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MATERIA Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Federica D’Andrea 

Anno Scolastico: 2017- 2018 

Classe  5 Sez. V AM/AT 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  

La classe, che ho seguito solo nel corso dell’ultimo anno scolastico, appare complessivamente tranquilla e 

abbastanza impegnata a dosare adeguatamente interesse e atten ione alle le ioni, sele ionando in modo 

piuttosto autonomo le modalit  di partecipa ione. Diligenti e puntuali nel rispetto delle scadenze di compiti e 

verifiche e disponibili al dialogo educativo, gli studenti hanno mantenuto nel corso dell’anno uno stile di 

apprendimento per lo più scolastico, puntando più alla restituzione degli argomenti affrontati che alla loro 

rielaborazione personale o integrazione con materiali di altri saperi. 

Alcuni alunni si limitano ad un ascolto un po’ superficiale delle spiegazioni e ad uno studio poco approfondito 

e costante degli argomenti affrontati, altri seguono con attenzione e sono interessati a precisazioni e 

chiarimenti. 

La classe presenta livelli differenti: ci sono allievi che hanno dimostrato piena autonomia nello studio e nella 

organi  a ione dei contenuti e, a conclusione del percorso liceale, risultano “attre  ati” per raccordi 

interdisciplinari di ampio respiro; altri, invece, rimangono su un livello di mera preparazione scolastica, con 

stratificazione di conoscenze non sempre organicamente correlate; altri mostrano ancora fragilità diffuse nella 

produzione strutturata orale e soprattutto scritta dei contenuti.  

2. FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Le principali competenze fornite dalla disciplina sono:  

A) Acquisizione della padronanza nell'impiego dello strumento linguistico, curando in particolare:  

  proprietà lessicale;  

  ricchezza ed articolazione del patrimonio espressivo;  

  controllo dei diversi livelli espressivi e stilistici del linguaggio;  

  correttezza morfo-sintattica;  

  uso "critico" della lingua.  

B   Capacit  di elaborare un testo scritto secondo le diverse tipologie previste dall’Esame di Stato:  

  analisi testuale  con l’obiettivo di organi  are le risposte alle domande della traccia, cos  da elaborare un 

discorso organico, arricchito anche da notazioni personali);  

  saggio breve  scegliere una tesi nell’ambito scelto tra quelli proposti; dare un titolo alla propria tratta ione; 

indicare la destinazione editoriale se richiesta dal documento ministeriale; citare il maggior numero possibile di 

documenti evidenziando le citazioni con adeguati segni grafici; sviluppare le argomentazioni attraverso 

un’elabora ione critica; citare con note a fondo pagina o al fondo del saggio le indica ioni bibliografiche ;  

  articolo di giornale;   

  tema di ordine generale.  

C   Sviluppo e affinamento della sensibilit  culturale, in generale, e di quella letteraria in particolare, attraverso 

l’acquisi ione di un effettiva capacit  di lettura, cioè:  

  di individuazione e comprensione di tutti i messaggi contenuti in un testo;  

  di valutazione critica della loro diversa importanza;  



 
 

 
 

4 

  di restituzione razionale e corretta del contenuto del testo stesso;  

  di rielabora ione personale e critica dei significati di cui il testo   espressione.  

D)  Conoscenza precisa dei contenuti culturali e dei messaggi ideali della tradizione letteraria, attraverso lo 

studio delle linee di sviluppo generale della storia della letteratura italiana e dei suoi testi fondamentali.  

E)   Capacità di rielaborare in modo critico e autonomo i contenuti proposti durante le lezioni frontali e 

sull’acquisi ione di un metodo di studio autonomo.  

OBIETTIVI MINIMI  

  Conoscere i principali argomenti della storia della letteratura studiata.  

  Saper esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale i contenuti appresi.  

  Sapere ordinare e organizzare i contenuti appresi.  

  Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati, riconoscendone i principali aspetti 

formali e strutturali.  

  Saper ricondurre il testo al genere letterario, d’uso, artistico d’appartenen a.  

  Essere in grado di parafrasare e sintetizzare in modo corretto il testo.  

  Saper analizzare un testo seguendo una griglia di riferimento.  

  Saper leggere in modo consapevole.  

  Conoscere le regole fondamentali per la stesura del saggio breve e dell’articolo di giornale.  

OBIETTIVI COGNITIVI  

Conoscenze  Capacit   Competenze  

1. conoscere i caratteri 

fondamentali di ogni 

corrente studiata; 

2. individuare le posizioni 

ideologiche degli autori 

considerati attraverso i 

passi proposti;  

3. conoscere i tratti 

peculiari del saggio breve 

e dell’articolo di giornale . 

1. collegare nel tempo e nello spazio i 

principali fenomeni culturali del Positivismo 

in contrapposizione con la cultura decadente 

e i caratteri innovativi del primo Novecento;  

2. Riconoscere le principali caratteristiche 

della poesia moderna e del romanzo del 

Novecento; 

3. analizzare e produrre un saggio e articolo 

nei diversi ambiti previsti dall’Esame di 

Stato; 

4. Produrre testi scritti e orali coerenti e 

coesi di sintesi degli argomenti trattati; 

 6. esporre i contenuti in forma chiara  

1. Stabilire un legame tra aspetti 

politici- sociali- artistici ed 

economici;  

2. sapere argomentare una tesi in 

forma orale e scritta in modo 

semplice ma coerente;  

3. rielaborare in modo personale i 

contenuti di un testo; 

4. realizzare percorsi di 

rielaborazione interdisciplinare 

in vista dell’elaborato da 

presentare per l’Esame di stato.  

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15/05/2018 

Biografia e percorso letterario di Giacomo LEOPARDI - Il pensiero e la poetica 

Canti:  

-  Ultimo canto di Saffo  

-  Il passero solitario  

-  L'infinito  
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-  A Silvia  

-  La quiete dopo la tempesta  

-  Il sabato del villaggio  

-  La ginestra o il fiore del deserto  

Operette morali:  

-  Dialogo della Natura e di un Islandese   

Alessandro MANZONI, ripeti ione nell’ottica del confronto fra roman o dell’Ottocento e roman o del 

Novecento. 

L’Europa e l’Italia del secondo Ottocento. La cultura del Positivismo. Il Naturalismo francese. Il 

Verismo italiano.  

Èmile ZOLA, il romanzo sperimentale (letture scelte) 

LUIGI CAPUANA, Il marchese di Roccaverdina 

Giovanni VERGA, la vita, le opere, il pensiero e la poetica: 

- le tecniche narrative di Verga; 

- Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna, prefazione 

- Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo (passi scelti) 

- Novelle rusticane: La roba 

La letteratura italiana fra Scapigliatura e Carducci 

G. Carducci: la vita; il pensiero e la poetica; testi e temi  

-Rime nuove: Pianto antico  

- Odi barbare 

Il Decadentismo in Italia e in Europa 

Giovanni PASCOLI: vita, opere, pensiero e poetica 

Myricae: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- Novembre 

I canti di Castelvecchio: 
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- Il gelsomino notturno 

Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino”  

Il linguaggio pascoliano fra tradizione e innovazione. 

Gabriele D’ANNUNZIO: vita, opere, pensiero e poetica 

I romanzi (trama e letture antologiche): 

- Il Piacere: Il ritratto dell’esteta 

Le laudi: 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

La poesia italiana dei primi del Novecento (crepuscolari e vociani) 

Le Avanguardie (Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo) 

Filippo Tommaso MARINETTI 

- Manifesto del Futurismo 

-Il bombardamento di Adrianopoli 

La narrativa della crisi. 

Il disagio esistenziale: Franz Kafka, La metamorfosi 

Italo SVEVO: la figura dell’inetto 

-La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta  

Luigi PIRANDELLO: vita, opere e poetica 

L’umorismo: Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal (trama) 

Uno, nessuno e centomila (trama) 

Il teatro pirandelliano. 

La poesia fra le due guerre  

Giuseppe UNGARETTI: vita, opere e poetica 
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Allegria: In memoria, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, Il porto sepolto. 

Sentimento del tempo: La madre 

Il dolore: Non gridate più. 

