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CLASSE 5^ - SEZIONE C – INDIRIZZO “GRAFICA” 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 

Il coordinatore: Prof. Fabio Mulas 
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1. Presentazione della Classe 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Luca Agus 
(Laboratorio di grafica) 

Giuseppe Giampà 
(Discipline grafiche) 

Fabio Mulas 
(Filosofia e Storia) 

 
 
 

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. 

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. 

 

 

 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
DOCENTE 

 
MATERIA INSEGNATA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giuseppe Giampà Discipline grafiche No No Sì 
Fabio Mulas Filosofia e Storia Sì Sì Sì 
Luca Agus Laboratorio di grafica  No No Sì 
Claudia Soi Lingua e letteratura inglese Sì Sì Sì 
Elisabetta Buono Lingua e letteratura italiana Sì Sì Sì 
M. Giuseppina Murgia Matematica e Fisica Sì Sì Sì 
M. Smeralda Fois Religione cattolica Sì Sì Sì 
Roberto Fioretto Scienze motorie e sportive No No Sì 
Sonia Gramai Sostegno No No Sì 
Tullio Tidu Storia dell'arte Sì Sì Sì 

COMMISSARI INTERNI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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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 “GRAFICA” 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

•avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica 

e pubblicitaria;  

• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-  

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-

visiva. 
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PROFILO DELLA CLASSE  
(inserire prospetto di evoluzione della classe, descrizione della classe, obiettivi trasversali raggiunti  dalla 

classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi) 
 

La Classe, costituita da due studenti e quattro studentesse, proviene dalla 4^ C/D che era articolata nei due 

indirizzi “Grafica” e “Audiovisivo e Multimediale”. Due alunni/e sono ripetenti; è presente un/a alunno/a 

con disabilità. 

Pur considerato il numero esiguo di studenti/esse, la Quinta C si è dimostrata eterogenea per interessi, 

prerequisiti, maturità e approccio alle attività scolastiche. I nuovi ingressi si sono integrati senza difficoltà 

col gruppo-classe; non si sono mai verificati comportamenti particolarmente scorretti.  

Due alunni/e non si sono distinti/e per impegno costante, né per rispetto di scadenze e orari; nonostante le 

verifiche siano sempre state calendarizzate, ci si è trovati spesso a riscontrarne le assenze o l'impreparazione 

quando presenti. 

Il resto della classe è stata durante l’anno propositivo, partecipando alle attività svolte a scuola.  

Il percorso formativo degli alunni e delle alunne è diversificato, sia per provenienza che per successo 

scolastico. Sul piano cognitivo la situazione finale appare non omogenea: nonostante il lavoro svolto 

quest’anno scolastico e nell’intero triennio, permangono alcune carenze sia nel metodo di studio che nella 

padronanza linguistica e, in alcuni/e, scarsa abitudine allo studio. All’interno della classe emergono 

differenze sia per quanto concerne la padronanza dei prerequisiti di base, sia per le capacità intuitive, di 

comprensione ed elaborazione dei contenuti proposti. Si sottolinea che i due terzi della classe ha maturato un 

efficace metodo di studio, dimostrando motivazione all’applicazione e all’impegno. 

Il giudizio complessivo e globale da parte del Consiglio di Classe è comunque sostanzialmente positivo. 

 
Quadro orario 

1° Biennio  2° Biennio  
1° 2° 3° 4° DISCIPLINE 

Anno Anno anno Anno 

5°            
anno 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti - Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica, con Informatica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 - - - 
Chimica - - 2 2 - 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 
Discipline geometriche 3 3 - - - 
Discipline plastiche 3 3 - - - 
Laboratorio artistico 3 3 - - - 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo - Orario settimanale 
GRAFICA 

Laboratorio di grafica - - 6 6 8 
Discipline grafiche - - 6 6 6 
Totale ore - - 12 12 14 

 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
Come già indicato, la classe nei precedenti due anni era articolata: dunque venivano frequentate in comune 

con la sezione D (“Audiovisivo e Multimediale”) tutte le materie salvo quelle di indirizzo. 

Rispetto alla classe terza, sono presenti nell’attuale quinta tre alunni/e. 

La 3^C/D era costituita da 22 alunni/e, di cui  20 frequentanti(una inserita nella classe durante l’anno 

scolastico): 10 dell’indirizzo “Grafica” (di cui 7 frequentanti) e  12 dell’indirizzo “Audiovisivo e 

Multimediale”; la particolare conformazione di una classe articolata, nonché la specificità di quella classe, 

hanno determinato numerose difficoltà nell’andamento didattico-disciplinare in terza. Difficoltà che sono 

proseguite anche durante il quarto anno; la 4^ C/D era costituita da 21 alunni/e di cui 6 dell’indirizzo 

“Grafica” (compresa un’alunna proveniente da altro Istituto) e 15 dell’indirizzo “Audiovisivo-Multimediale” 

(trasferito dall’indirizzo “Grafica”). 

La disarticolazione dei due indirizzi per il quinto anno ha rappresentato senza dubbio un miglioramento per 

la classe, contribuendo a costituire un clima favorevole all’apprendimento e al lavoro a scuola. 

RIEPILOGO 

Anno scolastico 2016/2017* Anno scolastico 2016/2017* 
Alunni/e 
iscritti/e 
in 3^ 
C/D 

di cui della 
sezione C 
(“Grafica”) 

Alunni/e 
ammessi/e 
all’anno 
successivo 

di cui della 
sezione C 
(“Grafica”) 

Alunni/e 
iscritti/e in 
4^ C/D 

di cui della 
sezione C 
(“Grafica”) 

Alunni/e 
ammessi/e 
all’anno 
successivo 

di cui della 
sezione C 
(“Grafica”) 

22 12 17 5 21 6 16 4 

*classe articolata in indirizzo “Grafica” e “Audiovisivo-Multimediale” 

 
 Obiettivi trasversali raggiunti mediamente dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  
OBIETTIVO 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 
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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  

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: 

- induzione/deduzione 

- porre in discussione  contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato 

- uso differenziato  e integrato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi  

 autonomi o guidati, attività di laboratorio, discussioni guidate 

- discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, 

anche intesa come autocorrezione 

- guidare gli studenti a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

- ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi  

 diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio 

- guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

- insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, o degli  

 appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio. 
 

2. Obiettivi del Consiglio di classe  (inserire gli obiettivi didattici ed educativi) 
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 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE OBIETTIVO 
Non 

raggiunto 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 
Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del 
significato delle proprie scelte, dei propri comportamenti 

   
X 

 

Promozione di una concezione dello studio e 
dell’impegno scolastico come occasione di crescita 
personale e di arricchimento culturale 

   
X 

 

Promozione di un atteggiamento di ricerca   X  
Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento 
dell’autonomia personale 

  X  

Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi   X  
Rispetto delle diversità    X 
Rispetto dei luoghi e delle cose    X 
Potenziamento della capacità di rispettare le regole   X  
Potenziamento della capacità di autocontrollo    X 
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Sviluppo della capacità di dialogo   X  
Educazione al valore della libertà, intesa come coscienza 
della propria dignità personale tradotta in conoscenza ed 
esercizio dei propri diritti e dei propri doveri  

    
X 

Educazione alla gestione della complessità e novità, 
intesa come acquisizione della capacità di confrontarsi 
con il nuovo, di ipotizzare risposte nuove a disagi e 
conflittualità ricorrenti superando schematismi e 
semplificazioni. 

   
X 

 

 
 
 
b. Obiettivi specifici di apprendimento e Competenze 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE OBIETTIVO 
 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 

 

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  (inserire i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti sulla 
base dei seguenti indicatori) 
 

 ➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 
Si 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). 
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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  (inserire i percorsi didattici sulla base degli indicatori previsti dalle tabelle seguenti) 
 

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 

 
COMUNICAZIONE 

Italiano, Storia dell’arte, Discipline grafiche, Inglese, 
Storia. 

 
GUERRE E CONFLITTI 

Italiano, Storia dell’arte, Discipline grafiche, Inglese, 
Storia, Filosofia. 

 
APPARENZA E REALTÀ 

Italiano, Storia dell’arte, Discipline grafiche, Inglese, 
Storia, Filosofia. 

 
NB Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, esperienze) si 
rimanda alle schede disciplinari di seguito inserite 
 
 

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 

Obiettivi 
 

Celebrazione della 
Giornata della Memoria  

Interventi formativi a 
cura del 
Dipartimento di 
Filosofia e Storia 

Durata: 2 ore. 
Svolgimento: 2 febbraio 2019 
(v. circ. 184). 
Slides fornite dai docenti. 

Acquisizione di 
competenze civiche e 
sociali; l’importanza 
della memoria per 
comprendere il 
passato e il presente. 
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Democrazia e 
Costituzione 

Due unità didattiche, 
svolte durante le ore 
di Storia 

Il concetto di Nazione, che cos’è 
una Costituzione, differenza tra 
Costituzione flessibile e rigida, 
lo Statuto Albertino (pag. 264 e 
276 vol. 2, Manuale di Storia). 
Storia della democrazia, i primi 
tre articoli della Costituzione 
italiana (pp. 552-556 vol. 3, 
Manuale di Storia). 

Acquisizione di 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva.  
Comprendere 
l’importanza della 
storia delle carte 
costituzionali nello 
sviluppo della 
democrazia. 

Le Istituzioni 
internazionali e i diritti 

Tre unità didattiche, 
svolte durante le ore 
di Filosofia e Storia 

Kant: lettura e commento da 
“Per la pace perpetua” 
(fotocopie). 
La Dichiarazione universale dei 
diritti umani, lettura e 
commento. 
Le Istituzioni Europee (pp. 571-
574 vol. 3, Manuale di Storia); 
l’attività verrà svolta dopo il 15 
maggio. 

Acquisizione di 
competenze in 
materia di 
cittadinanza, civiche 
e sociali. 
Comprendere 
l’importanza delle 
Istituzioni 
internazionali. 

Percorso di 
Cittadinanza legata alle 
vicende locali 

I poligoni militari: 
una unità didattica, 
svolta durante l’ora 
di Storia e a Teatro. 
 
 
 
 
 
 
La protesta dei 
pastori: una unità 
didattica, svolta 
durante l’ora di 
Storia e con ricerca e 
relazione prodotta a 
casa. 

20 novembre 2018: preparazione 
sull’inchiesta relativa al Poligono 
di Quirra (materiali visionati 
tramite Internet). 
14 dicembre 2018: visone 
spettacolo teatrale “L’Avvoltoio” 
(Teatro Massimo, Cagliari) 
sull’inchiesta relativa al poligono 
di Quirra. 
 
Approfondimenti e discussione 
svolta in classe, a cui sono seguiti 
una ricerca a casa e lo 
svolgimento di una relazione. 

Comprendere e 
approfondire vicende 
legate all’attualità 
locale per maturare 
competenze civiche e 
sociali. 

La questione di genere Interventi formativi a 
cura del 
Dipartimento di 
Filosofia e Storia 

Durata: 2 ore. 
Svolgimento: 6 aprile 2019. 
Riflessione sulla questione di 
genere, a cura del Dipartimento 
Filosofia e Storia e con la 
collaborazione dell’Associazione 
“Donna Ceteris” (v. circ. 277) 
Slides fornite dai docenti. 

Acquisizione di 
competenze civiche e 
sociali, in particolare 
in riferimento alla 
questione di genere. 

Cittadinanza digitale Svolte durante le ore 
di Laboratorio di 
grafica. 

Creazione di un applicativo con 
navigazione interna da utilizzare 
come portfolio personale. 

Acquisizione di 
competenze digitali. 

 
 

3.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

L’esperienza che hanno affrontato gli studenti e 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/e coinvolti/e 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 
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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 
ASS. CULT. ARTISTI FUORI 
POSTO 

* CINEMA LOW COST Conoscenza/approfondimento 
della macchina-cinema e della macchina 
fotografica; 
elaborazione del soggetto 
cinematografico; scrittura della 
sceneggiatura; studio analisi delle 
inquadrature; la fotografia; 
l’illuminazione; 
documentazione in itinere delle attività. 
La scelta delle location; i ruoli 
all’interno della produzione 
cinematografica; brainstorming e slogan; 
l’utilizzo della camera e della macchina 
fotografica, organizzazione e ripresa 
delle scene. 
Elementi di montaggio video; 
composizione dell’immagine e color 
correction. Divulgazione pubblicità  (15 
giorni prima dell’evento) e proiezione 
cortometraggio al pubblico. 

ASS.NE SARDA TRENI 
STORICI  

ASS.NE SARDA TRENI 
STORICI – MUSEO DELLA 
FERROVIA 

Conoscenza delle mansioni 
fondamentali (nozioni storiche sul 
museo e figure gestionali: accoglienza e 
guida visitatori); affiancamento tutor 
accogliente; accoglienza visitatori e 
guida. 

IIS BROTZU VIAGGIO NEL MONDO 
DELL ARTI 

Escursione presso il Parco di Selene-
Lanusei per la visione dell'opera 
scuoltrea di land art “Menhir 
Informatico”; discussione sul mondo 
dell'arte e della comunicazione; analisi 
dell'iter progettuale e della divulgazione 
artistica. 

IIS BROTZU OPEN DAY LICEO 
ARTISTICO 

Approfondimento e orientamento 
all’interno del processo scolastico. 
Attività coerenti ed attinenti al proprio 
indirizzo di studio, 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 alunni 
svolgono differenti mansioni con la 
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possibilità di sviluppare alcune delle 
competenze fondamentali trasversali in 
ambito professionale.(1) 

IIS BROTZU SICUREZZA 
INFORMATICA E 
CITTADINANZA DIGITALE 

Acquisizione di conoscenze e 
competenze in ambito di cittadinanza 
digitale. 

OPEN CAMPUS TISCALI VISITA AZIENDALE 
ALL’OPEN CAMPUS 
TISCALI 

Presentazione in classe dell’Open 
Campus Tiscali. 
Studio da parte di alunni/e del sito 
www.opencampustiscali.it in 
preparazione della visita guidata 
Visita guidata dell’Open Campus 
Tiscali, con workshop 
Produzioni di materiali che confluiranno 
nel blog dell’Open Campus TIscali. 
Risultati e impatto: 
Conoscenza di una delle più 
significative realtà di co-working 
presenti sul territorio; conoscenza del 
significato del co-working; conoscenza 
delle realtà professionali presenti presso 
l’Open Campus Tiscali. (2) 

IIS BROTZU LAVORO E CULTURA IN 
BIBLIOTECA 

Il lavoro del bibliotecario. 

IIS BROTZU INCONTRO CON I 
VOLONTARI DI 
EMERGENCY 

Conoscenza delle attività di una delle 
più importanti Associazioni ONLUS e 
ONG. 

IIS BROTZU * ARTISTI IN 
DISTRIBUZIONE – 
PREMIAZIONE STUDENTI 
MERITEVOLI 

ALUNNO WIDEOMAKER: 
cura personalmente le riprese, i 
montaggi e i relativi lavori che egli 
stesso realizza in occasione dell’evento. 
Crea una cartella digitale dove scarica il 
lavoro svolto a memoria dell’evento e a 
servizio dei docenti che ne avranno 
eventualmente bisogno. 
ALUNNO FOTOGRAFO: 
documenta le diverse fasi dell’evento 
con foto e\o video. Crea una cartella 
digitale dove scarica il lavoro svolto a 
memoria dell’evento e a servizio dei 
docenti che ne avranno eventualmente 
bisogno. 

