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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
  
  
  
CLASSE 5^ SEZIONE A INDIRIZZO Arti figurative 
  
  
  
  
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È 
ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 
n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 
  
  
  
La coordinatrice: Prof./ssa Monica Lugas 
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9. Consiglio di classe con firma dei docenti 
  
Presentazione della Classe 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

    3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
  

M.Mossa Italiano si si si 

G. Frau Matematica e  Fisica no no si 

S. Bortolato Storia e Filosofia si si si 

P. Piddiu Lingua e Cultura  Inglese si si si 

M.C. Sotgia Storia dell'Arte si si si 

V. Loi Storia dell'Arte no no Dal 04/19 

M. Cuccus Laboratorio della 
figurazione- pittura 

si si si 

C. Collu Discipline Pittoriche si si si 

M. Lugas Discipline Plastiche e 
Laboratorio della 
figurazione-Scultura 

si si si 

A.M. Cappai Educazione Fisica no no si 

Fois 
M.Smeralda 

Religione si si si 

S. Aledda Sostegno si si si 

M. Sitzia Sostegno no no si 

  

Coordinatrice di classe: Monica Lugas Segretaria: Marina Cuccus 

 
COMMISSARI INTERNI 

Monica Lugas 
Discipline Plastiche e 
Laboratorio della 
figurazione-Scultura 

Marina Cuccus 
Laboratorio della 
figurazione- pittura 

Sonia Bortolato 
Storia e Filosofia 
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 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. 
BROTZU" 
  
Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del dimensionamento degli Istituti d’istruzione 
secondaria di secondo grado, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena 
hanno dato vita al nuovo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Brotzu”. 
 
IL LICEO ARTISTICO 
  
Il Liceo Artistico nasce a Quartu Sant’Elena nel 1996, come sede staccata del Liceo 
Artistico di Cagliari, per rispondere a una crescente richiesta distruzione artistica del 
territorio, non solo della città di Quartu Sant’ Elena ma anche dei comuni limitrofi. In 
questi 20 anni l’Istituto, oltre ad adempiere alle proprie finalità istituzionali (l’attività 
didattica ed educativa), è stato anche un punto di riferimento culturale nella città e nella 
provincia e un soggetto attivo nella organizzazione e promozione di proposte artistiche 
ed espositive. 
 
OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "BROTZU" 
  
Dall’A.S. 2010/11 il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore prevede un biennio 
comune e distinti indirizzi dalla classe terza: un monte orario e discipline uguali per tutte 
le classi del biennio iniziale, al cui termine gli studenti scelgono, secondo le proprie 
aspettative e obiettivi, l’indirizzo a loro più consono. 
Al Liceo artistico “G. Brotzu” sono presenti quattro indirizzi: Arti Figurative, Architettura e 
Ambiente, Grafica, Audiovisivo e multimediale. 

  
  
PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
La cultura liceale consente di approfondire e  sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree 
-        metodologica; 
-        logico argomentativa; 
-        linguistica e comunicativa; 
-        storico-umanistica; 
-        scientifica, matematica e tecnologica. 
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Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. 
   
  
PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO 
 
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti (art. 4 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 
  
 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 • aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico; 
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea 
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
  
Quadro orario del triennio indirizzo Arti Figurative 

MATERIA 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano 3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica 2 2   

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua e Cultura 
Inglese 

3 3 3 

Storia dell’arte 3 3 3 

Educazione Fisica 2 2 2 

Discipline plastiche 3 3 3 

Discipline pittoriche 3 3 3 

Laboratorio della 
figurazione- pittura 

3 3 4 

Laboratorio della 
figurazione-scultura 

3 3 4 

Religione 1 1 1 
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Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V^ A 
La classe 5^ A è formata da 14 alunni: 7 maschi e 7 femmine. La maggior parte della 
classe proviene dalla 4^ A e due studenti sono ripetenti. 
E’ presente un alunno interessato da disabilità che segue un programma differenziato e 
si avvale del supporto della docente di sostegno per 18 ore settimanali e dell’ Assistente 
all’autonomia e comunicazione per 17 ore settimanali. Sono presenti tre studentesse 
BES (una con certificazione) per le quali è stato predisposto il PDP. 
La composizione del Consiglio di classe risulta rinnovata per gli insegnamenti di 
Matematica, Scienze motorie e Sostegno. 
SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
Il corso di studi prevede, alla fine della classe seconda, la scelta dell’indirizzo. 
La 3° A Arti Figurative nasce e si forma con alunni provenienti da diverse classi e 
sezioni. I livelli d’ingresso non presentavano particolari squilibri, anche se, alcuni 
studenti/esse, evidenziavano capacità e motivazione allo studio più spiccata del resto 
della classe. La dimensione socio culturale a cui appartengono gli alunni è varia. L'area 
di interessi e aspettative abbastanza uniforme. 
Durante il corso del terzo anno, si sono registrati alcuni progressi, ma le carenze evidenti 
e persistenti in alcuni alunni e le problematiche personali hanno portato alla bocciatura di 
alcuni/e, e alla promozione di altri/e anche con qualche insufficienza, nella speranza di 
progressiva acquisizione delle competenze e a una maturazione intellettuale-
comportamentale nel corso del triennio. 
Il quarto anno si è inserito nella classe un alunno proveniente da un altro Liceo Artistico 
mentre altri quattro ripetevano l’anno. Nel corso dell’anno scolastico, seppure con 
risultati e livelli differenti, la classe ha adottato un metodo di studio sufficientemente 
adeguato, allargato il proprio bagaglio culturale e artistico anche grazie alle diverse 
attività di Alternanza Scuola Lavoro. Nelle discipline di indirizzo hanno raggiunto buoni 
risultati esplorando anche i linguaggi artistici più contemporanei. 
 
SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 
La maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni e si è mostrata 
interessata e partecipe alle attività didattiche. Alcuni, particolarmente motivati, 
responsabili e volenterosi, si sono applicati con regolarità e consapevolezza, 
approfondendo gli argomenti proposti e supportando l’interesse mostrato durante le 
lezioni con un lavoro di rielaborazione autonomo, preciso e puntuale, riuscendo a 
conseguire un buon livello di preparazione. 
I livelli raggiunti non sono comunque omogenei, così come le risposte individuali agli 
stimoli offerti dal percorso di studi: alcuni alunni non sono andati oltre gli obiettivi minimi 
(raggiunti a fatica con andamento altalenante e sempre opportunamente guidati), altri 
hanno raggiunto risultati più che sufficienti; altri ancora medio-alti. 
Si distinguono nelle discipline di indirizzo sia per le capacità intuitive, di comprensione ed 
elaborazione dei contenuti proposti e per la ricerca autonoma nella produzione 
contemporanea; alcuni hanno affiancato al lavoro curricolare la partecipazione ai progetti 
extracurriculari e dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che 
hanno arricchito il bagaglio esperienziale anche in vista delle future scelte formative e 
lavorative 
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In generale si può dire che il gruppo classe, per quanto riguarda la sfera 
comportamentale, è corretto e disponibile al dialogo educativo, così come 
l'atteggiamento nei confronti del compagno interessato da disabilità è sempre stato 
affettuoso e collaborativo. 
La comunicazione docenti - studenti è improntata al dialogo, al reciproco rispetto e al 
confronto critico, particolarmente efficace nelle discipline d’indirizzo. 

  
 
2 Obiettivi del Consiglio di classe   

Obiettivi trasversali raggiunti dalla 
classe 
OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

  
Base 

  
Intermedio 

  
Avanzato 

Acquisizione consapevole di concetti, 
principi e categorie come strumenti 
interpretativi e rappresentativi del 
reale cogliendo le idee più 
significative delle diverse discipline 

     X   

Acquisizione consapevole di 
competenze operative e procedurali 

     X   

Acquisizione consapevole dei 
linguaggi settoriali 

     X   

Acquisizione della capacità di 
esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro 
senso, cioè sul loro rapporto con la 
totalità dell’esperienza umana 

   x     

Acquisizione della capacità di 
rielaborare gli argomenti di studio in 
modo personale e critico 

   x    

Acquisizione della capacità di 
rapportarsi a diverse posizioni di 
pensiero e sapersi confrontare 
razionalmente con esse 

   x     

Acquisizione della capacità di 
decodificare, comprendere, 
parafrasare il contenuto dei diversi 
testi e linguaggi esaminati 

     X   
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Acquisizione della capacità di esporre 
in modo chiaro e appropriato facendo 
attenzione alla coerenza logica del 
discorso. 

   x     

 
 
Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi: 
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno: 
la centralità degli studenti nel processo di insegnamento apprendimento (partire dalle conoscenze 
possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 
valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico 
di lavoro) 
la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti 
l’alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche 
lezioni finalizzate all’individuazione dei nodi concettuali disciplinari 
la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 
concentrazione in particolari giornate 
avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa per 
l’apprendimento 
 
 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo 
della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la 
preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

a.Obiettivi formativi/educativi 
 
 
OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunt
o 

  
Base 

  
Intermedi
o 

  
Avanzato 

Rispetto nei confronti delle persone: 
alunni, docenti e tutto il personale 
della scuola 

       X 

Rispetto delle regole (in particolare 
rispetto degli orari, delle norme 
riguardanti le assenze, le 
giustificazioni) 

     X   

Sviluppo del senso di responsabilità 
sia individuale che collettiva 
(correttezza di comportamento nelle 
assemblee di classe, di istituto) 

       X 
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Capacità di intervenire in un dialogo 
in modo ordinato e produttivo 

     X   

Acquisizione e gestione di un 
efficace metodo di studio 

   X     

Puntualità nelle consegne    X     

Acquisire un metodo di lavoro 
efficace, sapendo quindi: prendere 
appunti; pianificare in modo efficace 
il lavoro domestico; utilizzare 
opportunamente i libri di testo 
distinguere le informazioni principali 
e quelle secondarie; avviarsi alla 
capacità di autovalutazione; avviarsi 
al lavoro di ricerca delle fonti e di 
rielaborazione del materiale; 
applicare un metodo di lavoro 
funzionale a un apprendimento non 
mnemonico e meccanico (prendere 
appunti, schematizzare, 
sintetizzare). 

   X     

Sviluppare capacità logiche, operare 
sintesi, cogliere analogie, differenze, 
correlazioni; riconoscere e creare 
semplici collegamenti tra le diverse 
discipline, allo scopo di raggiungere 
l’unitarietà dei saperi; applicare 
regole e principi; sviluppare le abilità 
di analisi e interpretazione dei testi 
(letterari e non). 

   X     

Sviluppare capacità comunicative: 
comunicare, sia nella forma scritta 
che in quella orale e artistica in 
modo chiaro, ordinato                                    
e coerente; fare propria la 
terminologia specifica di base di ogni 
singola disciplina; sviluppare la  
creatività  avviarsi all’utilizzo del 
registro formale e dei linguaggi 
specifici nell’esposizione di 
argomenti. 

     X   
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b. Obiettivi specifici di 
apprendimento e Competenze 
 
 
 
OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

  
Base 

  
Intermedio 

  
Avanzato 

Acquisizione dei contenuti di 
ogni disciplina 

     X   

Padronanza dei mezzi 
espressivi 

     X   

Utilizzo e applicazione delle 
conoscenze acquisite 

     X   

Collegamento e rielaborazione 
di quanto appreso 

   X     

Sviluppo della capacità di 
autovalutazione 

   X     

Progressivo arricchimento del 
bagaglio lessicale. 

   X     

Consolidamento di un metodo 
di studio e dei prerequisiti 
all’apprendimento (capacità di 
attenzione – concentrazione – 
osservazione – 
memorizzazione – precisione) 

     X   

Traduzione delle conoscenze in 
capacità di: 
esporre un testo oralmente o 
per iscritto in modo chiaro e 
corretto nei concetti, 
utilizzare con padronanza i 
linguaggi specifici delle singole 
discipline, 
documentare e approfondire i 
propri lavori individuali 

     X   
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Traduzione delle conoscenze in 
capacità di: analisi, sintesi, 
utilizzo di conoscenze e metodi 
già acquisiti in situazioni nuove, 
rielaborazione in modo 
personale di quanto appreso, 
correlazione di conoscenze in 
ambiti differenti   

   X     

Sviluppo della capacità di: 
organizzare il proprio tempo; 
articolare il pensiero in modo 
logico; utilizzare in senso 
razionale le conoscenze, gli 
strumenti e le nuove tecnologie 
anche in ambiente non 
scolastico; partecipare alla vita 
scolastica e sociale in modo 
autonomo, creativo e 
costruttivo 

    X    

 

  
  
3.Verifica e valutazione dell’apprendimento   

 ➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimentii rimanda alla griglia di 
valutazione elaborata e condivisa dal collegio dei docenti dell’I.I.S.”G. Brotzu” come 
riferimento generale per i consigli di classe (allegato n. 1) 
  
Tutte le discipline possono svolgere prove oggettive. Ai fini della valutazione, potranno 
essere utilizzate varie tipologie di prova di verifica: 
Questionari. Griglie di osservazione. Prove strutturate e semistrutturate 
Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale 
Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento 
Relazioni. Ricerca. Stesura di progetti 
Progetti grafici, plastici, copie dal vero. 
 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 
L’impegno e la partecipazione 
L’attuazione di un efficace metodo di studio 
La realizzazione degli obiettivi programmati 
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➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Prove scritte (per le discipline che prevedono la prova scritta obbligatoria), orali, grafiche 
e pratiche: di norma almeno 2 a quadrimestre per ogni disciplina  

  
➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti (DM 
62/2017), il punteggio massimo della banda di oscillazione è stato assegnato in presenza dei 
seguenti requisiti: 
- qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 
- qualora la media scolastica presentasse un decimale inferiore allo 0,5 l’assegnazione ha tenuto 
conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento 
sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: 

Motivazione 
Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso 
nel regolamento 
Partecipazione attiva al dialogo educativo 
Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari 
Possesso di crediti formativi extrascolastici 
Positiva valutazione in Religione/attività alternativa 
  
  
 
4.  Percorsi didattici    
 
1. Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
  

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO 
PLURIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI 
RACCORDI INTER/PLURI DISCIPLINARI 

La guerra Italiano, Discipline plastiche,Laboratorio della 
figurazione (pittura), Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte, Inglese, Discipline Pittoriche. 

L’astrattismo Storia dell’arte, Laboratorio della figurazione-
pittura, Discipline plastiche, Discipline 
Pittoriche. 

Il lavoro  
 

Filosofia, Storia 

La coscienza e l’inconscio Filosofia, Inglese, Storia dell’arte 
 

NB Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, 
esperienze) si rimanda alle schede disciplinari 
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2.Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione degli 
Argomenti o dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
  

Titolo Unità didattiche di 
apprendimento 

Attività svolte, durata, 
soggetti coinvolti, 
materiali, testi 
  

Obbiettivi 
  

Celebrazione 
della Giornata 
della Memoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arte 
degenerata  
 

Interventi formativi a 
cura del 
Dipartimento di 
Filosofia e Storia 
dell’I.I.S. Brotzu 
sui temi della 
memoria, della 
propaganda razzista 
in Italia, 
dell’Entartete Kunst, 
riflessioni storiche 
sull’Olocausto e il 
razzismo. 
 
 

Durata: 2 ore. 
Svolgimento: 2 febbraio 
2019 (v. circ. 184). 
Slides fornite dai 
docenti.  
Relazione da parte 
degli studenti sui temi 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
Presentazione in 
PowerPoint creata 
dall'insegnante e fornita 
agli studenti. 

Competenze 
civiche e sociali. 
Riconoscere i diritti 
umani. Considerare 
la pari dignità delle 
persone. Essere 
consapevoli, anche 
alla luce della 
Costituzione, del 
valore della 
persona. 
  

Il Novecento fatti 
e avvenimenti 
dagli anni '60 agli 
anni '80  
 

 Proiezione del film "La 
meglio gioventù"; 
discussione ed 
elaborazione di una 
ricerca e sintesi di 
quanto visto, prestando 
attenzione alla 
componente artistica di 
quegli anni. 
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Riflessione sulla 
violenza di 
genere 

“Elementi di 
educazione civica” 
Finalizzato a fornire 
agli alunni le linee 
guida presenti nel 
nostro ordinamento 
e gli elementi base 
della materia in 
oggetto affinché 
posseggano gli 
strumenti necessari 
per comprendere gli 
argomenti legali 
inerenti alla violenza 
di genere. 
  
“La Legislazione 
vigente relativa alla 
violenza di genere” 
Temi: - Legge sullo 
stalking; - Legge sul 
femminicidio (la 
tutela e gli strumenti 
presenti a favore 
delle donne 
maltrattate); - I diritti 
delle donne   e dei 
minori; - Violenza 
assistita diretta e   
indiretta. 
 
 

Progetto in 
collaborazione con 
l’Associazione 
antiviolenza “Donna 
Ceteris” 
Durata: 6 ore 
Svolgimento:  16/23 
febbraio 2019: incontro 
con gli esperti del 
Centro antiviolenza; 
7 aprile: riflessioni in 
merito all’argomento 
trattato. 
Lezioni frontali e 
dialogate con 
l’insegnante di Storia e 
Filosofia, visione di 
filmati sul tema: le 
Donne della Costituente 
e i diritti di parità nella 
Costituzione Italiana. 
Presentazione 
multimediale del tema 
sviluppato, a cura di un 
gruppo di studenti della 
classe. 
Cooperative learning 
condotto 
dall’insegnante di 
Discipline Plastiche: 
definizione delle idee 
progettuali per la 
realizzazione di un 
elaborato plastico sulla 
violenza di genere. 
Esecuzione dell’opera 
plastica con figure 
realizzate con il filo di 
ferro e collocazione 
dell' installazione nello 
spazio. Relazione con 
lettura iconografica 
dell'opera e concept. 

Saper comunicare 
in contesti e con 
strumenti diversi 
anche tecnologici. 
Saper individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Saper acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
Saper diffondere le 
esperienze. 
Maturare il senso di 
responsabilità 
civica, sociale e 
solidale e saper 
concretamente 
verificarla in attività 
e iniziative 
personali e di 
gruppo. 
Essere 
consapevoli, anche 
alla luce della 
Costituzione, della 
parità di genere e 
del valore della 
persona. 
  
Informare sulle 
risorse presenti sul 
territorio che 
possono aiutare gli 
adolescenti vittime 
di violenza. 
  
Valorizzare il 
gruppo come 
risorsa per 
l’apprendimento. 
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Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
italiana 

Lo Statuto Albertino: 
la prima Costituzione 
dell’Italia unita; 
Stato di diritto e 
Stato costituzionale; 
Storia della 
democrazia, l’Italia 
Repubblica 
democratica: i primi 
tre articoli della 
Costituzione italiana; 
La nascita della 
Repubblica italiana e 
i lavori 
dell’Assemblea 
Costituente.  

Lezioni frontali e 
dialogate con 
l’insegnante di Storia e 
Filosofia.  

Riconoscere, alla 
luce dello sviluppo 
storico-giuridico, il 
processo di 
trasformazione 
dello Stato e il 
valore della 
democrazia. 

Riflessione 
sulla 
Democrazia e la 
Comunicazione 

Discorso di Pericle 
sulla democrazia; 
Cos'è l'empatia. 
 

Lezioni frontali e 
dialogate con 
l’insegnate di Storia 
dell’arte 

 

Libertà religiosa 
e laicità dello 
Stato 

La Costituzione 
italiana e i rapporti 
Stato e Chiesa; la 
libertà religiosa e il 
principio di laicità. 

Lezioni frontali e 
dialogate con 
l’insegnante di Storia e 
Filosofia. 

Essere 
consapevoli, anche 
alla luce della 
Costituzione, dei 
rapporti complessi 
tra Stato e Chiesa 
nel corso della 
storia italiana e del 
principio di laicità. 
Acquisire 
consapevolezza 
del valore della 
libertà di religione 
accanto alle altre 
libertà individuali e 
sociali, come si 
siano affermate nel 
corso della storia e 
come si presentano 
nella società 
contemporanea. 

Il ripudio della 
guerra 

La Costituzione 
italiana e il ripudio 
della guerra, 
l’internazionalismo 

Lezioni frontali e 
dialogate con 
l’insegnante di Storia e 
Filosofia. 