La poesia degli anni Venti e Cinquanta: l’Ermetismo 

Salvatore QUASIMODO 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

 

Nell’ultimo scorcio del quadrimestre si affronter  la poetica di Saba e Montale con la lettura di poesie scelte. 

Divina Commedia   stata proposta la lettura e l’analisi dei seguenti canti scelti del Paradiso I- II-III-VI-XI-

XII-XVII- XXXIII (da fare). 

Le figure femminili nella Divina Commedia: Francesca, Pia e Piccarda, lavoro di gruppo. 

 

METODI  

  Lezione frontale  

  Lezione partecipata e dialogata basata sul rinforzo  

  Lavoro individuale dello studente e presentazione alla classe  

  Ricerca  

  Lezione dibattito su questioni di attualit   

  Simulazioni di esame  

MEZZI E STRUMENTI  

  Uso dei libri di testo e fotocopie integrative  

  Mappe concettuali  

  Audiovisivi di letteratura  

  Schemi, sintesi, tabelle  

  Lim  

VERIFICHE  

Le prove di verifica adottate sono state di diversa tipologia: interrogazioni, test, prove strutturate, produzioni 

scritte, simulazioni della prima prova degli Esami di Stato 

Melfi, 15/05/2018 

Fto. Federica D’ANDREA  
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MATERIA MATEMATICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 
Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe 5 Sez. AM+AT 

 

Relazione 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta in modo eterogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto con difficoltà un sufficiente livello 

di acquisizione della disciplina per lacune riportate dagli anni precedenti e per l’incostan a nello studio. Altri, 

invece, hanno riportato un buono livello di acquisizione della disciplina sia per le proprie doti, che per 

l’impegno costante, la maggior parte della classe ha dimostrato capacit  ed anche interesse nello studio. 

Mediamente la classe, fatta eccezione per qualche alunno, ha mostrato una grande difficoltà verso la disciplina 

ecco perché si è deciso di svolgere esercizi semplici sia sul calcolo dei limiti che su quello delle derivate; lo 

studio di funzioni è stato semplificato e rivolto solo a funzioni polinomiali e semplici funzioni razionali fratte. 

La classe ha risposto sufficientemente al dialogo educativo e quindi i risultati sono complessivamente buoni. 

 

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

 
Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 Saper distinguere le diverse funzioni. 
 Hanno nozioni introduttive e semplici di calcoli su: Limiti e derivate. 
 Conoscere gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 Distinguere concavità e convessità di una funzione. 
 Conoscere lo studio di funzioni semplici (polinomiali, razionali fratte). 

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Rappresentare graficamente sul piano cartesiano i punti, le equazioni delle rette. 

 Riconoscere le intersezioni con gli assi. 
 Calcolare le coordinate delle intersezioni con gli assi e le funzioni. 

 Calcolare i domini di funzioni semplici. 

 Calcolare semplici limiti e rappresentarli sul piano cartesiano. 

 Calcolare semplici derivate prime e successive. 

 Rappresentare graficamente funzioni semplici. 

Metodologie 

Lezioni fontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo. 

Materiali didattici 

Libro di testo: 

Appunti ed approfondimenti forniti dal docente 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
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 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive 
e due prove scritte a quadrimestre per appurare la conoscenza e la correttezza applicativa dei principi 
appresi attraverso la risoluzione di esercizi e semplici problemi. 

Sono stati inoltre valutati: 

 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 

Prof. Annamaria Curcio 
Le funzioni e le loro proprietà: 

 Che cosa sono le funzioni; 

 La classificazione delle funzioni; 

 Il campo di esistenza di una funzione; 

 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 

 Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; 

 Le funzioni periodiche, pari e dispari; 

 La funzione inversa. 

I limiti: 

 La topologia della retta:  

o gli intervalli; 

o gli intorni di un punto: intorno completo, circolare, destro e sinistro di un punto, gli intorni di 

infinito; 

o i punti isolati, i punti di accumulazione. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 

o La definizione, il significato della definizione, la verifica, 

o Il limite destro e sinistro 

 Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito: 

o Il limite   +∞, la verifica; 

o Il limite è - ∞, la verifica. 

 Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 

o x tende a +∞; 

o x tende a - ∞; 

 Teoremi sui limiti: 

o Il teorema di unicità del limite; 

o Il teorema sulla permanenza del segno; 

o Il teorema del confronto 

 Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. Definizione e loro ricerca. 
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Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: 

 La definizione di funzione continua; 

 Le operazioni sui limiti: 

o Il limite della somma algebrica di due funzioni; 

o Il limite del prodotto di due funzioni; 

o Il limite della potenza n-esima di una funzione; 

o Il limite del quoziente di due funzioni. 

 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 

o La forma indeterminata del tipo ; 

o La forma indeterminata del tipo ; 

o La forma indeterminata del tipo ; 

o La forma indeterminata del tipo ; 

 Definizione di funzione continua. 

 I teoremi sulle funzioni continue: 

o Teorema di Weierstrass; 

o Teorema dei valori intermedi; 

o Teorema degli esistenza degli zeri. 

La derivata di una funzione: 

 Significato geometrico della derivata; 

 Rapporto incrementale 

 La continuità e la derivabilità 

 Alcune derivate fondamentali 

 Calcolo delle derivate: 

o La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

o La derivata della somma di funzioni; 

o La derivata del prodotto di funzioni; 

o La derivata della potenza di una funzione; 

o La derivata del quoziente di due funzioni. 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi ed i flessi 

 Le definizioni di massimo e di minimo 

 La concavità 

 La definizione di punto di flesso 

 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con lo studio del segno della derivata prima: 

o I punti stazionari, la definizione; 

o I punti di stazionarietà di massimo o di minimo relativo 

 La concavità ed il segno della derivata seconda 

Lo studio di alcune funzioni: 

 Le funzioni polinomiali; 
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 Le funzioni razionali fratte. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio sono: 

I teoremi del calcolo differenziale: il teorema di Rolle, di Lagrange e di Cauchy. 

La docente 

Annamaria Curcio 
 
 
 

MATERIA FISICA 

Prof. ANNAMARIA CURCIO 
Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe 5 Sez. AM + AT 

 

Relazione 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta in modo eterogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto con difficoltà un sufficiente livello 

di acquisi ione della disciplina per una discontinua frequen a delle le ioni e per l’incostan a nello studio. 

Alcuni alunni hanno riportato soddisfacente livello di acquisizione della disciplina grazie ad un impegno 

maggiore nello studio dimostrando un certo interesse verso la disciplina. Mediamente la classe ha risposto 

sufficientemente al dialogo educativo e quindi i risultati sono complessivamente discreti. 

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

Sapere: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 Conoscere i fenomeni elementari di elettrostatica 
 Conoscere i concetti e il significato di carica elettrica, di campo, di corrente elettrica. 

 Conoscere le onde 

 Conoscere le onde sonore e le sue caratteristiche 

 Conoscere la luce e le sue caratteristiche 

 Distinguere le diverse tipologie di lenti e costruire le immagini. 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Saper fare: gli alunni nel loro insieme sono in grado di: 
 Saper usare consapevolmente le procedure di esposizione dell’argomento. 
 Saper ricavare semplici formule inverse 
 Saper schematizzare fenomeni complessi con modelli semplici ma rappresentativi 
 Saper usare correttamente linguaggi specifici della disciplina 

 

Metodologie 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi e 

relazioni. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Le parole della fisica. Azzurro di Stefania Mandolini edito da Zanichelli 

Appunti ed approfondimenti forniti dalla docente. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

 Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

Gli studenti hanno sostenuto verifiche orali per valutare le conoscenze acquisite e le proprietà espositive 
e test scritti. 

Sono stati inoltre valutati: 
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 Partecipazione, impegno ed interesse 

 Autonomia di lavoro 

 Possesso delle conoscenze specifiche 

 Progresso complessivo rispetto al livello iniziale 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 

Prof. Annamaria Curcio 
 

 
Le onde elastiche: 

 La formazione delle onde; 

 La propagazione delle onde; 

 Le onde trasversali e longitudinali; 

 I fronti d’onda ed i raggi; 

 Il principio di sovrapposizione; 

 L’interferen a. 