IIS BROTZU VIAGGIO NEL MONDO 
DELLE ARTI 

Escursione presso il Parco di Selene-
Lanusei per la visione dell'opera 
scuoltrea di land art “Menhir 
Informatico”; discussione sul mondo 
dell'arte e della comunicazione; analisi 
dell'iter progettuale e della divulgazione 
artistica. 

IIS BROTZU * SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO 

Corso obbligatorio per i lavoratori sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

MAYA INC. SOC. COOP. 
ARL 

* FIND – UNA FINESTRA 
SUL MONDO – FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 

Definizione del progetto da realizzare; 
conoscenza e approfondimento del 
software grafico btmap e vettoriale 
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NUOVA DANZA finalizzato alla realizzazione e stampa di 
un prodotto editoriale; impaginazione 
con InDesign e realizzazione del 
catalogo; approfondimenti. 

GM LAB * CREATIVITÀ GRAFICA, 
SCATTO FOTOGRAFICO E 
RIPRESA VIDEO: TEORIA E 
PRATICA 

Acquisizione di nozioni teoriche 
(fotografia da studio e con luce naturale, 
la professione del grafico freelance, 
responsabilità e rapporti col cliente; 
tecniche di impaginazione e sviluppo 
creatività e promozione professionale; 
tecniche di ripresa; software per 
integrazione grafica/video) e attività 
pratiche (scatti fotografici all'aperto e 
successiva rielaborazione con 
fotoritocco digitale). 

IIS BROTZU * MOSTRA OMAGGIO A 
MARIA DANESE 

Conoscenza delle opere e dell'autrice; 
ricerca in rete di cenni biografici e delle 
tematiche della stessa; acquisizione 
tramite scanner e macchina fotografica 
delle opere a disposizione; realizzazione 
della locandina; studio della 
composizione per allestimento pannelli; 
allestimento opere. 

COMUNE DI VILLAPUTZU STAGE Attività di grafica. 
CLASSE IV – ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Ente/Impresa Progetto Attività 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GIUSEPPE 
FRAU GALLERY 

LEZIONI E INCONTRI 
D’ARTE 
CONTEMPORANEA PER 
LA COMUNITÀ 

(3) Progettazione e realizzazione di un 
dispositivo audiovisivo-multimediale, 
della scenografia, della progettazione 
grafica e della comunicazione, della 
produzione di video e di fotografie, fino 
alla messa in streaming degli incontri. 
Inoltre, durante gli incontri, 
provvederanno all'accoglienza e 
aiuteranno per l'allestimento, il 
montaggio e lo smontaggio.  

IIS BROTZU * OPEN DAY LICEO 
ARTISTICO 
* OPEN DAY LICEO 
SCIENTIFICO 

(1) V. ANNO 2016/17 

IIS BROTZU L’ORGANIZZAZIONE DI 
UN CONVEGNO – 
PHILOSOPHY FOR 
CHILDREN 

Organizzare e gestire le attività relative 
a un convegno: fase di preparazione e 
illustrazione delle modalità 
organizzative, fase di registrazione e 
assistenza corsisti, consegna degli attesti 
a fine convegno. 

IIS BROTZU L’ORGANIZZAZIONE DI 
UN CONVEGNO – GIOCO E 
IMPARO 

Organizzare e gestire le attività relative 
a un convegno: fase di preparazione e 
illustrazione delle modalità 
organizzative, fase di registrazione e 
assistenza corsisti, consegna degli attesti 
a fine convegno. 

MAYA INC. SOC. COOP. 
ARL 

* LA DANZA E LE ARTI 
FIGURATIVE 

Partecipazione allo spettacolo. 

IIS BROTZU * ORIENTARE Il progetto prevede il coinvolgimento 
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degli alunni maggiorenni, in occasione 
delle feste laiche di S. Elena a Quartu e 
della Madonna della Difesa a 
Quartucciu, in diverse attività: 
- Scelta elaborati; organizzazione 
materiale 
- Allestimento vetrine e stand 
- Lavoro grafico/pittorico, multimediali 
e plastici in estemporanea 
- Orientamento scolastico e 
professionale 
- Smontaggio stand e vetrine. 

IIS BROTZU * LABORATORIO DI 
GIPSOGRAFIA 

Scelta delle immagini; elaborazioni 
grafiche; preparazione delle matrici di 
stampa; incisione delle matrici; fase di 
stampa e tiratura; interventi sugli 
esemplari di stampa; impaginazione 
finale degli elaborati. 

OPEN CAMPUS TISCALI VISITA AZIENDALE 
ALL’OPEN CAMPUS 
TISCALI 

(2) V. ANNO 2016/17 

CLASSE V – ANNO SCOLASTICO 2018/19 
Ente/Impresa Progetto Attività 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GIUSEPPE 
FRAU GALLERY 

LEZIONI E INCONTRI 
D’ARTE 
CONTEMPORANEA PER 
LA COMUNITÀ 

(3) V ANNO 2017/2018 

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). 

IIS BROTZU OPEN DAY LICEO 
ARTISTICO 

(1) V. ANNO 2016/17 

* Progetto seguito (anche da) da alunno/a ripetente nello stesso anno scolastico ma in altra classe  
 
Per le attività svolte dai/lle singoli/e studenti/esse si rimanda al riepilogo allegato al presente documento 
(Allegato n. 4) 

 
4.  PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 
Non sono presenti nel Consiglio di classe insegnanti abilitati/e alla metodologia CLIL 

 
     5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE NELL’ANNO  
SCOLASTICO  (inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Visite guidate   
Viaggi di istruzione 

Film “Il giovane Marx” Cinema Odissea (Ca) 
 

10 ottobre 2018  
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Film “La meglio 
gioventù” – Visione e 
commento  

Liceo Artistico 14/15 novembre 2018 Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti  
 
 

Spettacolo teatrale 
“L’Avvoltoio” 
(produzione Sardegna 
Teatro) – Visione e 
commento a teatro 

Teatro Massimo (Ca) 
 

14 dicembre 2018 

Orientamento 
(altre attività) 

Attività di orientamento 
rivolte al biennio  

Laboratorio di Grafica, 
Liceo Artistico 

22 dicembre 2018 

 
    6. ALTRO (inserire ogni altro elemento che ha caratterizzato il percorso educativo degli studenti) 
- 
SIMULAZONI PROVE D’ESAME 
Prima delle Simulazioni della prima e seconda prova d’Esame previste dal Ministero, è stata svolta una 
simulazione della Prima prova in data 7 gennaio 2019 
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5.  Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi  e Sussidi didattici utilizzati) 
SCHEDE DISCIPLINARI (inserire tante schede disciplinari quante sono le discipline) 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: DISCIPLINE GRAFICHE         
DOCENTE: GIUSEPPE GIAMPA’ 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
 
• conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto prodotto-contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
graficovisiva. 

 
COMPETENZE 

 
 Processi progettuali della grafica  
• Ricerca e valutazione delle informazioni.  
• Progettazione di artefatti grafici in risposta a obiettivi di comunicazione e marketing: marchio, immagine 
coordinata, editoria, stampati commerciali, pubblicità.  
• Documentare, motivare e presentare progetti con disegni e modelli.  
 
Fondamenti culturali e teorici della grafica e della comunicazione  
• Principi e regole della comunicazione.  
• Pianificazione di un progetto di comunicazione seguendo le indicazioni della committenza.  
• Conoscenza e applicazione di principi e regole della composizione grafica e del lettering.  
 
Fondamenti storico-stilistici e tecnici  
• Storia della grafica e dei mass media.  
• Sviluppo delle tecniche grafiche digitali e non digitali.  
 
Disegno e modellazione solida; tecniche di produzione  
• La conoscenza e l’utilizzazione di tecniche, materiali e strumenti.  
• La realizzazione di immagini digitali, non digitali e fotografie.  
• La composizione nel layout di immagini, grafica e testo per realizzare artefatti grafici.  
• La realizzazione e l’impaginazione con i software appropriati di artefatti di varia natura per stampa, web e 
dispositivi.  
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CAPACITÀ 
 
 
• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi successive, 
proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili; leggere e interpretare gli obiettivi di 
comunicazione di un brief.  
• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia; sviluppare un progetto grafico in 
risposta agli obiettivi di comunicazione del brief.  
• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali; dimostrare capacità di 
raffigurazione, disegno, configurazione e finish layout.  
• Realizzare un esecutivo anche con strumenti digitali.  
• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale.  
• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale; esporre e motivare le scelte fatte.  
 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 
Utilizzo di piattaforme 2.0, esperienze di “classe rovesciata”,presentazione e discussione in classe del lavoro e 
dei materiali prodotti. 

▪  
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 
G. Federle – C. Stefani GLI OCCHI DEL GRAFICO 
Ambiente didattico 2.0 
Aula informatica. 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

L’ efficacia dell’insegnamento impartito è stato valutato attraverso la discussione in aula con il criterio 
dell’autovalutazione in itinere. Produzione di elaborati, verifiche con funzione regolativa (formativa).  
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
In itinere. 

 
 
 

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

 
Concept 

Il concept di prodotto. 
Scrivere un progetto di comunicazione. 
Concept pubblicitario 

 
Grafica pubblicitaria 

• Caratteristiche, generi, flusso di lavoro, tono, visual.  
• Realizzazione tecnica – Progettazione – 
• Dall'idea all'esecutivo. 
• La campagna pubblicitaria, tecniche, tempi,forme e formati. 
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• I mezzi: affissione, televisione, spot, radio, web, pubblicità dinamica, pubblicità occulta. 
• Teoria della comunicazione e strategia dei media. 

 
Infografica 

o Caratteristiche, struttura percettiva. 
o Teoria della percezione e buone pratiche della comunicazione. 
o Realizzazione di un'infografica  sul percorso scolastico, universitario e professionale del graphic 

designer. 
 
Elementi di grafica e graphic design 
editoriale. 

• Elementi di impaginazione. 
• Libri, copertina e collana editoriale. 
• *Costruire un portfolio. 

 
Comunicazione  e progettazione grafica per la cultura. 

- Progettazione strategica, analisi dell'ambiente e delle risorse, formulazione della missione e dei 
traguardi, formulazione della strategia, progettazione dei sistemi. 

- Comunicazione museale,  mostre ed eventi culturali.  
- Progettazione e realizzazione di un logotipo, il font e la palette cromatica per la Galleria Comunale 

d'Arte di Cagliari. 
- Elementi di marketing museale. 

 
Fotografia, colore, stampa. 

1. La luce e l’acquisizione digitale, luce naturale e luce artificiale, criteri compositivi, l’occhio 
fotografico. 

2. Bilanciamento del bianco, il sensore, risoluzione e formato. 
3. Gestione del colore. 
4. Gestione della stampa. 

 
 
 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

• Infografica: organizzare la lettura dei dati. (G. Federle 
Gli occhi del grafico Vol. pp 140-141-142-143-144) 

• La comunicazione museale: il marketing applicato al 
museo (G. Federle Gli occhi del grafico Vol. pp. 58-58-59-
60-61). 

• Il museo nell'era dei social media. (G. Federle Gli occhi 
del grafico Vol. p 62). 

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

 
- 
 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

• La pubblicità: strategia dei media (G. Federle Gli occhi 
del grafico Vol. p110). 
• La campagna pubblicitaria (G. Federle Gli occhi del 
grafico Vol. pp 112-114). 
• Lo spot televisivo (G. Federle Gli occhi del grafico Vol. p 
100). 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: FILOSOFIA        
DOCENTE : FABIO MULAS 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 6 alunni/e, 2 ragazzi e 4 ragazze; due alunni/e sono ripetenti; è presente un/a 

alunno/a con disabilità. Il gruppo-classe è eterogeneo per preparazione, prerequisiti, età e comportamento 

che si è comunque sempre dimostrato corretto). Durante l’anno scolastico l’impegno nello studio, in 

particolare per due alunni/e, è stato discontinuo ed episodico: è mancato lo studio sistematico a casa e il 

rispetto delle consegne assegnate; anche la frequenza scolastica è stata discontinua. L’esiguo numero di 

alunni/e ha consentito di svolgere alcune attività di approfondimento o di riprendere nuclei tematici già 

svolti. 

È stato dunque possibile svolgere un buon lavoro didattico, grazie alla complessiva serietà e attenzione 

rivolta alle attività. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 
Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni nazionali per 

l’insegnamento della Filosofia nei Licei, adattandoli al piano orario previsto dal Liceo artistico (2 ore 

settimanali), si ritiene che almeno i tre quarti della classe al momento possiedano conoscenze sufficienti o 

sopra la sufficienza su: 

- Kant (il criticismo come filosofia del limite; tema generale delle tre critiche; domande di fondo della 

Critica della ragion pura; il problema del giudizio sintetico a priori e la rivoluzione copernicana teoretica, le 

forme a priori della conoscenza) 

- Il passaggio dal kantismo all’Idealismo 

- Hegel (il vero è l’intero; il rapporto tra ragione e realtà; la funzione”giustificatrice” della filosofia; la 

dialettica; reale/razionale; alienazione,con riferimento alla figura servo/signore) 

- Schopenhauer (analogie e differenze con Kant; il concetto di volontà e il suo estrinsecarsi nel mondo della 

rappresentazione;strumenti per la liberazione e la redenzione dal bisogno e dal dolore; analogie e differenze 

con Leopardi) 

- Marx: (alienazione del lavoro; materialismo storico; linee politiche fondamentali del comunismo; 

struttura/sovrastruttura e concezione marxiana dell’arte) 

- Nietzsche (apollineo e dionisiaco, nichilismo, oltreuomo) 

- Freud (i concetti di inconscio, rimozione, censura, interpretazione dei sogni, libido; tripartizione 

dell’apparato psichico nelle due topiche) 

 

Le conoscenze relative al modulo di Estetica verranno valutate dopo il 15 maggio. 
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COMPETENZE 
 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera soddisfacente le 

seguenti competenze: 

- attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il riconoscimento della loro storicità (tre 

quarti della classe) 

- esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche (due 

terzi della classe) 

- padronanza del lessico specialistico della materia, sia nell’esposizione scritta che orale (due terzi della 

classe). 

CAPACITÀ 
 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera soddisfacente le 

seguenti capacità: 

- 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 (due terzi della classe) 

- pensare per modelli diversi o individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 

del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche (due terzi della 

classe) 

- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico (tre quarti della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (due terzi della 

classe) 

- decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati (due terzi della classe) 

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (tre quarti della 

classe) 

- comprensione e approfondimento dell'orizzonte speculativo dei singoli autori trattati (due terzi della classe) 

- analisi, sintesi e contestualizzazione delle posizioni teoretiche dei vari autori e delle loro opere (metà della 

classe) 

- cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero (tre quarti della classe) 

- comprensione dei rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri rami del sapere (tre quarti della classe). 