Acquisire 
consapevolezza, 
anche alla luce 
della Costituzione, 
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(art.11); 
“Per la pace 
perpetua” di Kant; 
“Perchè la guerra?” 
Carteggio Einstein-
Freud; 
Dalla Società delle 
Nazioni alla nascita 
dell’ONU, la struttura 
dell’ONU, i diritti 
umani. 

della 
trasformazione 
storica del giudizio 
sulla guerra e sul 
pacifismo. 
Riconoscere i diritti 
umani. 
Acquisire 
consapevolezza 
del valore della 
persona. 

Guerra e pace  
 

il tema della guerra 
attraverso le opere 
di denuncia di vari 
artisti. 

Percorso creato 
dall’insegnante di Storia 
dell’arte (vedi nuclei 
tematici). 

 

La guerra 
 

A. Kiefer e J. Beuys, 
cenni biografici, 
poetica.  

Analisi delle immagini e 
dispense fornite dalla 
docente di Discipline 
plastiche. 
Realizzazione di 
progetti e bozzetti delle 
opere sul tema. 

 

Concorso di 
pittura “Vittime 
civili di guerre 
incivili” promosso 
dall’Associazione 
Nazionale 
Vittime Civili di 
Guerra - Roma, 
in occasione 
della 
commemorazion
e del 2 febbraio 
in ricordo di tutte 
le vittime di 
guerra. 
 

Ricerca individuale e 
di gruppo sugli effetti 
e le conseguenze a 
livello sociale - 
morale - etico sulle 
popolazioni coinvolte 
in una guerra, dal 
1915 ai giorni nostri. 

Attività di ricerca sul 
web, riviste e sul testo 
di storia; trasposizione 
pittorica su tela 
100x150 cm di quanto 
analizzato (tecniche 
miste, immagini astratte 
e figurative); concept 
dell’opera realizzata. 
Attività svolta dal 
10.11.2018 al 
24.11.2018 per un 
totale di 12 ore, in 
collaborazione con il 
docente di discipline 
plastiche. 
 

Competenze 
civiche e sociali. 
Riconoscere i diritti 
umani. Considerare 
la pari dignità delle 
persone. Essere 
consapevoli, anche 
alla luce della 
Costituzione, del 
valore della 
persona. 
Maturare il senso di 
responsabilità 
civica, sociale e 
solidale e saper 
concretamente 
verificarla in attività 
e iniziative 
personali e di 
gruppo. 
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3.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(ex ASL) 
L’esperienza che hanno affrontato gli studenti\le studentesse, è stata proposta come 
opportunità di approfondimento e di orientamento all’interno del processo scolastico. In 
diverse occasioni gli\le alunni\e sono stati coinvolti in prima persona a svolgere attività 
coerenti ed attinenti al proprio indirizzo di studio, ricoprendo ruoli di responsabilità e 
gestione di differenti situazioni, per una conoscenza sempre più diretta e consapevole 
delle competenze organizzative e gestionali legate ad attività collegabili a eventuali 
esperienze lavorative future. Gli\le studenti\esse hanno avuto la possibilità di sviluppare 
alcune delle competenze fondamentali trasversali in ambito professionale tra cui: 
COMPETENZE COGNITIVE – INTELLETTUALI: capacità tecniche e professionali; 
COMPETENZE DI REALIZZAZIONE – GESTIONALI: spirito di iniziativa, flessibilità 
operativa; COMPETENZE RELAZIONALI: disponibilità ai rapporti interpersonali, 
comunicazione verbale, lavoro di gruppo, orientamento al ‘cliente’; COMPETENZE DI 
EFFICACIA PERSONALE: autocontrollo e autogestione, fiducia in sé, flessibilità, 
impegno verso l’organizzazione, nonché COMPETENZE SPECIFICHE riguardanti il 
proprio indirizzo di studio. 

  

CLASSE III – ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

I.I.S."G.BROTZU” SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO (N.3 PERCORSI) 

  12 

I.I.S."G.BROTZU” VIAGGIO NEL MONDO 
DELLE ARTI 

Incontro con l’artista Laconi 
Carlo Salvatore III: 
discussione sul tema della 
Land Art, dell’ art design e 
della comunicazione in 
campo artistico. 

2 

I.I.S."G.BROTZU” OPEN DAY LICEO 
ARTISTICO 

Attività di approfondimento 
e di orientamento all’interno 
del processo scolastico. 

6 

I.I.S."G.BROTZU” SICUREZZA INFORMATICA 
E CITTADINANZA DIGITALE 

 2 

I.I.S."G.BROTZU” LAVORO E CULTURA IN 
BIBLIOTECA 

  3 

I.I.S."G.BROTZU” INCONTRO CON I 
VOLONTARI DI 
EMERGENCY 

  2 

MAYA INC.SOC.COOP.ARL LA DANZA E LE ARTI 
FIGURATIVE 

Attività di formazione in 
ambito organizzativo 
(progettazione, scelta dei 
partecipanti, dei luoghi, 
richiesta finanziamenti, 
preventivo finanziario, 
marketing, relazione con la 
stampa etc). Progettazione 
e messa in scena di 

67 
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performance artistiche 
durante il festival FIND 35. 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE OMPHALOS 

I MESTIERI DELL'ARTE  Il percorso prevede delle 
lezioni teorico – pratiche 
che mirano a fornire agli 
studenti le nozioni e gli 
strumenti necessari alla 
realizzazione di una stampa 
calcografica consentendo la 
sperimentazione di supporti 
e materiali alternativi. Gli 
studenti inoltre sono 
chiamati a realizzare diversi 
tipi ti oggetti utilizzando 
soprattutto la carta e il 
cartone, oggetti che 
diventano parte di una 
scenografia o che vengono 
utilizzati per la vendita di 
prodotti commerciali, per 
l'allestimento di una vetrina, 
per confezionare delle 
stampe d'autore etc. 

18 

*TEATRO DI SARDEGNA 
SOC.COOP. ARL 

HUMAN  Attraverso il percorso 
proposto gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di 
avvicinarsi al mondo del 
teatro seguendo, 
opportunamente preparati, 
tutte le fasi inerenti alla 
messa in scena degli 
spettacoli della Stagione 
teatrale. Il progetto mira a 
fornire un quadro ben 
preciso di tutte le 
competenze artistiche, 
tecniche e organizzative 
che operano all’interno del 
teatro attraverso 
l’esplorazione di tutti gli 
aspetti legati ad una 
produzione specifica. 
Appare opportuno 
sottolineare che il progetto 
si profila anche come per 
corso di avvicinamento alla 
visione dello spettacolo 
“Human” 
(www.progettohuman.it, di 
M. Baliani e L. Costa) 
inerente il tema delle 
migrazioni, non solo di 
stringente attualità ma 
collegato ai contenuti di 
diverse discipline curricolari 

13 

PEREZ TATOO SHOP TATUAGGI E BODY 
PIERCING 

  112 

*SOCIETA’ OPERAIA VIA 
SERRA 42 CAGLIARI 

GLI ANTICHI MESTIERI: 
MURALE 

  43 
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*LICEO “FOISO FOIS” 
CAGLIARI 

INGLESE PER IL LAVORO   6 

*IMAGO MUNDI MONUMENTI APERTI   26 

*HSF (HELPFUL) OR-SO   4 

*LICEO FOISO FOIS LICEO FOISO FOIS - 
PRESENTAZIONE 
PROGETTO DI ISTITUTO 

  2 

*RADIO X SRL LICEO FOISO FOIS A RADIO 
X 

  23 

*RADIO X SRL VIDEOGIORNALISMO   4 

*COMUNE DI QUARTU 
SANT'ELENA 

ITINERARI URBANI TRA 
ARCHEOLOGIA E STORIA 

Il progetto nasce con 
l'obiettivo di mettere a 
confronto esperienze 
professionali di ricerca e di 
studio. Si è scelto in 
particolare il settore 
disciplinare, legato al 
territorio della città e 
dell'architettura come 
strumento di promozione e 
sviluppo di una qualità 
legata alla produzione 
scientifica e culturale. 
Docenti e allievi hanno 
avuto la possibilità di 
confrontarsi sul loro lavoro, 
ciascuno apportando un 
contributo personale e 
professionale 
prendendosene cura, 
riconquistandolo e 
rinnovandolo coniugando 
creatività e cittadinanza 
attiva. 

58 

CLASSE IV – ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

I.I.S."G.BROTZU” PROGETTO N. 1 
ORIENTARE 

  20 

I.I.S."G.BROTZU” OPEN DAY LICEO 
ARTISTICO 

Attività di 
approfondimento e di 
orientamento all’interno 
del processo scolastico. 

14 

MAYA INC.SOC.COOP.ARL LA DANZA E LE ARTI 
FIGURATIVE 

Allestimento, 
disallestimento e servizio 
d’ordine per la messa in 
scena di performance 
artistiche (progettate 
durante il precedente 
Anno Scolastico) durante 
la Giornata del 

12 
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contemporaneo in 
collaborazione con  il 
festival FIND 35. 

COMUNE DI QUARTUCCIU UNA ROSA E UN LIBRO 
PER SCONFIGGERE IL 
DRAGO DELL’IGNORANZA 

Progettazione e 
realizzazione di elaborati 
a tema; 
allestimento della mostra 
nei locali della DomusArt 
di Quartucciu. 

20 

*ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ZEIT MUSEI 
CIVICI DI CAGLIARI-
TEATRO MASSIMO 

MUSEI CIVICI DI CAGLIARI   15 

*ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI NABA 

ORIENTAMENTO ALL' 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
NABA 

  4 

CLASSE V – ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

I.I.S."G.BROTZU” ALLESTIMENTO MOSTRA 
DI ARTI VISIVE “NEL NOME 
DI MARIA” 

Simulazione di un percorso 
museale: dalla scelta dei 
manufatti alla 
catalogazione, 
installazione, 
presentazione. 

10 

I.I.S."G.BROTZU” ORIENTARE   92 

MAYA INC.SOC.COOP.ARL PROGETTARE UNA 
PERFORMANCE 

Progettazione e messa in 
scena di performance 
artistiche durante il 
festival FIND 36. 

20 

CRIF - CENTRO DI 
RICERCA SULL’INDAGINE 
FILOSOFICA 

FESTIVAL DEL DIALOGO 
FILOSOFICO 

Apprendere il “mestiere 
del filosofo” tramite 
sessioni di pratica 
filosofica e laboratori 
presso l’Università di 
Cagliari; animare dibattiti 
filosofici pubblici 
(Cineforum e Dialoghi 
filosofici pubblici); 
organizzare un Festival 
(compresa la produzione 
di locandine). 

NB: il progetto di ASL 
“Dialogo filosofico” 
condotto dai proff. 
Fabio Mulas e Sonia 
Bortolato alla data del 
15 maggio 2019 risulta 
essere ancora in fase 
di svolgimento. Le ore 
svolte verranno 
caricate entro il 30 
maggio 2019. 

*Progetto seguito da alunno/a ripetente in altro A.S. o proveniente da altro istituto 
 
Per le attività svolte dai singoli studenti si rimanda al riepilogo allegato al presente 
documento (Allegato RISERVATO) 
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4.  PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 
Non sono stati avviati. 
  

 5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE NELL’ANNO  
SCOLASTICO   

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
  

Visite guidate  
Viaggi di istruzione 

Viaggio d'istruzione Parigi  5 giorni 
Dal 13 al 17 aprile 
2019 

Visita guidata “Thai boxes” 
selezione di opere 
video di artisti 
contemporanei 
provenienti dalla 
Thailandia 
“On Paper” 

Museo Cardu 
(Cagliari) 
Palazzo viceregio 
(Cagliari) 

5 ore 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 
  

Il Novecento fatti e 
avvenimenti dagli 
anni '60 agli anni 
'80: Proiezione del 
film "La meglio 
gioventù"; 
discussione ed 
elaborazione di una 
ricerca e sintesi di 
quanto visto, 
prestando 
attenzione alla 
componente 
storico- artistica di 
quegli anni. 

Sede Liceo Artistico 10 ore 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
Masterclass 

Khavn De La Cruz 
(Regista) 
“one minute film 
school” (in 
collaborazione con 
Across Asia Film 
Festival __ 
CONTEMPORANE
A_ Piano delle arti) 

Liceo Artistico 
Brotzu 

2 ore 
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Approfondimenti 
tematici e sociali – 
Seminari 

Valeria Usala ( per l' 
associazione 
Carovana SMI_ La 
città che viaggia) 
“Il cinema e le 
creatività giovanili” 
_ 
CONTEMPORANE
A_ Piano delle arti 
 
Elisabetta Buono 
_Animatore Digitale 
I.I.S. G. Brotzu 
"Diritti d'Autore, 
Copyright e Privacy"  
_ 
CONTEMPORANE
A_Piano delle Arti 
 

Liceo Artistico 
Brotzu 
 
 
 
 
 
 
 
Liceo Artistico 
Brotzu 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore (il seminario 
si terrà in data 17 
Maggio) 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
Talk 

Leonardo Boscani 
(Artista) 
_ 
CONTEMPORANE
A_ Piano delle arti 
 
Alberto Marci 
(Artista in 
Residenza) _ 
CONTEMPORANE
A_ Piano delle arti 

Liceo Artistico 
Brotzu 
 
 
 
 
 
Liceo Artistico 
Brotzu 
 

2 ore  
 
 
 
 
 
 
2 ore  (data da 
definire) 

Orientamento in 
uscita del triennio: 
  

Incontro con 
L’accademia di 
Belle Arti NABA, 
Milano 

Sede Liceo Artistico 4 

  Incontro con IED, 
Istituto Europeo di 
Design 

Sede Liceo Artistico 2 

  Visita ai laboratori 
dell’ Accademia di 
Belle Arti di Sassari 

Accademia di Belle 
Arti “Sironi”,  
Sassari 

5 

  Open day 
Università di 
Cagliari 

Cittadella 
Universitaria di 
Monserrato 

5 
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6. ALTRO (inserire ogni altro elemento che ha caratterizzato il percorso educativo degli 
studenti) 
 

“Workshop” per la progettazione e realizzazione di un murales replicabile con Leonardo 
Boscani (_CONTEMPORANEA_ Piano delle Arti), “open studio” con Alberto Marci 
(_CONTEMPORANEA Piano delle Arti) 

  
 
 
 
5- ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Laboratorio della Figurazione _ Pittura 
DOCENTE : Marina Cuccus 
  
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
  
 La classe V A, è composta da allievi provenienti dalla IV A i di questo istituto. Un alunno che si 
avvale del sostegno per 18 ore settimanali. Il livello si attesta sulla sufficienza per la maggior parte 
della classe. Il processo di crescita durante il corso del triennio, sia al livello personale che di 
gruppo, è stato sostanziale. Gli studenti conoscono e utilizzano il metodo progettuale in maniera 
adeguata anche se una minima parte della classe si è attestata sulla mediocrità. Si segnala anche 
qualche eccellenza. La classe ha partecipato con interesse e disponibilità al confronto e al dialogo 
didattico – educativo. Nonostante le fragilità di base e alcune situazioni personali molto delicate e 
difficili, gli studenti si dimostrano rispettosi, attenti, curiosi, partecipi, interessati., propositivi. Gli 
studenti si dimostrano particolarmente interessati e motivati da progetti di arte contemporanea oltre 
che alle discipline pittoriche (performance, sound art, installazioni) che sono parte integrante del 
corso di studi e che sono in grado di progettare nei minimi dettagli e di esporre al pubblico nelle più 
svariate occasioni (mostre, festival, esposizioni, teatro). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da una parte 
della classe in modo più che sufficiente, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto un 
livello buono. Alcuni studenti nonostante l'impegno hanno raggiunto un risultato mediocre quando 
non addirittura scarso. Nello specifico: 
 
 

CONOSCENZE  

Conoscere i codici di comunicazione del disegno e del colore 

Conoscere un metodo progettuale per la realizzazione di un' opera d'arte 
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Conoscere le tecniche e gli strumenti della comunicazione visiva 

COMPETENZE 

▪gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica mobile o fissa, 
intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in 
scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal 
modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive.  

▪Saper organizzare un metodo di ricerca progettuale  

▪Saper esprimere idee con le principali tecniche grafiche e cromatiche  

▪ Saper realizzare un lavoro assegnato in tempo determinato 

CAPACITÀ  

▪Capacità di motivazione orale e per iscritto, delle scelte progettuali ed espressive, con 
dettagli e campionature.  

▪Originalità nel formulare ipotesi di lavoro e capacità metodologica per interpretare e 
realizzare i progetti  

▪Saper presentare il proprio lavoro (cartella, book, video, presentazione  multimediale 
etc) 

▪Saper esporre verbalmente il proprio processo creativo e sostenere le proprie scelte 
artistiche. 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali interattive 

▪cooperative learning 

▪Ampio spazio è stato dato alla discussione e all’analisi deduttiva.  

▪Esercizi sull’uso del colore e delle tecniche grafico pittoriche, 

  
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪Testo:  L'arte delle immagini. Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio arti 
figurative per il quinto anno 
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▪materiali utilizzati: Materiali di laboratorio per la sperimentazione grafico - pittorica e 
dell'incisione,  

▪computer, macchina fotografica/telefono cellulare, software per il montaggio audio e 
video/utilizzo di app 

▪stampante, lavagna luminosa.   

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ prove pratiche e scritto - grafiche  

  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪Le attività di recupero si sono svolte, quando necessario, in orario curriculare attraverso 
pause didattiche, per consentire agli studenti la realizzazione delle tavole richieste.  

    
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Gestione autonoma dell’ l’intero iter progettuale di un’opera d’arte mobile o fissa, (intesa 
anche come installazione, performance, opera di video arte, e in generale attraverso 
l'utilizzo dei diversi linguaggi dell'arte contemporanea) dalla ricerca del soggetto alla 
 realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli  schizzi preliminari, dai 
disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche 
espositive in relazione ai seguenti temi: 
Studio  di una immagine da abbinare a un biglietto da visita per la  professione di trainer per 
l'accompagnamento all' autonomia   
   
Studio e progettazione di un' impianto scenico per la commedia "La  Locandiera" di 
Goldoni   
   
Prova  d’esame - Studio e realizzazione di un’opera opera che integri elementi pittorici e 
plastici tema: La linea; 
   
Studio  e progettazione di un allestimento per una mostra personale o collettiva presso lo 
spazio e_emme in relazione al bando per il Piano delle Arti CONTEMPORANEA 
   
Prova  d’esame - Studio e realizzazione di un’opera che integri  elementi pittorici e 
plastici, tema: Il Sogno;   
 
Studio e realizzazione di un’opera pittorica astratta, tema: Pannello da utilizzare come 
sfondo per le tavole rotonde del festival del dialogo filosofico. (introduzione al tema della 
pittura informale. Carrellata di dipinti informali – Burri, Fontana, Towmbly, Vedova, Rotko, 
Polloch, Tapiés, Afro etc_ e discussione su strumenti e metodi pittorici utilizzati " gesto e 
segno" (passepartout) – lavoro pluridisciplinare con la Storia dell'Arte 
 
Studio e realizzazione di un’opera che integri elementi pittorici e plastici, tema: "l'arte e la 
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guerra" (introduzione al tema tramite immagini e interventi artistici di arte contemporanea 
sul tema della guerra. Banksy, Gilbert & George, Marina Abramovich, Calogero Palacino, 
Christo, Blu, Leonardo Boscani) _ lavoro pluridisciplinare ( Discipline Plastiche, Filosofia, 
Storia) 
One minute film festival. Realizzazione di un video di un minuto secondo le indicazioni del 
regista Khavn De La Cruz a seguito della Masterclass presso il nostro Istituto a cura di 
Accross Asia Film Festival. 
 