Il suono: 

 Le onde sonore; 

 La velocità della luce; 

 Caratteri distintivi del suono; 

 La riflessione del suono, l’eco; 

 Definizione dei battimenti; 

 L’effetto doppler. 

I raggi luminosi: 

 La luce; 

 La propagazione della luce; 

 La camera oscura; 

 La riflessione e la rifrazione; 

 La riflessione totale; 

 La dispersione della luce. 

Le lenti: 

 Le lenti sferiche; 

 Le lenti sferiche convergenti; 

 L’immagine formata da una lente sottile; 

 Le lenti sferiche divergenti. 

Le onde luminose: 

 Il modello corpuscolare ed il modello ondulatorio della luce; 

 La diffrazione; 

 L’interferenza della luce, esperimento di Young; 

 I colori e la lunghe  a d’onda; 
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 I colori degli oggetti; 

 L’emissione e l’assorbimento della luce. 

Le cariche elettriche: 

 Proprietà elettriche; 

 L’elettri  a ione per strofinio; 

 L’elettri  a ione per contatto; 

 Isolanti e conduttori; 

 L’elettroscopio; 

 L’elettri  a ione per indu ione elettrostatica; 

 Induzione elettrostatica in un conduttore; 

 La polarizzazione; 

 La legge di Coulomb; 

 Il principio di sovrapposizione. 

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 di Maggio: 

Il campo elettrico, il potenziale elettrico, la corrente elettrica. 

 

                                                                          La docente 

                                                                                                                  Annamaria Curcio 
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MATERIA LINGUA E  CULTURA INGLESE 

Prof. Maria Lucia Libutti 
Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe 5 Sez. AT/AM  

 

Relazione 
Per quanto riguarda la condotta, gli alunni della classe V AT/AM hanno evidenziato un comportamento 

responsabile e corretto, che ha consentito l’instaurarsi di un clima positivo per un dialogo costruttivo e proficuo 

nell’ottica di una crescita culturale più ampia . 

  

Il grado di motivazione ed interesse suscitato nei confronti della disciplina è stato fondamentale per 

incoraggiare i discenti ad uno studio più efficace, per superare le difficoltà nella comunicazione scritta ed orale 

ed acquisire maggiore sicurezza psicologica e  scioltezza di espressione.  

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle varie abilità scritte ed orali, i singoli alunni 

presentano  diversi livelli di acquisi ione di capacit , conoscen e e competen e nell’ambito della disciplina, 

livelli determinatisi in relazione alle conoscen e pregresse e al grado di impegno profuso nel corso dell’anno 

scolastico nelle attività proposte durante le lezioni ed in quelle da svolgere autonomamente a casa.  

Risulta pertanto che nella classe un gruppo di alunni ha conseguito un discreto grado di preparazione grazie alla 

partecipazione in classe e a un impegno costante e serio che ha consentito di superare le difficoltà pregresse, 

mentre un altro gruppo presenta un livello di preparazione  sufficiente o appena sufficiente  a causa di una 

prepara ione di base lacunosa, compensata in parte dall’impegno che in misura diversa   stato profuso dai 

discenti; infine alcuni alunni presentano un profitto non sufficiente a causa di un impegno carente. 

 

 

Obiettivi della disciplina  
 Stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente adeguata al 

contesto ed alla situazione di comunicazione; 

 descrivere processi e/ o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 

lessicale; 

 orientarsi nella comprensione di testi letterari in lingua straniera; 

 produrre testi scritti di carattere generale con sufficiente coerenza e coesione; 

 possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli permetta di 

comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata consapevolezza 

dei significati che essa trasmette; 

  utilizzare la lingua in maniera autonoma ed avvicinarsi ai linguaggi specialistici di ambito storico-

artistico; 

 destrutturate e ristrutturare le conoscen e acquisite attraverso l’uso di mappe o griglie; 

 relazionare, progettare, documentare e argomentare, ed inoltre esprimere opinioni personali e 

giudizi critici, operando opportuni collegamenti multidisciplinari e pluridisciplinari; 

 riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico) 

partendo dai testi e sistematizzare strutture e meccanismi individuati; 

 identificare gli elementi basilari dei generi letterari: poetico , drammatico e narrativo; 

                    individuare e collocare cronologicamente gli eventi e gli aspetti  salienti della storia, dell’arte,                         

della cultura e in modo particolare della letteratura britannica dal XIX  secolo al XX secolo. 

 

Metodologie  
La tradizionale lezione frontale si è arricchita di  spazi di discussione nei quali si è cercato di stimolare gli 

alunni a un maggiore coinvolgimento e a dare il loro personale contributo nella costruzione delle conoscenze.  

Tra le strategie che si è ritenuto opportuno adottare per potenziare al massimo grado le abilità scritte ed orali vi 

sono state attività di sintesi e rielaborazione degli apprendimenti attraverso summary e mind map, che si sono 
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rivelate  proficue per quei pochi studenti che hanno seguito tali indicazioni con serietà e costanza. Tali attività 

si sono dimostrate occasioni utili anche per la riflessione sulla lingua, al fine di verificare e consolidare la 

conoscenza delle strutture morfosintattiche e migliorare quindi la produzione scritta. Durante tutto l’anno sono 

state inoltre effettuate costanti attività di ripetizione e di consolidamento dei contenuti proposti, cercando, nel 

contempo, di stimolare e richiamare gli alunni ad impegnarsi in uno studio più costante della disciplina e ad 

acquisire un metodo di studio maggiormente efficace e consapevole. Per quanto concerne il raccordo 

interdisciplinare, continui sono stati i collegamenti con la storia, con la letteratura italiana ed in particolare con 

la storia dell’arte, collegamenti volti a stimolare gli alunni a fare raffronti e riferimenti nell’ambito di un più 

ampio contesto culturale. 

 

Materiali didattici 
Libro di testo: MILLENNIUM  -More than 1,000 years of culture, language and literature in English di A. 

Cattaneo  e D. De Flaviis (vol.1: From the Middle ages to the Romantics e vol. 2: From The Victorians to 

the Present), Ed. Signorelli.         Sono stati inoltre  forniti dal docente  approfondimenti attraverso appunti, 

fotocopie e indicazioni bibliografiche e cinematografiche . 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per quanto riguarda le verifiche formali, sono stati svolti due/ tre compiti scritti e tre verifiche orali per   

quadrimestre; le verifiche scritte proposte sono state prevalentemente quesiti  di tipologia B , utili ad affrontare 

la III prova dell’esame di stato. Nella valuta ione dei discenti, oltre alle abilit  conseguite e all’acquisi ione di 

conoscenze essenziali, si è ritenuto inoltre opportuno considerare anche i livelli di partenza individuali, 

l’impegno di studio, il grado di partecipa ione in classe e la motiva ione all’apprendimento.   

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

The Industrial Revolution  

Consequences of the Industrial Revolution 

The Romantic Revolution 

The Sublime 

Romantic themes and conventions 

Pre-Romantic literature 

European Romanticism 

 

William Wordsworth 

     Lyrical Ballads 

        -     I Wandered Lonely as a Cloud 

 

Samuel Taylor Coleridge 

      The Rime of the Ancient Mariner 

        -     It is an Ancient Mariner 

John Keats 

        -    When I Have Fears That I May Cease To Be 

 

The Victorian compromise  

The early Victorian novel 

 Charles Dickens 

        Oliver Twist 

        Hard Times 

   -    A Classroom Definition of a Horse  
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Decadent Art and Aestheticism  

Oscar Wilde 

        The Picture of Dorian Gray 

        -    The Preface 

 

The modernist revolution 

James Joyce 

          Dubliners 

- I Think He Died for Me 

          Ulysses 

         - Yes I Said Yes I Will Yes 

     

Melfi, 15/05/2018                                                                    La docente 

                                                                                                 Maria Lucia Libutti 
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ALLEGATO A 

MATERIA Storia dell’Arte 

Prof. Vincenzo CAMARDELLI 

Anno Scolastico: 2016 - 2017 

Classe 5 Sez. ARTICOLATA 

  

 

 

 

Relazione 

La classe ha alternato momenti di impegno, partecipazione e studio a casa a periodi di 

“rilassamento” che hanno pregiudicato la qualità del risultato finale. Pertanto alcuni alunni mostrano 

carenze diffuse e se opportunamente guidati raggiungono una stentata sufficienza. Altri, più 

autonomi e responsabili, hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti e, in qualche caso, ottimi. 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 

Sapere approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi artistici negli aspetti 

tecnici, espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;  

 

CAPACITA’ COMPETENZE 

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere artistiche e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

conoscere i processi creati i e i fondamenti che li caratteri  ano  a ere capacità di analisi critica e 

rielaborazione personale degli stili e delle produzioni artistiche;  

conoscere e saper evidenziare i principali collegamenti pluridisciplinari tra le correnti e gli stili 

artistici e contestualizzare il pensiero creativo dei principali artisti. 