 
METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 
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- sviluppi di progetti (pomeridiani) 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

- Testi adottati: “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B; Voll. 3 A e B (Ruffaldi, Nicola, Carelli), Ed. Loescher 

- Sussidi didattici e testi di approfondimento selezionati da altri libri 

- Slides 

- Proiettore e computer. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
- verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- recupero in itinere 

- sportello didattico pomeridiano. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Kant: il criticismo e la “Critica della ragion pura” (pp. 186-194, 196 e 199-205) 

- I caratteri fondamentali della morale kantiana, i postulati. 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Il passaggio dal kantismo all’idealismo (pp. 268, 337-338, 345); slides “Romanticismo e Idealismo” 

- Hegel: i capisaldi del pensiero (pp. 405-412, 422-23, 425); slides “La dialettica hegeliana” 

- Hegel: tratti essenziali della “Fenomenologia dello spirito” con particolare riferimento all’Autocoscienza 

(pp. 413-14 e 416-418) 

- Hegel: la struttura dell’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”, la Filosofia della Storia (pp. 

446-448)  

 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 3 A: 

- Schopenhauer (pp. 17-29) – Leopardi e Schopenhauer (pp. 35-38; dallo “Zibaldone”, pag. 44) 

- Marx: materialismo storico-dialettico (pp. 131-132), lavoro e alienazione, lo sviluppo storico 

dell’Occidente e la lotta di classe, struttura e sovrastruttura, l’analisi dell’economia capitalistica (pp 136-

149); visione film “Il giovane Marx” 
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- Nietzsche (pp. 304-9; 310-19; lettura e commento de "la saggezza di Sileno" da “La nascita della tragedia”, 

aforisma 125 e 341 de “La gaia scienza” a pag. 329 e 333, “L’uomo più brutto” e “La visione e l’enigma” da 

“Così parlò Zarathustra” pp. 334-6) 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 3 B: 

- Tratti essenziali del pensiero di Freud (PP. 190-201); film “Freud – Passioni segrete”; carteggio tra Freud 

ed Einstein sulla guerra (PP. 237-239) 

 

Modulo di Estetica 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- La nascita dell’estetica (da pag. 290) e Kant: la “Critica del giudizio” (PP. 214-220; con lettura e commento 

di una parte dell’opera sul sublime) 

- Hegel, lo Spirito assoluto (pp. 441-445) 

- La concezione marxiana dell’arte 

- L’arte in Schopenhauer: le vie di liberazione dal dolore (Vol. 3A, pp. 29-34)* 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Kant: lettura e commento da “Per la pace perpetua” (fotocopie) 

- Carteggio tra Freud ed Einstein sulla guerra (pp. 237-239, vol. 3B). 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

- Carteggio tra Freud ed Einstein sulla guerra (pp. 237-239, vol. 
3B). 
- Kant, da “Per la pace perpetua”. 

 
 

APPARENZA E REALTÀ 
 

- Estratto dallo “Zibaldone” di Leopardi (pag. 44, vol. 3°) 
- Nietzsche: "la saggezza di Sileno" da “La nascita della 
tragedia”, aforisma 125 e 341 de “La gaia scienza” a pag. 329 e 
333;  “La visione e l’enigma” da “Così parlò Zarathustra” alle 
pp. 334-6 del vol. 3A; “L’uomo più brutto” da “Così parlò 
Zarathustra”. 
- “Viandante sul mare di nebbia” (Caspar David Friedrich) 
- Freud: l’immagine dell’iceberg come metafora della psiche 
- Freud: immagini dal film “Freud – Passioni segrete” 

COMUNICAZIONE 
 

- Il sublime da la “Critica del giudizio”, Kant 
- “Viandante sul mare di nebbia” (Caspar David Friedrich) 
- “La concezione dell’arte” da “Estetica”, Hegel (pag. 496, vol. 
2B) 
Immagine della Sfinge (pag. 503, vol. 2B): l’arte simbolica in 
Hegel 
- Film “Il giovane Marx” 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: STORIA        
DOCENTE: FABIO MULAS 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
Si veda la relazione di Filosofia  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
 
Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni nazionali per 

l’insegnamento della Storia nei Licei, si ritiene che la quasi totalità della classe al momento possieda 

conoscenze sufficienti o sopra la sufficienza su: 

Risorgimento e unificazione di Italia e Germania, Colonialismo, inizio della società di massa in Occidente, 

età giolittiana, la Prima guerra mondiale, Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin, la crisi del 

dopoguerra, il fascismo, la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo, il nazismo. 

Le conoscenze relative alla Seconda guerra mondiale e l’Italia dal Fascismo alla Resistenza verranno 

valutate dopo il 15 maggio. 

 
COMPETENZE 

 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera soddisfacente le 

seguenti competenze: 

- padronanza del lessico specialistico della materia, sia nell’esposizione scritta che orale  

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (due terzi della 

classe) 

- padronanza degli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e descrivere persistenze 

e mutamenti (due terzi della classe) 

- possesso degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli 

interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali (due terzi della classe). 

 
CAPACITÀ 

 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera soddisfacente le 

seguenti capacità: 

- 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 (due terzi della classe) 

- attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il riconoscimento della loro storicità (due 

terzi della classe) 
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- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale (tre quarti della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (due terzi della 

classe) 

- ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti (due terzi della classe) 

- scoprire la dimensione storica del presente; affinare la sensibilità alle differenze; acquisire consapevolezza 

che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare il passato  

- utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni; adoperare 

concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali (due terzi della classe). 

 
METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- sviluppi di progetti (pomeridiani) 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

- testi adottati: “Una Storia per il futuro”, Vol. 2 e 3  (V. Calvani), Ed. Mondadori Scuola  

- sussidi didattici (anche predisposti dal docente) e testi di approfondimento  

- slides 

- proiettore e computer. 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

- verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
- recupero in itinere 

- sportello didattico pomeridiano. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 2: 

- Tratti essenziali del Risorgimento (pp. 264-267 del Cap.12) 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza (pag. 285 del Cap. 13) 

- La Seconda guerra d’Indipendenza (pp. 290-299 e 301-305, 308, Cap. 14) 

- L’Unità di Italia e Germania (pp. 316-332, Cap. 15)  

- I tratti essenziali degli USA nell’Ottocento (p. 367 del Cap. 16 e  slides fornite dal docente) e della Seconda 

rivoluzione industriale (p. 387 del Cap. 17  e slides fornite dal docente) 

- Gli elementi essenziali del capitolo 18: il movimento operaio 

- Gli elementi essenziali del capitolo 19: cosa si intende per colonialismo e quali sono i tratti fondamentali 

del colonialismo dell’Ottocento 

 

Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 3: 

- Gli elementi essenziali del capitolo 1: cosa si intende per Belle époque  e società di massa (argomento 

svolto tramite relazione valutata) 

- L’età giolittiana (pp. 22-38, Cap. 2) 

- “Venti di guerra” (pp. 46-58, Cap. 3) 

- La Prima guerra mondiale (pp. 66-84, Cap. 4) 

-“Una pace instabile” (pp. 98-107, Cap. 5)  

- La Rivoluzione russa e lo stalinismo (PP. 120-135, Cap. 6; slides fornite dal docente) 

- Il fascismo (pp. 146-168, Cap. 7; slides fornite dal docente) 

- La crisi del ’29 (pp. 180-183 e 186-193, Cap. 8; slides fornite dal docente) 

- Il nazismo (pp. 198-215, Cap. 9; slides fornite dal docente) 

- La Seconda guerra mondiale (pp. 229-233 e 246-261, Cap. 11; slides fornite dal docente)* 

- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza (pp. 292-307 e 309-311, Cap. 12; slides fornite dal 

docente)*. 

Relazione scritta sul film "La meglio gioventù": la storia italiana dal 1966 agli anni 2000 (cap. 22) 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il concetto di Nazione (pag. 264, vol. 2), che cos’è una Costituzione, differenza tra Costituzione flessibile e 

rigida, lo Statuto Albertino (pag. 276, vol. 2). 

La storia della democrazia e i primi articoli della Costituzione italiana (“Orizzonti di cittadinanza” pp. 552-

6). 

La Dichiarazione universale dei diritti umani, lettura e commento. 

Celebrazione della Giornata della Memoria, a cura del Dipartimento Filosofia e Storia (2/02/19, v. circ. 184) 
Storia della democrazia, i primi tre articoli della Costituzione italiana (pp. 552-556, vol. 3). 
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Relazione sulla protesta dei pastori sardi riguardo il prezzo del latte. 

Riflessione sulla questione di genere, a cura del Dipartimento Filosofia e Storia e con la collaborazione 

dell’Associazione “Donna Ceteris” (06/04/2019, v. circ. 277). 

*Le Istituzioni Europee (pp. 571-574 vol. 3). 

 
 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
Nuclei tematici o Argomenti 

pluridisciplinari  
(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

- Immagine di Camillo Benso conte di Cavour (pag. 296, vol 2) 
- Immagine di Giuseppe Garibaldi (pag. 305, vol 2) 
- Cartina di Italia e Germania dopo la Guerra austro-prussiana 
(pag. 328, vol. 2) 
- Cartina dell’Africa nel 1885 e nel 1914 (argomento: 
Colonialismo) 
- Immagine di una trincea (pag. 70, vol. 3) 
- Cartina del fronte italiano durante la Prima guerra mondiale (pag. 
77, vol. 3) 
- “Guernica”, Pablo Picasso 
- Cartine dell’Europa dominata da Hitler, Seconda guerra mondiale 
(v. slides fornite dal docente) 
- Cartina dell’Italia nel 1943, Seconda guerra mondiale (v. slides 
fornite dal docente) 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

- da “Se questo è un uomo” di Primo Levi: i Muselmänner 
- film "La meglio gioventù": la storia italiana dal 1966 agli anni 
2000 

 
COMUNICAZIONE 

 

- La Seconda rivoluzione industriale (argomento svolto tramite 
relazione): immagini pagg. 380 e 383, vol. 2 
- Belle époque  e società di massa (argomento svolto tramite 
relazione): immagini pagg. 20-21, vol. 3 
- Prima pagina de “L’Aurore” col “J’Accuse…!” di E. Zola (pag. 
49, vol. 3) 
- Titolo del “Corriere della sera” del 24 maggio 1915 (pag. 75, vol. 
3) 
- Saggio di G. Papini del 1914, estratto da “Stroncature” (pag. 76, 
vol.3) 
- Propaganda di guerra”: immagini (pag. 81, vol. 3) 
- Copertina del primo numero della rivista “La difesa della razza” 
- Bandiera dell’URSS 
- Titolo del “Popolo d’Italia” del 1 novembre 1922  
- Immagini di quaderni e manifesti durante il fascismo per la 
“battaglia del grano” 
- Bandiera del Terzo Reich 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA: Laboratorio di grafica        
DOCENTE: Luca Agus 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo classe si presenta un po’ passivo, ma comunque collaborativo, educato e rispettoso. La 
partecipazione generale è sufficiente. Il livello cognitivo globale d’ingresso è sufficiente, lo svolgimento del 

programma dello scorso anno è completo. 
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 
 
acquisizione di un metodo di lavoro e di una preparazione tecnico pratica di base nel campo della grafica; -  
capacità di rappresentazione e realizzazione tecnica nel disegno a mano libera con i supporti multimediali ad 
un livello sufficiente; -  
conoscenza e uso degli strumenti principali per il disegno dei layout e del finish layout; -  
conoscenza del lettering e costruzione di lettere, logotipi e marchi, mediante sistemi manuali e digitali; - 
conoscenza, analisi e uso corretto delle diverse tipologie di base dell’impaginazione grafica; -  
conoscenza e capacità di creare della grafica 3D con possibili applicazioni pratiche; - 
Capacità di creare una presentazione del proprio percorso personale improntato sulle nuove tecnologie 
grafiche sotto forma di un portfolio digitale. 
 

COMPETENZE 
 
 
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva e digitale  
• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica  
• Sviluppare la capacità di operare collegamenti, intuizioni e riflessioni critiche, originalità nel formulare 
ipotesi di lavoro e capacità metodologica per interpretare e realizzare i progetti riferiti alle esperienze di 
classe  
• Acquisire una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-visivi.  
• Saper analizzare e rielaborare i prodotti grafico-visivi.  
• Saper individuare nuove soluzioni formali applicando le teorie della percezione visiva per fini comunicativi  
 
 

CAPACITÀ 
 
 
1) Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici  
2) Conoscere e applicare le tecniche grafiche manuali e informatiche adeguate nei processi operativi  
3) Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-
visiva  
4) sviluppare le abilità realizzative relative allo sviluppo di prodotti visivi (illustrazione – fotografia – 
grafiche 3D ecc),  
5) sviluppare le abilità operative con i programmi di grafica utilizzati.  
6) saper applicare le procedure necessarie alla realizzazione di opere grafiche ideate su tema assegnato.  
7) essere abile nell’utilizzo dei mezzi e delle tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, 
all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca di fonti.  
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METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

 
metodo interattivo e funzionale, lezione dialogica  
▪ lezione frontale: pluridisciplinare,  
▪ ricerca guidata, simulazione  
▪ lavoro di gruppo e individuale  
▪ percorsi differenziati di apprendimento  

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 
Video lezioni guidate; PC; notebook; tavoletta grafica.  

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Con le seguenti modalità:  
• Elaborati grafici.  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
Si terrà in considerazione:  
• Livello di attenzione, interesse, partecipazione, impegno.  
• Comportamento, autocontrollo.  
• Metodo di lavoro.  
• Ordine, pulizia e compiutezza nel lavoro.  
• Conoscenza e competenza dei programmi impiegati.  
Saranno valutati anche: il rispetto dei valori della convivenza; il rispetto delle regole del contesto, 
dell’ambiente, dei materiali e degli strumenti di lavoro utilizzati.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Non è stato necessario attivare nessuna attività di recupero. 