Workshop con l’artista Leonardo Boscani per la realizzazione di un murales sulle pareti del 
cortile interno della scuola (Piano delle Arti CONTEMPORANEA ) 
 
*Laboratorio di Incisione con Alberto Marci (artista in residenza presso il nostro Istituto - 
Piano delle arti CONTEMPORANEA)  

  
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

 

Astratto_ Informale  
  

Burri (Cretto bianco, 1975, Rosso plastica  -1966), 
Sacco e bianco, 1953), Fontana ( Concetto spaziale, 
Attesa, 1960), Towmbly (le quattro 
stagioni,Temeraire_triptych),  Rotko (Untitled (Violet, 
Black, Orange, Yellow on White and Red), Polloch 
(Autumn Rhythm, Number 30), visione del 
programma " gesto e segno" (passepartout)  

  
La Guerra  

Banksy  (Napalm, del 2004, Family Target), Gilbert & 
George (Machete, 2011), Marina Abramovich 
(Balkan Baroque), Calogero Palacino (Fruit of 
Gaza), Leonardo Boscani  (evangelizzazione 1999, 
stinchi di santo 1999), Christo (Curtain, Rifle, 
Colorado, 1970-72) , Blu (il soldato, Campobasso 
2011) 
Picasso ( vallauris- la pace, la guerra, Guernica), 
*Pistoletto (la trincea della pace), 

   

Firma del docente  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA : MATEMATICA E FISICA  
DOCENTE: GIANMAURO FRAU                     
 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
  

La classe, in generale, appare piuttosto eterogenea per livelli di preparazione di base, 
competenze e capacità. 
Una piccola parte ha seguito le lezioni in aula con attenzione e interesse, la restante parte   
della classe ha seguito ma spesso senza partecipare attivamente, talvolta è mancato 
l’impegno e l’applicazione nello studio autonomo a casa. 
Da una attenta analisi del percorso scolastico degli alunni negli ultimi tre anni è possibile 
affermare che alcuni non possiedono un adeguato metodo di studio e/o una preparazione 
di base sufficiente e forse scoraggiati anche dalle difficoltà incontrate hanno raggiunto solo 
parzialmente gli obiettivi di conoscenza minimi prefissati. Altri alunni, comunque un numero 
abbastanza limitato, si sono messi in evidenza per aver lavorato costantemente con 
interesse, impegno e partecipazione adeguata raggiungendo gli obiettivi fissati. 
Gli obiettivi, soprattutto in termini di conoscenze acquisite, sull’uso del linguaggio specifico 
e sulle competenze elaborative sono stati raggiunti in modo non uniforme; una buona parte 
della classe ha dimostrato di possedere conoscenze superficiali e disomogenee, 
l’esposizione degli argomenti non sempre è stata rigorosa, per la restante parte i contenuti 
risultano meglio assimilati ed esposti con un linguaggio appropriato, alcuni alunni sono in 
grado di sintetizzare gli argomenti in modo efficace, effettuando analisi complete e seppur 
non approfondite. Nel complesso non appare spiccata la capacità di valutazioni critiche 
autonome contestualizzate e argomentate, in quanto è mancato l’interesse ad approfondire 
le tematiche trattate. Le numerose interruzioni dell'attività scolastica, soprattutto nel 
secondo quadrimestre, (vacanze e ponti vari, chiusura della scuola per vari motivi, 
conferenze e incontri per l’orientamento, appuntamenti culturali, alternanza scuola-lavoro) 
hanno determinato una non proficua frantumazione dell’attività scolastica condizionando il 
regolare svolgimento dei programmi causando un calo di concentrazione degli studenti. 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti gli obiettivi disciplinari riportati 
nella seguente tabella. 
  
MATEMATICA 

Conoscenza e competenze 

Conoscere il concetto di funzione e le principali nozioni di topologia 
Saper definire il campo di esistenza di una funzione 
Comprendere il concetto di limite, e saper calcolare limiti di funzioni di una variabile 
Comprendere il concetto di continuità di una funzione e riconoscere i diversi tipi di 
discontinuità 
Saper rappresentare graficamente una funzione con il calcolo differenziale 
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Capacità 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite 
Capacità di calcolo per quanto concerne limiti e derivata 

  
  
FISICA 

Conoscenza e competenze 

Definizione operativa di temperatura e principali scale termometriche 
Conoscere i fenomeni di dilatazione lineare e volumica di solidi e liquidi 
Conoscere il significato di calore e relativa unità di misura 
Sapere definire capacità termica, calore specifico, potere calorifico. 
Uso del modello atomico per interpretare i cambiamenti di stato 
Conoscere la legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac  e saperle applicare 
Comprendere il collegamento tra il concetto di calore e quello di lavoro 
Conoscere il primo e il secondo principio della termodinamica e comprendere i limiti 
intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia 
Conoscere le proprietà delle onde e riconoscere tali proprietà nel comportamento delle 
onde di cui si ha esperienza (onde marine, sismiche, sonore, …)·      
Conoscere il legame tra mezzo e velocità di propagazione del suono          
Saper stimare i valori delle grandezze fotometriche delle sorgenti luminose·         con cui si 
ha a che fare quotidianamente         
Conoscere il principio di conservazione della carica 
Conoscere la legge di Coulomb e le analogie e le differenze con la legge di gravitazione 
universale 

Capacità 

Acquisire un insieme organico di metodi e di contenuti finalizzati ad un’adeguata 
interpretazione dei fenomeni fisici 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
Utilizzare consapevolmente leggi e modelli della disciplina 
Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento per una corretta 
descrizione della realtà 
 
  
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
  
Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente 
l’attività della matematica e della fisica è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di 
astrazione crescente. La spiegazione alla cattedra è stata seguita da opportune indicazioni ed 
esercitazioni mirate e graduate per difficoltà, da svolgere in classe e a casa. Frequenti sono stati gli 
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interventi di sostegno, per fare richiami su parti del programma svolto, per chiarire alcune situazioni 
di carenza e per il recupero di voti negativi. 
  
MATERIALI DIDATTICI 
  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
MATEMATICA 
Titolo:                   Basi concettuali matematica -  vol. 3 
Autori:                     Tonolini L., Tonolini F., Tonolini G., Manenti Calvi A. 
Editore:                   Minerva Scuola 
FISICA 
Titolo:                   Fisica! Le leggi della natura 
Autori:                     Caforio A., Ferilli A. 
Editore:                   Le Monnier scuola 
  
STRUMENTI: Lavagna, testi in adozione. 
  
SPAZI: Le lezioni si sono svolte in aula 
   
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
  
Le verifiche scritte, mediamente due per quadrimestre, sono state articolate sotto forma di 
risoluzione di problemi ed esercizi. 
Nelle verifiche orali si è cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza dei contenuti, 
ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e nell’impostare l’esercizio. 
  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
  
Durante l’anno scolastico si sono sospese le lezioni, riprendendo il programma già svolto per la 
quasi totalità della classe, con risultati che hanno evidenziato un certo recupero, ma non 
soddisfacente. Si sono inoltre attivati dei corsi di recupero in ore pomeridiane, con una scarsa 
partecipazione degli alunni. 
  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

  

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

  
MATEMATICA 
Sezione 1 – FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 
Unità 1 
Le funzioni di una variabile 
Generalità e determinazione dell’insieme di esistenza 
Gli intervalli di positività e di negatività di una funzione 
La funzione inversa 
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Unità 1 
Limiti di funzioni e di successioni 
Il concetto di limite 
Definizione di limite di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito, a più o meno 
infinito, Teoremi sui limiti 
  
Unità 3 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Funzioni continue 
Le forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Punti di discontinuità di una funzione 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni 
  
Sezione 2 – IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Unità 1 
Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione variabile 
Derivabilità e continuità di una funzione e , significato geometrico 
Punti di flesso a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi. 
  
Unità 2 
Calcolo della derivata di una funzione variabile 
Derivata di alcune funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo della derivata 
Derivazione delle funzioni inverse 
Derivata delle funzioni composte 
  
Unità 3 
Teoremi sul calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle 
Il teorema di Lagrange 
Il teorema di Cauchy 
  
Unità 4 
Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 
Determinazione degli intervalli, massimi e minimi, concavità di una curva, rappresentazione 
grafica. 
  
Sezione 3 – IL CALCOLO INTEGRALE 
Unità 1 
Il concetto di integrale 
Area del trapezoide, concetto di integrale definito, alcune proprietà dell’integrale definito, la 
funzione integrale e la sua derivata. 
  
FISICA 
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Unità 10 
La gravitazione da Keplero a Newton 
Le orbite dei pianeti, la legge di gravitazione universale, il campo gravitazionale, l’energia 
potenziale gravitazionale, il moto di pianeti e satelliti 
  
Unità 11 
Pressione ed equilibrio dei fluidi 
I fluidi e la pressione, la pressione nei liquidi, la pressione atmosferica, il galleggiamento dei 
corpi. 
  
Unità 12 
Temperatura e calore 
Temperatura di equilibrio, il termometro e le scale termometriche, la dilatazione termica, le 
leggi di trasformazione dei gas, l’equazione di stato dei gas perfetti, il calore come energia 
di transito, stati di aggregazione e passaggi di stato 
  
Unità 13 
I principi della termodinamica 
Sistemi e trasformazioni termodinamiche, il lavoro termodinamico, il primo principio: la 
conservazione dell’energia, le macchine termiche, il secondo principio: il verso privilegiato 
delle trasformazioni termodinamiche, il ciclo di Carnot e il rendimento massimo delle 
macchine termiche. 
  
Unità 14 
Onde meccaniche e suono 
Moto armonico e pendolo, le proprietà delle onde, il principio di sovrapposizione: 
interferenza e battimenti, riflessione e onde stazionarie, diffrazione delle onde e principio di 
Huygens, le sorgenti e la propagazione delle onde sonore, le caratteristiche del suono, 
l’effetto Doppler. 
  
Unità 15 
La luce 
Sorgenti di luce e raggi luminosi, la riflessione della luce, rifrazione e riflessione totale, le 
lenti, interferenza e diffrazione della luce, polarizzazione della luce. 
  
Unità 16 
Elettrostatica 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati, conduttori e isolanti, la legge di 
Coulomb, il campo elettrico. 
  
Unità 17 
La corrente elettrica 
La corrente elettrica e la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, circuiti elettrici a 
corrente continua, la potenza elettrica. 
  

  
         Firma del docente 
Gianmauro Frau 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Filosofia   
DOCENTE: Sonia Bortolato     
 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5ªA è composta da quattordici alunni (sette maschi e sette femmine), dodici 
alunni provengono dalla classe quarta dello scorso anno scolastico mentre due ripetono la 
classe quinta; è presente un alunno diversamente abile che si è avvalso del costante e 
attento contributo dell’insegnante di sostegno e ha seguito una programmazione 
differenziata; sono presenti tre alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali il 
Consiglio di classe ha provveduto ad approntare un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
La classe è corretta e disciplinata, ha mostrato sensibile attenzione nei confronti del 
compagno diversamente abile nelle diverse occasioni della vita scolastica. 
Durante le lezioni la maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione e interesse 
accettabile, si è dimostrata disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie messe 
in atto dalla docente e fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo. 
L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti, 
sia a causa delle assenze fatte registrare da alcuni alunni, sia per la partecipazione a 
diverse attività emerse durante l’anno. Tale situazione ha determinato oggettive difficoltà 
rispetto ai tempi di svolgimento dei moduli disciplinari programmati. Numerose sono state, 
soprattutto nel secondo quadrimestre, le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera 
quasi generalizzata, per assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa irregolarità 
nella partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni 
precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio per molti ed allo scarso impegno per 
altri, al disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno creato difficoltà 
nello svolgimento del programma e limitato fortemente i risultati del profitto. 
Alcuni, invece, si sono messi in evidenza nel corso del triennio per aver lavorato 
costantemente con interesse, impegno e partecipazione adeguata raggiungendo gli 
obiettivi fissati. Quindi gli obiettivi, soprattutto in termini di conoscenze acquisite, uso del 
linguaggio specifico e competenze elaborative sono stati raggiunti in modo non uniforme: 
parte della classe ha dimostrato di possedere conoscenze superficiali e disomogenee ed 
esposte in modo non sempre rigoroso, per la restante parte i contenuti risultano meglio 
assimilati ed esposti con un linguaggio appropriato, nel complesso non appare spiccata la 
capacità di valutazioni critiche autonome contestualizzate e argomentate, in quanto è 
anche mancato l’interesse ad approfondire le tematiche trattate. 
Gli argomenti del programma svolti sono stati in generale assimilati. Il quadro di profitto 
complessivo può dirsi sufficiente, anche se eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici 
conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, regolarità dell’applicazione ed 
elaborazione personale. Alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle 
proprie abilità, maturando un metodo più ordinato e pervenendo ad un profitto discreto, 
altri studenti hanno raggiunto risultati globalmente sufficienti, ma non sempre hanno 
dimostrato di impegnarsi adeguatamente nello studio. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conoscenza degli autori e dei sistemi filosofici fondamentali del programma svolto 

▪ Conoscenza dei nuclei concettuali 

▪ Conoscenza del lessico fondamentale del linguaggio filosofico 

COMPETENZE 

▪ Saper analizzare teorie e testi degli autori del programma svolto  

▪ Saper confrontare autori e tematiche 

▪ Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e 
terminologica 

CAPACITÀ 

▪  Saper decodificare il testo 

▪ Saper fare inferenze logiche, nell’analisi dei testi, nel riconoscimento e definizione dei 
concetti 

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

▪ Saper argomentare in modo sintetico i principali concetti 

 
  
METODOLOGIE 

▪  Uso prevalente del metodo storico e di quello storico-comparativo. 

▪  Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. 

▪ Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: presentazioni in PowerPoint, video, 
schemi e mappe concettuali. 

▪ Lettura commentata del manuale, di alcuni testi antologici e di materiale predisposto 
dalla docente. 

▪ Attività di recupero-sostegno in itinere. 
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪ Testo adottato: Ruffaldi Il Nuovo Pensiero Plurale Loescher Vol. 2B Dall'Illuminismo 
all'Idealismo Ruffaldi Nicola Terravecchia Sani, Il Nuovo Pensiero Plurale Vol . 3A Da 
Schopenhauer al pragmatismo - Vol. 3B Dalla Seconda Rivoluzione scientifica ai giorni 
nostri 

▪ Durante l’attività didattica si è fatto uso del manuale adottato e di altro materiale fornito 
dalla docente come: appunti, schemi, mappe concettuali, fotocopie, presentazioni in 
PowerPoint preparate dalla docente, filmati.  

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a 
valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei 
contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del 
discorso. 

▪ Prove scritte sotto forma di analisi di un argomento. 

  
  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere e attraverso studio autonomo e 
individuale. 

  
   
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 

▪ Kant e la filosofia come istanza critica 
 
Il Criticismo come filosofia del limite (una definizione); tema generale delle tre 
Critiche e le tre domande fondamentali della filosofia; la fondazione del sapere e i    giudizi 
sintetici a priori (confronti con il razionalismo  e l’empirismo: giudizi analitici a priori e giudizi 
sintetici a posteriori); la rivoluzione copernicana della conoscenza, fenomeno e noumeno, le 
forme pure a priori, l’Io penso; contenuti del saggio Per la pace perpetua.  
 
Testo antologico: Kant: Alcune condizioni necessarie per costruire la pace  
                                           (da Per la pace perpetua) 

▪ Il Romanticismo e l'Idealismo, il sistema hegeliano 
 
 Una nuova concezione della ragione: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca 
di altre vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto. 
 Dal Kantismo all'Idealismo: il superamento della “cosa in sè”; l'idealismo tedesco e 
l'infinità dell'Io (un confronto tra Io penso e Io fichtiano). 
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 Hegel: i capisaldi del sistema (finito e infinito; ragione e realtà; la funzione 
“giustificatrice” della filosofia); la Dialettica (intelletto/ragione e i tre momenti della dialettica: 
intellettivo – astratto, dialettico o negativo – razionale, speculativo o positivo - razionale); 
l’alienazione (con riferimento alla figura servo/signore e alla funzione del lavoro); la filosofia 
della Storia; lo Spirito assoluto e l’arte. 
 Passi scelti, relativi alla filosofia idealistica, tratti da Encyclomedia Storia della 
civiltà europea di Umberto Eco (materiale fornito dalla docente)   

▪ Marx: la critica ad Hegel; lavoro e alienazione nel capitalismo; il materialismo 
   storico (concetti di struttura, sovrastruttura, modo di produzione). 
    
  Testo antologico: Marx ed Engels: La filosofia deve partire dagli individui reali 
     (da L’ideologia tedesca)  

▪ Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come velo di Maya e il mondo 
  come volontà (confronti con Kant); il pessimismo esistenziale (dolore, piacere e 
noia); il pessimismo storico e sociale; le vie di liberazione dal dolore (con particolare 
riferimento all’arte). 
 
  Testi antologici:  Schopenhauer: Sogno e realtà 
                               Schopenhauer: La morte come orizzonte della vita 
                               Schopenhauer, La pena e la legge dello Stato 
                    (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

▪ Nietzsche: la tragedia greca e lo spirito dionisiaco, apollineo e dionisiaco; la  “morte di 
Dio”; l’oltreuomo; l’eterno ritorno; il nichilismo; la volontà di potenza. 
 
Testi antologici: Nietzsche: Apollineo e dionisiaco 
     (da La nascita della tragedia)  
        Nietzsche: L’annuncio della morte di Dio 
        Nietzsche, Le conseguenze della morte di Dio 
        Nietzsche: Il primo annuncio dell’eterno ritorno 
     (da La gaia scienza) 
        Nietzsche: L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo                       
   (da Così parlò Zarathustra) 
        Nietzsche: La volontà di potenza come recupero della totalità 
                                                dell’uomo 
     (da Frammenti postumi 1887-88) 
  

▪ Freud e la psicoanalisi: la psicoanalisi e l’illusione narcisistica dell’Io; la teoria della     
rimozione; la prima e la seconda topica; l’arte come sublimazione; Carteggio Einstein - 
Freud su Perchè la guerra? 
 
Testi antologici: Freud: La rimozione e l’inconscio 
     (da Autobiografia) 
       Freud: Il modello della personalità 
     (da Introduzione alla psicoanalisi) 
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▪ Percorso tematico: Estetica. Filosofia e Arte 
L’estetica Kantiana: la “rivoluzione copernicana” in estetica, il bello e il  piacevole, il sublime 
(Vol. 2 pp 294-295) 
Testo antologico: Kant: Il piacevole, il buono e il bello (Vol. 2 p.298) 
Hegel: l’arte (Vol. 2 pp 441-443) 
Schopenhauer: l'arte e il superamento dell'individualità (Vol. 3A pp 29-31) 
Nietzsche: La tragedia greca e lo spirito dionisiaco (Vol. 3A  pp 305-309), la volontà di 
potenza e la creazione artistica (Vol. 3A pp 322-323) 
Riflettere sulle immagini: Apollineo e dionisiaco (Vol. 3A pp 362-363) 
Freud: arte come sublimazione (slides preparate dalla docente) 

  
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

  

La coscienza e l’inconscio 
     
Dall’Io penso alla fine delle 
“certezze” della coscienza 
  

Testo in adozione (paragrafi, immagini, testi 
antologici):  
Kant: L’Io penso (Vol. 2B pp 195-196) 
Schema: Io penso e Io fichtiano  (Vol. 2B p.345) 
Dipingere l’Io (immagini) (Vol. 2B p.345) 
Schopenhauer: Soggetto e mondo (Vol. 3A pp 21-
22) 
La metafisica di Schopenhauer: la Volontà (Vol.3A 
pp 23-24), La volontà come forza irrazionale (Vol. 3A 
p.25-26), Il pessimismo esistenziale, sociale e 
storico  (Vol.3A pp 27-29). 
Testo antologico: Schopenhauer: La morte come 
orizzonte della vita (Vol. 3A pp 41-42) 
Nietzsche: La tragedia greca e lo spirito dionisiaco 
(Vol. 3A pp 305-309) 
Freud: La struttura della personalità (Vol. 3B pp 198-
199) 
Testo antologico: Freud: Il modello della personalità 
(Vol. 3B pp 220-221) 
Materiale fornito dalla docente: Freud: la psicoanalisi 
e l’illusione narcisistica dell’Io (passi scelti tratti da 
Introduzione alla psicoanalisi ) 
 

Il lavoro: tra emancipazione e 
alienazione 
 
Hegel: lavoro, oggettivazione ed 
emancipazione 
Marx: lavoro e alienazione 

Testo in adozione (paragrafi, immagini, testi 
antologici):   
Hegel: Signoria e servitù (Vol. 2B pp 416-417) 
Marx: Lavoro e alienazione nel capitalismo (Vol. 3A 
pp 136-138) 
Immagine dal film Tempi moderni, di Charlie Chaplin 
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(Vol. 3A p. 178) 
Materiale fornito dalla docente: Lavoro: 
emancipazione o alienazione? 
Locandina del film Il giovane Karl Marx 

Guerra e pace 
 
Kant: dalla conflittualità dello stato 
di natura alla pace perpetua 
Marx e la lotta di classe 
Freud e il perché della guerra 
 
 
  

Materiale fornito dalla docente relativo al contenuto 
del saggio di Kant Per la pace perpetua 
Testo in adozione (paragrafi, immagini, testi):  
Testo antologico: Kant: Alcune condizioni necessarie 
per costruire la pace (Vol. 2B pp 278-279)* 
Marx: Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di 
classe (Vol. 3A p.144) Materiale fornito dalla 
docente: Carteggio Einstein - Freud Perchè la 
guerra?  