Metodologie 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, studio di gruppo, proiezioni 

Materiali didattici 

Libro di testo,  approfondimenti forniti dal docente, link a siti web. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Verifiche sommative, test, simulazioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

✓ L'arte di fine '800: Postimpressionismo 
• Cezanne - “la natura secondo la geometria”: La casa dell’impiccato  I giocatori di carte  La 

montagna Saint Victoire 
• Gauguin “il Simbolismo del Colore”: il Cristo giallo 
• Van Gogh “Colore e materia”: I mangiatori di patate  Notte stellata  Campo di grano con  olo di 

corvi 
✓ L’Espressionismo - I Fauves e Die Brucke 

• Matisse - “Il colore come espressione”: La stan a rossa  La dan a 
• Kirchner: Cinque donne per la strada 
• Munch: La fanciulla malata, Il grido, Pubertà 

✓ Le avanguardie storiche - Il Cubismo 
• Picasso - “La s olta”: Po eri in ri a al mare  Les demoiselles d’A ignon  Guernica 

✓ Il Futurismo 
• Boccioni - “La pittura degli stati d’animo”: La città che sale  Forme uniche della continuità dello 

spazio, 
• Balla - “Il mo imento”: Dinamismo di un cane al guin aglio 
• Sant’Elia - “Le architetture impossibili”: La città nuova, Stazione di aeroplani e terni ferroviari 

con funicolare e ascensori su tre piani stradali 
✓ L’arte come pro oca ione- Il Dada 

• Duchamp - “La pro oca ione continua”: Orinatoio  Ruota di bicicletta  L.H.O.O.Q. 
• Man Ray: Cadeau 

✓ L’arte come sogno- Il Surrealismo 
• Mirò - “Eterno bambino”: Il carne ale di Arlecchino 
• Magritte - “Il nonsenso”: L’uso della parola  La condi ione umana  La battaglia delle Argonne 
• Dalì - “La paranoia”: Appari ione di un  olto e di una fruttiera su una spiaggia  Sogno causato 

dal  olo di un’ape 
✓ L’Astrattismo - Der Blaue 

• Kandinskji - “Il colore come musica”: Il ca aliere a  urro  Coppia a ca allo  Sen a titolo  Alcuni 
cerchi 

• Mondrian - “De Stijl”: Mulino  L’albero rosso  Melo in blu  L’albero  L’albero grigio  Melo in fiore 
✓ L’architettura razionalista 

• Behrens: Fabbrica di turbine AEG 
• Gropius: Nuova sede del Bauhaus, Officine Fagus 
• Le Corbusier: Villa Sa oye  Le Modulor  Unità d’abita ione 
• Wright: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 

✓ La Metafisica 
• De Chirico: L’enigma dell’ora  Le Muse inquietanti 

✓ L’Informale in Italia 
• Burri: Sacco e rosso, Creto nero 
• Fontana: Concetto spaziale, Attese 

 
                                Il docente  

                                                       Vincenzo Camardelli 
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MATERIA Educazione fisica 

Prof. Gerardo Caponigro 

Anno 

Scolastico: 

2017 – 2018 

Classe  5 Sez. AM/AT 

         
         

 
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi  

 Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche 

 Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione 

 Differenziazione cinestetica in azione di gioco 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica 

 Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e della 
destrezza 

 Percezione spazio temporale 

 Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie 

 Capacità di anticipazione 

 C
o
mbinazione e accoppiamenti dei movimenti 

 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 Capacità decisionale e di confronto 

 Attività a rotazione di compiti di giuria e arbitraggio 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

 Pallavolo-Pallacanestro 

 Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra 

 Azioni di gioco 

 Potenziamento dei fondamentali di gioco 

 Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco 
 
Tutte le esercitazioni sono state fatte eseguire in maniera proporzionata e progressiva secondo il livello della 
classe. Grande importanza è stata data al gioco di squadra perché più rispondente allo sviluppo della socialità 
e del senso civico. Durante le lezioni sono state fornite anche nozioni teoriche quali: 

 Sistema scheletrico 

 Paramorfismi e dismorfismi  

 L’allenamento 

 Le dipendenze (ecstasy, droga, alcool) 

 Il primo soccorso 

ARGOMENTI TRATTATI 
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 Regolamento di gioco degli sport praticati 

 Fabbisogno energetico 
 
 
 
 
 

Data             Il docente 

03/05/2018                                                                                                      Gerardo Caponigro 
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MATERIA FILOSOFIA 

Prof.ssa Liliana D'Anella 

Anno Scolastico: 2017- 2018 

Classe  5 Sez. V AM/AT 

 

Relazione 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il percorso didattico è stato finalizzato  ad un apprendimento motivato e guidato della storia della 

filosofia e all'acquisizione di competenze generali tali da trasformarsi, per ogni alunno, in 

patrimonio culturale per la vita. La classe ha avuto un comportamento sempre  corretto e 

responsabile, si è applicata allo studio in modo proficuo,la preparazione raggiunta  non è 

omogenea , alcuni alunni dotati di buone capacità, disponibili all'approfondimento hanno 

conseguito risultati più che soddisfacenti, altri buoni e la maggior parte sufficienti.  

  

 

Obiettivi della disciplina 

CONOSCENZE 
 

Sapere:  sviluppo storico dei problemi e delle domande dei grandi pensatori  ( da Kant al 

vitalismo di Bergson). 

 
 

CAPACITA’  COMPETENZE 
 

Saper fare: gli alunni, quasi tutti, dispongono di  un metodo di lavoro  proficuo, sanno 

analizzare un testo, utilizzare autonomamente  fonti  per una ricerca approfondita, 

individuare i nuclei tematici, trasferire le conoscenze acquisite da un movimento culturale al 

contesto filosofico. 

 
 

Metodologie 

Lezione frontale, mappe concettuali, termini-chiave, analisi dei testi. 

 

 

                                           Materiali didattici 

Libro di testo: Abbagnano - Fornero,  percorsi di  filosofia Storia e temi  vol. II, III, materiali on line  

 

Tipologia delle prove di verifica 
 

Verifiche orali, interventi, test. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 Prof. ssa  Liliana D'Anella 

 

Contenuti: 

U.D.1: 

Il criticismo :Immanuel Kant 

.Caratteri generali della filosofia kantiana 

 
 

U.D.2:Caratteri generali dell’idealismo 

.Johann Fichte:la teoria della conoscenza 

.Wihelm Joseph von Schelling :il concetto di assoluto 

.Georg Wilhelm Friedrich Hegel : i cardini del pensiero filosofico 

.La dialettica 

.I tre momenti dell’ assoluto : la filosofia dello spirito 

 

 

              U.D.3:Soren Kierkegaard 

.Il concetto di esistenza come possibilità 

.Gli stadi   dell’ esisten a U.D.4:Arthur Schopenhauer 

. Rappresentazione e volontà 

.La volontà di vivere 

.Il pessimismo e la liberazione dal dolore 

  

D. 5: Friedrich Wilhelm Nietzsche 

.La nascita della tragedia 

.La trasvalutazione dei valori 

.La morte di Dio 

.Il concetto di oltreuomo 
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.l’eterno ritorno dell’uguale 

 

 U.D.6:Sigmund Freud 

.La teoria generale della psiche 

.L’ inconscio 

. L’ interpreta ione dei sogni 

.Es,Io,Super-io 

.La teoria della sessualità 

Il positivismo: caratteri generali 

A. Comte : la sociologia 

A. Harendt: la banalità del male, le origini del totalitarismo 

Il vitalismo di Bergson 

 

                                                                                La docente 

                                                                                     Liliana D'Anella 
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MATERIA STORIA 

Prof. LILIANA D'ANELLA 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe  5 Sez. AM/AT 

 

                      Relazione 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La finalità del percorso didattico è stata : lo studio del passato per comprendere il nostro 

presente e favorire negli allievi la formazione di una coscienza civile, libera e democratica. I 

risultati raggiunti  non sono omogenei e vanno rapportati al livello di preparazione della classe , 

alle capacità intellettive, all'impegno profuso nello studio,  all'attitudine all'approfondimento 

personale. 