 
 

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

 
 
Ripasso dell'interfaccia di base del software C4D per la grafica 3D 
Come utilizzare le spline 
Panoramica sull'estensione swf e dei vari utilizzi che se ne possono fare 
Creare pulsanti per un sito web utilizzando Animate CC 
Creazione di un pulsante interattivo complesso 
Creazione di un pulsante interattivo semplice 
Come si realizza un pulsante per il web o per applicazioni mobili di vario tipo 
Creare una scena grafica 3d complessa con gli strumenti visti finora, utilizzando il proprio nome o un proprio 
brand personalizzato 
Estrusione dei testi e delle forme 2D 
Come assegnare una funzione a un pulsante in action script 3 
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Ricalcare un immagine semplice con l'utilizzo degli strumenti visti fin'ora, ed effettuare un estrusione 3D 
Strumenti per la modifica delle spline 
Tracing di un logo in 3D 
Realizzare la navigazione interna di una piccola applicazione in java script 
Ricalco di una pianta architettonica con l'utilizzo delle spline 
Creazione di un applicativo con navigazione interna da utilizzare come portfolio personale 
Comandi e parametri relativi all'oggetto estrusione 
Conclusioni sui comandi relativi alle spline 
Realizzare locandina per mostra su Anne Frank 
Modellazione grafica con l'utilizzo dell'oggetto revolve 
Creazione di un oggetto complesso con l'utilizzo dell'oggetto loft 
Inventiamo una banconota: concorso della banca d'Italia 
Modellazione grafica poligonale con l'utilizzo dello smusso 
Utilizzo delle maschere nell'animazione 2D 
Realizzare un manifesto cinematografico, basato su un ipotetico remake del film Ritorno al futuro 
Realizzare intestazione animata in 3D con l'effetto esplosione per applicazione apple 
Modellazione poligonale e riproduzione di un oggetto reale 
Action script3: approfondimenti in merito all'utilizzo di grafiche interattive 
Esercitazioni con la tavoletta grafica 
Realizzazione di un set di icone per l'utilizzo su smartphone 
*Come inserire una galleria fotografica con effetto ingrandimento nel proprio portfolio personale 
digitale/interattivo progettato in actionscript3. 
 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

COMUNICAZIONE - 
GUERRA E CONFLITTI - 

APPARENZA E REALTÀ - 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese     
DOCENTE: Claudia Soi 

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è attualmente composta da 6 studenti. Le due alunne ripetenti si sono integrate decisamente bene 
con i quattro compagni provenienti dalla 4D dello scorso anno (una classe che, essendo articolata, non 
poteva restare unita in quinta). Non vi sono stati problemi dal punto di vista disciplinare. La maggior parte 
degli alunni è maturata e ha dimostrato un impegno e una serietà superiori rispetto allo scorso anno 
scolastico seguendo le lezioni con interesse e attenzione e impegnandosi anche a casa.  

Lo studio della Letteratura Inglese è stato affrontato con consapevolezza, costanza, e seguendo i consigli 
della docente. Quasi tutti durante le spiegazioni hanno preso appunti, e a casa hanno preparato riassunti e 
schemi trovando quindi più facilità nell’esporre gli argomenti. Molti studenti hanno finalmente elaborato un 
proprio metodo di studio e, grazie al loro impegno, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi programmati. 
Alcuni di loro in maniera brillante, altri con discreti risultati. Solo una piccola parte del gruppo classe ha 
invece raggiunto la sufficienza con difficoltà a causa di un impegno discontinuo e sprecando così delle 
discrete potenzialità. 

L’alunno diversamente abile, seguito dalla docente di sostegno, ha lavorato con impegno, preparando spesso 
dei lavori concernenti la Letteratura Inglese. Il miglioramento, rispetto allo scorso anno, è stato notevole. 
Qualche volta lo studente ha svolto compiti e anche una verifica scritta, assolutamente in autonomia. Inoltre, 
il ristretto numero del gruppo classe e gli ottimi rapporti con i compagni hanno giovato anche ai suoi disturbi 
d’ansia. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 
• Funzioni linguistiche 
• Strutture grammaticali e sintattiche 
• Lessico  
• Fonetica 
• Microlingua letteraria 
• Contenuti (testi) 
• Contesto storico culturale degli autori e delle opere studiate 

 
COMPETENZE 

 
• Interagire con una certa disinvoltura in una conversazione su temi noti in modo  

      adeguato al contesto e agli interlocutori 
• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico 
• Saper applicare metodi e procedure di analisi, sintesi ed elaborazione di un testo 
• Saper analizzare testi letterari 
• Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi scritti di vario 

      tipo e testi letterari di epoche diverse 
• Scrivere testi strutturati su argomenti di volta in volta più complessi 
• Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi scritti e orali su 

      argomenti familiari e attinenti alla formazione liceale ( letterari e artistici )  
• Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e saper spiegare  

      brevemente le ragioni delle proprie opinioni 
• Esporre in maniera semplice e scorrevole 
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CAPACITÀ 
 

• Abilità linguistiche: comprensione orale e scritta -  produzione orale e scritta 
• Capacità cognitive: logica, analisi, sintesi, elaborazione 
• Capacità non cognitive: ascolto, attenzione, concentrazione e memorizzazione 
• Saper cogliere la specificità del linguaggio letterario 

 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 
 
 Le lezioni sono state svolte secondo la seguente tipologia: 

• lezioni frontali  

• lezioni guidate  

• dialoghi a due  

• lavori di gruppo 

 Il lavoro si è basato: sul potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere); 
sull’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi a livello più avanzato (livello B2); sulla 
comprensione di testi scritti e orali (letterari) e sulla produzione di testi concernenti argomenti di volta in 
volta più complessi. Si è cercato inoltre di incoraggiare gli alunni all'uso costante della lingua straniera in 
classe. 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 
- il libro di testo (MILLENNIUM CONCISE) 

- materiale audio-visivo originale 

- lavagna multimediale  

- fotocopie 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 

• verifiche scritte di tipo oggettivo (vero/ falso – scelta multipla) 
• verifiche scritte di tipo soggettivo (composizione di testi – questionari) 
• verifiche scritte di tipologia mista 
• verifiche orali sotto forma di colloquio 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

• studio individuale 
• ripasso, in classe, degli argomenti più importanti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
THE VICTORIANS 
 

! Key Concepts 
History and Society  (cenni generali) 
-An age of industry and reforms 
-The American Frontier and the Civil War 
Culture 
-The Victorian compromise (cenni) 
Writers and texts 
CHARLES DICKENS 
“Hard Times” 
“A Christmas Carol” (da fotocopie) 
ROBERT LOUIS STEVENSON 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
OSCAR WILDE 
“The Picture of Dorian Gray” 
 
THE MODERN AGE    
 

! Key Concepts 
History and Society   (Pp 314-319) 
-The turn of the century 
-The First World War 
-The vote for women 
-New living conditions and the new family 
-The Jazz Age 
-The New Deal 
Culture 
-Modernism  (p.325) 
Writers and texts 
JAMES JOYCE 
“Dubliners” 
“Ulysses” 
VIRGINIA WOOLF 
“Mrs Dalloway” 
ERNEST HEMINGWAY 
“Fiesta” 
GEORGE ORWELL 
“Nineteen Eighty-Four” 
“Animal Farm” 
 
THE PRESENT AGE 
 

! Key Concepts 
Writers and texts 
-The Theatre of the Absurd (P. 432) 
HAROLD PINTER (cenni) 
-Lettura di brani tratti da: “The Birthday Party” e “A Slight Ache” 
SAMUEL BECKETT (cenni) 
-Lettura di un brano tratto da: “Waiting for Godot” 
 
ESERCITAZIONI INVALSI    (tipologie B1 – B2) 
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PERCORSI INTER/ PLURIDISCIPLINARI 
Nuclei tematici o Argomenti 

pluridisciplinari  
(v Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

 
• Monologo di Molly Bloom tratto dalla trasmissione 

TOTEM di Baricco 
• Foto di Ernest Hemingway (p.393)  
• Foto tratte dal film “1984” (pp.400, 401) 
• Brano tratto da “The Birthday Party” di H. Pinter (pp.432, 

433) 
• Brano tratto da “Waiting for Godot” di S. Beckett (pp.439, 

440, 441) 
• Foto di una scena tratta dal film “Mrs Dalloway” (p.377) 

 
 

GUERRA E CONFLITTI 
 

 
• Dipinto di J.S.Sargent “Gassed” (p.317) 
• Foto tratte dal film “1984” (pp.400, 401) 
• Foto di Ernest Hemingway (p.393)  
• Poster sulla Guerra Civile Spagnola (p.399) 

 
 

 
APPARENZA E REALTA’ 

 

 
• Poster del film “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr 

Hyde” (p. 300) 
• Poster del film “The Picture of Dorian Gray” (p. 305) 
• Copertina del romanzo “The Sun Also Rises” (p. 394) 
• Dipinto “The Bayswater Omnibus” di G.W.Joy (che mostra 

alcuni aspetti del Compromesso Vittoriano – p. 254) 
• Frase tratta dal romanzo “Mrs Dalloway” (lines 25-29 p. 

378) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Italiano  
DOCENTE: Elisabetta Buono 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

La VC ad indirizzo grafico è una classe di soli 6 studenti provenienti dalla scissione della IVD articolata. 
Due studentesse ripetono la quinta. 

Per questa classe si è avuta, ad eccezione delle alunne ripetenti, la continuità didattica a partire dalla terza. 

La particolarità della situazione, caratterizzata da un numero così esiguo di studenti peraltro differenti tra 
loro per capacità, competenze di base, vissuto, personalità e attitudine allo studio, ha comportato un 

propedeutico lavoro ad inizio d’anno per raggiungere coesione, livelli omogenei e poter procedere nello 

studio degli argomenti dell’ultimo anno. 

Si è lavorato sui testi, sul ragionamento, sul metodo, sull’analisi, recuperando concetti e tematiche non 
affrontate negli anni precedenti, con un continuo rinforzo delle competenze di base per raggiungere sicurezza 

espositiva, corretto approccio allo studio della Letteratura e capacità (anche in vista del nuovo esame di 

Stato) di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Tutto questo ha comportato inevitabilmente dei tagli sul piano dei contenuti, e una continua rimodulazione 
della programmazione di inizio d’anno. 

I metodi, i contenuti, gli obiettivi sono stati necessariamente rivisti e selezionati sulla base della valutazione 
della loro funzionalità ed efficacia didattica cercando di attuare una didattica individualizzata, fattibile visto 

il numero degli studenti. 

Considerate le oggettive difficoltà di almeno quattro tra di loro, sono state effettuate prove ed esercitazioni 
scritte di varie tipologie con particolare riguardo al testo argomentativo (le simulazioni della prima prova 

sono state tre nel corso del secondo quadrimestre oltre ad altre esercitazioni in classe di tipo formativo).  

In molti casi i ragazzi sono stati accompagnati in un percorso culturale che li coinvolgesse nella trattazione 
degli argomenti, anche pluridisciplinari, proposti in Letteratura, che consentisse soprattutto alle studentesse 

ripetenti (ma non solo a loro) di riacquistare fiducia nei propri mezzi. In più occasioni, vi sono stati momenti 

molto interessanti di confronto critico e analitico. 

Uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di una maggior affezione allo studio della letteratura, di un 
approccio critico e una migliore disponibilità verso l’istituzione scolastica e i contenuti proposti nel loro 

insieme.  

I risultati ottenuti, possono dirsi in generale abbastanza soddisfacenti; per una studentessa in profitto è 
buono. per gli altri alunni persistono difficoltà di tipo espressivo e rielaborativo. Questi ultimi raggiungono i 

migliori risultati se opportunamente incoraggiati e sostenuti. 

Gli studenti sono sempre stati corretti, sinceri e disponibili verso l’insegnante e il proprio processo di 
maturazione personale. Il clima in classe, molto positivo, ha favorito il superamento degli ostacoli e 

l’integrazione. 
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La frequenza è stata per alcuni, purtroppo, non costante. 

Alla luce di quanto scritto, il profitto medio della classe si attesta su livelli più che sufficienti. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

" conoscenza dei contenuti propri della disciplina 
" conoscenza del contesto storico in cui gli argomenti studiati si collocano 
" conoscenza della terminologia specifica 
" conoscenza degli elementi di base per l’analisi stilistica di un testo letterario 
" conoscenza delle caratteristiche delle tipologie testuali della prima prova d’esame 

CAPACITÀ 
" capacità di contestualizzare gli argomenti proposti 
" capacità di effettuare collegamenti e confronti 
" capacità di analisi metrico-formale di un testo letterario 
" capacità di analisi critico-riflessiva di un testo letterario e non letterario 
" capacità espressiva attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 
" capacità logiche ed intellettuali: di giudizio personale motivato, di progettazione  nell’esposizione di 

idee o concetti, di visione analitica e sintetica 

COMPETENZE 
 
Competenze disciplinari: 

" competenze testuali di produzione e comprensione proprie della disciplina (così come negli OSA 
delle Indicazioni Nazionali) 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Consiglio d’Europa 22/05/2018) e in particolar modo: 
" competenza alfabetica funzionale;  
" competenza digitale;  
" competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
" competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

 
M  Metodi e strumenti selezionati, in relazione all’organizzazione e presentazione dei contenuti, sono stati 

utilizzati per comunicare nella maniera più efficace e pregnante possibile l’informazione culturale. 
Si  Si è cercato di lavorare più sulla qualità che sulla quantità degli argomenti, per fa sì che le nozioni acquisite 

sedimentassero e non rimanessero ad un livello superficiale ma fossero utilizzabili per comparazioni, 
riflessioni, approfondimenti. I metodi, induttivi e deduttivi, sono stati di volta in volta scelti a partire dagli 
obiettivi prefissati, calibrati e ridisegnati sulle fasce di livello, stili e tempi di apprendimento. 

 
• -lezione frontale 
• -lezione interattiva e partecipata 
• -ricerche individuali anche per la produzione di presentazioni multimediali 
• -elaborazione di mappe concettuali 
• -elaborazione di percorsi interdisciplinari o per tematiche trasversali 
M  -metodologia mista (flipped classroom-elearning-blended learning) 
 

 
 
 



 36 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 
 

" manuale in adozione 
" materiale cartaceo integrativo 
" sussidi audio-visivi (documenti, video-filmati-immagini-presentazioni multimediali-video lezioni-

blog) 
" app per la didattica (funzionali all’esposizione e/o rieaborazione dei contenuti) 
" piattaforma di condivisione 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

 
La verifica è stato il momento di controllo del processo di apprendimento ad ogni fase significativa del 
lavoro. Ha svolto diverse funzioni: 

" Verifica formativa: in funzione diagnostica ha offerto indicatori sull’efficacia dell’itinerario, dei 
contenuti e dei metodi utilizzati. I risultati delle verifiche formative sono state utili per gli interventi 
correttivi di recupero e sostegno anche individualizzati.  

" Sommativa: in funzione di bilancio consuntivo al termine di una sequenza formativa significativa.  
Tipologia: temi, saggi, testi argomentativi, prove orali, elaborati di vario genere come percorsi trasversali 
anche in versione multimediale. 
Per la valutazione finale sono stati seguiti i seguenti criteri: 
- conoscenza e comprensione degli argomenti affrontati 
- capacità espressive 
- rispetto nelle consegne 
-  capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
- interesse, partecipazione ed impegno nel corso dell’anno 
- costanza e frequenza alle lezioni 
- volontà di miglioramento 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E’ stato effettuato in orario curricolare e con attività individualizzate e personalizzate (per tempi, modalità e 
tipologia delle prove). 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
 
Giacomo Leopardi 
Profilo biografico e produzione letteraria.  
Formazione umana e culturale. 
Temi, tecniche, pensiero.  
Il pessimismo: le fasi 
Opere:  
-L’Infinito 
-Il giardino della sofferenza (Zibaldone, 22 aprile 1826) 
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Realismo, Naturalismo, Verismo 
Cenni sulla produzione realista e naturalista in: Francia; Inghilterra e Russia. 
 
Nikolaj Gogol' 
Opere: 
-Il naso (lettura integrale) 
-Il cappotto (lettura integrale) 
 
Il Positivismo 
Caratteri generali 
 
Giovanni Verga  
Profilo biografico e produzione letteraria.  
Temi, tecniche narrative. 
Opere: 
-Rosso Malpelo (Vita dei campi) (lettura integrale). 
 