  
 
Firma del docente 
  

          
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Storia     
DOCENTE: Sonia Bortolato      
  
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5ªA è composta da quattordici alunni (sette maschi e sette femmine), dodici alunni 
provengono dalla classe quarta dello scorso anno scolastico mentre due ripetono la classe quinta; 
è presente un alunno diversamente abile che si è avvalso del costante e attento contributo 
dell’insegnante di sostegno e ha seguito una programmazione differenziata; sono presenti tre 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali il Consiglio di classe ha provveduto ad 
approntare un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
La classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto e rispettoso, ha mostrato sufficiente 
attenzione e impegno durante lo svolgimento delle lezioni, benchè sia prevalsa perlopiù la 
tendenza all'ascolto piuttosto che alla partecipazione attiva, eccezion fatta per pochi alunni sempre 
motivati e coinvolti nel dialogo. Nel corso del triennio le continue sollecitazioni e incoraggiamenti 
dell'insegnante hanno permesso agli studenti di acquisire progressivamente coscienza di sé e delle 
possibilità di superare difficoltà e limiti. I risultati conseguiti sono diversi e variegati, poiché diversi 
erano i livelli di partenza, ma nel complesso positivi se rapportati alla situazione iniziale. 
Quasi tutti gli alunni hanno assimilato nelle linee essenziali i contenuti ed hanno imparato ad 
esporre in modo semplice ma organico le tematiche analizzate. Non sono mancati all’interno della 
classe alunni impegnati e costanti nello studio e nella frequenza delle lezioni, che hanno 
partecipato al lavoro scolastico e che mostrano di avere intrapreso un processo di progressiva 
maturazione umana e culturale. Sebbene la classe globalmente sia riuscita nel corso del triennio a 
migliorare nelle conoscenze e nelle competenze disciplinari, permangono ancora diffuse fragilità 
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nella rielaborazione  dei contenuti di studio e nell’approccio critico così come nella piena 
padronanza del mezzo espressivo. Con un intervento mirato e costante nel corso del tempo si è 
cercato di potenziare le suddette capacità, che sono in parte migliorate rispetto al livello di 
partenza. Inoltre, non risultando agevole far affrontare carichi di studio di una certa ampiezza, si è 
spesso reso necessario procedere in modo analitico nella trattazione dei diversi argomenti. 
La frequenza di alcuni alunni non è stata continua e ciò ha contribuito a rendere la preparazione 
ancora più fragile. Lo svolgimento delle lezioni non è avvenuto in modo del tutto regolare a causa 
di molte ore di lezione perse poiché la classe, o parte di essa, soprattutto nel secondo 
quadrimestre, è stata coinvolta in progetti, uscite didattiche, viaggio d’istruzione, prove Invalsi e 
simulazioni delle prove d’Esame. 
Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se eterogeneo sotto il profilo dei 
risultati didattici conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, regolarità dell’applicazione ed 
elaborazione personale. Alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie 
abilità, maturando un metodo più ordinato e pervenendo ad un profitto discreto, altri studenti hanno 
raggiunto risultati globalmente sufficienti ma non sempre hanno dimostrato di impegnarsi 
adeguatamente nello studio. Per alcuni alunni, invece, si evidenziano difficoltà di tipo espositivo e 
l’approfondimento va ancora guidato. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conoscenza degli eventi storici del programma svolto, cogliendone le dinamiche 
economiche, sociali, culturali che li determinano.  

▪ Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, dei concetti e delle categorie propri 
della storiografia. 

▪ Conoscenza delle forme istituzionali, delle cause e modalità della loro nascita ed 
 evoluzione.  

COMPETENZE 

▪  Saper cogliere i collegamenti fra i diversi fattori caratterizzanti il processo storico. 

▪ Saper inquadrare una problematica storica nel contesto di riferimento. 

▪ Saper utilizzare le competenze storiche in relazione alle competenze di Cittadinanza.  

CAPACITÀ  

▪ Saper utilizzare il lessico specifico. 

▪ Saper organizzare l’esposizione in modo corretto e con ordine logico collocando gli 
eventi nella dimensione spazio-temporale.  

▪ Saper analizzare e confrontare in prospettiva sincronica e diacronica gli eventi storici. 
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METODOLOGIE 

▪ Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione 
all’intervento e al dialogo. 

▪ Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: presentazioni in PowerPoint, schemi e 
mappe concettuali, video, filmati d’epoca e documentari. 

▪ Lettura commentata del manuale, analisi e commento di immagini, carte geo-storiche, 
fonti e documenti, lettura guidata di alcuni articoli della Costituzione italiana. 

▪ Attività di recupero-sostegno in itinere. 

  
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪ Testo adottato: Calvani Vittoria Spazio Storia Voll 2 e 3  A. Mondadori Scuola 

Durante l’attività didattica si è fatto uso del testo adottato e di altro materiale fornito dalla 
docente come: appunti, schemi, mappe concettuali, fotocopie, presentazioni in 
PowerPoint, filmati.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a 
valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei 
contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del 
discorso. 

▪ Prove scritte sotto forma di relazione ed analisi di un argomento. 

   
  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere e attraverso studio autonomo e 
individuale.  

  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

▪ L’Italia unita e la “Questione romana” 

▪ La Prussia e la nascita della Germania 

▪ La nascita dell’idea di nazione e il nazionalismo tra prima e seconda metà 
dell’Ottocento    [Materiale predisposto dalla docente] 
 

▪ La Seconda rivoluzione industriale, la Belle époque e la società di massa 
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▪ Questione sociale e movimento operaio tra Ottocento e prima metà del 
Novecento       [Materiale predisposto dalla docente] 

▪ Crispi e la crisi di fine secolo 

▪ Imperialismo e colonialismo 

▪ L’età giolittiana: il progetto politico di Giolitti, sostenitori e nemici del progetto, lo sciopero  
  generale nazionale del 1904, le riforme sociali e il suffragio universale, decollo dell’industria, il    
Meridione e il voto si scambio, il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913, la conquista della Libia. 

▪ La prima guerra mondiale: le cause (nazionalismi e rivendicazioni territoriali, 
il pangermanesimo, il revanscismo francese, l’irredentismo italiano; la crisi dei grandi imperi; la 
rivalità nelle colonie); gli schieramenti, Triplice Intesa e Triplice Alleanza; caratteri mondiali del 
conflitto; lo scoppio della guerra; l’illusione di una “guerra - lampo”, il Fronte occidentale: la guerra di 
trincea; il Fronte turco e il genocidio degli Armeni (pp 106-107); il Fronte orientale; l’Italia alla vigilia 
della Prima guerra mondiale tra neutralità e interventismo [Materiale predisposto dalla docente]; 
il Patto segreto di Londra e l’entrata in guerra, il Fronte italiano; il Fronte interno; il 1917 l’anno della 
svolta: l’intervento degli Stati Uniti, la rivoluzione russa e l’uscita della Russia dal conflitto; la fine 
della guerra e la vittoria degli Alleati. 

▪ Una pace instabile: la crisi del dopoguerra; la Conferenza di Parigi e il ruolo degli 
Stati Uniti, i “14 punti” di Wilson; il Trattato di Versailles e l’umiliazione della  Germania; la fine 
dell’Impero austro – ungarico e la nascita della Iugoslavia; l’insoddisfazione dell’Italia; il crollo 
dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia; lo smembramento dei Paesi arabi dopo la Pace di 
Versailles, il tradimento dell’Accordo (segreto) Sykes-Picot; la Società delle Nazioni. 

▪ La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: la Rivoluzione di febbraio e il governo borghese; 
Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre”; la Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali; la Guerra civile; la 
Nuova politica economica di Lenin;  Stalin e lo Stato totalitario; il totalitarismo (cenni all’analisi di H. 
Arendt, materiale predisposto dalla docente); l’industrializzazione a tappe forzate di Stalin; i Piani 
quinquennali. 

▪ Il fascismo: i timori del ceto medio; il Biennio rosso; i ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata”, la 
questione di Fiume; la fondazione dei Fasci di combattimento; la nascita del fascismo; la nascita del 
Partito comunista; la Marcia su Roma; le elezioni del 1924, l’assassinio di Matteotti e la fine dello 
Stato liberale; la fondazione dello Stato fascista e “le Leggi fascistissime”; i Patti lateranensi; la 
 politica economica di Mussolini; la conquista dell’Etiopia e la nascita dell’Impero coloniale italiano; un 
totalitarismo imperfetto (p.228). 

▪ La crisi del ’29: la prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti; le contraddizioni dell’American 
Way of Life; il crollo di Wall Street; la catastrofe mondiale o “Grande depressione”; Roosevelt e il 
New Deal. 

▪ Il nazismo: le condizioni del Trattato di Versailles; la Repubblica di Weimar e le   cause dell’ascesa 
di Hitler; il programma politico di Hitler; Hitler cancelliere; le Leggi eccezionali e la “nazificazione” 
della Germania; la “notte dei lunghi coltelli”; la purificazione della razza e l’”arte degenerata”; le Leggi 
di Norimberga; la “notte dei cristalli”; la Guerra di Spagna e Guernica; l’Asse Roma-Berlino; 
l’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco; la Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop. 
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▪ La Seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; la “Battaglia d’Inghilterra; 
  l’invasione della Russia e la Carta Atlantica; l’attacco del Giappone agli Stati Uniti; il  “Nuovo ordine” 
nei Paesi slavi; l’Olocausto; 1943: la svolta nelle sorti della guerra e il crollo del Terzo Reich; la resa 
del Giappone e la fine della guerra. 

▪ La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza: la “non belligeranza” e    l’ingresso in guerra; 
cenni alle operazioni militari; lo sbarco degli Alleati in Sicilia; la caduta del fascismo; l’8 settembre 
1943; la Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia; la Resistenza (secondo l’analisi dello storico 
Claudio Pavone Tre guerre in una p.307); la “svolta di Salerno”; la Liberazione; le foibe.* 

▪ La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione (pp 452-454) 

▪ Dal Sessantotto a Tangentopoli (cenni)  
 [Materiale predisposto dalla docente, a integrazione del capitolo 22 vol.3 del 
 manuale di Storia] 

▪ Argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Dallo  Statuto Albertino alla Costituzione italiana 
Lo Statuto Albertino: la prima Costituzione dell’Italia unita (differenze tra Costituzione flessibile e 
rigida, ottriata e votata, breve e lunga) [Materiale predisposto dalla docente a integrazione delle pp 
565-568 vol. 3 del testo in adozione]   Stato di diritto e Stato costituzionale nell’analisi di Gustavo 
Zagrebelsky [pp 14-15 del testo di G. Zagrebelsky Questa Repubblica - Cittadinanza e Costituzione 
Nuova edizione Le Monnier Scuola]                                                                                                                                                  
Storia della democrazia, l’Italia Repubblica democratica: i primi tre articoli della  Costituzione italiana 
[pp 552-556 vol.3 del testo in adozione]                                                                               La nascita 
della Repubblica italiana e i lavori dell’Assemblea Costituente [Capitolo 19 e pp 565-570 vol. 3 del 
testo in adozione] 
Libertà religiosa e laicità dello Stato 
La Costituzione italiana e i rapporti Stato e Chiesa, la libertà religiosa e il principio di laicità (analisi 
artt 7 e 8 della Costituzione italiana) [Materiale predisposto dalla docente; pp 557-560 vol. 3 del testo 
in adozione] 
Il ripudio della guerra 
La Costituzione italiana e il ripudio della guerra, l’internazionalismo (art. 11) [Materiale predisposto 
dalla docente] 
“Per la pace perpetua” di Kant [Materiale predisposto dalla docente] 
“Perchè la guerra?” Carteggio Einstein - Freud [Materiale fornito dalla docente a  integrazione dei 
passi scelti presenti nelle pp 237 – 239 vol. 3B del testo di filosofia in adozione] L’Onu e la 
Dichiarazione universale dei diritti umani: Dalla Società delle Nazioni alla nascita dell’Onu, La 
struttura dell’Onu, I diritti umani [pp 561 – 564 vol. 3 del testo in adozione] 
La pena e la legge dello Stato   
Pena di morte e Costituzione italiana (art. 27) [Materiale predisposto dalla docente, a integrazione 
delle pp 470-472 vol. 2 del testo in adozione] Schopenhauer La pena e la vendetta [Testo antologico 
a p. 69 del vol. 3A del testo di filosofia in adozione] 
Celebrazione della Giornata della Memoria a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia e con la 
collaborazione della docente di Storia dell’arte. 
Relazione sui seguenti temi: lo sterminio degli Ebrei, razzismo e antisemitismo in Germania e in 
Italia, le leggi razziali e la “La difesa della razza”, gli Ebrei nella rappresentazione propagandistica del 
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regime fascista, i Giusti, Entartete Kunst. [Materiali multimediali e cartacei predisposti dalla 
docente; I carnefici dell’Olocausto pp 268 – 291 vol. 3 del manuale di storia in adozione ] 
Riflessione sulla questione di genere 
Le donne e la Costituzione italiana: dalla dittatura fascista alla Repubblica democratica. Il contributo 
delle “madri costituenti” e i diritti delle donne (artt 2, 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51 della Costituzione 
italiana) Tappe fondamentali dell’emancipazione delle donne in Italia dopo il 1945. [Materiali 
multimediali predisposti dalla docente; capitolo 19 vol. 3 del testo in adozione] 

 
 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

  

Guerra e pace 
 

Testo in adozione (Vol. 3) con relativo apparato 
iconografico: pp 36-37 testo e immagini sulla guerra 
di Libia; cap. 3 Venti di guerra: testo, grafico e 
immagine p. 53; cap. 4 La Prima guerra mondiale: 
testo e immagine Attentato di sarajevo p.66, 
immagine di Una fabbrica d’armi nel 1913 p.67, 
immagine L’assalto da una trincea p.70, immagini di 
Propaganda di guerra p.81; cap. 5 Una pace 
instabile: testo e immagine Il bilancio della guerra 
p.99,immagine Il tavolo dei vincitori p.102; cap. 6 La 
Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: testo e 
immagine La tragedia della guerra p. 121, immagine 
Un comizio di Lenin p.125; cap. 7 Il fascismo: testo e 
immagine di Gabriele D’Annunzio soldato a Fiume 
p.152, immagini Marcia su Roma p.157, immagine 
Mussolini e Vittorio Emanuele III p.157; immagine 
Mussolini duce p.158, immagine Ritratto futurista di 
Mussolini p.163; cap. 9 Il nazismo: testo, immagine 
di Hitler p. 203 , fonte  “L’uomo superiore 
soggiogherà il mondo” p.204, immagine Hitler e 
Hindenburg p.206, immagine Hitler ed esibizione di 
forza p.211, fonte “Ad alcuni si parla di pace, ad altri 
di guerra” p.212; cap. 10 Preparativi di guerra: 
immagine Hitler e Mussolini p.228, La Guerra di 
Spagna e Guernica pp 238-239; cap. 11 La Seconda 
guerra mondiale: immagine I tedeschi invadono la 
Polonia p.246, Mussolini dichiara l’ingresso in guerra 
dell’Italia p.247, immagine Bombardamento tedesco 
su un centro abitato inglese p.248, fonte “Lacrime e 
sangue” p.249, immagini Londra sotto attacco p.249, 
immagine Attacco giapponese a Pearl Harbor p. 253, 
immagine La follia di Stalingrado p. 257, immagine 
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Sbarco in Normandia p.259, immagine Manifesto di 
propaganda americana sulla guerra al Giappone 
p.261, immagine “Fungo atomico” di Nagasàki p.261; 
cap. 12 La “guerra parallela” dell’Italia e la 
Resistenza: testo e immagine Roma: il giorno della 
follia p. 293, immagine Lo sbarco in Sicilia p.300, 
immagine Il “25 luglio” p.301, immagini di Vittorio 
Emanuele III, Mussolini e il maresciallo Badoglio 
p.303, immagini I partigiani p.304.  
Articolo 11 Costituzione italiana. 
   

Il lavoro 
 
La Rivoluzione industriale e la 
“questione sociale”, iI movimento 
operaio tra Ottocento e prima metà 
del Novecento 

Testo in adozione (Voll 2 e 3) con relativo apparato 
iconografico: immagine Il Quarto Stato  p.399 Vol.2; 
testo e immagini La cultura operaia  pp 408 - 409 
Vol. 2; immagine di operai alla catena di montaggio 
della Ford  p. 13 Vol.3; immagine della classe 
operaia  p. 27 Vol.3; immagini di donne operaie e 
donne borghesi Vol.3 p.148; immagine On the road e 
La disoccupazione p.190 Vol.3. 

  
  

Firma del docente   
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SCHEDA DISCIPLINARE 
  
Disciplina  LINGUA E CULTURA  INGLESE  
 Docente PAOLA  PIDDIU                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
L’insegnamento di  Lingua e Cultura Inglese nella classe ha goduto della continuità 
didattica nel triennio. .                                                                                                                                                                                
La maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni e si è sempre 
mostrata interessata e partecipe all’attività didattica. Alcuni, particolarmente motivati 
,responsabili e volenterosi si sono applicati con  regolarità e consapevolezza , 
approfondendo gli argomenti proposti e supportando l’interesse mostrato durante le lezioni 
con un lavoro di rielaborazione autonomo , preciso e puntuale , riuscendo a conseguire 
infine un buon livello di preparazione . Di alcuni altri studenti si sono potuti apprezzare 
l’interesse per la disciplina , la  buona volontà e la partecipazione malgrado le fragilità 
presenti nella loro preparazione di base .Essi, tuttavia, hanno potuto acquisire la maggior 
parte dei contenuti proposti raggiungendo un livello di conoscenze e competenze 
accettabile.                                                                          
Qualche altro elemento del gruppo classe , al contrario, si è mostrato poco attento e 
motivato con un approccio allo studio della disciplina del tutto superficiale e discontinuo e 
con una frequenza alle lezioni abbastanza irregolare , rivelando inoltre una serie di 
carenze sia in ambito di conoscenze lessicali e grammaticali , sia in termini di competenze 
comunicative, presumibilmente a causa di lacune mai colmate e per un inadeguato ed 
inefficace metodo di studio mnemonico. 
Della classe fa parte un alunno che segue  una programmazione differenziata ed è 
supportato dal docente di sostegno . Vi sono inoltre  tre alunne che presentano una 
certificazione BES , il cui percorso disciplinare è stato finalizzato al conseguimento degli 
obiettivi minimi disciplinari previsti dalle rispettive programmazioni. A tal fine , le alunne 
hanno potuto disporre degli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa . 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, si ricorda in particolare che per ogni 
argomento affrontato sono state fornite mappe concettuali e schemi di sintesi . Gli 
argomenti oggetto di interrogazione sono stati concordati anticipatamente e suddivisi in 
quesiti brevi e puntuali o argomenti a piacere per meglio gestire l’espressione in L2. Sia 
nella valutazione delle prove scritte che in quelle orali si è dato sempre valore al contenuto 
rispetto alla forma , come previsto dalla normativa vigente ( Direttiva Ministeriale 
27/Dicembre 2012) 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma , è stata operata una scelta rivolta 
soprattutto allo studio di argomenti relativi alla Storia dell’Arte ( conformemente all’indirizzo 
di studio) tralasciando gli argomenti “tradizionali “ della Letteratura e dell’analisi antologica 
. 
 Lo studio della Lingua e della Cultura Inglese è consistito principalmente nell’ampliamento 
e nel consolidamento delle competenze linguistiche attraverso l’approccio alla Storia , la 
Cultura e l’Arte dei secoli XIX e XX. Partendo dal periodo storico in questione , si è cercato 
di delineare il profilo culturale e artistico di  ciascuna era , focalizzando l’attenzione sugli 
artisti che con la loro personalità e le loro opere hanno contribuito maggiormente a 
caratterizzare la loro epoca , presentandoli come appartenenti ad un movimento più vasto 
e generale e valorizzandoli ,allo stesso tempo, per le  loro qualità peculiari. 
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- OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
 CONOSCENZE 
 
Conoscere  i punti nodali degli argomenti di Arte e Cultura Inglese ed Europea trattati  

  
 COMPETENZE 

-Utilizzare la L2 in modo semplice ma corretto in generale ed in relazione alla 
terminologia specifica, con una esposizione  comprensibile anche se talvolta  guidata  

  
  CAPACITÀ 

-Comprendere le idee principali di testi non particolarmente complessi  inerenti l’ambito di 
studio. 
-Comprendere il significato globale di un testo scritto di carattere storico-artistico-
letterario. 
-Produrre un testo chiaro e comprensibile sugli argomenti trattati . 
-Descrivere , riassumere , relazionare in maniera comprensibile. 