  

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

 

Sapere:  conoscere i principali avvenimenti politici, sociali, economici e culturali della storia 

dell'Europa e dell'Italia dall'unità  fino al secondo dopoguerra. 

 
 

  COMPETENZE 

Saper fare: 

  esporre  i temi trattati cogliendo le molteplici relazioni tra gli eventi e le cause di varia natura che 

possono spiegare determinati avvenimenti. 

 Sapere utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico : fonti, cronologie, carte storico-

geografiche.  

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della disciplina.  

 

 

 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Discussione-dibattito 

  

 

 

                                                                       STRUMENTI 

Libri di testo, 
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Materiali didattici digitali Computer/ Videoproiettore/LIM 

 

 

VERIFICHE 
 

 

Interrogazioni orali ( 2/3 a quadrimestre) Prove strutturate o semi-strutturate Simulazioni tipologie 

esami di Stato 

 

VALUTAZIONE 

 
 
 

Come stabilito nel collegio docenti, sono state effettuate verifiche orali programmate come 

da calendario, ma anche verifiche ed approfondimenti in itinere, atti ad appurare : 

 Il Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite da ogni alunno 

 Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

 Capacità espositiva 

 Capacità di esprimere un giudizio critico 

 Impegno, partecipazione, interesse e frequenza 

 

 

TESTO IN USO : DIALOGO CON LA STORIA, VOL. 3 ( Brancati, Pagliarani) 

 
 
 
 

Il risorgimento italiano 

La destra e la sinistra storica 

 

L’et  dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale; il movimento operaio. 

La crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

L’Italia e il mondo dopo il conflitto 
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L’et  dei totalitarismi : L’Unione sovietica e Stalin, il 

fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Il nazismo 

L’Europa e il mondo verso il conflitto 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

L'Italia e l'Europa nel secondo dopoguerra 

 

           La docente 

                       Liliana D'Anella 
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MATERIA Discipline Architettonche 

Prof. Russo Diego 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe5 Sez.  AT 

 

Relazione 
 

La classe 5^ AT ha da subito accolto con entusiasmo la programmazione disciplinare proposta. Nel 
corso dell’anno tutti gli studenti hanno a uto modo di approfondire efficacemente quanto effettuato 
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Particolare attenzione è 
stata posta alla progettazione architettonica/design/scenografica, con metodologia geometrica e 
digitale attra erso l’utili  o di programmi di rendering tridimensionale (archicad). Tutti i discenti 
hanno acquisito praticità, sicurezza e un metodo progettuale idoneo alle norme vigenti. Si ritiene 
pertanto, che tutti gli alunni abbiano acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
permetterà loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi, consentendo loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria  ita. 
 

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

 

 Analizzare e rendere graficamente le geometrie dello spazio con riferimento al contesto 
territoriale,  con sufficiente autonomia; 

 Usare tecniche e strumenti di rilievo e la restituzione grafica; 

 Processi ideativi e tecnici per allestimenti espositivi e capacità di esplorazione e rielaborazione 
degli spazi destinati all'esposizione; 

 Acquisire un metodo progettuale e capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto, 
sufficientemente adeguate, anche mediante relazioni scritte. 

 Applicare con autonomia le conoscenze tecniche nel progetto. 

 Usare programmi CAD e di elaborazione delle immagini, per la rappresentazione dell'oggetto e 
per le simulazioni di progetto. 

 
 
 
 

CAPACITA’COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti l'architettura: l'individuazione del 
tema, l'organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi, l'ipotesi, il programma di lavoro, 
l'elaborazione compositiva dello schema, gli schizzi preliminari, fino ai disegni definitivi e alla 
rappresentazione grafico-proiettiva e plastica.  

 

Confrontandosi con la molteplicità degli aspetti funzionali, strutturali, formali, presterà particolare 
attenzione alla produzione contemporanea dell'architettura in relazione con il contesto ambientale. A 
tal fine, si guiderà l'alunno verso la piena conoscenza, l'uso adeguato e la sperimentazione delle 
tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei, sia per la lettura degli esempi sia per esigenze 
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creative; è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium 
artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi.  

 

Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafico proiettive (manuale, 
digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico-comunicativo della propria 
produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: tavole da 
disegno, modelli tridimensionali, modelli virtuali, "slideshow", animazioni, fotomontaggi.  

 

E' auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che 
conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell'opera 
architettonica, l'iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, gli ambiti di 
intervento ed in particolare la sostenibilità ambientale e la dimensione etico-sociale, e il contributo 
che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

 

 
 

Metodologie 

Il programma è stato s olto con l’alternan a di le ioni frontali ed esercita ioni pratiche con l’uso di 
tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. È 
stata richiesta autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il 
corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e pratiche. Si è cercato altresì di presentare la 
materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre discipline (laboratorio di 
architettura  storia dell’arte) e con le altre classi  per abituare gli allie i al ragionamento ed alla 
realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 

 

 

Materiali didattici 
Architettura e Ambiente-Laboratorio di architettura. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 
Partecipazione, coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione di aver appreso i 
fondamenti della discipina e gli strumenti di base relati i all’utili  o dei software specifici dedicati alla 
grafica tridimensionale; tutti questi sono stati i parametri attraverso i quali è stato valutato 
l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la scala di misurazione delle prove si è tenuto conto 
della griglia di valutazione allegata alla programmazione.  

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Spazio teatrale; 
Scenografia teatrale e cinematografica; 
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Prospettiva scenografica; 
Prospettiva accidentale; 
Prospettiva centrale; 
Le barriere architettoniche; 
Normative sulla sicurezza/igiene: impianti sportivi, scuola, teatro; 
Architettura contemporanea:  
Le Corbusier;  Frank L. Wright; W.Gropius; 
Normative sulla sicurezza/igiene: centri commerciali, cinema, ospedali, parcheggi/garage, piazza 
urbana/giardini pubblici, musei/allestimenti, B&B/ristoranti; 
Esercitazioni grafiche (pianta, assonometria e prospetto) delle principali strutture urbane. 
 
 
 

 

 
 
 
 

PRATICA  

MODULO 1) 
ESERCITAZIONE  

Progettazione scenografica per la rappresentazione teatrale dell'opera"I colori dell'anima, vita 

di Amedeo Modigliani". 

  Sono richiesti: 

disegni preliminari, pianta, prospetto, prospettiva, assonometria, render 3d. 

MODULO 
2)ESERCITAZIONE 

 

Progettazione di un'area giochi-ristorazione (comprensiva di servizi igienici) 
con l'applicazione dei P.E.B.A. 
 Sono richiesti: 
disegni preliminari, pianta, prospetto, prospettiva, assonometria, render 3d. 

 

MODULO 3) 
ESERCITAZIONE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: ARCHITETTURA E AMBIENTE. 

Progettazione in un'area archeologica di una struttura destinata a regolare l'accesso e 

l'accoglienza di turisti e studiosi. 

L'incremento degli scavi e l'accresciuta notorietà del sito rendono necessaria una veloce 

soluzione dei problemi sempre più impellenti. 