Dal razionalismo all’irrazionalismo 
Contesto storico; Ideologia e cultura: le  filosofie della crisi (cenni al marxismo e Nietzsche) 
Le figure sociali: sviluppo industriale e conflitti sociali 
Il ruolo del poeta e dell’intellettuale nel secondo Ottocento:  
Le figure del: poeta vate; poeta maledetto; l’esteta 
 
La lirica: il simbolismo francese 
I poeti maledetti e la poetica del simbolismo: poesia pura, illuminazioni, fonosimbolismo, analogia 
 
Charles Baudelaire: profilo biografico e produzione letteraria 
I fiori del male; l’arte per l’arte; il ruolo del poeta; la magia verbale 
Opere: 
-L’albatro 
-Corrispondenze 
 
Arthur Rimbaud 
Opere:  
-Vocali 
-Lettera del veggente 
 
La lirica in Italia 
L’influenza del simbolismo francese 
 
la Scapigliatura: caratteristiche e sperimentalismo 
Cenni sulla produzione letteraria e le novità nel panorama letterario italiano 
 
La narrativa: Estetismo e Decadentismo 
Estetismo: principi teorici-la vita come un’opera d’arte-il dandy-romanzi estetizzanti in Europa e in Italia 
Decadentismo: cronologia-poetiche-ruolo dell’arte e dell’artista nella società industriale 
 
Oscar Wilde 
Il ritratto di Dorian Gray: analisi generale 
 
Giovanni Pascoli:  
profilo biografico e produzione letteraria 
Cultura classicista e sensibilità decadente 
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Poetica e ideologia: il fanciullino “veggente e vate”- ideologia borghese e nazionalismo. Analisi generale de  
“La grande proletaria si è mossa” 
Myricae: struttura; sperimentalismo; simbolismo; irrazionalismo; tecnica impressionistica; temi 
Opere: 
-Il fanciullino (brano dal manuale in adozione) 
-Temporale (Myricae) 
-Il lampo (Myricae) 
-Il tuono (Myricae) 
-Lavandare (Myricae) 
 
Gabriele D’annunzio:  
Profilo biografico-critico e produzione letteraria 
La poetica e le influenza culturali: panismo-decadentismo-estetismo-superomismo 
Produzione lirica 
Produzione narrativa 
Le Laudi: struttura-sperimentalismo-spirito dionisiaco-temi 
Alcyone: struttura-influenze letterarie-panismo-musicalità-metrica-temi 
Il romanzo “ Il piacere”: il personaggio di Andrea Sperelli tra estetismo ed edonismo 
Opere: 
-O falce di luna calante (Canto nuovo) 
-La pioggia nel pineto (Alcyone) 
 
Il primo Novecento 
Crisi delle certezze e tragedia della storia. Contesto storico 
Ideologia e cultura: nuovi orientamenti delle scienze (cenni a Einstein-Planck-Freud) 
Ideologia e cultura: nuovi orientamenti della filosofia (cenni a Bergson e Simmel) 
Soggetti e luoghi della cultura in Italia: l’importanza delle riviste (La Voce-Lacerba-La Ronda-Solaria) 
 
Le Avanguardie storiche: 
caratteristiche generali 
 
Il Futurismo:  
cronologia del movimento-autori-principi ideologici-tematiche-sperimentalismo 
 
Filippo Tommaso Marinetti:  
Profilo biografico. 
Opere: 
-Manifesto del futurismo 
-Manifesto tecnico della letteratura futurista 
-Bombardamento (Zang Tumb Tumb) 
-All’automobile da corsa-Lussuria velocità (La ville charnelle) 
 
Aldo Palazzeschi: il ruolo del poeta nella società industriale 
-E lasciatemi divertire! (L’incendiario) 
 
Panorama novecentesco in Europa: la narrativa 
Caratteri generali 
 
Franz Kafka 
Profilo biografico e produzione letteraria. 
La tematica dell’inettitudine e della solitudine 
Il rapporto con il padre (cenni alla “Lettera al padre”) 
Opere: 
-La metamorfosi (lettura integrale) 
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Luigi Pirandello:  
Profilo biografico-critico e produzione letteraria 
Ideologia e poetica: influenze culturali; naufragio delle certezze; poetica dell’umorismo; relativismo e 
scissione dell’io; l’incomunicabilità 
Tematiche: il caso; l’antieroe 
Il fu Mattia Pascal: caratteristiche formali e temi 
Uno nessuno centomila: caratteristiche formali e temi 
Sei personaggi in cerca di autore: caratteristiche formali e temi 
Il Teatro di Pirandello: le innovazioni (teatro nel teatro; la filosofia del lontano) 
Opere: 
-Avvertimento e sentimento del contrario (brano dal manuale in adozione) (L’umorismo) 
-Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) (lettura integrale) 
-Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (Il fu Mattia Pascal) 
-Cortometraggio: La patente (visione dal film: “Questa è la vita”, di L. Zampa) 
 
Italo Svevo*: (autore svolto in parte dopo il 15 maggio) 
Profilo biografico-critico e produzione letteraria 
Ideologia e poetica: formazione mitteleuropea-influenze culturali-letteratura e vita 
Tematiche: l’inettitudine; il caso 
Una vita: caratteristiche formali e tematiche 
Senilità: caratteristiche formali e tematiche 
La coscienza di Zeno: caratteristiche formali e tematiche-il narratore inattendibile 
Opere: (brani dal manuale in adozione) 
-Il Dottor S. (La coscienza di Zeno) 
-Il vizio del fumo (La coscienza di Zeno) 
-Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno) 
 
Giuseppe Ungaretti:  
profilo biografico-critico e produzione letteraria 
Ideologia e poetica 
Le raccolte poetiche: caratteristiche generali 
L’allegria: edizioni e struttura-temi-scelte stilistiche-innovazioni-simbolismo e illuminazioni 
Sentimento del tempo: il ritorno all’ordine 
Il dolore: l’autobiografismo-le scelte formali 
Opere: 
-Il porto sepolto (L’Allegria) 
-Veglia (L’Allegria) 
-Mattina (L’Allegria) 
-Fratelli (Il porto sepolto - L’Allegria) 
-Non gridate più (Il dolore) 
 
Percorsi trasversali intradisciplinari:  
-Il simbolismo nell’espressione poetica degli Autori studiati nel corso dell’anno 
-Il ruolo dell’artista nella società 
-La rappresentazione della natura 
-Il rapporto con il padre e la famiglia 
 
Testo in adozione:  
Beatrice Panebianco Mario Gineprini Simona Seminara 
LetterAutori-Percorsi ed esperienze letterarie.  
Zanichelli editore. Volume III (Edizione in 3 volumi). 

 
 
 
 
 

 



 40 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

Di F. T. Marinetti: 
-Manifesto del futurismo 
-Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Di A. Palazzeschi: 
-E lasciatemi divertire! (L’incendiario) 
 
Di G. Ungaretti: 
-Non gridate più (Il dolore) 
 

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

 
Di G. Ungaretti: 
-Il porto sepolto (L’Allegria) 
-Veglia (L’Allegria) 
-Mattina (L’Allegria) 
-Fratelli (Il porto sepolto - L’Allegria) 
-Non gridate più (Il dolore) 
 
Di F. T. Marinetti: 
-Manifesto del futurismo 
-Bombardamento (Zang Tumb Tumb) 
 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

 
Di G. Leopardi: 
-L’Infinito 
-Il giardino della sofferenza (Zibaldone, 22 aprile 1826) 
 
Di  C. Baudelaire: 
-L’albatro 
-Corrispondenze 
 
Di  A. Rimbaud: 
-Vocali 
-Lettera del veggente 
 
Di G. D’Annunzio: 
La pioggia nel pineto (Alcyone) 
 
-Cortometraggio: La patente (visione dal film: Questa è la vita di L. 
Zampa) da una novella di L. Pirandello 
 
Di L. Pirandello: 
-Avvertimento e sentimento del contrario (L’umorismo) 
-Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 
-Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (Il fu Mattia Pascal) 
- Cortometraggio: La patente (visione dal film: Questa è la vita di L. 
Zampa) da una novella di L. Pirandello 
 
Di F. Kafka: 
-La metamorfosi 
 
Di I. Svevo: 
- Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE : MARIA GIUSEPPINA  MURGIA 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, nel complesso, ha evidenziato una  preparazione di base appena sufficiente e un impegno nello 
studio piuttosto irregolare . Hanno seguito le lezioni in aula con attenzione e interesse accettabile ma spesso 
senza partecipare attivamente e talvolta è mancato l’impegno e l’applicazione nello studio autonomo a casa. 
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  
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. 
Lo svolgimento delle lezioni non è avvenuto in modo del tutto regolare avendo lo stesso subito diverse 
interruzioni soprattutto nel secondo quadrimestre, (vacanze e ponti vari,  conferenze e incontri per 
l’orientamento, appuntamenti culturali)  e sia per la presenza spesso esigua di alunni in classe. Tutto ha 
determinato una non proficua frantumazione dell'attività scolastica condizionando il regolare svolgimento 
dei programmi impedendo di fatto la trattazione di alcuni argomenti preventivati e causando un calo di 
concentrazione degli studenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

La maggior parte degli studenti possiede conoscenze che consentono di risolvere problemi e 
quesiti semplici. Alcuni allievi hanno affrontato in modo discontinuo lo studio della disciplina 
conseguendo una preparazione che risulta prettamente mnemonica e che permette loro risolvere 
correttamente pochi esercizi. 

 
COMPETENZE 

 
 

La maggioranza degli studenti sa applicare correttamente le regole ed i concetti in esercizi  
semplici. 

CAPACITÀ 
 

 
 La gran parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con interesse appena sufficiente ma  
il lavoro personale non sempre è apparso adeguato. I risultati raggiunti sono estremamente 
differenti a causa delle diverse attitudini e dell’impegno. Si evidenzia, per alcuni alunni,  qualche 
lacuna di base colmata solo parzialmente. 
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METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

 
 Il programma è stato sviluppato cercando di abituare gli allievi al ragionamento e a uno studio 
metodico basato oltre che sulla memorizzazione di concetti, definizioni, leggi e teoremi, anche 
sulla loro assimilazione e applicazione concreta. 
I contenuti del programma sono stati organizzati seguendo in linea di massima uno schema 
comune a tutte le unità didattiche 

• Presentazione, quando possibile, di alcuni problemi relativi all’argomento da affrontare  
• Sistemazione e formalizzazione delle conoscenze soprattutto attraverso lezioni frontali 
• Risoluzione di esercizi esemplificativi e di applicazione alla lavagna  
• Risoluzione di esercizi a casa 
• Lezioni dialogate in cui si è cercato  di stimolare le capacità intuitive e di analisi degli 

alunni 
 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 
 

Lavagna, testo in adozione e consigliati  CD-ROM interattivi, PC, filmati e animazioni. 
TESTO ADOTTATO 
Le basi concettuali della matematica -TONOLINI L., TONOLINI F., MANENTI CALVI A., ZIBETTI G  
(MINERVA SCUOLA) 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

      La verifica della apprendimento è stata desunta da: 
 

• all'inizio dell'anno, verifica dei prerequisiti con richiami agli argomenti trattati nell’anno 
precedente 

• discussioni con interventi da parte di tutti gli alunni 
• richieste di chiarimenti 
• verifiche orali : domande flash ,brevi quesiti,  esercizi, colloqui individuali  
• verifiche scritte di carattere teorico e pratico; 
• valutazione dei lavori assegnati a casa. 

 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le azioni di recupero si sono svolte in itinere,nello svolgimento del programma dell’intero triennio 
è sempre stato necessario fare frequenti e precisi recuperi di argomenti algebra, programma del 
biennio che non è stato mai completamente assimilato. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
Insiemi numerici e insiemi di punti, Intervalli, Intorno. Insiemi numerici limitati e illimitati 
Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico. Estremo superiore e inferiore di 
un insieme numerico 
Punti di accumulazione,e punti isolati 
Funzioni : definizioni e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche 
Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 
Classificazione delle funzioni matematiche 
Determinazione del dominio di una funzione  
  
Limite e continuita` delle funzioni  
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite destro e limite sinistro. 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali. 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, asintoti verticali. 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Teoremi generali sui limiti, funzioni continue e calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 
Forme indeterminate. Esempi di calcolo dei limiti 
Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. 
 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 
Rapporto incrementale Significato geometrico del rapporto incrementale 
Derivata. Significato geometrico della derivata  
Derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, derivata della variabile indipendente, derivata di xn 

con n intero e razionale 
 
 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

 
- 
 

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

 
- 
 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

 
- 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE : MARIA GIUSEPPINA  MURGIA 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
Si veda la relazione di matematica  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

Quasi tutti gli studenti posseggono una sufficiente conoscenza dei contenuti minimi  relativa 
ad ogni argomento trattato. La classe è in grado, utilizzando un linguaggio essenziale, di 
descrivere semplici fenomeni fisici. 

COMPETENZE 
 
 

La maggioranza degli studenti sa descrivere più o meno superficialmente i fenomeni fisici,  
associa meccanicamente la formula. Pochi riescono ad analizzare in modo articolato i 
fenomeni. 

 
CAPACITÀ 

 
La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse. Non tutti 
hanno raggiunto la capacità di argomentare utilizzando un linguaggio specifico. 

 
 
 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

  
 Il programma è stato sviluppato cercando di abituare gli allievi al ragionamento e a uno studio 
metodico basato oltre che sulla memorizzazione di concetti, definizioni, leggi e teoremi, anche sulla 
loro assimilazione e applicazione concreta. 
I contenuti del programma sono stati organizzati seguendo in linea di massima uno schema comune a 
tutte le unità didattiche 
• Presentazione, quando possibile, di alcuni problemi relativi all’argomento da affrontare    
introduzione storica degli stessi 

• Sistemazione e formalizzazione delle conoscenze soprattutto attraverso lezioni frontali 

• Risoluzione di esercizi esemplificativi e di applicazione alla lavagna  
• Risoluzione di esercizi a casa 
• Lezioni dialogate in cui si è cercato  di stimolare le capacità intuitive e di analisi degli alunni 
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

Lavagna, testo in adozione e consigliati  CD-ROM interattivi, PC, filmati e animazioni. 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

       

     La verifica della apprendimento è stata desunta da: 
 

• all'inizio dell'anno, verifica dei prerequisiti con richiami agli argomenti trattati nell’anno 
precedente 

• discussioni con interventi da parte di tutti gli alunni 
• richieste di chiarimenti 
• verifiche orali : domande flash ,brevi quesiti,  esercizi, colloqui individuali  
• verifiche scritte di carattere teorico e pratico. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
 
La temperatura 

La temperatura e la sua misura. Il termometro. Le scale termometriche Celsius, Kelvin.  La dilatazione 
termica dei solidi e dei liquidi. La legge della dilatazione termica lineare e di volume. Le leggi dei gas: la 
legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. L’equazione di stato dei gas perfetti. Modello molecolare del gas 
perfetto. 

 
Il calore 

Calore e lavoro. Esperimento di Joule. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. La 
propagazione del calore: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento termico.  
 