  
  
METODOLOGIE 

-     Lezione  frontale 
-         Conversazioni guidate 
-        Lavoro individuale 

 
MATERIALI DIDATTICI 

-Libro di testo in adozione ( Cattaneo – De  Flaviis  “ Millennium Concise”- Signorelli  ) 
integrato dal testo di  Arte (Clegg  -Orlandi- Regazzi  “Art Today “Zanichelli. 
-Fotocopie , documenti autentici e appunti forniti  dal docente 
- Schemi di sintesi e Mappe Concettuali 

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   

-       Prove scritte  ( Tipologie A/B ex terza prova d’esame ) 
-        Verifiche orali ( colloquio / breve interrogazione) 

  
ATTIVITA’  DI  RECUPERO 

Attività di  rinforzo e recupero ,affiancate a diverse strategie di approccio sono state 
adottate nel caso in cui l’obiettivo stabilito non sia stato raggiunto 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
THE INDUSTRIAL  REVOLUTION  : 
 -  Radical Changes brought about by the Industrial process 
 -  Factors that contributed to the development of the Industrial process  in  Britain . 
 - Social and Political consequences . 
 ART HISTORY  :  
 GUSTAVE   DORE’  :  “ OVER LONDON BY RAIL “1872 
   THE  VICTORIAN AGE : 
   - Main features 
   - Contrasts and contradictions 
   - The  Victorian  Compromise 
-  The  strict  code of moral values 
  - Criticism of  the  Victorian  Age  
        ART  HISTORY     
VICTORIAN   PAINTING  :  
 -The Royal Academy of Arts 
 -The Pre-Raphaelite Brotherhood               
 EARLY  PRE-RAPHAELITISM:  
-  Stylistic program / Painting technique/ Themes  
  DANTE GABRIEL ROSSETTI  :                
“ THE GIRLHOOD OF MARY VIRGIN”- 1849 
LATE  PRE- RAPHAELITISM   :     
-   Stylistic program / Themes 
 DANTE GABRIEL  ROSSETTI  :               
“ LADY  LILITH” 1866 - 68  1872-73 
AESTHETICISM 
-  The French Origin / “L’Art pour l’Art/Aestheticism  and Decadentism. 
- The development of the movement in Britain . 
-  Aestheticism in painting 
SIR  FREDERIC  LEIGTHON  
“ FLAMING  JUNE “1895 
 THE  MODERNIST REVOLUTION  
 The Spirit of the age  
 The impact of Psychoanalysis 
  HISTORY   
      World War  I 
      World War II  
   ART HISTORY  : The  Avant –Garde Movements 
SURREALISM   :   S. DALI’ :  “ THE PERSISTENCE OF MEMORY” -1931 
                                P.  NASH   :“ THE MENIN ROAD”1918-19                
SURREALISM   :   S. DALI’ :  “ THE PERSISTENCE OF MEMORY” -1931 
                             P.  NASH   :“ THE MENIN ROAD”1918-19             
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
 
 
 
  
MATERIA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
DOCENTE: ANNA MARIA CAPPAI 
  
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
Sono alunni con cui ho avuto modo di lavorare per la prima volta nel corrente anno scolastico e fin 
dal primo momento, quasi tutti, si sono dimostrati interessati e partecipi al dialogo educativo, 
intervenendo costantemente con proposte appropriate. Nonostante la scarsa coesione della 
classe, molti si sono rivelati accoglienti, capaci di ascoltare e collaborativi nei momenti opportuni. 
Alcuni praticano attività sportiva extrascolastica mentre diversi hanno praticato e poi abbandonato 
per vari motivi; nella globalità manifestano interesse per lo sport e il movimento, riconoscendo in 
esso la valenza formativa ed educativa per l’essere umano. 
Le attività didattiche del Liceo Artistico sono limitate a causa della mancanza di spazi adeguati, 
mezzi e strumenti utili alla pratica delle varie Discipline sportive, in particolar modo attrezzistica ed 
atletica. Per gli stessi suddetti motivi anche i grandi giochi sportivi di squadra sono stati quasi 
sempre adattati alle esigenze del momento (eccezion fatta per la pallavolo). Nonostante tutto i 
ragazzi hanno dimostrato la maturità ed il senso di responsabilità necessari per affrontare le 
difficoltà che di volta in volta si sono presentate. I risultati raggiunti, in termini di profitto e 
comportamento, al termine dell’anno scolastico, sono stati molto soddisfacenti. 
  
 
 
 

Nuclei tematici Materiali 
The XIX century :                                                                                                         
Progress, Prosperity vs. 
Exploitation and Misery   
             
 
 
The Cult of Beauty                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
Dream, Time and 
Unconscious                                                                    
 
The War : 
horror and destruction                                                                        

 
D. Roberts: “THE INAUGURATION OF THE INTERNATIONAL 
EXHIBITION - 1 MAY 1851” 
G. Dore’: “OVER LONDON BY RAIL” 
 
 
D. Gabriel Rossetti : “LADY LILITH” 
 
Sir  F. Leighton  “ FLAMING JUNE” 
 
 
 
S. Dali’ :  “THE PERSISTENCE OF MEMORY”           
 
 
P. Nash   : “  THE MENIN ROAD” 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

CONOSCENZE 
Della terminologia specifica 
Delle capacità condizionali e coordinative 
Delle funzioni e le potenzialità fisiologiche del corpo umano 

Della terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni sport individuali e di squadra 

Acquisizione di alcuni principi fondamentali, finalizzati alla tutela della salute: 
Allenamento per l’allungamento muscolare, per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 
Educazione alla cittadinanza in termini di competenze 

COMPETENZE 
Di praticare attività motorie adeguandosi ai contesti e sfruttando al meglio le proprie 
potenzialità organico funzionali 

Di utilizzare il sistema percettivo per elaborare risposte motorie rispettando i parametri 
spazio-temporali 

Di giocare e praticare sport nel rispetto di regole ed avversari 

Di essere consapevoli dell’importanza nell’ assumersi la responsabilità delle proprie scelte 
per la salute ed il benessere globale. 

CAPACITÀ 
Di elaborare risposte motorie personali ed efficaci in situazioni anche inusuali (problem 
solving) 

Di avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti 
economici ed efficaci 

Di praticare in modo essenziale alcuni sport individuali e giochi sportivi di squadra 

Di assumere comportamenti rispettosi verso se stessi e gli altri ed in termini di prevenzione 
e sicurezza 

 
 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali 
Gruppi di lavoro 
Attività di recupero, sostegno, integrazione 
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

Testo adottato: 
PIÙ MOVIMENTO – autori: Bocchi, Coretti, Chiesa-Edizioni: Marietti scuola-Volume Unico 
Appunti, schede 

Orario settimanale dell’attività: 
Lunedí, 5^/6^ ora 

Spazi: 
Palestra scuola dell’infanzia di via Vespucci, Quartu Sant’Elena 
Aula fitness sede Liceo Artistico 
Parco di Molentargius 

Attrezzature: 
Piccoli e grandi attrezzi 

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Il processo valutativo comporta due momenti distinti: diverse fasi di verifica (almeno tre), 
dedicate alla raccolta di dati ed informazioni sugli apprendimenti di determinati obiettivi, 
una valutazione sommativa nella quale si interpretano dati ed informazioni per arrivare ad 
un giudizio e quindi un voto. Il momento della valutazione non prescinde dal tenere in 
considerazione l’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli alunni nel corso 
del processo di apprendimento. 
Per la valutazione della pratica verifiche legate alle attività in palestra (test, esercizi 
individuali, in coppia, in gruppi, sotto forma di percorsi, circuiti, a carico naturale o con 
utilizzo di piccoli e grandi attrezzi), per la teoria si ricorrerà infine alle prove scritte oppure 
orali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Uno studente al termine del primo quadrimestre aveva da recuperare, per questo caso è 
stato attivato il recupero in itinere ed indicato lo studio individuale. Il debito è stato colmato 
nella prima parte del secondo quadrimestre. 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

 Esercizi a carico naturale e/o con incremento dei carichi di lavoro, di opposizione e 
resistenza, di rilassamento, di respirazione, posturali, tecnica dello stretching, per il 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (individuali, a coppie, a gruppi, in 
percorsi e circuiti), privilegiando attività ludiche aerobiche e coordinative. 

Attività sportive individuali, atletica leggera, ginnastica a corpo libero, alla spalliera, sport di 
racchetta: tennis, tennis tavolo, badminton, scacchi 

Attività di gioco propedeutico, e sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, 
calcio a cinque (svolte nei vari ruoli: fondamentali individuali, organizzativi, di arbitraggio  
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Teoria del movimento in riferimento alle attività praticate, conoscenza della terminologia 
specifica, definizioni delle capacità condizionali e coordinative, conoscenza  del corpo 
umano: 
I muscoli striati, caratteristiche, anatomia, anatomia del sistema nervoso centrale, cenni 
generali sulle risposte in termini di condizionamento (allenamento), norme di 
comportamento ai fini della prevenzione e tutela della salute, il fair play, il valore etico, 
sociale, educativo, formativo dello sport 

  
  
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

 

    

  
  
 
 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
  
Disciplina RELIGIONE 
Docente  FOIS MARIA SMERALDA 
PROFILO DELLA CLASSE  5 A 

Gli alunni  hanno compiuto un percorso scolastico di crescita, facilitato  anche dal basso 
numero del gruppo, aprendosi alle esperienze della vita scolastica e sociale. Collaborativa 
ed attenta, nell’arco del triennio la classe ha maturato capacità di confronto e di dialogo 
affrontando le tematiche proposte in modo costruttivo e rielaborando criticamente gli 
argomenti svolti. Il programma sviluppato costituiva una riflessione, alla luce della 
proposta cristiana, su tematiche connesse all’attuale contesto culturale e sociale. Infatti, 
l’attività aveva tra  gli altri l’obiettivo trasversale di contribuire a guidare gli alunni verso una  
piene maturazione, come persone capaci di leggere il criticamente il contesto sociale e 
culturale inserendosi in esso in modo costruttivo. Circa la preparazione specifica si è 
rilevato che gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente.  

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
 CONOSCENZE 
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Conoscere in modo più approfondito l’influenza che la cultura e la religione hanno sulla vita 
delle persone. 
Approfondire i principi e i valori del cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla cultura 
italiana, sulla vita individuale e sociale 
Analizzare e rispettare le posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
Comprendere le caratteristiche peculiari dell’etica cristiana in relazione alle tematiche della 
dignità della persona umana, del valore della vita e i diritti fondamentali dell'uomo 
Saper cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura dell’Europa del 
Novecento, dandone una lettura critica 

COMPETENZE 
Utilizzare il linguaggio specifico 
Usare le fonti 
Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti.  

CAPACITA’ 

Porsi a confronto con opinioni differenti nel rispetto dei diversi punti di vista 
 Cogliere il contributo dei valori religiosi nella formazione della coscienza della persona 

METODOLOGIE  
 

 Nel rispetto della finalità, degli obiettivi e dei contenuti dell’insegnamento della religione 
Cattolica, si sono attuate metodologie che hanno tenuto conto di prospettive diverse ed 
insieme complementari: la prospettiva biblica, teologica, antropologica, storico-artistica e 
culturale. 
I contenuti sono stati svolti prediligendo la forma dell’acquisizione delle conoscenze 
partendo da spunti di problematicità; sono stati approfonditi con attenzione ai processi di 
crescita, di maturazione e alle esigenze dei singoli allievi, ai quali è stata offerta, attraverso 
il dialogo educativo in classe, la possibilità di confrontarsi, di paragonare le loro 
conoscenze con la realtà che incontrano per approfondire le conoscenze personali e 
discutere eventuali pregiudizi o luoghi comuni. 

  
MATERIALI DIDATTICI  

 Libri di testo. 
  
 Solinas, Tutti i colori della vita , ed.SEI, 
schede didattiche per l’approfondimento 
LIM e audiovisivi. 
  

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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La valutazione è  l’espressione di un giudizio complessivo cui concorrono più elementi: 
  
a)      il raggiungimento di specifiche competenze, misurate attraverso verifiche orali ; 
  
b) la considerazione dei fattori che possono influire sulle prestazioni (fattori psicologici, 
sociali, ambientali, etc.); 
  
c)      livello di partenza, progressi, atteggiamento, interesse. 
  
d)     l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI   

  

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Il Novecento e l’ideologia del male 
·         La Shoah, antisemitismo, antiebraismo 
·         La Chiesa e i totalitarismi del Novecento, dai Patti Lateranensi al Concordato. 
L’arte denuncia la violenza dei conflitti del novecento 
·         Chagall,  la “Crocifissione bianca”1938 
·         Pablo Picasso, “Crocifissione” 1930 
·         Picasso “Crocifissione” 
La persona e i suoi aspetti intangibili 
Rapporto scienza ed etica 
Biotecnologie e vita umana:la clonazione 
  
Beatitudini “Beati gli operatori di pace… Beati quelli che hanno fame de sete di giustizia”. 
Martin L. King, 
Ghandi, 
  

  

. 
                                                                                                 La docente 
                                                                                          Maria Smeralda Fois 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Discipline Pittoriche 
DOCENTE : Cristina Collu 
  
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^A è composta da 14 allievi (di cui 7 femmine e 7 maschi, due ripetenti, un allievo 
supportati da docente di sostegno ed educatore, presentante una programmazione differenziata 
per il quali sono stati predisposti interventi mirati riguardanti tutte le discipline, tre casi individuati 
dal C.d.C. come BES per il quali verranno predisposti strumenti compensativi e mezzi dispensativi 
in tutte le discipline) conclude l’ultimo anno del triennio presentando una sufficiente omogeneità. In 
base alle attività proposte sono state rilevate buone capacità grafiche e motivazione al lavoro da 
parte di un discreto gruppo, sufficienti per un altro ampio gruppo e appena insufficienti/mediocri per 
un ristretto gruppo; nel complesso il gruppo classe risulta essere abbastanza positivo ma lento 
nell’esecuzione, mostrando lievi difficoltà nell’elaborazione tecnico/grafica. Non mancano i casi di 
discontinuità e passività (da evidenziare la reiterazione delle assenze e l’impegno altalenante da 
parte di tre allievi); si può notare una lieve diversità negli stili di apprendimento e nella motivazione 
allo studio. Gli studenti conoscono e utilizzano le tecniche grafico/pittoriche in maniera adeguata 
anche se una minima parte della classe si attesta sulla mediocrità. Si segnala anche qualche 
eccellenza. La classe ha partecipato con interesse e disponibilità al confronto e al dialogo 
didattico/educativo. Nonostante le fragilità di base e alcune situazioni personali molto delicate e 
difficili, gli studenti si sono dimostrati rispettosi, attenti, curiosi, partecipi, interessati, propositivi 
anche se non sempre puntuali nelle consegne. Gli studenti si sono dimostrati particolarmente 
interessati e motivati anche nella partecipazione a concorsi di arti visive e allestimenti di mostre 
didattiche, ponendo in evidenza interessanti attitudini al lavoro di gruppo e alla 
organizzazione/coordinazione/conduzione di eventi artistici. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da una parte 
della classe in modo più che sufficiente, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto un 
livello buono. Alcuni studenti nonostante l'impegno hanno raggiunto un risultato mediocre quando 
non addirittura scarso. Nello specifico: 
 

CONOSCENZE  

Conoscenza approfondita e sperimentazione problematica delle tecniche pittoriche 
anche non convenzionali. 

Conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 
Conoscenza e relativa applicazione di tutti i punti nodali nello sviluppo di un iter 
progettuale. 
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COMPETENZE 

Conoscenza dei mezzi di rappresentazione grafico/pittorica, sia innovativi sia tradizionali. 

 Conseguimento degli obiettivi minimi congruenti e specifici (saper analizzare e 
rappresentare le caratteristiche grafico/formali che definiscono un elaborato, affinamento 
e conoscenza delle tecniche e dei processi). Al termine del percorso educativo/didattico, 
quasi la totalità della classe (ad esclusione di due casi) ha dimostrato di aver acquisito 
sufficientemente la conoscenza degli elementi di base delle più significative metodologie 
delle tecniche grafiche e pittoriche mediante l’ausilio degli approfondimenti concettuali, 
compositivi ed illustrativi, finalizzati all’analisi ed alla comprensione delle problematiche 
connesse alla elaborazione artistica.  

Gli studenti hanno inoltre dimostrato di possedere le seguenti capacità: 
~Sufficiente grado di consapevolezza dell’indirizzo di studi scelto e del favore formativo 
delle discipline grafiche e pittoriche; 
~Sufficiente capacità di individuare i metodi funzionali al percorso educativo; 
~Sufficiente sviluppo di una mentalità critica. 
  
Il tutto con la conseguente acquisizione di una: 
~Consapevolezza dei presupposti e del profilo generale del programma disciplinare; 
~Acquisizione di conoscenze e competenze di base nell'uso degli strumenti e delle 
tecniche grafico/pittoriche anche non convenzionali; 
~Acquisizione della capacità di rilevare i dati qualificanti delle conoscenze proposte; 
~Acquisizione della capacità di formulare analisi, sintesi, ipotesi e relative conseguenze; 
~Sufficiente capacità nel motivare, oralmente e per iscritto, le scelte progettuali ed 
espressive; 
~Sufficiente capacità di operare confronti e collegamenti; 
~Sufficiente capacità di individuare soluzioni e giudizi; 
~Sufficiente capacità di applicare in un contesto lavorativo le competenze maturate; 
~Sufficiente capacità di acquisizione  di parametri di autovalutazione e confronto. 

CAPACITÀ 

Nell’approfondire la metodologia grafico/pittorica, applicata ad un progetto dato, sono 
stati  affrontati i seguenti punti: 
~Definizione degli obiettivi da raggiungere; 
~Capacità di analisi e sintesi; 
~Conoscenza delle tecniche e dei processi; 
~Capacità compositive; 
~Abilità manuali; 
~Capacità reinterpretative; 
~Capacità di organizzare, presentare e relazionare il proprio lavoro. 
 
Il tutto con conseguente: 
~Approfondimento sui mezzi, i materiali e gli strumenti occorrenti per procedere 
nell’esecuzione degli elaborati grafico/pittorici; 
~Esercitazione  problematica delle varie tecniche per arrivare all’analisi ed 
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interpretazione di esse; 
~Strutturazione elaborativa secondo una tematica, un percorso ed una tipologia di 
esercitazioni. 
 

 
METODOLOGIE 

La conoscenza degli elementi di base della metodologia grafico/pittorica è stata svolta  
tramite l’ausilio di supporti teorico/pratici, finalizzati all’analisi e comprensione delle 
problematiche attinenti; ad integrazione della classica lezione frontale sono state incluse 
discussioni guidate e dispense tratte dal web e da alcuni testi di consultazione attinenti ai 
temi trattati. Sono state svolte inoltre alcune attività interdisciplinari in collaborazione con i 
docenti di Discipline Plastiche e Laboratorio della Figurazione Pittorica, con il fine di 
rafforzare e verificare, in maniera costante ed accurata, le competenze acquisite da ogni 
singolo allievo; tali esperienze sono riconducibili anche alle attività di alternanza scuola-
lavoro che gli allievi hanno svolto nel corso dell’anno. 