Lo spazio massimo disponibile per la realizzazione del manufatto ha dimensione di 100 x 30 

m, comprendente: biglietteria, bookshop, un punto info/internet, punto ristoro, W.C. 

MODULO 4) 
 ESERCITAZIONE 

 

Progettazione di un centro sportivo polifunzionale comprendente di: 

palazzetto sportivo costituito da due blocchi principali interconnessi da un ampio corridoio 

centrale in cui si potranno raggiungere agevolmente le attività di interesse. Un blocco 

ospiter  l ‘impianto natatorio  con i servi i ad esso connessi spogliatoi per gli utenti, tribune, 

servi i igienici . L’altro blocco, sviluppato su due livelli, presenter  al piano terra un centro 

benessere  per la riabilitazione, palestra e info-p 
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MODULO 5)  
ESERCITAZIONE 

 

Progettazione di un Bed&Breakfast situato sulla costiera tirrenica calabrese, 
individuata in un’area dismessa in prossimità della zona marina di Tropea. 
L’area destinata all’intera struttura ricettiva occuperà una superficie di circa 
1000 mq ( di cui 200 mq destinati all’alloggio).La superficie delle camere 
adibite alla ricezione non potrà essere inferiore a mq 8 per la camera singola e 
mq 12 per la doppia, con bagno interno escluso nel calcolo dei mq. 
I servizi annessi dovranno comprendere: massimo quattro camere doppie 
oppure 8 singole (totale otto posti letto),area accoglienza/reception, zona 
ristoro con servizi igienici, area esterna attrezzata con piscina, zona cocktail e 
parcheggio. 
Si chiedono i seguenti elaborati:  
- schizzi preliminari  
- planimetria generale in scala 1:500  
- progetto definitivo con pianta, prospetti esterni e sezioni in scala 1:100  
- particolari 1:20, 1:5  
- assonometria o viste prospettiche  
- relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati. 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI DELLE PRESTAZIONI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Idea Progettuale 

Individuazione 
dell’iter progettuale 
e studi grafici 
preliminari 

1 - Originale, realizzata con ottima padronanza 
delle tecniche grafiche ed esaurientemente 
esaminata in tutte le parti a livello espressivo e 
descrittivo.  

4  

2- Originale ed esaurientemente descritta in tutte 
le parti con impiego di buon livello delle tecniche 
grafiche.  

3  

3- Sufficientemente descritta e aderente alla 
traccia, realizzata con un normale livello di 
impiego delle tecniche grafiche.  

2  

4- Non pienamente aderente alla traccia e 
realizzata con qualche incertezza esecutiva ed 
espressiva.  

1,5  

5- Non aderente alla traccia e realizzata con 
notevoli difficoltà esecutive ed espressive. 

0,5  

Esposizione 
tecnico-grafica 

Restituzione grafica 
e padronanza delle 
tecniche proprie del 
disegno tecnico 

1- Realizzata con tecnica grafica impegnativa e con 
un buon controllo compositivo e di conoscenza 
delle norme e convenzioni grafiche 

5  

2- Realizzata con tecnica grafica di buon livello, ma 
con qualche incertezza compositiva e nella 
applicazione delle convenzioni grafiche. 

4  

3- Realizzata con un sufficiente livello di 
utilizzazione delle norme e tecniche grafiche più 

3  
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comunemente utilizzate e a livello compositivo. 

4-Qualche difficoltà di padronanza dell'uso degli 
strumenti grafici con qualche incertezza 
compositiva e nell'applicazione delle norme 
grafiche. 

2  

Realizzazione del 
prototipo 
 

1- la realizzazione del modello è corretta 3  

2- la realizzazione del modello o prototipo è 
corretta ma imprecisa 

2  

3- la realizzazione del modello o prototipo è 
parziale ed approssimativa  

1  

4- Non realizza il prototipo o il modello  0,5  

Relazione 
illustrativa 

1- descrizione completa e appropriata 3  

2- descrizione appropriata 2  

3- descrizione incompleta e approssimativa  1  

 

Alunno/a ……………………………………………………………………………………………….    Punteggio   ……………/15 
               

                                        
                  
                                                                                                                  Prof. Diego Russo. 
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MATERIA Laboratorio di Architettura 

Prof. Wanda Traino 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe5 Sez.  AT 

 

Relazione 
 

La classe 5^ AT ha da subito accolto con entusiasmo la programmazione disciplinare proposta. Nel 
corso dell’anno tutti gli studenti hanno a uto modo di approfondire efficacemente quanto effettuato 
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Particolare attenzione è 
stata posta alla progettazione architettonica/design/scenografica, con metodologia geometrica e 
digitale attra erso l’utili  o di programmi di rendering tridimensionale (archicad). Tutti i discenti 
hanno acquisito praticità, sicurezza e un metodo progettuale idoneo alle norme vigenti. Si ritiene 
pertanto, che tutti gli alunni abbiano acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
permetterà loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi, consentendo loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria  ita. 
 

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

 

 Analizzare e rendere graficamente le geometrie dello spazio con riferimento al contesto 

territoriale,  con sufficiente autonomia; 

 Usare tecniche e strumenti di rilievo e la restituzione grafica; 

 Processi ideativi e tecnici per allestimenti espositivi e capacità di esplorazione e rielaborazione 

degli spazi destinati all'esposizione; 

 Acquisire un metodo progettuale e capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto, 

sufficientemente adeguate, anche mediante relazioni scritte. 

 Applicare con autonomia le conoscenze tecniche nel progetto. 

 Usare programmi CAD e di elaborazione delle immagini, per la rappresentazione dell'oggetto e 

per le simulazioni di progetto. 

 
 
 
 

CAPACITA’COMPETENZE 

 

Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti l'architettura: l'individuazione del 
tema, l'organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi, l'ipotesi, il programma di lavoro, 
l'elaborazione compositiva dello schema, gli schizzi preliminari, fino ai disegni definitivi e alla 
rappresentazione grafico-proiettiva e plastica.  

 

Confrontandosi con la molteplicità degli aspetti funzionali, strutturali, formali, presterà particolare 
attenzione alla produzione contemporanea dell'architettura in relazione con il contesto ambientale. A 
tal fine, si guiderà l'alunno verso la piena conoscenza, l'uso adeguato e la sperimentazione delle 
tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei, sia per la lettura degli esempi sia per esigenze 
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creative; è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium 
artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi.  

 

Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafico proiettive (manuale, 
digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico-comunicativo della propria 
produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: tavole da 
disegno, modelli tridimensionali, modelli virtuali, "slideshow", animazioni, fotomontaggi.  

 

E' auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che 
conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell'opera 
architettonica, l'iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, gli ambiti di 
intervento ed in particolare la sostenibilità ambientale e la dimensione etico-sociale, e il contributo 
che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

 

Metodologie 

Il programma è stato svolto con l’alternan a di le ioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’uso di 
tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. È 
stata richiesta autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il 
corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e pratiche. Si è cercato altresì di presentare la 
materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre discipline (laboratorio di 
architettura, storia dell’arte) e con le altre classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla 
realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 

Materiali didattici 
Architettura e Ambiente-Laboratorio di architettura. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 
Partecipazione, coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione di aver appreso i 
fondamenti della disciplina e gli strumenti di base relati i all’utili  o dei software specifici dedicati 
alla grafica tridimensionale; tutti questi sono stati i parametri attraverso i quali è stato valutato 
l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la scala di misurazione delle prove si è tenuto conto 
della griglia di valutazione allegata alla programmazione.  

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Spazio teatrale; 
Scenografia teatrale e cinematografica; 
Prospettiva scenografica; 
Prospettiva accidentale; 
Prospettiva centrale; 
Le barriere architettoniche; 
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Normative sulla sicurezza/igiene: impianti sportivi, scuola, teatro; 
Architettura contemporanea:  
Le Corbusier;  Frank L. Wright; W.Gropius; 
Normative sulla sicurezza/igiene: centri commerciali, cinema, ospedali, parcheggi/garage, piazza 
urbana/giardini pubblici, musei/allestimenti, B&B/ristoranti; 
Esercitazioni grafiche (pianta, assonometria e prospetto) delle principali strutture urbane. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATICA  

MODULO 1) 
ESERCITAZIONE  

Progettazione scenografica per la rappresentazione teatrale dell'opera"I colori 
dell'anima, vita di Amedeo Modigliani". 