La termodinamica 
Gli scambi di energia. Il lavoro prodotto da un gas in espansione. Il Primo Principio della 
Termodinamica e l’energia interna.  Applicazione del Primo Principio della Termodinamica  alle 
trasformazioni isoterme, isobare, isocore, Il principio di funzionamento delle macchine termiche. Il 
secondo principio della termodinamica, enunciati di Kelvin e Clausius. Il rendimento di una macchina 
termica. Ordine e disordine.  

 
 
Video: NOVECENTO: IL SECOLO DELLA SCIENZA-Gli anni dell'ottimismo e il mondo dei quanti (ed. 
RAI, Le Scienze) 
 
*Video: NOVECENTO: IL SECOLO DELLA SCIENZA-La rivoluzione di Einstein e la fine degli imperi (ed. 
RAI, Le Scienze) 
 
*Video: NOVECENTO: IL SECOLO DELLA SCIENZA-La crisi della matematica e l’era nucleare (ed. RAI, 
Le Scienze) 
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Lettura da "ZERO" di C. SEIFE- Calore zero 
 
Lettura da  “il bello della fisica”  autori vari- Che cos’è una teoria? 
 
*Lettura da  “il bello della fisica”  autori vari- Determinazione e indeterminazione 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

 
- 
 

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

 
- 
 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

 
- 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE : MARIA SMERALDA FOIS 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, costituita da un piccolo gruppo di alunni tutti avvalentesi, si è distinta  per  correttezza e 
partecipazione. Attenti e rispettosi delle specificità di ciascuno, gli alunni hanno maturato capacità d’ascolto 
e rispetto reciproco. 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 
• 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 

 
CAPACITÀ 

 
· 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 
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 METODOLOGIE  
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 
 

 
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 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali, ecc.) 

 
 
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 

 (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
 
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 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

  
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 
• Nelson Mandela. 

 
 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

COMUNICAZIONE - 
GUERRA E CONFLITTI - 

APPARENZA E REALTÀ - 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive      

   

DOCENTE: Roberto Fioretto 
 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE   

La classe, che ho avuto modo di conoscere solo in quest’ultimo anno, si è presentata con una preparazione di 
base sufficiente. Le attività didattiche di Scienze motorie e sportive del Liceo Artistico, sono state limitate a 
causa della mancanza di spazi adeguati, mezzi e strumenti utili alla pratica delle varie discipline sportive. Gli 
alunni hanno comunque dimostrato interesse, partecipazione e impegno nel complesso più che sufficienti, 
concludendo il percorso con risultati di apprendimento e profitto generalmente positivi.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscere i metodi per lo sviluppo del controllo del movimento e delle capacità condizionali, coordinative e 
tecniche.  
Conoscere il regolamento tecnico dei giochi di squadra affrontati  
Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 
Conoscere i principi generali della prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto. 

Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute. 
 

COMPETENZE 
 
Avere consapevolezza degli effetti positivi generati dall'attività fisica organizzata. 
Saper organizzare l’attività motoria e sportiva in ambito scolastico utilizzando le regole e i fondamentali tecnici e 
tattici appresi. 
Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei per la prevenzione degli infortuni e 
corretti stili di vita. 
Avere conoscenza delle norme per praticare una sana alimentazione e per prevenire i disturbi legati ad abitudini 
scorrette. 

CAPACITÀ 
 
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate  
Arbitrare i giochi e gli sport proposti interpretando correttamente le situazioni e facendo rispettare le regole. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di benessere anche attraverso 
una corretta alimentazione. 
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METODOLOGIE 

- Lezioni frontali 

- Lavori di gruppo e circuito 

- Lezioni con l’ausilio di sussidi audiovisivi 

Le attività sono state proposte dal semplice al complesso con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo 
analitico alle situazioni di maggior complessità o quando si sono presentate particolari difficoltà da parte di singoli 
alunni. Attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato, si è cercato di creare situazioni motivanti per 
l’apprendimento. 
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
- Testo in adozione: “Più movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa - ed. Marietti scuola 

- Tecnologie informatiche scolastiche: non sempre disponibili 
- Appunti e fotocopie. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove pratiche con i test motori. 
Osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico 
Interrogazione orale e questionari scritti sugli argomenti teorici.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Non sono stati necessari interventi di recupero. 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
Contenuti Pratici:  
Preparazione generale: esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico naturale, esercizi a coppie in 
forma attiva e in forma passiva, sotto forma di percorsi e circuiti, con ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
Esercitazioni atletiche: andature atletiche. Giochi di squadra ed individuali (fondamentali individuali e cenni sui 
regolamenti): propedeutici, palla tamburello, badminton, tennis tavolo, scacchi 
Contenuti teorici:  
Regolamenti degli sport praticati 
Traumi connessi ai vari apparati: frattura, distorsione, lussazione, contusione, stiramento, strappo, crampo, 
tendinite, tendinosi.  
Il primo soccorso: codice comportamentale; il soffocamento: pratiche di RCP (respirazione artificiale e massaggio 
cardiaco), tecnica e fasi del Basic Life Support (BLS). 
L’educazione alimentare: alimenti, principi nutritivi e loro funzioni, le calorie, IMC, metabolismo basale e totale, 
dieta equilibrata, proporzioni tra nutrienti, equilibrio energetico e bilancio energetico positivo e negativo. 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Nuclei tematici o Argomenti 

pluridisciplinari  
(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

COMUNICAZIONE - 
GUERRA E CONFLITTI - 

APPARENZA E REALTÀ - 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Storia dell’arte        
DOCENTE : Prof. Tullio Tidu 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ C  è composta da 6 alunni, tutti  frequentanti;  un alunno è disabile. Il programma di storia 
dell’arte è stato svolto secondo la programmazione iniziale. Durante le  lezioni si è cercato di sviluppare 
negli alunni la capacità di  analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere,  considerate nella loro 
complessità e nella diversità delle realizzazioni. Alcuni allievi hanno manifestato qualche difficoltà 
nell’analisi specifica delle opere proposte, e qualche carenza generale nelle capacità linguistiche. I rapporti 
con le famiglie  sono avvenuti tramite i colloqui generali. Per quanto riguarda la preparazione, i risultati sono 
generalmente quasi sufficienti. L’impegno e l’applicazione della classe sono stati incostanti; è mancata la 
volontà di approfondimento personale. Le lezioni sono state seguite  irregolarmente, manifestando poca 
attenzione nei confronti degli argomenti trattati.  L’impegno e l ‘interesse  nei  confronti  della  disciplina  
sono stati quasi sufficienti per la maggior parte della classe tranne alcuni casi pienamente insufficienti. La 
valutazione si è basata su prove di verifica orali,  riferendosi agli obiettivi di apprendimento stabiliti per la 
materia e alla griglia di valutazione stabilita dal consiglio di classe e esplicitata nella programmazione 
personale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 
▪ conoscenza della produzione artistica del Novecento 
▪ consapevolezza dei valori estetici del patrimonio artistico  
▪ conoscenza di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

COMPETENZE 
 
▪ Saper individuare il significato del lessico specifico della disciplina. 
▪ Saper riconoscere autori e rispettive opere d’arte. 
▪ Descrivere gli elementi compositivi delle opere d’arte esaminate. 
▪ Saper collocare gli artisti trattati e le rispettive opere in una linea del tempo. 
 

CAPACITÀ 
 
▪ analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e nella diversità 
delle realizzazioni e riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti) e strutturali 
(configurazioni interne, peso, linee – forza) di un’opera, individuandone i significati 
▪ comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 
▪ comprendere le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà ed epoche diverse) hanno con il contesto, 
considerando l’autore e l’eventuale corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il 
pubblico, la committenza. 
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METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 
▪ analisi delle immagini 
▪ problem solving 
▪ brain storming 

▪  
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 
▪ Il cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione rossa, Zanichelli 
▪ ore di lezioni settimanali: 03 
▪ utilizzo della Lim per l’analisi delle opere 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

▪ verifiche orali 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

▪ ripresa e ulteriore sviluppo degli argomenti svolti 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
 
 
ART NOUVEAU 
Gustav Klimt, caratteri generali. Analisi di “Giuditta I”; “Giuditta II”; “Danae” 
 
ESPRESSIONISMO 
E.L.Kirchner, caratteri generali. Analisi di “Due donne per la strada” 
Egon Schiele, caratteri generali. Analisi di "Nudo femminile", "Abbraccio". 
I Fauves:H. Matisse, caratteri generali. Analisi di “La danza” 
 
Cubismo 
P. Picasso, caratteri generali. Analisi di “Poveri in riva al mare”; “Famiglia di saltimbanchi”;”Les 
demoiselles d’Avignon”; “Guernica”; “Ritratto di Ambroise Vollard”. 
 
Futurismo 
U. Boccioni, caratteri generali. Analisi di “Stati d’animo: Gli addii” II versione; “Forme uniche nella 
continuità dello spazio” 
G. Balla, caratteri generali. Analisi di “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
  
Dada e Surrealismo 
M.Duchamp, caratteri generali. Analisi di “Fontana” 
R.Magritte, caratteri generali. Analisi di “L’impero delle luci” 
 
L’Arte astratta 
W. Kandinskj, caratteri generali. Analisi di “Primo acquarello astratto” 
P. Mondrian, caratteri generali. Analisi di “Albero rosso”; “Composizione 11” 
 
L’architettura del Novecento 
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Bauhaus, caratteri generali. Analisi della “Sede di Dessau”; poltrona “Wassily" 
Le Corbusier, caratteri generali. Analisi di “Villa Savoye”;”Cappella di Ronchamp” 
F.L.Wright, caratteri generali. Analisi di “Casa Kaufmann”; “Robie House”; “Museo Guggenheim” 
 
L’informale 
A. Burri, caratteri generali. Analisi di Sacco e rosso 1954; Cretto nero 
Jackson Pollock e l’Action painting, caratteri generali. Analisi di Pali blu 
 
Pop art 
A. Warhol, caratteri generali. Analisi di Marilyn 1967; Minestra in scatola Campbell’s I 
 
Graffiti e Neo Espressionismo 
J.M. Basquiat, caratteri generali. Analisi di Fallen angel 
 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
COMUNICAZIONE 

 

-  A. Warhol, Marilyn 1967  
- A. Warhol, Minestra in scatola Campbell’s I 
- J.M. Basquiat, Fallen angel 

 
GUERRA E CONFLITTI 

 

- Bauhaus, sede di Dessau; poltrona Wassily 
- A. Burri, Sacco e rosso 1954; Cretto nero 
  Jackson Pollock, Pali blu 
- E.L.Kirchner, Due donne per la strada 
- Egon Schiele, Nudo femminile, Abbraccio 
- U. Boccioni, Stati d’animo: Gli addii” II versione;Forme     uniche 
nella continuità dello spazio” 
- P. Picasso,Guernica 

 
APPARENZA E REALTÀ 

 

- M.Duchamp,Fontana 
- R.Magritte, L’impero delle luci 
- W. Kandinskj,Primo acquarello astratto 
- P. Mondrian, Albero rosso; Composizione 11 
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Si riporta qui di seguito la griglia di valutazione elaborata e condivisa dal collegio dei docenti dell’I.I.S.”G. Brotzu” 
come riferimento generale per i consigli di classe: 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE 
 

Voto Conoscenze 
acquisite Competenze Abilità linguistico 

espressive 
Autonomia nel metodo di 

studio 
Impegno e 

partecipazione 

1 

Non evidenzia 
conoscenza di 
quanto svolto in 
classe 

Nessuna 
applicazione 

Non sa esprimersi nei 
linguaggi specialistici 
relativi alle discipline 
studiate 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti 

Non partecipa al dialogo 
educativo e non svolge i 
compiti assegnati 

2 
Conoscenze 
frammentarie e poco 
significative 

Competenze limitate 
alle sole operazioni 
elementari 

Comunicazioni non 
chiare e poco articolat 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti 

Non partecipa al dialogo 
educativo e non svolge i 
compiti assegnati 

3 

Estremamente 
elementari le 
conoscenze 
possedute 

Non sa utilizzare in 
alcun modo le 
pochissime 
conoscenze acquisite 

Produce comunicazioni 
confuse, incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente povere 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti di 
base 

Non partecipa al dialogo 
educativo, svolge 
raramente ed in modo 
approssimativo i compiti 
assegnati 

4 

Scarse e superficiali: 
possiede 
informazioni molto 
generiche 

Utilizza con difficoltà 
ed  in modo 
improprio le 
conoscenze acquisite 

Produce comunicazioni 
imprecise, incomplete. 
Lessico improprio 

Non sa cogliere/spiegare con 
le proprie parole il significato 
globale di una comunicazione 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, svolge 
raramente i compiti 
assegnati 

5 

Limitata: possiede 
conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali 

Applica le 
conoscenze in modo 
parziale ed errato 

Formula comunicazioni 
semplici,  a volte 
mnemoniche, con 
linguaggio  elementare 
non sempre corretto  

Coglie/riformula parzialmente 
il significato di una 
comunicazione. Sa analizzare e 
sintetizzare solo parzialmente 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, non sempre 
svolge i compiti assegnati 

6 

Sufficiente: conosce 
i concetti essenziali 

Sa applicare le 
conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note 

Espone i concetti 
organizzandoli in modo 
chiaro e appropriato 

Coglie/spiega con le proprie 
parole il significato di una 
comunicazione. Individua gli 
elementi essenziali. Sintetizza 
coerentemente, ma senza 
approfondimenti. 

Partecipa regolarmente al 
dialogo educativo. Svolge i 
compiti assegnati 

7 

Conoscenze precise 
dei concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento.  