  
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪Testo:   
Saverio Hernandez, “Manuali d’arte. Discipline Pittoriche”, volume unico, Edizione Electa, 
Milano 2013 (Libro+Web e Me-book). 
 
▪Testi di consultazione:  
AA.VV. “Artisti dal ‘900 ai giorni nostri”, Ed.Skira 2007 e Ed.Electa 2005. 
  
AA.VV. “I grandi maestri dell’arte. L’artista e il suo tempo”, E-ducation.it S.p.A. Firenze 
2008. 
  
Giovanni Civardi, “Il ritratto, come disegnare volti e figure”, volume unico, Il Castello 
Editore, Milano 2006. 
  
Carlo Filosa, “Corso di Figura Disegnata”, volume unico, Hoepli Editore, Milano 2006. 
  
Guido Galesso e Bruno Lorini, “L’arte delle immagini. Le forme, i luoghi, le funzioni”, 
volume unico, Zanichelli Editore 2013 (Libro+Web e Me-book). 
 
Macetti Clementina e Pinotti Annibale, “Discipline Grafiche e Pittoriche”, volume unico, 
Edizione Atlas, Bergamo 2012 (edizione multimediale). 

▪Materiali utilizzati:  pc, internet, riviste di consultazione; aula di copia dal vero e 
laboratorio di discipline pittoriche; smartphone e utilizzo di app per l’elaborazione di 
immagini; stampe da pc e lavagna luminosa. 

 
 
 
 
 



58 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Una volta affrontati i momenti di risoluzione concettuale, comprensione, acquisizione di un 
preciso segno grafico/pittorico, applicazione del linguaggio tecnico specifico, sviluppo 
conforme all’iter progettuale ed esplicazione conclusiva, sono state accertate 
l’acquisizione (attraverso prove grafiche e pittoriche dalle tipologie differenti, esposizione, 
discussione su quanto prodotto) delle seguenti competenze e dei saperi (già contemplati 
nel piano dell’offerta formativa del nostro istituto e calati nel contesto disciplinare in 
considerazione degli elementi ora indicati): 
  
~Capacità di conoscere, comprendere e rielaborare graficamente/pittoricamente il tema 
dato; 
~Conoscenza e applicazione dei sistemi proporzionali; 
~Uso appropriato della terminologia di base; 
~Comprensione delle analogie e delle differenze; 
~Conoscenza delle tecniche e dei processi; 
~Capacità compositive; 
~Conoscenza delle leggi di simmetria; 
~Competenze tecnico/pittoriche; 
~Corretto uso degli strumenti e dei materiali; 
~Spirito creativo; 
~Senso dello spazio; 
~Impegno, costanza operativa e puntualità; 
~Capacità di organizzare, presentare ed esporre il proprio lavoro. 
  

  
  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, utilizzando in alcuni casi anche una forma di 
tutoraggio individuale/collettivo e, una volta concluso il lavoro in corso, di 
approfondimento/consolidamento tecnico e grafico.  Già dal mese di novembre, dopo una 
prima verifica di quanto prodotto, diagnosticati i casi di difficoltà di alcuni allievi, rilevate le 
lacune e fissate le situazioni di ognuno dei casi individuati, sono stati predisposti differenti 
interventi stabilendo le strategie di rinforzo, sostegno e recupero. Tale rilevazione è  stata 
operata con cadenza mensile. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Il lavoro è stato svolto seguendo diverse fasi così articolate: 
A)Lezione frontale per comprendere le tematiche affrontate e conseguente sperimentazione 
problematica; 
B)Distribuzione di dispense e testi inerenti con quanto trattato, ricerca sul web; 
C)Momenti di chiarimento/discussione/approfondimento in modo da tradurre quanto 
appreso durante le lezioni in momenti produttivi di confronto e compimento; 
D)Studio e applicazione di un preciso iter progettuale e dei suoi punti nodali. 
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1)Test d’ingresso: prova grafica di accertamento capacità possedute; 
2)Approfondimento e consolidamento delle tecniche grafico/pittoriche di base applicate alla 
copia dal vero del modello vivente, alla copia di immagini e alla progettazione; 
3)Studio delle proporzioni applicata alla copia dal vero del modello vivente; 
4)Interpretazione della figura dal vero applicando metodi e tecniche miste; 
5)Allestimento mostra didattica di arti visive “Nel nome di Maria” (simulazione di un 
percorso museale); 
6)Concorso di pittura “Vittime civili di guerre incivili” promosso dall’Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra, Roma (progettazione e ideazione di elaborati con tecniche e 
materiali differenti); 
7)Concorso di arti visive “Nel nome di Maria” (progettazione e ideazione di elaborati, video 
e installazioni con tecniche e materiali differenti); 
8)Partecipazione alla settimana della cultura 2019 “Cultura senza confine” organizzata 
dall’assessorato alla cultura del comune di Quartucciu (esposizione di alcune opere 
riguardanti il tema in oggetto); 
9)Progetto “Murales”, analisi e interpretazione pittorica delle opere astratte di Kandinsky, 
Mondrian e Klee (rapporto tra arte e ambiente: intervento artistico inteso come decorazione 
d’ambiente in uno spazio architettonico). 

 
  
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

  

Progetto “Murales”  
Arte Astratta 

Analisi e interpretazione pittorica delle opere di 
Kandinsky, Mondrian e Klee. 
Ricerca  e documentazione su testi e sul web; studio 
di bozzetti precedentemente realizzati.  
Ipotesi di intervento su uno spazio architettonico 
definito e progettazione in scala. 

 Concorso “Vittime civili di guerre 
incivili” 
 
 

Progettazione, ricerca e realizzazione di un 
elaborato pittorico avente come tematica le vittime 
civili di guerra dal 1915 ai giorni nostri. 
Ricerca sul web, riviste e giornali; interpretazione 
pittorica figurativo/astratta dei dati raccolti. 
Realizzazione su tela 100x150 cm con l’utilizzo di 
tecniche miste e relazione conclusiva (concept). 
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  Disciplina    Letteratura Italiana 
Docente     Prof. Marcella Mossa 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Il giudizio finale sulla classe non puo’ non tenere conto del progresso raggiunto durante 
il triennio. 
Gli alunni sono partiti da una generale  situazione caratterizzata da pesanti carenze di 
base e conseguenti oggettive difficoltà nella comprensione delle dinamiche della 
disciplina: fragilità espositive, nella elaborazione dei concetti ,spesso nella 
comprensione di testi e tematiche anche semplici,assenza di conoscenze e delle 
essenziali abilità di base ( per esempio lettura stentata ). 
Nel corso degli anni , seppure con risultati e livelli differenti,  la classe ha affinato il 
linguaggio, adottato un metodo di studio sufficientemente adeguato, allargato il proprio 
bagaglio lessicale,apprezzato i testi e gli autori studiati e in alcuni casi sviluppato un 
sufficiente senso critico. 
Specie in questo ultimo anno l’incontro con le opere e la personalità degli autori trattati 
ha suscitato interesse e spesso è stata oggetto di riflessioni su aspetti e problemi del 
proprio vissuto. Alcune alunne hanno scoperto il piacere della lettura . 
Come già detto, i livelli raggiunti non sono omogenei, così come le risposte individuali 
agli stimoli offerti dal percorso di studi :alcuni alunni non sono andati oltre gli obbiettivi 
minimi  ( raggiunti a fatica con andamento altalenante e sempre opportunamente 
guidati ) ;altri hanno  raggiunto risultati più che sufficienti ; altri ancora medio-alti. 
 In alcuni casi permane la tendenza verso lo studio mnemonico espressione di  fragilità 
espositive non del tutto superate  che risultano più evidenti quando non sono 
perfettamente padroni degli argomenti. 
Un elemento che ha spesso condizionato la regolare attività didattica è stato l’elevato 
numero di assenze; in parecchie occasioni l’esiguo numero di alunni presenti ha 
impedito il regolare svolgimento delle lezioni con ripercussioni sull’andamento e 
l’organizzazione del lavoro. 
L’alunno con diagnosi medica seguito dalla Docente di sostegno per 18 ore settimanali 
e da una educatrice ha svolto un programma differenziato .L’alunna BES ha seguito 
con interesse ed impegno ed ha raggiunto risultati più che apprezzabili nonostante le 
sue condizioni precarie di salute. 

 

CONOSCENZE 
 
1.Conoscenza delle fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al 
programma della quinta classe 
2. Conoscenza essenziale di contenuti, coordinate temporali ,poetica , opere dei 
principali autori studiati 
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COMPETENZE 
  

 Premesso che ancora oggi per alcuni studenti la produzione risulta semplice nella 
struttura ideativa e linguistica,le competenze sono state da quasi tutti gli allievi potenziate 
nel corso del triennio e si possono riassumere come di seguito esposto 
 1. saper padroneggiare con sufficiente proprietà l’esposizione orale 
 2. saper interpretare il testo letterario contestualizzandolo storicamente . 
 3   Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una determinata 
personalità poetica, sia come  espressione  di un preciso genere letterario. 

  
CAPACITA’ 
  

•   Alcuni alunni hanno sviluppato buone capacità espositive, analitiche e sintetiche e 
denotano una certa autonomìa nelle scelte degli argomenti e dei tempi di applicazione 
alla materia, grazie ad un notevole impegno; 
•   altri, meno assidui nello studio, se opportunamente guidati, riescono ad 
evidenziare capacità di analisi, sintesi e rielaborative sufficienti, e sufficienti tecniche 
espressive; 
•   un terzo gruppo infine, presenta difficoltà di rielaborazione autonoma e tecniche 
espressive poco disinvolte anche a causa di lacune pregresse e studio discontinuo.  

   
METODOLOGIE  

Tenuta presente la centralità del testo, si lavorato nel seguente modo: 
·         lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche. 
·         lezione dialogica, soprattutto con finalità di verifica formativa. 
·         lettura analitico-interpretativa di testi letterari 
Le attività di scrittura sono state svolte tenendo conto delle indicazioni ministeriali, 
riguardanti la prima prova dell’ “Esame di Stato “ nell’ottica delle novità introdotte nel 
corrente a.s.2018/19 dalla Riforma. 
Tutti i brani antologici sono stati sempre letti ed analizzati in classe coinvolgendo gli alunni 
nelle tematiche più vicine alla loro sensibilità. 

MATERIALI DIDATTICI   
Testo adottato di Letteratura italiana: La Letteratura ieri,oggi e domani : dall’età 
postunitaria ai giorni nostri ( Baldi—Giusso vol.unico) 
Fotocopie da altri manuali.( Beatrice Panebianco: Ottocento e primo Novecento / Il 
Novecento. 
Appunti della docente. 
Lavagna 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Orali sono avvenute all'interno del dialogo educativo nell’ottica della individuazione di 
conoscenze, competenze, capacità ed abilità acquisite. Il momento della valutazione è 
stato sia occasione di verifica della conoscenza dei contenuti della disciplina, sia quella 
dello sviluppo di un'autonomia di pensiero e di elaborazione  personale dell'allievo. 
Ogni alunno ha sostenuto circa 3/4 verifiche a quadrimestre. 
Nello specifico la  valutazione si è basata su: 
  
       padronanza del mezzo linguistico nella produzione orale ed esposizione argomentata 
·      conoscenza diretta dei testi presi in esame 
·      conoscenza delle tematiche e delle problematiche espresse dagli autori nelle loro 
opere. 
  
 Le verifiche scritte sono state impostate nella prima parte dell’anno scolastico sulle 
tipologie del vecchio Esame di Stato e nella seconda parte ci si è attenuti alle nuove 
indicazioni della Riforma : 
 -         componimenti delle tipologie A-B-C-D ( 3 verifiche) 
·        - simulazione della tipologia di prove relative all’esame di stato ( 2 simulazioni 1^ 
prova) 
  

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
  

  
In itinere nel mese di febbraio per potenziamento e recupero delle conoscenze  inerenti al 
programma svolto. 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI 
  

 U.D. - Modulo - Percorso Formativo – Approfondimento 
  
                            Movimenti culturali, letterari ,poetici: 
  
  
Il Positivismo:l’epoca della ragione, delle certezze, della scienza. 
  
 Naturalismo e Verismo: caratteri generali, differenze e analogie. 
  
Il Decadentismo: caratteri generali, la nuova sensibilità,la crisi  delle certezze oggettive. 
  
Ermetismo: caratteri e novità del movimento. 
  
                             Autori  
Giovanni Verga: il pessimismo verghiano e la visione del progresso; l’ideale 
dell’ostrica;l’attenzione verso i “vinti”;“la coralità”;il canone dell’impersonalità; la” 
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regressione linguistica” e il confronto con il linguaggio  Manzoniano..Vita dei campi--Novelle 
rusticane. 
Giovanni Pascoli: cenni sulla vita. 
Opere :Myricae—Canti di Castelvecchio—I Poemetti—I Poemi Conviviali. 
Temi ricorrenti:Il Fanciullino, Il nido, gli affetti familiari. 
.Il  linguaggio pregrammaticale.La regressione psicologica. 
 Gabriele D’Annunzio: cenni sulla  vita. 
 Opere : Le novelle della Pescara—Primo Vere—Canto Novo—Le Laudi—Il Piacere—Le 
Vergini delle rocce—L’Innocente—Il fuoco ). 
 ,Estetismo, Dandysmo, Panismo,Edonismo, Teoria del superuomo. La parola evocativa 
. 
 Giuseppe Ungaretti : vita 
 Opere : Allegria—Sentimento del tempo—Il dolore. 
Il percorso poetico dalla sperimentazione della” parola pura”al “ritorno all’ordine”. 
  
Luigi Pirandello: vita 
,Opere :Novelle per un anno--Il fu Mattia Pascal-- Uno, nessuno,centomila-–Enrico IV--Sei 
personaggi in cerca d’autore. 
 Temi ricorrenti: il flusso indistinto ( Bergson);  il ruolo della famiglia; il caso come motore 
dell’agire umano; le maschere e la vita, la pazzia; la perdita dell’ identità; la crisi dell’ uomo 
moderno; l’ umorismo; il teatro nel teatro. Riflessioni sul differente  ruolo della famiglia nel 
pensiero e nelle opere  di Pirandello e Pascoli. 
. 
                                                  Brani antologici 
                              G.Verga 
               Lettura e analisi della novella “La Lupa “. 
  
  
                            G.Pascoli 
Analisi e commento di: 
Temporale -  Il tuono - Il lampo – Lavandare- Gelsomino Notturno –Arano—La mia sera. 
Lettura di un breve stralcio  dal brano antologico : Il fanciullino . 
  
                           G.D’Annunzio. 
Analisi e commento di: 
- Andrea Sperelli (  brano tratto da” Il Piacere”). La pioggia nel pineto   
  
  
                                   G.Ungaretti 
Analisi e commento di: Fratelli—San  Martino del Carso—Mattino—Soldati— Sono una 
creatura. In dormiveglia--.La madre—Non gridate più. 
  
                                    L.Pirandello 
Lettura e commento delle novelle:Tu ridi e La carriola, Lettura di uno stralcio dal Saggio 
sull’umorismo “La vecchia signora”. ( programma svolto al 15 maggio) 
  
                           Programma da svolgere 
 Montale:vita,opere . 
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Caratteri generali delle seguenti opere: Ossi di seppia—Le Occasioni—La bufera ed altro—
Satura. La poetica, i rapporti con l’Ermetismo , la poesia pura , il correlativo oggettivo. 
  
Lettura e commento: 
Spesso il male di vivere—Non recidere forbice—….—Ci eravamo esercitati per l’aldilà 
.Stralcio da “Intervista a se stessi del 1951” (Montale). 
                      
                                                    Osservazioni . 
Il programma ha subito una rimodulazione nel corso dell’anno dal mese di gennaio in poi 
per adeguare scelte e impostazione didattica alle direttive della Riforma .Rispetto alla 
programmazione iniziale non  sono state sviluppate tematiche precedentemente indicate, 
autori e opere in una continua corsa contro il tempo.Infatti la classe è stata impegnata in 
progetti, attività,percorsi ( in orario scolastico), tesi al raggiungimento dei nuovi obbiettivi  e 
delle nuove competenze richieste dalla Riforma dell’Esame di Stato. 
  
  
 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
  

Nuclei tematici Materiali utilizzati (documenti, testi, immagini)  

  
Guerra 

  
Liriche di Ungaretti sopra elencate 

 

 
MATERIA: DISCIPLINE PLASTICHE 
DOCENTE : MONICA LUGAS 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
  
La classe 5^ A è formata da 14 alunni: 7 maschi e 7 femmine. La maggior parte della classe 
proviene dalla quarta A, due studenti sono ripetenti. 
E’ presente un alunno interessato da disabilità che segue un programma differenziato e si avvale 
del supporto della docente di sostegno, mentre tre componenti della classe sono stati  individuati 
dal Consiglio di classe come BES e per loro il Consiglio di classe ha predisposto un piano didattico 
personalizzato. 
Il gruppo classe si è mantenuto costante nel triennio e grazie alla continuità didattica che, con 
alcuni è iniziata dal primo anno, sono stati raggiunti in maniera completa gli obbiettivi disciplinari. 
 Il quadro generale risulta quello di una classe volenterosa, nel complesso positiva, disciplinata, dal 
comportamento corretto sia nei confronti degli insegnanti che all'interno del gruppo. Si presentano 
rispettosi ed educati, anche se spesso alcuni arrivano in ritardo all'ingresso e senza la 
giustificazione delle assenze o dei ritardi. L'atteggiamento nei confronti dello studente interessato 
da disabilità è sempre corretto e collaborativo. 
Sin dal primo anno del triennio è emersa una forte motivazione all’apprendimento di questa 
disciplina, infatti la metà della classe ha acquisito una visione completa dell'iter progettuale e 
dell'interdipendenza con il laboratorio della figurazione e delle modalità organizzative degli 
elaborati secondo l'ordine dell'iter progettuale con la sua completa illustrazione e motivazione 
(orale e scritta).  
Quasi tutta la classe possiede le conoscenze necessarie per la progettazione della scultura con i 
diversi materiali sperimentati nel corso del triennio. Alcuni studenti e studentesse spiccano per 
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creatività e competenze nella gestione del progetto e si possono ritenere elementi di eccellenza,  
mentre alcuni/e presentano scarsa conoscenza dell’iter progettuale, delle tecniche grafico-
progettuali e scarsa creatività. 
Durante questo triennio la classe ha ricevuto notevoli stimoli culturali, approfondimenti e occasioni 
di ricerca e sperimentazione nelle arti visive, forniti dal Consiglio di Classe, dalla scuola e dal 
territorio e grazie alle visite di mostre e musei, progetti, attività di orientamento, hanno arricchito il 
loro bagaglio culturale e di creatività. 
 Il livello medio di partecipazione al lavoro in aula può essere valutato in modo più che positivo e il 
livello di preparazione generale è buono. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone conoscenze dei linguaggi grafici e dei metodi di rappresentazione progettuale: 
prospetti, assonometrie e prospettiva intuitiva. 

▪ Buone conoscenze e padronanza nell’utilizzo degli strumenti del disegno progettuale. 

▪ Più che sufficienti conoscenze delle caratteristiche tecniche e delle proprietà dei 
materiali. 

Più che sufficienti sull’ evoluzione della forma in rapporto ai materiali nella scultura. 

 ▪ Più che sufficienti conoscenze sulla rappresentazione prospettica per l’ambientazione 
dell’opera plastica. 

▪ Più che sufficienti  conoscenze del rapporto con lo spazio e delle proporzioni. 
  

COMPETENZE 
La maggior parte della classe possiede: 

▪ le competenze necessarie alla gestione autonoma e critica delle fondamentali 
procedure progettuali della plastica e della scultura. 

▪ le competenze necessarie alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e 
comunicativi della ricerca plastico-scultorea. 

▪ Più che sufficienti competenze nell’utilizzo degli strumenti da lavoro impiegati nelle 
esercitazioni. 
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▪ Buone competenze nella documentazione del proprio lavoro di studio e 
approfondimento personale avvalendosi degli strumenti fotografici e dei mezzi 
multimediali. 

▪ Buone le competenze nella produzione contemporanea che prevede le interazioni tra 
tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. 

CAPACITÀ 
La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone capacità di organizzazione, controllo e conservazione del lavoro, dalla prima 
fase ideativa a quella tecnica esecutiva. 