  Sono richiesti: 
disegni preliminari, pianta, prospetto, prospettiva, assonometria, render 3d. 

MODULO 
2)ESERCITAZIONE 

 
Progettazione di un'area giochi-ristorazione (comprensiva di servizi igienici) 
con l'applicazione dei P.E.B.A. 
 Sono richiesti: 
disegni preliminari, pianta, prospetto, prospettiva, assonometria, render 3d. 

 

MODULO 3) 
ESERCITAZIONE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: ARCHITETTURA E AMBIENTE. 
Progettazione in un'area archeologica di una struttura destinata a regolare 
l'accesso e l'accoglienza di turisti e studiosi. 
L'incremento degli scavi e l'accresciuta notorietà del sito rendono necessaria una 
veloce soluzione dei problemi sempre più impellenti. 
Lo spazio massimo disponibile per la realizzazione del manufatto ha dimensione di 
100 x 30 m, comprendente: biglietteria, bookshop, un punto info/internet, punto 
ristoro, W.C. 

MODULO 4) 
 ESERCITAZIONE 

 

Progettazione di un centro sportivo polifunzionale comprendente di: 
palazzetto sportivo costituito da due blocchi principali interconnessi da un ampio 
corridoio centrale in cui si potranno raggiungere agevolmente le attività di 
interesse. Un blocco ospiterà l‘impianto natatorio con i servizi ad esso connessi 
(spogliatoi per gli utenti, tribune, servizi igienici). L’altro blocco, sviluppato su due 
livelli, presenterà al piano terra un centro benessere per la riabilitazione, palestra e 
info-p 
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MODULO 5)  
ESERCITAZIONE 

 

Progettazione di un Bed&Breakfast situato sulla costiera tirrenica calabrese, 
individuata in un’area dismessa in prossimità della zona marina di Tropea. 
L’area destinata all’intera struttura ricettiva occuperà una superficie di circa 
1000 mq (di cui 200 mq destinati all’alloggio). La superficie delle camere 
adibite alla ricezione non potrà essere inferiore a mq 8 per la camera singola 
e mq 12 per la doppia, con bagno interno escluso nel calcolo dei mq. 
I servizi annessi dovranno comprendere: massimo quattro camere doppie 
oppure 8 singole (totale otto posti letto), area accoglienza/reception, zona 
ristoro con servizi igienici, area esterna attrezzata con piscina, zona cocktail e 
parcheggio. 
Si chiedono i seguenti elaborati:  
- schizzi preliminari  
- planimetria generale in scala 1:500  
- progetto definitivo con pianta, prospetti esterni e sezioni in scala 1:100  
- particolari 1:20, 1:5  
- assonometria o viste prospettiche  
- relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati. 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI DELLE PRESTAZIONI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Idea Progettuale 
Individuazione 
dell’iter progettuale 
e studi grafici 
preliminari 

1 - Originale, realizzata con ottima padronanza 
delle tecniche grafiche ed esaurientemente 
esaminata in tutte le parti a livello espressivo e 
descrittivo.  

4  

2- Originale ed esaurientemente descritta in tutte 
le parti con impiego di buon livello delle tecniche 
grafiche.  

3  

3- Sufficientemente descritta e aderente alla 
traccia, realizzata con un normale livello di 
impiego delle tecniche grafiche.  

2  

4- Non pienamente aderente alla traccia e 
realizzata con qualche incertezza esecutiva ed 
espressiva.  

1,5  

5- Non aderente alla traccia e realizzata con 
notevoli difficoltà esecutive ed espressive. 

0,5  

Esposizione 
tecnico-grafica 
Restituzione grafica 
e padronanza delle 
tecniche proprie del 
disegno tecnico 

1- Realizzata con tecnica grafica impegnativa e con 
un buon controllo compositivo e di conoscenza 
delle norme e convenzioni grafiche 

5  

2- Realizzata con tecnica grafica di buon livello, ma 
con qualche incertezza compositiva e nella 
applicazione delle convenzioni grafiche. 

4  

3- Realizzata con un sufficiente livello di 3  
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utilizzazione delle norme e tecniche grafiche più 
comunemente utilizzate e a livello compositivo. 

4-Qualche difficoltà di padronanza dell'uso degli 
strumenti grafici con qualche incertezza 
compositiva e nell'applicazione delle norme 
grafiche. 

2  

Realizzazione del 
prototipo 
 

1- la realizzazione del modello è corretta 3  

2- la realizzazione del modello o prototipo è 
corretta ma imprecisa 

2  

3- la realizzazione del modello o prototipo è 
parziale ed approssimativa  

1  

4- Non realizza il prototipo o il modello  0,5  

Relazione 
illustrativa 

1- descrizione completa e appropriata 3  

2- descrizione appropriata 2  

3- descrizione incompleta e approssimativa  1  

 
Alunno/a ……………………………………………………………………………………………….    Punteggio   ……………/15 

               
   

                  
                                                                                                       Prof. ssa Wanda Traino 
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MATERIA Discipline Audiovisive e Multimediali 

Prof. Russo Diego 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe5 Sez.  AM 

 

Relazione 
 

La classe 5^ AM ha da subito accolto con entusiasmo la programmazione disciplinare proposta. Nel 
corso dell’anno tutti gli studenti hanno a uto modo di approfondire efficacemente quanto effettuato 
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Inoltre particolare 
attenzione è stata posta alla produ ione digitale della fotografia  del  ideo  dell’animazione narrativa 
e informatica, risultando in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo, il 
testo di riferimento, il soggetto e il prodotto da valorizzare o comunicare. Si ritiene pertanto, che tutti 
gli alunni abbiano acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che permetterà loro di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi, 
consentendo loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria  ita. 
 

Obiettivi della disciplina 
CONOSCENZE 

 

 Approfondire gli strumenti di analisi per una compenetrata consapevolezza della grammatica 

filmica del cinema; 

 Acquisire fondamenti relativi ad alcuni aspetti specifici dei linguaggi multimediali, attraverso un 

programma di esercitazioni guidate; 

 conoscere tecniche creative e produttive di un breve prodotto audiovisivo e multimediale: dalla 

scrittura di un soggetto, ricerche e messa a punto del racconto, tecniche di riprese audio e video, 

la fotografia, inquadratura, audio e presa diretta, montaggio e finalizzazione; 

 acquisire un metodo di lavoro di gruppo per la messa in opera di prodotti audiovisivi e 

multimediali.  

 Sviluppare: una specifica osservazione e una percezione consapevole del mondo visibile; riprese 

con fotocamere digitali e analogiche in luce naturale ed artificiale;  

 Acquisire strumenti cogniti i e tecnici di base relati i all’utili  o dei software specifici dedicati alla 

grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere); 

 

CAPACITA’COMPETENZE 

 

 Saper impiegare apparecchi fotografici e video digitali ed i programmi di post produzione:  

 Saper applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali; 

 Saper progettare, organizzare e realizzare un progetto dato. 

 Saper padroneggiare gli strumenti tecnici, espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’intera ione comunicati a; comprendere  produrre e reinterpretare soggetti  sinteti  are 

messaggi e tradurli in immagini statiche o in movimento; 
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Metodologie 

Il programma è stato svolto con l’alternan a di le ioni frontali ed esercita ioni pratiche con l’uso di 
tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. 
Sono state inoltre impiegate proiezioni di video e film, ed altri sussidi multimediali. È stata richiesta 
autonomia nelle fasi operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il corso 
dell’anno sono state effettuate verifiche orali e pratiche. Si è cercato altresì di presentare la materia 
mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre discipline (Discipline audiovisive e 
multimediali  storia dell’arte) e con le altre classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla 
realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 

Materiali didattici 
Click & Net - Vol Quinto Anno Multimediale 

Presentazioni multimediali preparate dal docente 

Laboratorio Multimediale – strumenti a disposi ione dell’Istituto(fotocamere digitali ca alletti etc…)  
strumenti Audiovisivi - Internet 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 
L'apprendimento da parte degli studenti è stato valutato nell'intero arco della durata del laboratorio. 
Partecipazione, coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione di aver appreso i 
fondamenti della grammatica filmica del cinema  e gli strumenti di base relati i all’utili  o dei 
software specifici dedicati alla grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video; tutti questi sono 
stati i parametri attraverso i quali è stato valutato l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la 
scala di misurazione delle prove si è tenuto conto della griglia di valutazione allegata alla 
programmazione.  