Sa applicare le 
conoscenze in modo 
abbastanza sicuro 

Sa organizzare  una  
comunicazione 
significativa  con 
ricchezza e varietà di 
lessico 

Riformula/riorganizza i 
concetti. Sa individuare gli 
elementi e le relazioni. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
costante. Svolge sempre i 
compiti assegnati 

8 

Conoscenze 
complete e sicure 

Applica 
correttamente e con 
completezza 
conoscenze anche 
complesse in modo 
autonomo 

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale 

Riformula, riorganizza i 
concetti in modo autonomo. 
Sa individuare gli elementi e le 
relazioni in modo completo. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo attivo. 
Svolge con precisione i 
compiti assegnati 

9 

Conoscenze 
complete sicure e 
approfondite 

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti logici e 
le regole più 
adeguate 

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare  in modo 
autonomo le conoscenze e le 
procedure acquisite  

Partecipa al dialogo 
educativo in modo attivo. 
Svolge sempre e con 
precisione i compiti 
assegnati 

10 

Conoscenze  
complete, sicure  ed 
approfondite con 
contributi personali  

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti, e le 
metodologie più 
adeguate, 
proponendone di 
nuove e personali 

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale con 
particolare ricchezza e 
varietà di lessico 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare le conoscenze e le 
procedure acquisite in modo 
originale e mirato. Effettua 
valutazioni personali 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
propositivo. Svolge sempre 
con precisione i compiti 
assegnati. Ricerca 
autonomamente 
approfondimenti sulle 
tematiche proposte 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 

 
Prima traccia tipologia A-Analisi del testo 

 
Salvatore Quasimodo (Modica, 1901 – Napoli, 1968). È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959. 
Esponente di rilievo dell’ermetismo, ha vissuto diverse fasi di evoluzione del suo lavoro. Nella prima le sue opere 
prediligevano immagini rarefatte in una Sicilia dal sapore quasi mitico. In seguito cominciò a fare riflessioni più dirette 
e ad opporsi al regime fascista e alla guerra, percepita con orrore. In ultimo, a prevalere fu il carattere narrativo, spesso 
legato anche a temi di cronaca. 
Secondo Quasimodo, la posizione del poeta nella società non può essere passiva, in quanto egli “modifica” il mondo. 
Tutto il suo lavoro mira, quindi, a scuotere l’uomo nel profondo ancor più di quanto possano fare la storia o la filosofia.  
Trovano spazio nella sua poetica i temi più vari: la lacerazione dovuta all’abbandono delle calde terre del sud , 
l’impegno politico, la guerra; oltre alla squisita esternazione del sentire e degli stati d’animo propri dell’uomo 
compiutamente contemporaneo. La sua prima produzione fu caratterizzata dalla sensuale evocazione di una Sicilia 
mitica e primordiale: Acque e terre (1930), Oboe sommerso (1932), Erato e Apollion (1936),  Ed è subito sera (1942). 
Da questa fase individualistica, la poesia di Quasimodo passò successivamente ad una affermazione di valori storico-
sociali: Con il piede straniero sopra il cuore (1946), Giorno dopo giorno (1947), Alle fronde dei salici (1947), La vita 
non è sogno (1949), Il falso e vero verde (1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966).  Quasimodo 
svolse un’opera notevole di traduttore dai poeti greci : Lirici greci (1940) , latini e dall’inglese  (Shakespeare). Tra i 
suoi saggi : Il poeta e il politico e altri saggi (1960). 
 

Vento a Tindari (1930) 
 
Tindari, mite ti so   1 
Fra larghi colli pensile sull’acque 2 
Delle isole dolci del dio,   3 
oggi m’assali    4 
e ti chini in cuore.   5 
 
Salgo vertici aerei precipizi,  6 
assorto al vento dei pini, 
e la brigata che lieve m’accompagna 7 
s’allontana nell’aria,   8 
onda di suoni e amore,   9 
e tu mi prendi    10 
da cui male mi trassi   11 
e paure d’ombre e di silenzi,  12 
rifugi di dolcezze un tempo assidue 13 
e morte d’anima.    14 
 
A te ignota è la terra   15 
Ove ogni giorno affondo   16 
E segrete sillabe nutro:   17 
altra luce ti sfoglia sopra i vetri  18 
nella veste notturna,   19 
e gioia non mia riposa   20 
sul tuo grembo.    21 
 
Aspro è l’esilio,    22 
e la ricerca che chiudevo in te  23 
d’armonia oggi si muta   24 
in ansia precoce di morire;  25 
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e ogni amore è schermo alla tristezza, 26 
tacito passo al buio   27 
dove mi hai posto   28 
amaro pane a rompere.   29 
 
Tindari serena torna;   30 
soave amico mi desta   31 
che mi sporga nel cielo da una rupe 32 
e io fingo timore a chi non sa  33 
che vento profondo m’ha cercato.  34 
La poesia nasce da una gita domenicale fatta da Quasimodo, che a quel tempo era impiegato presso il genio civile di 
Reggio Calabria, nell'antica città di Tindari, un promontorio affacciato sul mare nel Comune di Patti in provincia di 
Messina. 
 

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 
2. Analisi del testo:  

a. ogni strofa presenta un tema: indica quale 
b. nella lirica il poeta esprime il rimpianto per la sua terra. In quali parti del testo in particolare? 
c. di quale esilio parla nei versi 22/25? 
d. quale funzione ha il vento in questa poesia? 
e. soffermati  sulle  scelte  stilistiche  dell’autore.  I  versi  sono  tutti  della  stessa  misura?  riconosci 

qualche metafora, sinestesia, analogia? sono presenti allitterazioni? scorgi altre soluzioni formali? 
f. spiega il significato dei versi: “e io fingo timore a chi non sa/che vento profondo m’ha cercato”. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
a. al centro della lirica troviamo il rapporto tra il poeta e la sua terra. Sulla  base  dell’analisi  condotta,  

proponi  un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari 
in cui è presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione con tue considerazioni personali. 
 
 

Seconda traccia tipologia A-Analisi del testo 
 

Italo Calvino nasce nel 1923 a Santiago de Las Vegas, a Cuba, dove i genitori, una naturalista e un agronomo, dirigono 
una scuola di agraria e un centro sperimentale di agricoltura. Diverrà uno dei più importanti narratori della seconda 
metà del Novecento. 
Già affermato come scrittore, pubblica Le città invisibili nel 1972. Morirà nel 1985 in Toscana a seguito di ictus 
cerebrale. 
Nel romanzo Le città invisibili, abbiamo una sorta di riscrittura de “Il Milione” di Marco Polo in cui è lo stesso 
mercante veneziano a descrivere al mongolo Kublai Khan le città del suo impero. Queste città però non esistono tranne 
che nell'immaginazione e nelle parole di Marco Polo. La narrazione quindi per Calvino può creare dei mondi ma non 
può distruggere l'inferno dei viventi che sta intorno a noi, per combattere il quale, come suggerito nella conclusione del 
romanzo, non si può far altro se non valorizzare quello che inferno non è. 
 

Le città sottili. 2 
Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su terreno asciutto essa sorge su altissime 
palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si 
scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoie a cono, 
barili di serbatoi d’acqua, girandole marcavento, e ne sporgono carrucole, lenze e gru.  
Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città, non 
si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per 
sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia e gli 
si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue 
palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre 
combinando elementi di quel primo modello. Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città 
felici o tra quelle infelici. Non e in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due: quelle che 
continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a 
cancellare la città o ne sono cancellati. 
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(Italo Calvino- Le città invisibili. Mondadori Editore, 2012) 
 

a) Comprensione del testo:  
1. riassumi sinteticamente il contenuto del brano 

b) Analisi del testo 
1. Nel brano la città di Zenobia viene classificata tra le città “che continuano attraverso gli anni e le 

mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne 
sono cancellati”. Spiega il senso di questa affermazione. 

2. Quali sono le parti descrittive nel brano? 
3. Zenobia è una città sottile. Secondo te è possibile fare un parallelo con le moderne città verticali? 

 
c) Interpretazione  complessiva ed approfondimenti  

a) La città come microcosmo e sistema di relazioni, moderno luogo spersonalizzante, spazio abitativo, 
espressione della cultura di un popolo attraverso gli anni, luogo di felicità e desiderio. Esponi le tue 
riflessioni in proposito 

 
 
 

Prima traccia tipologia B-testo argomentativo 
 

Nel suo romanzo "L'identité", Milan Kundera riflette sul destino storico dell'amicizia umana. C'era un tempo, medita il 
protagonista, in cui essere amici voleva dire sostenersi a vicenda in una battaglia; essere pronti a sacrificare il proprio 
bene, la propria vita se necessario, per una causa che poteva essere difesa solo "in quanto" comune e "in" comune. La 
vita era fragile e piena di pericoli; l'amicizia poteva renderla un po' più solida e sicura. Le minacce a un amico potevano 
essere allontanate, e i pericoli resi meno estremi, se tutti gli amici si mettevano insieme per contrastare all'unisono 
l'avversità. Oggi, al contrario, né le minacce né i pericoli possono essere evitati, o anche soltanto resi meno angosciosi, 
grazie alla solidarietà degli amici. Sono semplicemente "minacce e pericoli di tipo diverso": come se fossero destinati a 
colpire le loro vittime separatamente, quando verrà il loro turno; come se dovessero essere subiti in solitudine. Le 
sofferenze individuali non sono più sincronizzate: la catastrofe sceglie a quale porta bussare, in quale giorno, a quale 
ora. Le visite sono apparentemente scollegate. E le sventure non sono i crimini di un nemico cui le vittime possano 
attribuire un nome, contro il quale possano puntare il dito e unire le proprie forze per contrastarlo e farlo retrocedere. I 
colpi del destino sono inferti da forze misteriose, di provenienza diversa, nascoste dietro nomi bizzarri e impenetrabili, 
come: mercati finanziari, condizioni globali di scambio, competitività, offerta e domanda. Come possono essere utili gli 
amici quando si perde il lavoro a causa dell'ennesimo 'ridimensionamento', quando ci si rende conto del carattere 
obsoleto di capacità acquisite con fatica, dell'improvviso deterioramento dei rapporti di vicinato, familiari o sociali?  
Secondo Kundera, i contemporanei potrebbero reagire soltanto in due modi al genere di sciagure che un tempo si 
abbattevano sulle persone. Alcuni potrebbero mostrare indignazione, unire le loro voci al coro che accusa le vittime, 
ridicolizzare e deridere i buoni a nulla che hanno attirato su di sé la malasorte; costoro potrebbero essere giustamente 
considerati nemici dalle sfortunate vittime. Altri potrebbero mostrare compassione e astenersi dal mettere il dito sulla 
piaga; fingere che niente sia successo e andare avanti come prima, senza peraltro far nulla per migliorare la situazione: 
perché riconoscono, direttamente o indirettamente, la loro impotenza, oppure perché non intendono aggiungere 
l'ingiuria al danno. Le persone di questo secondo tipo - le persone misurate e sensibili, gentili e garbate - sono quelle 
che incarnano meglio l'idea dell'amicizia come può essere realisticamente concepita al giorno d'oggi. Nel mondo attuale 
la scelta è tra il malanimo e l'indifferenza. L'amicizia stile 'uno per tutti, tutti per uno' è stata praticamente espulsa dalla 
sfera del possibile. Non c'è da stupirsi se la gente sta diventando fredda... Non è che abbiamo perduto l'umanità, il 
fascino e il calore che i nostri antenati esibivano con naturalezza; piuttosto, le nostre sofferenze sono di natura tale da 
impedirci di eliminarle o mitigarle condividendo sentimenti di affetto anche molto profondi. Le sofferenze che ci 
tormentano quasi in continuazione non si sommano e perciò non uniscono le loro vittime. Le nostre sofferenze dividono 
e isolano: i nostri tormenti ci separano, lacerando il tessuto delicato delle solidarietà umane. Vorrei ribadire una cosa già 
detta all'inizio. Le sofferenze e i disagi contemporanei sono dispersi e diffusi; e così il dissenso che producono. La 
dispersione del dissenso, l'impossibilità di concentrarlo e di ancorarlo a una causa comune, nonché di dirigerlo contro 
un colpevole comune, rende solo più acute le pene. L'individualità, l''autenticità dell'io', era un bel sogno e uno sprone al 
perseguimento di obiettivi grandiosi in un'epoca in cui lo sguardo invadente e onnipresente della comunità e la 
pressione a conformarsi quasi soffocavano l'espressione individuale. E' diventata spiacevole quando il sogno si è 
avverato e l'individuo - nel suo trionfo o nella sua umiliazione - è stato lasciato solo sul campo di battaglia. Vittorie e 
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sconfitte sono diventate ugualmente amare, odiose e ripugnanti quando si è stati costretti a rallegrarsene o dolersene per 
conto proprio. Il mondo contemporaneo è un contenitore colmo fino all'orlo di una paura e di una frustrazione diffuse, 
alla ricerca disperata di un tipo di sfogo che chiunque soffra possa ragionevolmente sperare di avere in comune con 
altri. 
(Zygmunt Bauman-La solitudine del cittadino globale. Giacomo Feltrinelli Editore. Milano, 2000). 
 
Analisi 

1. Quale tesi viene sostenuta nel testo 
2. Proponi una mappa dei nessi concettuali e delle argomentazioni proposte da Bauman (ricorda di inserire, dove 

occorre, la casella predicato) 
3. Qual è l’analisi che lo scrittore Milan Kundera fa a proposito dell’amicizia?  
4. Spiega il significato della frase “Le sofferenze individuali non sono più sincronizzate” 

 
Commento 

Proponi una tua riflessione sui temi presenti nello scritto di Bauman (l’impianto deve essere argomentativo e 
accompagnato, se lo ritieni utile, da una mappa dei nessi logici) 

 
 

Seconda traccia tipologia B-Testo argomentativo 
 

In questo libro vorremmo dare un piccolo contributo alla chiarezza. Il tema della razza è così interessante, così 
stimolante, che tutti quanti abbiamo un’opinione al proposito, mentre su altri temi scientifici, sulla teoria della relatività 
o sulla deriva dei continenti, spesso non abbiamo un’opinione precisa. E questo perché tutti noi incontriamo altra gente, 
e ci formiamo un’opinione sulle persone che incontriamo. Siamo tutti d’accordo sul fatto che la gente intorno a noi è 
diversa, ha aspetto e comportamenti diversi, ed è anche vero che spesso, guardando uno che non conosciamo, riusciamo 
grosso modo a capire da che continente proviene. Ma si è cercato per secoli di tradurre queste differenze in una 
classificazione razziale dell’umanità, e bisognerebbe riflettere sul fatto che non si è mai arrivati a un catalogo unico, 
definitivo, delle razze umane: cioè, ognuno la vede in un modo diverso. Perciò noi sosterremo che l’umanità è fatta di 
gente diversa, con aspetto e mentalità diverse, e che queste differenze sono in parte genetiche, cioè ereditarie. Ma 
sosterremo anche che nella nostra specie non ci sono i gruppi distinti biologicamente che troviamo in altre specie, per 
esempio negli orang-utan, e che si chiamano razze. Gli orang-utan di Sumatra sono tutti simili fra loro, e diversi da 
quelli del Borneo; sono due razze diverse. Invece nella nostra specie le varie popolazioni sono molto simili fra loro, le 
caratteristiche dell’una sfumano in quelle delle altre senza evidenti discontinuità, se non in casi ben specifici: i piccoli 
gruppi isolati come i baschi, i lapponi, certe valli o certe isole. Risultato: nessuno è mai riuscito a definire quali e quante 
siano le razze umane e compilarne un catalogo che non venisse subito smentito.  I moderni studi di genetica e di 
antropologia hanno spiegato perché: siamo tutti africani, tutti discendenti di antenati che, non molto tempo fa, se ne 
stavano nell’Africa dell’est, e da lì sono usciti riuscendo a colonizzare in poche migliaia di anni tutto il pianeta.  
Abbiamo avuto troppo poco tempo, e troppo poco isolamento, perché nell’uomo di formassero razze biologiche distinte. 
Niente razze nell’uomo, dunque, ma molte differenze, come vediamo tutti: differenze che però non stanno scritte tanto 
nel nostro DNA, quanto nella nostra cultura, nei diversi modi di vivere e di pensare che abbiamo sviluppato nel corso 
dei millenni.  Queste differenze pesano, non sono semplici da gestire, e d’altra parte vanno necessariamente gestite, 
visto che al piccolo mondo antico in cui tutti parlavano e vestivano allo stesso modo non torneremo più. Perciò niente 
razze non significa, come è del tutto evidente, niente razzismo. Così parleremo di razzismo: sia di quello volontario, 
esplicito (politico, giuridico, scientifico), sia di quello involontario, che traccia barriere fra le persone sulla base di 
luoghi comuni non confermati dalla scienza, e spesso esplicitamente contraddetti dalla scienza. Razzismo per noi vuol 
dire che una persona viene valutata non per quello che è (e trattata di conseguenza), ma in blocco con tutti quelli che ne 
condividono le origini o l’aspetto, trascurandone le caratteristiche individuali.   
(Guido Barbujani; Pietro Cheli. Sono razzista ma sto cercando di smettere-Laterza Editori, 2008). 
 