▪ Buone capacità di argomentare le scelte progettuali e di esporre quelle operative 
necessarie alla realizzazione tecnica degli elaborati. 

▪ Buone capacità nell'utilizzo delle tecniche grafico progettuali. 

  
METODOLOGIE 

▪ Lezioni laboratoriali e individualizzate per  misurare su ogni singolo allievo le 
propensioni, le capacità e l' impostazione del lavoro più adatta. 

▪ Lavoro di gruppo: la classe ha progettato e realizzato un elaborato plastico per il 
percorso di Cittadinanza e Costituzione avviato con il contributo dell’associazione Donna 
Ceteris sulla violenza di genere, 

 MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪ Il laboratorio di modellato 

▪ Il testo consigliato è : “Manuali d’arte-Discipline plastiche e scultoree”, Mario Diegoli. 
Electa. 

▪ Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite agli studenti dispense integrative e 
materiali on line su: La tecnica della scultura in marmo; Anselm Kiefer, Joseph Beueys, La 
tecnica della fusione a cera persa;  la scultura di E.Degas 

  
 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Valutazione degli elaborati plastici prodotti. 
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▪Al termine di ciascun modulo la valutazione è fondata sull’aspetto esecutivo e sulle 
capacità di comprensione e di soluzione personale degli elaborati degli studenti. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
Per la valutazione quadrimestrale è stato valutato, oltre al profitto, anche i miglioramenti, 
l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo secondo i seguenti parametri: 
Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/o elaborati tridimensionali. 
Ordine e pulizia dell’elaborato. 
Elaborato completo in tutte le sue parti. 
Uso corretto degli attrezzi e degli strumenti. 
Consegna nei tempi e nei modi stabiliti 
Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 
Pertinenza al lavoro proposto. 

  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Pausa didattica per il recupero degli elaborati che non sono stati prodotto nei tempi 
indicati dal docente. Recupero autonomo. 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

II corso è stato in parte suddiviso tra insegnamenti teorici e grafico progettuali dando molta 
importanza alla fase creativa guidata dall’insegnante attraverso tecniche di brainstorming, studio 
dei grandi maestri e osservazione di opere d’arte contemporanea. 
Per tutto l'anno gli studenti hanno suguito il seguente iter progettuale nell'esecuzione di ogni 
elaborato, secondo la seguente scansione metodologica: 
  
·        Fase della ricerca 
·        Soluzioni costruttive 
·        Esecuzione plastica. 
·        Esecuzione cromatica 
·        Documentazione 

La prospettiva intuitiva centrale e accidentale e i rapporti proporzionali nella copia da immagini e 
nella ricostruzione di uno spazio immaginario. 

Progettazione di sculture monumentali da esempi di composizione e accostamenti di materiali 
riciclati. 

Dallo schizzo all’ ambientazione di un ‘opera scultorea di dimensioni monumentali. 

La scultura organica nell’opera plastica di H. Moore e B Hepwort, studio da immagini fornite 
dalla docente. 

Progettazione di una scultura organica. 
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A. Kiefer e J. Beuys, cenni biografici, poetica; studio da immagini e dispense fornite dalla 
docente. 

Progettazione dell'opera a tuttotondo e delle installazioni site specific: progetto Festival della 
Filosofia , Guerra, Scultura astratta. 

Studio teorico delle tecniche di lavorazione della pietra e bronzo, studio da dispense fornite 
dalla docente. 

Tecniche di costruzione delle armature per il modellato dell’argilla in sculture a tuttotondo. 

Progettazione di un elaborato plastico sulla violenza di genere con relativa relazione e concept. 

▪ Studio dei supporti per la scultura e sistemi di ancoraggio. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

  

La guerra Realizzazione dei bozzetti delle opere progettate 
nelle Discipline plastiche. 

L’astrattismo Progettazione di una scultura a tuttotondo o in rilievo 
estrapolando la forma dai progetti pittorici realizzati in 
Discipline pittoriche 

  
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nuclei tematici  Attività svolte Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, 
esperienze, progetti, problemi) 

  



69 
 

Riflessione sulla 
violenza di genere 
  
  

Cooperative 
learning: definizione 
delle idee progettuali 
per la realizzazione 
di un elaborato 
plastico sulla 
violenza di genere. 
Relazione con 
lettura iconografica 
dell'opera e concept. 

Progetto in collaborazione con 
l’associazione “Donna Ceteris”. Lezioni 
frontali con discussione di un problema e 
ricerca delle soluzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-SCULTURA 
DOCENTE : MONICA LUGAS 
 BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
  
La classe 5^ A è formata da 14 alunni: 7 maschi e 7 femmine. La maggior parte della classe 
proviene dalla quarta A, due studenti sono ripetenti. 
E’ presente un alunno interessato da disabilità che segue un programma differenziato e si avvale 
del supporto della docente di sostegno, mentre tre componenti della classe sono stati  individuati 
dal Consiglio di classe come BES e per loro il Consiglio di classe ha predisposto un piano didattico 
personalizzato. 
Il gruppo classe si è mantenuto costante nel triennio e grazie alla continuità didattica che, con 
alcuni è iniziata dal primo anno, sono stati raggiunti in maniera completa gli obbiettivi disciplinari. 
 Il quadro generale risulta quello di una classe volenterosa, nel complesso positiva, disciplinata, dal 
comportamento corretto sia nei confronti degli insegnanti che all'interno del gruppo. Si presentano 
rispettosi ed educati, anche se spesso alcuni arrivano in ritardo all'ingresso e senza la 
giustificazione delle assenze o dei ritardi. L'atteggiamento nei confronti dello studente interessato 
da disabilità è sempre corretto e collaborativo. 
Sin dal primo anno del triennio è emersa una forte motivazione all’apprendimento di questa 
disciplina, infatti la metà della classe ha acquisito una visione completa della realizzazione plastica 
della scultura e dell'interdipendenza con le discipline plastiche e delle modalità organizzative del 
Laboratorio e dei materiali, dai più tradizionali a quelli sperimentali.  
Quasi tutta la classe possiede le conoscenze necessarie per realizzazione della scultura con i 
diversi materiali sperimentati nel corso del triennio. Alcuni studenti e studentesse spiccano per 
creatività e competenze nella gestione dei materiali, in particolar modo per l’argilla e si possono 
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ritenere elementi di eccellenza,  mentre alcuni/e presentano scarsa conoscenza delle 
caratteristiche tecniche dei materiali e scarsa creatività. 
 Durante questo triennio la classe ha ricevuto notevoli stimoli culturali, approfondimenti e occasioni 
di ricerca e sperimentazione nelle arti visive, forniti dal Consiglio di Classe, dalla scuola e dal 
territorio e grazie alle visite di mostre e musei, progetti, attività di orientamento, hanno arricchito il 
loro bagaglio culturale e di creatività. Il livello medio di partecipazione al lavoro in aula può essere 
valutato in modo più che positivo e il livello di preparazione generale è buono. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone conoscenze e padronanza delle tecniche del modellato dell’argilla. 

▪ Buone conoscenze e padronanza nell’utilizzo degli attrezzi per la scultura. 

▪ Più che sufficienti conoscenze delle caratteristiche tecniche e delle proprietà dei 
materiali. 

 ▪ Più che sufficienti conoscenze sulla rappresentazione spaziale per la collocazione 
dell’opera nell’ambiente. 

▪ Più che sufficienti  conoscenze del rapporto con lo spazio e delle proporzioni della 
figura umana. 

COMPETENZE 
 La maggior parte della classe possiede: 

▪ le competenze necessarie alla gestione autonoma e critica delle fondamentali 
procedure operative della plastica e della scultura. 

▪ le competenze necessarie alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e 
comunicativi della ricerca plastico-scultorea. 

▪ Più che sufficienti competenze nell’utilizzo degli strumenti da lavoro impiegati nelle 
esercitazioni. 

▪ Buone competenze nella documentazione del proprio lavoro di studio e 
approfondimento personale avvalendosi degli strumenti fotografici e dei mezzi 
multimediali. 

▪ Buone le competenze nella produzione contemporanea che prevede le interazioni tra 
tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. 
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CAPACITÀ 
La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone capacità di organizzazione, controllo e conservazione del lavoro, dalla prima 
fase ideativa a quella tecnica esecutiva. 

▪ Buone capacità di argomentare le scelte progettuali e di esporre quelle operative 
necessarie alla realizzazione tecnica degli elaborati. 

▪ Buone capacità nell'utilizzo delle tecniche grafico progettuali. 

METODOLOGIE 

▪ Lezioni laboratoriali e individualizzate per  misurare su ogni singolo allievo le 
propensioni, le capacità e l' impostazione del lavoro più adatta. 

▪ Lavoro di gruppo: la classe ha progettato e realizzato un elaborato plastico per il 
percorso di Cittadinanza e Costituzione avviato con il contributo dell’associazione Donna 
Ceteris sulla violenza di genere, 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪ Il laboratorio di modellato 

▪ Il testo consigliato è : “Manuali d’arte-Discipline plastiche e scultoree”, Mario Diegoli. 
Electa. 

▪ Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite agli studenti dispense integrative e 
materiali on line su: La tecnica della scultura in marmo; Anselm Kiefer, Joseph Beueys, La 
tecnica della fusione a cera persa; la scultura di E.Degas 

  
  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Valutazione degli elaborati plastici prodotti. 
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Al termine di ciascun modulo la valutazione è fondata sull’aspetto esecutivo e sulle 
capacità di comprensione e di soluzione personale degli elaborati degli studenti. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
Per la valutazione quadrimestrale è stato valutato, oltre al profitto, anche i miglioramenti, 
l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo secondo i seguenti parametri: 
  
Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/o elaborati tridimensionali. 
Ordine e pulizia dell’elaborato. 
Elaborato completo in tutte le sue parti. 
Uso corretto degli attrezzi e degli strumenti. 
Consegna nei tempi e nei modi stabiliti 
Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 
Pertinenza al lavoro proposto. 

  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Pausa didattica per il recupero degli elaborati che non sono stati prodotto nei tempi 
indicati dal docente. Recupero autonomo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Esecuzione di modelli con materiali riciclati, esempi di composizione e accostamenti di 
materiali. 

Il bozzetto: dallo schizzo all’ ambientazione di un ‘opera scultorea di dimensioni 
monumentali. 

Esecuzione del bozzetto preparatorio dell'opera a tuttotondo: progetto Festival della 
Filosofia e Guerra. 

Copia dal vero in argilla del modello/a vivente con posa seduta, seduta con gambe 
incrociate e supina. 

▪Esecuzione di una figura intera da realizzare in proporzione alla figura modellata dal vero. 

L’evoluzione della forma in rapporto ai materiali nella scultura. 

▪ Realizzazione di un elaborato plastico sulla violenza di genere. Esecuzione di figure 
realizzate con il filo di ferro e collocazione dell' installazione nello spazio. 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 

  

La guerra Realizzazione dei bozzetti delle opere progettate 
nelle Discipline plastiche. 

L’astrattismo Progettazione di una scultura a tuttotondo o in rilievo 
estrapolando la forma dai progetti pittorici realizzati in 
Discipline pittoriche 

  
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nuclei tematici  Attività svolte Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, 
esperienze, progetti, problemi) 

  

Riflessione sulla 
violenza di genere 
  
  

Cooperative 
learning: definizione 
delle idee progettuali 
per la realizzazione 
di un elaborato 
plastico sulla 
violenza di genere. 
Esecuzione di figure 
realizzate con il filo 
di ferro e 
collocazione dell' 
installazione nello 
spazio. Relazione 
con lettura 
iconografica 
dell'opera e concept. 
  

Progetto in collaborazione con 
l’associazione “Donna Ceteris”. Lezioni 
frontali con discussione di un problema e 
ricerca delle soluzioni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: VALENTINA LOI 
 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La 5^ sez. A è una classe articolata composta da 14 studenti (7 maschi e 7 femmine) di 
cui 12 provengono dalla classe quarta del precedente anno scolastico, due sono ripetenti. 
È presente un alunno diversamente abile che si avvale di 18 ore di sostegno e di una 
programmazione didattica differenziata, sono inoltre presenti tre alunni con bisogni 
educativi speciali (BES). 
L’insegnamento di Storia dell’Arte nella classe ha goduto della continuità didattica nel 
triennio ad eccezione del il mio subentro in supplenza dal 4 Aprile del corrente anno 
scolastico. 
La maggior parte della classe ha seguito le lezionicon attenzione e partecipazione, non 
sempre attiva, dimostrando interesse. Altri alunni, seppur disciplinati e rispettosi assistono 
“passivamente” alle lezioni e intervengono alle discussioni solamente se sollecitati 
dall’insegnante. 
Nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha acquisito le competenze 
necessarie per comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed 
estetici dell’arte. Una discreta parte della classe ha maturato capacità di giudizio e lavoro 
autonomo, attraverso un efficace metodo di studio e un’adeguata motivazione 
all’applicazione e all’impegno. 
Una piccola minoranza si limita alla conoscenza superficiale dei contenuti; in alcuni casi 
sono evidenti carenze nella padronanza linguistica (scritta e orale) e nella rielaborazione 
coerente delle informazioni fornite.  
Per quanto concerne il programma svolto, i concetti basilari sono stati assimilati dalla 
maggior parte degli studenti, altri invece, presentano ancora difficoltà al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, probabilmente dovuti anche alla mediocre/scarsa applicazione allo 
studio e alle assenze.  
Nel complesso la maggior parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione 
discreto. Un piccolo gruppo di studenti si sono distinti per impegno, partecipazione assidua 
e studio costante raggiungendo un livello di preparazione più performanti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
 
 
Conoscere l’opera proposta e 
riferirne: autore, titolo, data, 
materiali e tecniche, 
dimensioni, e collocazione 
attuale. 
 
Conoscere i diversi generi 
artistici e le diverse tecniche e 
saper ordinare 
cronologicamente i diversi stili 
e /o periodi 
 
Conoscere la biografia 
dell’artista (date, nomi, luoghi, 
fatti, eventi essenziali per lo 
sviluppo del suo percorso 
umano e artistico) 
 
Conoscere le linee 
fondamentali dei periodi 
storico-artistici entro i quali di 
collocano le opera d’arte. 
 

COMPETENZE 
 
 
Saper condurre in 
autonomiauna lettura 
dell’opera completa e 
articolata sotto il profilo 
iconografico, formale, 
storico-stilistico 
 
Saper comprendere la 
poetica di un artista e le 
sue relazioni con le 
coordinate storico-culturali 
dell’epoca in cui ha 
operato 

CAPACITA’ 
 
 
Utilizzare correttamente la 
lingua italiana, 
nell’esposizione orale e 
scritta. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato la terminologia 
specifica della materia. 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali con il supporto di strumenti multimediali: presentazioni PowerPoint create 
dalla docente, video e immagini, film e documentari 
Nello studio delle opere d’arte l’analisi è stata condotta a più livelli: da quelli più concreti 
(materiali, tecniche, procedimenti, composizione strutturale, soggetti e modi di 
raffigurazione), fino a quelli esterni all’opera ma ad essa strettamente correlati (l’autore e 
l’eventuale corrente artistica, la situazione socio-culturale e storica). 
Ampio spazio è stato dato alla discussione e all’analisi deduttiva. 
Punto cardine dell’azione didattica è stato la ricerca di un rapporto colloquiale che 
motivasse l’apprendimento come conseguenza di un atteggiamento curioso, riflessivo. 
Si è cercato di responsabilizzare gli studenti concordando con largo anticipo le verifiche.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO: 
TESTO IN ADOZIONE: C. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Dall’Art Nouveau ai giorni 
nostri, vol. 5, versione rossa LMS, terza edizione, Zanichelli. 
 
ALTRI MATERIALI UTILIZZATI:AA.VV., L'arte di vedere, Dal Postimpressionismo a oggi, vol.5, 
Bruno Mondadori.  
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Presentazioni PowerPoint create dall’insegnante, risorse online, file pdf per gli approfondimenti 
forniti, LIM, film e documentari. 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  
Verifiche scritte (raggiungimento degli obiettivi minimi, verifiche strutturate, analisi dell’opera, 
percorsi artistici, verifiche aperte, verifiche approfondite); Verifiche orali. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO:  
Gli interventi di recupero sono stati svolti, quando necessari, in itinere e attraverso studio 
autonomo e individuale. 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI(* DOPO IL 15 MAGGIO) 

ULTIMO VENTENNIO DELL'OTTOCENTO: IL COLORE COME SENTIMENTO 
INTERIORE 
 
Postimpressionismo: caratteri generali, ricerca del "primitivo" nelle culture extraeuropee, 
giapponismo, maschere africane. 
Cézanne: biografia e analisi di “I Bagnanti”, “Le Grandi Bagnanti”, “La montagna Sainte-
Victoire vista dai Lauves” (la ricerca della solidità del soggetto attraverso la riduzione delle 
forme naturali in forme solide geometriche; il colore: "tutto è fatto della stessa materia"; la 
linea di contorno e la linea " costruttiva"). 
Seurat: biografia e analisi “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” (studio 
sui colori e il pointillisme). 
Pellizza da Volpedo: divisionismo e puntinismo: analisi di ”Fiumana” e “Quarto Stato”; 
(lotta di classe e arte). 
Gauguin: biografia e analisi del “Cristo giallo”, “Da dove veniamo, chi siamo, dove 
andiamo”. 
Van Gogh: biografia e analisi dei “Mangiatori patate”, La serie di “autoritratti” ("non chi 
sono ma chi voglio essere"), “Campo di grano con volo di corvi”. 
Dalla Belle èpoque alla Prima Guerra Mondiale: caratteri storici, politici, sociali. 
I presuppostidell’Art Nouveau: la “Art and Crafts Exhibition Society” di W. Morris 
(partiscelte). 
L’Art Nouveau: caratteri generali, il valore estetico applicato alla produzione 
industriale. 
Le diverse denominazioni nei Paesi europei e in America; la linea sinuosa e sintetica, "Le 
coup de fouet" e l'arabesco. 
Il Novecento e le Avanguardie storiche: contesto storico e culturale, la 
comunicazione, la psicoanalisi, il relativismo. 
PERCORSO SULL'ASTRATTISMO(IN PARALLELO CON IL LAVORO DELLA 
PROF.SSA CUCCUS): 
DerBlaueReiter: caratteri generali, gli Almanacchi (diffusione dell'arte in Europa e 
Russia); definizione di astrattismo. 
Marc, anticipatore dell'astrattismo; biografia e analisi di "Cavalli azzurri", "Capriolo nel 
giardino di un monastero". 
Kandinskij: biografia e analisi di "Il cavaliere azzurro", "Primo acquerello astratto”, 
"Impressioni", Improvvisazioni", "Composizioni", "Alcuni cerchi", "Blu cielo" (La pittura 
come musica). La saggistica: brevi riflessioni tratte da "Lo spirituale nell'arte"; "Punto, 
linea sul piano". 
Klee: biografia e opere presenti nel libro di testo (l'arte infantile). 
Mondrian: biografia e analisi delle opere presenti nel libro di testo (l'astrazione in chiave 
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geometrica). 
Malevič e il Suprematismo: biografia e analisi delle opere presenti sul libro di testo. 
Segno e gesto. 
L'Informale: sintesi fornita in fotocopia, alcuni artisti, breve linea del tempo dagli anni '50 
agli anni '70. 
PERCORSO SULL'ESPRESSIONISMO. 
Il precursore:Munch, biografia e analisi di "Sera nel corso Karl Johann", "Il grido", 
"Pubertà" (L'angoscia esistenziale e il disagio sociale). 
L'Epressionismo francese: I Fauves e Henri Matisse, biografia e analisi di "Donna con 
cappello", "La gitana", "La stanza rossa", "La Danza". 
L'Epressionismotedesco:Die Brucke: Kirchner, Heckel, Nolde, biografie e opere presenti 
nel libro di testo. 
L'Epressionismo austriaco: Kokoschka, biografia e analisi di "La sposa nel vento" (più le 
opere fornite in fotocopia) 
L'Epressionismo austriaco:Schiele, biografia e analisi di "Nudo femminile", 
"Abbraccio"(più le opere fornite in fotocopia). 
L'Epressionismo  belga:Ensor, biografia e analisi delle opere proposte in fotocopia. 
La scuola di Parigi: (La ricerca individuale tra espressionismo e sintesi formale) Soutine, 
Brancusi, Modigliani, Chagall: biografie e analisi delle opere presenti sul libro e di quelle 
fornite in fotocopia. 
La Nuova Oggettività in Germania: (La feroce critica sociale e politica tra dadaismo e 
espressionismo) Dix, Gros, Beckham, biografia e analisi delle opere proposte in fotocopia. 
Il fotomontaggio. 
AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO 
Il Cubismo: la rottura con il passato e il nuovo linguaggio dell'arte; concetti fondamentali: 
la rappresentazione del tempo e dello spazio. 
Le influenze dell'arte negra, tra essenzialità e spiritualità. Influsso fondamentale di 
Cézanne sul Cubismo (confronto tra le opere presenti nel libro di testo). 
Picasso: biografia; influenze postimpressioniste ed espressioniste: "Bevitrice di assenzio"; 
periodo blu: "Poveri in riva al mare"; periodo rosa: "Famiglia di saltimbanchi"; Cubismo 
primitivo, analitico, sintetico: "Lesdemoiselles d'Avignon", "Ritratto di AmbroiseVollard", 
"Natura morta con sedia impagliata", "I tre musici"; il ritorno al Classicismo: "Grande 
bagnante"; in fotocopia ready made: “Testa di toro”. 
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO 
Introduzione al Futurismo: caratteri storici, sociali e politici. 
Filippo Tommaso Marinetti, i Manifesti, la letteratura, principi ideologici e l’estetica 
futurista.  
Umberto Boccioni: biografia e analisi di “La città che sale", “Stati d'animo" (I e II versione), 
“Forme Uniche della continuità nello spazio" 
Giacomo Balla, movimento e luce, verso forme astratte.  
“La ricostruzione futurista dell'Universo”, il complesso plastico e l'ambientazione. 
 
L'ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Il Dada: arte tra provocazione e non senso, caratteri storici e politici, la poesia dada, 
diffusione del movimento. 
Marcel Duchamp: biografia, ready made puro e ready made rettificato attraverso l'analisi 
di “Ruota di bicicletta", “Fontana”, “Con rumore Segreto", “L.H.O.O.Q" 
Hans Arp e la legge del caso: analisi di “Ritratto di TristanTzara" 
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Man Ray: le rayografie, analisi di “Le Violon d'Ingres", “Cadeau" 
 
Il Surrealismo: arte tra inconscio e “automatismo psichico”, caratteri generali, André 
Breton,  
frottage, grattage, collage. 
MaxErnst: biografia, evoluzione artistica in chiave surrealista attraverso l’analisi di “La 
pubertéproche”, “Au premier mot limpide”, “La vestizione della sposa” 
René Magritte: biografia, l’approccio surrealista attraverso l’analisi di “L’uso della parola”, 
“La condizione umana”, “L’impero delle luci”.  
*Joan Mirò: biografia, tra segni e colori attraverso l’analisi di “Il carnevale di Arlecchino”, 
“La scala dell’evasione”, “Blu III”. 
*Salvador Dalì: biografia, il metodo paranoico-critico attraverso l’analisi di “Venere di Milo 
a cassetti”, “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”, “Apparizione di 
un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape” 
*La Metafisica: oltre l’apparenza delle cose: caratteri generali. 
*Giorgio de Chirico: l’esperienza metafisica e analisi di “Le muse inquietanti”. 
 
 
APPROFONDIMENTI 
Giapponismo, Esotismo e Primitivismo: influenze nell'arte del Novecento(fotocopie). 
Arte degenerata (presentazione in PowerPoint creata dall'insegnante e fornita agli 
studenti). 
 
ARGOMENTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  
       (in collaborazione con l’insegnante di storia e filosofia) 
Commemorazione della Giornata della Memoria, la parte prettamente artistica ha 
trattato il tema dell'Arte degenerata. 
Il Novecento fatti e avvenimenti dagli anni '60 agli anni '80: Proiezione del film "La meglio 
gioventù"; discussione ed elaborazione di una ricerca e sintesi di quanto visto, prestando 
attenzione alla componente artistica di quegli anni. 
Riflessione sulla Democrazia e la Comunicazione:Discorso di Pericle sulla 
democrazia; Cos'è l'empatia. 
Guerra e pace: il tema della guerra attraverso le opere di denuncia di vari artisti con 
percorso creato dall’insegnante (vedi nuclei tematici). 
 
 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
NUCLEI TEMATICI 
o Argomenti pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

MATERIALI USATI 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 
problemi) 
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DALL’ASTRATTO 
ALL’INFORMALE 
 
 

DerBlaueReiter:Marc:"Cavalli azzurri", "Capriolo nel 
giardino di un monastero". Kandinskij:"Il cavaliere 
azzurro", "Primo acquerello astratto, "Impressioni", 
Improvvisazioni", "Composizioni", "Alcuni cerchi", "Blu 
cielo" (La pittura come musica). La saggistica: brevi 
riflessioni tratte da "Lo spirituale nell'arte"; "Punto, 
linea sul piano". Klee: l'arte infantile. Mondrian: 
l'astrazione in chiave geometrica. Malevič e il 
Suprematismo, Segno e gesto. L'Informale: breve 
linea del tempo dagli anni '50 agli anni '70. 

 
 
 
 
GUERRA E PACE 

Picasso: “Guernica”, “Massacro in Corea”, “La Guerra 
e la Pace”, ciclo pittorico nella cappella del Castello di 
Vallauris. 
Goya, “Le fucilazioni del 3 maggio 1808”, Delacroix, 
“La libertà che guida il popolo”, Dix, “La guerra”, 
Beckmann, “La notte”, Depero, “Guerra-festa”, 
Fautrier, “Testa d'ostaggio n°21” 
 

 
 
 
ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO 
Anno Scolastico 2016/2018: Visita didattica a Orani al Museo Nivola in occasione della mostra 
temporanea dedicata a Salvatore Fancello e a Nuoro, al Museo MAN per la mostra 
sull'Espressionismo. Visita alla Pinacoteca e alla Cattedrale di Cagliari. 
 
Anno Scolastico 2017/2018: Visita didattica a Nuoro, al Museo MAN per la mostra 
sull'Avanguardie Russe e visita del Museo Ciusa. Cinema Alkestis Cagliari: Visione del film 
EgonSchiele. Cinema Alkestis Cagliari: Visione del filmLoving Vincent sulla vita di Van Gogh. 
Cinema Greenwich Cagliari: Visione del film FinalPortrait- L'arte di essere amici; sulla vita di 
Giacometti. Viaggio d'istruzione a Torino. 
Anno Scolastico 2018/2019 Viaggio d'istruzione a Parigi 
 
 
 
Firma 
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6. Simulazioni della prima e della seconda prova 
 
 ➤ Simulazioni della prima prova   
Il consiglio di classe non ritiene indispensabile inserire i testi della prima prova scritta. 
  
 ➤ Simulazioni della seconda prova   
Si rimanda all’allegato n. 2 
  Simulazioni del colloquio 
Si rimanda all’allegato Riservato n. 4 
 
  
7.  Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova  e del colloquio 
 
 ➤ Griglia di valutazione della Prima e Seconda prova  e del colloquio     
Si rimanda agli allegati n. 3 
  
 
 
 
8. Allegati: 
 
Allegato n. 1 - griglia di valutazione elaborata e condivisa dal collegio dei docenti dell’I.I.S.”G. 
Brotzu” come riferimento generale per i consigli di classe 
  
Allegato n. 2 Testi delle simulazioni della Seconda prova 
  
Allegato n. 3 - Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni della Prima e 
Seconda prova 
 
Allegato n. 4 – RISERVATI:  
1-relazione per l'alunno diversamente abile e documentazione degli alunni BES. 
2-Testi delle simulazioni del colloquio 
3-Tabella riepilogativa dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) del 
Triennio   
4-Prospetto con crediti, assenze, date di nascita degli studenti 
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9. Consiglio di classe con firma dei docenti 

N° COGNOME E NOME MATERIA FIRMA 
  

1 M.Mossa Italiano   

2 G. Frau Matematica e  Fisica   

3 S. Bortolato Storia e Filosofia   

4 P. Piddiu Lingua e cultura 
straniera - Inglese 

  

5 V. Loi Storia dell'Arte   

6 M. Cuccus Laboratorio della 
figurazione- pittura 

  

7 C. Collu Disc. Pittoriche   

8 M. Lugas 
  
  

Discipline plastiche/ 
Laboratorio della 
figurazione-scultura 

  

9 A.M. Cappai Educazione Fisica   

10 Fois M.Smeralda Religione   

11 S. Aledda Sostegno   

12 M. Sitzia Sostegno   

  
  
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Valter Alberto Campana 
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Allegato n.2  
 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO) 
Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE 
 
La linea  
 
La linea si presenta in tre modi profondamente diversi: come “linea oggetto”, “tratteggio” e “linea di 
contorno”. 
Rudolf Arnheim “Arte e percezione visiva”   
La linea geometrica è un’entità invisibile. È la traccia del punto in movimento, dunque un suo 
prodotto. Nasce dal movimento – e precisamente dalla distruzione del punto, della sua quiete 
estrema, in sé conchiusa. Qui si compie il salto dallo statico al dinamico. 
Wassily Kandinskij “Punto Linea Superficie”  
La linea segna il contorno delle cose. La sua dinamicità diviene elemento essenziale di un dipinto o 
di una scultura. Rafforza le forme, le rende visibili, acquisendo così un grande potere espressivo. 
Diventa segno per sottolineare, affermare con forza ciò che l’artista vuole esprimere. Pensiamo ai 
potenti e aggrovigliati segni - linee “sgocciolate” nei dipinti di Jackson Pollock, alla linea nera che 
chiude le forme rigorosamente geometriche e colorate dei dipinti di Piet Mondrian, al linearismo 
delle sculture gotiche, alle opere in fil di ferro di Alexander Calder.   
La mano, impugnando una matita, un pennello intriso di colore o uno scalpello, muovendosi sulla 
superficie, manipolando materiali plastici o incidendo, tramuta in segni ciò che il cervello 
“suggerisce”. Segni che, prendendo direzioni a volte imprevedibili, delineano la forma disegnata o 
dipinta, mentre nella scultura la linea diviene confine oltre il quale troviamo lo spazio. Perciò la 
linea, in sintesi, delimita, concretizza, esprime, racconta.  
 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a 
lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto basato su questo elemento fondamentale del 
linguaggio visivo, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 
competenze tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 
congeniale e progetti un’opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In fase 
progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il 
contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
 
schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  
opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  
relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
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N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 
dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa 
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
 
 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE PLASTICO-PITTORICO 
Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE 
 
L’arte e l’inconscio 
 
“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa 
la nostra breve vita”. William Shakespeare, La Tempesta 
 
Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La 
parola sogno evoca quel mondo misterioso in cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando 
che l'inconscio crei immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di situazioni 
irreali e di sviluppi improbabili o impossibili. Alla fine dell’Ottocento, Sigmund Freud elaborò la 
teoria psicanalitica, secondo la quale i processi psichici inconsci condizionano fortemente il 
pensiero e il comportamento umani. Le idee di Freud suscitarono un vivace e talora violento 
dibattito ed esercitarono una forte influenza anche in campo artistico. 
Nel “Manifeste dusurréalisme” André Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo psichico 
puro con il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro modo, il 
funzionamento reale del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di 
fuori di ogni preoccupazione estetica o morale”.  
Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, cosicché il 
pensiero sia libero di vagare secondo libere associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce 
a portare in superficie quell’inconscio che altrimenti appare solo nel sogno. 
Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della 
propria intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. L’idea è quella di dare 
corpo e forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e sconosciuto. 
Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi 
liberamente emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico.  
Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; a partire da una frase del 
poeta Comte de Lautréamont: “bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e di un 
ombrello su un tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene dall’“accoppiamento di 
due realtà in apparenza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”. 
Attraverso la libera associazione di idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare 
atmosfere inedite, enigmatiche e fortemente evocative. 
 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a 
lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia 
prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 
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Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 
coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 
congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali, grafico-pittorici e 
plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, 
liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa 
dovrebbe essere collocata.  
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  
opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  
relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 
dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa 
INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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Allegato n. 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 
 
Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

Completo ed appropriato: Buono 15 3  
In parte pertinente alla traccia – 

 
12 2/3  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 12 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2/3  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna(adesempio,indicazi 
oni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o sintetica 
della 
rielaborazione). Capacità di 
comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 

    

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     
Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 
-Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2   
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   

 

 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

Completa e appropriata – Buono 15 3  
In parte attinente alla traccia. - Sufficiente 12 2/3  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 12 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2/3  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
-Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2   
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   

 

 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuitooo 
-Ideazione, pianificazione 
e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

Completa e appropriata – Buono 15 3  
In parte pertinente alla traccia - 

 
12 2/3  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 

 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 12 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi 

   
 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2/3  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1  

     
Capacità di sostenere 
con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   
Semplice e lineare- Sufficiente 12 2   
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-5 1   

PUNTEGGIO ASSEGNATO ……………20  
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GRIGLIA  VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO  
Alunno/a   …………………………………………………………Classe………………………… 

Conoscenze dei contenuti 
Descrittori 
Dimostra una sicura, ampia e approfondita  conoscenza degli argomenti 
Dimostra una completa e articolata conoscenza degli argomenti. 
Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa e 
corretta. 
Dimostra una conoscenza parziale dei minimi disciplinari. 
Dimostra una conoscenza frammentaria, lacunosa anche dei minimi 
disciplinari 
Conoscenze assenti 

Punti 6 
 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

Punteggi
o 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 
Descrittori 
Utilizza le conoscenze autonomamente  in situazioni nuove. Sa fare 
collegamenti in modo autonomo, completo con ottime capacità di analisi e 
sintesi 
Utilizza le conoscenze in modo pertinente e autonomo, anche in contesti 
nuovi. Sa fare collegamenti in modo corretto, con capacità di analisi e sintesi 
apprezzabili. 
Utilizza le conoscenze in modo appropriato. Sa fare collegamenti in modo 
complessivamente corretto ma con alcune imprecisioni.  Pressochè buone  
le capacità di analisi e sintesi. 
Utilizza le conoscenze in compiti semplici e senza errori. Se guidato  sa 
operare semplici collegamenti fra i saperi fondanti, con capacità di analisi e 
sintesi discrete. 
Utilizza le conoscenze in modo parziale ed effettua parziali collegamenti  tra 
le discipline, con capacità di analisi e sintesi sufficienti. 
Utilizza in modo incerto le conoscenze acquisite e  le collega in modo 
superficiale, con capacità di analisi e sintesi  complessivamente accettabili. 
 
Utilizza  meccanicamente  le conoscenze acquisite e le collega in modo 
approssimativo, con capacità di analisi e sintesi essenziali .  
 
Utilizza superficialmente  le conoscenze acquisite e le collega in modo non 
sempre adeguato, con capacità di analisi e sintesi superficiali.  
Utilizza scorrettamente  le conoscenze acquisite e le collega  in modo 
inadeguato, con capacità di analisi e sintesi limitate. 
Non sa utilizzare  né collegare le conoscenze acquisite, con capacità di 
analisi e sintesi inesistenti o quasi.     
                                                                                                                      

Punti 
10 
 
10 
 
9 
 
 
8 
 
 
7 
 
6 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 
   

 

Capacità di argomentare in modo critico e personale 
Descrittori 
Argomentazione lineare, chiara, logica, coerente e coesa. 
Rielaborazione critica e personale efficace, originale e documentata. 
Argomentazione complessivamente lineare, logica, coerente e coesa. 
Rielaborazione critica e personale complessivamente adeguata ed 
esauriente. 

Punti 4 
 
4 
   
3 
 
2 
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Argomentazione parzialmente lineare logica, coerente e coesa. 
Rielaborazione critica e personale superficiale e limitata. 
Argomentazione non  lineare logica, coerente e coesa. 
Rielaborazione critica e personale inesistente o quasi. 

 
1 
 

                      Valutazione in ventesimi:      /20 = 
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Griglia di valutazione della Simulazione Seconda Prova Esame di Stato  2018/19                                                 Classe:   5A Arti Figurative 
Candidato:……………….…………….......................................... ….....                                    

ELABORATI  
CONSEGNE 

INDICATORI OBBIETTIVI CONSEGNE  DESCRITTORI  MAX 
PUNTI 

PUNTEGGIO 

Schizzi preliminari e 
bozzetti ideazione  
Progetto esecutivo ed 
eventuali ambientazioni 

Correttezza dell’iter 
progettuale 

Coerenza fasi progettuali 
proporzionate ai tempi, spazi e 
strumentazioni disponibili 
Soluzioni tecniche. 
Capacità nell'utilizzo delle tecniche 
grafico progettuali. 
Conoscenza dei linguaggi grafici e dei 
metodi di rappresentazione 
progettuale: prospetti, assonometrie 
e prospettiva intuitiva. 

0  Nessuna e/o errata 
1 completamente errata 
2 Inconsistente, superficiale con vari 
errori 
3 Essenziale e semplice con alcune 
imprecisioni 
4 Corretta e semplice 
5 Ampia, corretta e dettagliata 
6 Completa, articolata e ricca di 
soluzioni  

 
 

6 

 

Tutti gli elaborati Pertinenza e coerenza 
con la traccia 

Elaborare un progetto pertinente 
e coerente con i dati forniti dalla 
traccia 
Attinenza al tema. 
Capacità nell'utilizzo delle tecniche. 
Griglie, Prove di colore, dettagli 
costruttivi. 
Conoscenza del rapporto con lo 
spazio e delle proporzioni. 
Ambientazione. 

0 Nessuna e/o errata 
1 Inconsistente, superficiale con vari 
errori  
2 Corretta, essenziale con alcune 
imprecisioni 
3 Ampia, corretta e dettagliata 
4 Completa, articolata e ricca di 
soluzioni  

  
 

4 

 

Tutti gli elaborati Autonomia e unicità 
della proposta 
progettuale e degli 
elaborati 

Interpretare i dati di contesto e 
realizzare il progetto e gli 
elaborati in modo autonomo e 
originale 
Aderenza al progetto. 
Creatività e originalità. 
Soluzioni estetiche.  

 0 Nessuna e/o errata 
1 Inconsistente, superficiale con vari 
errori  
2 Corretta, essenziale con alcune 
imprecisioni 
3 Ampia, corretta e dettagliata 
4 Completa, articolata e ricca di 

4  



92 
 

soluzioni 

Opera originale 
plastica/pittorica 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei materiali 

Utilizzare strumenti e materiali in 
relazione alle proprie finalità 
progettuali 
Conoscenza dei 
materialiplastici/pittorici 
Conoscenza delle tecniche 
scultoree/pittoriche. 
Applicazione delle soluzioni tecniche. 
Qualità del colore. 
Rapporti volumetrici. 

0 Nessuna e/o errata 
1 Non organizzata, confusa e 
inconsistente 
2  Corretta e semplice con alcune 
imprecisioni 
3 Strutturata e coerente 

3  

Relazione illustrativa Efficacia comunicativa Aspetti concettuali e prassi 
progettuale 
Conoscenza della terminologia 
specifica. 
Aderenza alla traccia. 
Originalità e valutazioni personali. 
Descrivere l'iter progettuale, le 
soluzioni tecniche e il concept 
dell'opera progettata. 

0 Nessuna e/o errata 
1 Non organizzata, confusa e 
inconsistente 
2  Corretta e semplice con alcune 
imprecisioni 
3 Strutturata e coerente 

 
 

3 
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PUNTI /20 PUNTI /10 GIUDIZIO    

0/1 1 Nullo    

2 1     

3 1 e mezzo     

4 2 Molto scarso    

5 2 e mezzo Scarso    

6 3 Gravemente insufficiente    

7 3 e mezzo Nettamente insufficiente    

8 4 Insufficiente    

9 4 e mezzo Poco più che insufficiente    

10 5 Mediocre    

11 5 e mezzo Poco più che mediocre    

12 6 Sufficiente    

13 6 e mezzo Più che sufficiente    

14 7 Discreto    

15 7 e mezzo Più che discreto    

16 8 Buono    

17 8 e mezzo  Più che buono    

18 9 Distinto     

19 9 e mezzo Più che distinto    

20 10 Ottimo/Eccellente    

 
 
 
 