 
Analisi 

1. Quale tesi viene sostenuta nel testo? 
2. Presenta i nessi logico-concettuali attraverso cui è strutturato 
3. Perché sul tema della razza abbiamo tutti un’opinione in proposito? 
4. Quali sono i passaggi che presentano i tratti di persuasività, cioè le parti che risultano più convincenti? 
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5. A quali differenze “non scritte nel DNA” si riferisce l’autore del saggio? 
6. “Perciò niente razze non significa, come è del tutto evidente, niente razzismo”. Spiega il senso di questa 

affermazione 
7. Razzismo volontario e involontario: spiega il significato e le differenze di queste due forme di razzismo con 

riferimento alle tue conoscenze, anche storiche, sull’argomento. 
 

Commento 
Presenta un testo argomentativo riguardante la tematica in oggetto (sarebbe meglio se accompagnassi il tuo 
elaborato con una mappa dei nessi logici), con titolo ed eventuale paragrafazione. 
 

 
 

Terza traccia tipologia B-Testo argomentativo 
 

(…) Sono un vecchio giornalista di carta che vede cadere il suo mondo a pezzi, giorno dopo giorno, calcinaccio dopo 
calcinaccio. Tutto qui. E dunque un residuo analogico che dovrebbe smetterla di confondere la parte con il tutto, la sua 
piccola miseria con un pensiero della Fine. Di contrabbandare il suo pessimismo per un nientedimeno che 
Kulturpessimismus (pessimismo culturale) aggiornato. E che dovrebbe recitare ogni mattina, come un rosario, due 
mantra della filosofia occidentale: 
Il migliore dei mondi possibili 
Tutto ciò che è reale è razionale 
La Fine di che cosa poi? Della politica, potrei azzardare. Di uno spazio pubblico reale. Dell’informazione. Del pensiero 
critico. Del mondo... Del mondo? Non esagerare, mi dico. Anche se la catastrofe ambientale ormai in corso dovrebbe 
suggerire di coltivare con metodo un pensiero della Fine, per evitarla. Mi riaffaccio: non piove. Dev’essere un segno. 
Non mi resta che mettermi a caccia di ottimismo. Non è facile, anche perché in un importante paese occidentale, il mio, 
si è votato da poco dopo una campagna elettorale desolante, del tutto priva di una seppur vaga idea di futuro, e seguita 
da un dibattito post-elettorale che sembrava suggellare il trionfo della mediocrazia, per dirla con Alain Denault (1), e 
dalla formazione di un governo egemonizzato da un ministro delle interiora. Cerco allora ottimismo tra le cronache, gli 
inserti di “buone notizie” e la saggistica del “pensa positivo” che sembra aver ripreso vigore anche fuori dal perimetro 
della psico-manualistica da bere . 
Sul tavolo, tra appunti sparsi, posacenere e ritagli di giornale, occhieggiano due titoli recenti che fanno al caso mio, alla 
mia ricerca: Ottimismo (malgrado tutto) e Nuova età dell’oro. Guida a un secondo Rinascimento economico e culturale. 
Il primo, un libro-intervista a Noam Chomsky, è un “fortissimo monito a lottare ancora”, come strilla la quarta di 
copertina. Ma le analisi del grande linguista e intellettuale engagé novantenne sono più vicine al pessimismo della 
ragione che all’ottimismo della volontà. Il secondo [...] risulta mal tarato fin dal parallelismo storico contenuto nel 
titolo, come dovrebbe suggerire la demografia. Vediamo. Popolazione mondiale nel Rinascimento: meno di cinquecento 
milioni; popolazione attuale: sette miliardi e mezzo. La demografia, come avverte Michel Onfray, “rende conto del 
movimento delle cose, ma è una disciplina di cui i negatori del reale non vogliono nemmeno sentir parlare”. 
Per nulla convinto dell’ipotesi neo-rinascimentale, cerco di meglio. E spunta l’Illuminismo. Quello dello scienziato 
cognitivo di Harvard Steven Pinker, che all’inizio del 2018 ha fatto discutere l’intellighenzia americana, ancora stordita 
da Trump, con il suo Enlightenment Now. Sommergendoci di macro-dati, Pinker ci spiega che il progresso è certo e 
indubitabile. Bene, professore! E che non ci sono ragioni plausibili per sospettare che siamo nei pressi di incroci 
pericolosi... a meno che non li abbiamo già superati imboccando la strada sbagliata, contromano. Meno bene. […]. 
L’“esame” all’ottimismo di Pinker potremo farlo tra qualche anno. Nel frattempo, per semplice curiosità, vado a cercare 
tra quelle che erano le “153 ragioni per essere ottimisti” nel 2007. 
Dal 1998 la Edge Foundation, una comunità di filosofi e scienziati per lo più statunitensi, chiude ogni anno ponendo un 
quesito. [...]. Nel 2007 il quesito era: “Cosa vi rende ottimisti e perché?”. Rilette a distanza di oltre un decennio, molte 
di quelle risposte lasciano di stucco. Jared Diamond rispondeva in due punti secchi. Primo: i grossi gruppi industriali a 
volte concludono che ciò che è buono per il futuro a lungo termine dell’umanità lo è anche per i loro utili – vedi la 
decisione di Walmart di trasferire interamente gli acquisti di pesce nel giro di tre, cinque anni al massimo, ad attività 
ittiche dalla sostenibilità certificata. Fantastico! Il colosso dei supermercati, campione dello sfruttamento dei lavoratori 
e del lavoro fondato sul ricatto, fa mangiare agli americani pesce “sostenibile”. Secondo: chi vota in un regime 
democratico a volte fa delle buone scelte ed evita le cattive. A volte... Poi è arrivato Trump. 
Lo scienziato hi-tech Chris DiBona sosteneva le buone ragioni dell’ottimismo motivandole con l’idea che saranno i 
comuni cittadini a proteggere la terra dallo sfruttamento, grazie ai progressi della scienza. Le immagini ad alta 
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definizione che possiamo vedere sui nostri computer – sosteneva – renderanno la vita difficile ai “pirati” dell’ambiente: 
come potranno abbattere foreste o inquinare fiumi senza che tutti possano scoprirlo e denunciarlo? Nel 2018 le 
immagini ad alta definizione ci fanno vedere come procede la deforestazione in Indonesia (alcuni milioni di ettari di 
foresta sono andati persi in dieci anni), i fiumi mortali in India, i cadaveri degli ambientalisti morti ammazzati in 
Amazzonia. Un po’ sfuocate, se non del tutto assenti, le masse dei “denuncianti”. Che tenerezza i devoti dell’hi-tech! 
Un’altra autorevole scienziata della Edge Foundation, la fisica Lisa Randall, si diceva ottimista senza esitazioni perché 
vedeva crescere nelle persone un desiderio di verità, perché le persone vogliono accedere alle informazioni senza 
doversi fidare di autorità discutibili. E qui forse ogni commento sarebbe superfluo, dopo l’ingresso nell’era fake , in cui 
abbiamo mosso solo i primi passi. Sembra piuttosto – come ha messo in guardia sul “Washington Post” del 22 febbraio 
2018 lo studioso di ecosistemi mediatici, Aviv Ovadya – che siamo prossimi a un’infoapocalisse . No, non è un 
problema di Facebook e di quanto seriamente il colosso social stia provando ad arginare la disinformazione che veicola. 
Il problema è che la tecnologia delle comunicazioni e l’intelligenza artificiale (soprattutto grazie ai “progressi” in 
campo audio e video) stanno distruggendo la realtà stessa, altro che le “autorità discutibili”. 
Sempre nel 2007 l’élite filosofica e scientifica made in Usa sfoggiava previsioni ottimistiche come quella del filosofo e 
neuroscienziato Sam Harris. Empatia, comprensione, erano le parole chiave del futuro dell’umanità. Le vedeva 
crescere, Harris, insieme con la capacità di immedesimarsi nei propri simili e comprenderli meglio. Ma forse parlava 
dei vicini di casa wasp (2), visto che nel frattempo nel suo paese è nato un movimento chiamato Black Lives Matter e 
che nella quasi totalità di questa parte di mondo, neo-rinascimentale e neo-illuminista, il razzismo cresce, deborda, si fa 
politico, violento. [...]. La caccia all’ottimismo si interrompe. Si infrange sul sospetto che in ogni sua forma l’ottimismo 
sia oggi negazionista e complice, spesso ottuso. [...]. Osservare ciò che succede, ciò che è e ciò che sta per succedere 
sembra una buona ginnastica per sfuggire ai diktat del tecno-ottimismo, che si presenta come una delle ideologie più 
pervasive della storia. Fuori da questa ideologia non c’è un mondo di Walden (3), un neo-luddismo (4), uno stato 
depressivo, una tecnofobia incurabile. E il pessimismo è reazionario solo nel senso che prova a reagire alla progressiva 
scomparsa del pensiero critico, a vigilare, a pretendere dall’autista che dica dove siamo diretti, oltre a regalare il brivido 
della velocità. 
(Epocalisse. Appunti di un cronista pessimista. Marco Pacini, Mimesis. Cap. I.) 
 
1- Autore del libro “La mediocrazia” in cui si sostiene che viviamo un periodo di decadenza e che nella nostra società 
domina il potere dei mediocri. 
2- Negli Stati Uniti d’America, appartenente alla classe dei bianchi di origine anglosassone e di religione e cultura 
protestante che vogliono distinguersi, in quanto discendenti dai primi coloni, dagli altri gruppi etnici e culturali della 
società americana, con atteggiamenti conservatori e razzisti o ritenuti tali. 
3-Walden ovvero Vita nei boschi è il resoconto dell'avventura dell'autore, Henry David Thoreau, che dedicò ben due 
anni (1845-1847) della propria vita nel cercare un rapporto intimo con la natura e insieme ritrovare se stesso in una 
società che non rappresentava ai suoi occhi i veri valori da seguire. 
4- Il luddismo è stato un movimento di protesta operaia, sviluppatosi all'inizio del XIX secolo in Inghilterra, 
caratterizzato dal sabotaggio della produzione industriale. Macchinari come il telaio meccanico, introdotti durante la 
rivoluzione industriale, erano infatti considerati una minaccia dai lavoratori salariati, perché causa dei bassi stipendi e 
della disoccupazione. 
 
Analisi 
1- Quale tesi sostiene Marco Pacini nel suo saggio? 
2- Quali argomentazioni riporta a favore della sua tesi? (compila una mappa evidenziando nessi logici) 
3- Quali autori e/o studi vengono riportati dall’Autore quando si mette a “caccia di ottimismo”? 
4- “Fuori da questa ideologia non c’è un mondo di Walden (3), un neo-luddismo (4), uno stato depressivo, una 

tecnofobia incurabile.”. Spiega questa affermazione inserendola nel contesto del più ampio discorso che viene 
presentato (i numeri tra parentesi si riferiscono alle note presenti sopra). 

5- Cosa è il “diktat del tecno-ottimismo”? 
 
Commento 
 Presenta un testo argomentativo sulla tematica in oggetto (sarebbe meglio se accompagnassi il tuo elaborato 

con una mappa dei nessi logici) con titolo ed eventuale paragrafazione. 
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Prima traccia tipologia C-Tema di ordine generale 

 
§ 25.  “Manca nella generalità dei Siciliani il sentimento della Legge superiore a tutti ed uguale per tutti. Del resto  
questa mancanza del concetto di una legge e di un’autorità che rappresenti e procuri il vantaggio comune, astrazione 
fatta dagli individui, si manifesta nelle relazioni di ogni genere fra’ Siciliani. Essi non si considerano come un unico 
corpo sociale sottoposto uniformemente a legge comune, uguale per tutti e inflessibile, ma come tanti gruppi di  persone 
formati e mantenuti  da  legami personali. Il legame  personale è il solo che intendano. È accaduto a più di un 
rappresentante  dell’autorità che rifiutava un favore richiestogli, allegandone la illegalità, di sentirsi rispondere: «lo 
faccia per amor mio» e ciò apertamente, senza esitazione, colla massima buona fede. Insomma, nella Società siciliana, 
tutte le relazioni si fondano sul concetto degl’interessi individuali e dei doveri fra individuo e individuo, ad esclusione 
di qualunque interesse sociale e pubblico”. 
(La Sicilia nel 1876. Franchetti-Sonnino; in Collezione di studi meridionali, Edizioni Vallecchi-Firenze 1925). 
 
-Attraverso le tue conoscenze sull’argomento, affronta la tematica dell’unità nazionale attraverso il processo storico che 
ne ha determinato la nascita; attualizza l’argomento riflettendo sulla situazione della nostra società. Al tuo elaborato 
dovrai premettere un titolo ed eventuale paragrafazione. 
 

Seconda traccia tipologia C-Tema di ordine generale 
 

«[...] Le occasioni di aver paura  sono  una  delle  poche  cose  che  non  scarseggiano  in  questi  nostri  tempi  
tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, 
diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è 
stato costretto a) vivere.[...] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per 
quanto le paure che tormentano  i  più  possano  essere  straordinariamente  simili  tra  loro,  si  presume  che  ciascuno  
di  noi  vi  si  opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate.[...] 
Le condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta 
invece che i singoli alberi. [...] La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che 
sono il fondamento dell’azione solidale. [...]» 
Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006). 
 
-Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare il tuo 
elaborato riflettendo:  

o sul significato di «paura» nella società contemporanea;  
o su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi;  
o sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;  
o sul significato di «società individualizzata»;  
o sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di instaurare 

una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità di 
sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza personale. 
(esame di Stato 2017/18-prova suppletiva). 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna del plico. 
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 LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO GRAFICA 

CODICE LI10 

Seconda Prova 

DISCIPLINE GRAFICHE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Indicatore  Descrittore Punteggio max

per ogni

indicatore (totale

20) 

Correttezza dell’iter progettuale La traccia è stata sviluppata in 

maniera:

• Non corretta e incompleta.

• Frammentaria e parziale.

• Completa.

• Articolata e approfondita

4

Pertinenza e coerenza con la traccia Gli artefatti sono:

• Scollegati e incoerenti.

• Parzialmente pertinenti.

• Non del tutto coerenti.

• Coerenti

4

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e 

dei materiali 

L'uso degli strumenti è:

• Del tutto inadeguato.

• Appena rispondente.

• Adeguato.

• Efficace.

4

Autonomia e originalità della proposta 

progettuale e degli elaborati 

Il progetto è sviluppato in 

maniera:

• Poco articolata e per nulla 

originale.

• Articolata e originale.

2

Efficacia comunicativa Il risultato è:

• Scorretto e contraddittorio.

• Parzialmente corretto.

• Corretto ma incompleto.

• Corretto e completo.

• Efficace.

• Efficace e originale.

6