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

TEORIA: 

La struttura del film: 
sceneggiatura (americana;italiana; francese) 
Inquadratura, montaggio, suono e immagine 
Storyboard: dal disegno al digitale. 
 
Comunicazione audiovisiva:  
trailer, sigla,spot,cortometraggio. 
 
Storia del cinema: 
Il regista cinematografico prima dell’avvento del sonoro 
Il cinema muto americano 
Il cinema muto italiano 
Il regista del cinema muto sovietico. 
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Storia del cinema: 
Il regista cinematografico dopo l’avvento del sonoro 
Il registe nel cinema americano: 
Johannesburg Ford; Franklin Capra; Orson Welles 
 
Il regista nel cinema italiano: 
Roberto Rossellini; Federico Fellini; Michelangelo Antonioni. 
 
Il regista nel cinema francese: “ LA Nouvelle Vague” 
Francois Truffaut; Jacques Rivette; Jean Luc Godard. 
 
Il regista nel cinema contemporaneo: 
Alfred Hitchcock; Stanley Kubrick; Sergio Leone 

 
PRATICA  

MODULO 1) 
ESERCITAZIONE 

(PREMIERE) 

Dato il tema “Alcol e giovani”, progettare, realizzare e montare, mediante 
l’utilizzo del programma Premiere, un prodotto audiovisivo finale 
(tipologia a piacere), della durata max di 5 min, comprensivo di relazione 
sulla scelta del progetto e del target di riferimento; 

MODULO 
2)ESERCITAZIONE 

(TRAILER E 
GRAMMATICA 

FILMICA) 

Visione di alcuni film scelti dal docente e analisi mediante esercitazioni in 
classe di gruppo composte da max due persone: 

- Riflessione e analisi: relazione fra il narratore-filmaker e la materia 
viva che lo circonda, tra lo spettatore e la visione, il racconto della 
realtà nel cinema; 
- Rielaborare il trailer di un film. 

 

MODULO 4) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di uno spot pubblicitario: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 

MODULO 5) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di uno spot sfondo sociale: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 
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MODULO 6) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di un corto narrativo: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard.  
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene.  
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI LIVELLI DELLE PRESTAZIONI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Conoscenze  

✓  dei linguaggi 
specifici della disciplina 

✓  del corretto 
utilizzo degli strumenti 

✓  Saper produrre 
un audiovisivo 
multimediale, come 
sintesi delle conoscenze 
e delle competenze 
acquisite . 

 

  

1-Dimostra conoscenze ottime, padronanza  e autonomia dei 
linguaggi visivi, che sa elaborare in modo personale , 
originale e critico  

4  

2- Dimostra conoscenze ampie, che elabora in modo 
espressivo 

3  

3- La conoscenza minima dei linguaggi specifici e un modesto 
uso degli strumenti permettono la produzione e 
l’elaborazione visiva delle immagini 

2  

4- Conoscenze generiche scarse, comprensione 
incerta/errata 

1  

5- Conoscenze scarse  0,5  

Competenze  Grafiche 

1- Elabora con capacità espressiva e critica un progetto 
grafico-visivo realizzando lo strory-board con disegni 
dettagliati e specifici. 

5  
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•  Saper creare 
una storia/messaggio 
visivo, elaborarla e 
trasformarla in Story-
board. 

• Saper elaborare 
il progetto grafico-visivo 
(story-board). 

 

 

2- Elabora con buone capacità grafiche- espressive. 

 

4  

3- Sa elaborare con una metodologia efficace per la 
produzione di uno story-board. 

3  

4- Applicando le minime conoscenze  specifiche acquisite ,  
sa elaborare una  semplice storia scritta in story-board 

2  

Abilità 

✓  Saper 
analizzare le 
informazioni tematiche  

✓ Saper operare 
scelte personali con 
tecniche di elaborazione 
delle immagini  

 

1- Dimostra piena consapevolezza critica ed espressiva nel 
collegare e organizzare, in autonomia, le competenze 
acquisite e le scelte personali in produzioni audiovisive e 
multimediali originali; inoltre, possiede ottima padronanza 
del linguaggio specifico della disciplina 

3  

2- Collega in modo creativo ed espressivo le competenze 
acquisite in funzione sia all’elaborazione delle immagini che 
della realizzazione di audiovisivi e elaborati multimediali, 
nonché della relativa  descrizione teorica 

2  

3- Collega in modo semplice ed essenziale, sia le conoscenze 
che le competenze acquisite per la produzione delle 
immagini e ne fa una  adeguata descrizione 

1  

4- Dimostra incertezza ed imprecisioni nella descrizione e 
nell’applicazione di una procedura per la realizzazione di una 
elaborazione video 

0,5  

Relazione  

1- descrizione completa e appropriata 3  

2- descrizione appropriata 2  
3- descrizione incompleta e approssimativa  1  

 
Alunno/a ……………………………………………………………………………………………….    Punteggio   ……………/15 
 

 
                  Prof. Diego Russo. 
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MATERIA Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

Docente Petruzzi Gerardo Emilio 

Anno Scolastico: 2017 – 2018 

Classe V Sez.  AM 

 

 
Relazione 
 

La classe V AM ha da subito accolto con entusiasmo la programmazione disciplinare proposta. Da Gennaio, 
tutti gli studenti hanno avuto modo di approfondire efficacemente quanto effettuato durante il biennio 
precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla 
produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e informatica, risultando in grado di 
individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo, il testo di riferimento, il soggetto e il prodotto 
da valorizzare o comunicare. Si ritiene pertanto, che tutti gli alunni abbiano acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che permetterà loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 
in modo efficace i successivi studi, consentendo loro di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 
Obiettivi della disciplina 
 
CONOSCENZE 

 

 Approfondire gli strumenti di analisi per una compenetrata consapevolezza della grammatica 

filmica del cinema; 

 Acquisire fondamenti relativi ad alcuni aspetti specifici dei linguaggi multimediali, attraverso 

un programma di esercitazioni guidate; 

 conoscere tecniche creative e produttive di un breve prodotto audiovisivo e multimediale: 

dalla scrittura di un soggetto, ricerche e messa a punto del racconto, tecniche di riprese audio 

e video, la fotografia, inquadratura, audio e presa diretta, montaggio e finalizzazione; 

 acquisire un metodo di lavoro di gruppo per la messa in opera di prodotti audiovisivi e 

multimediali.  

 Sviluppare: una specifica osservazione e una percezione consapevole del mondo visibile; 

riprese con fotocamere digitali e analogiche in luce naturale ed artificiale;  

 Acquisire strumenti cognitivi e tecnici di base relativi all’utilizzo dei software specifici 

dedicati alla grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video (Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere); 
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COMPETENZE 

 
 Saper impiegare apparecchi fotografici e video digitali ed i programmi di post produzione:  

 Saper applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali; 

 Saper progettare, organizzare e realizzare un progetto dato. 

 Saper padroneggiare gli strumenti tecnici, espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa; comprendere, produrre e reinterpretare soggetti, 

sintetizzare messaggi e tradurli in immagini statiche o in movimento; 

 
 
METODOLOGIE  
 

Il programma è stato svolto con l’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le 
attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei casi. Sono state inoltre 
impiegate proiezioni di video e film, ed altri sussidi multimediali. È stata richiesta autonomia nelle fasi 
operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante il corso dell’anno sono state effettuate 
verifiche orali e pratiche. Si è cercato altresì di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni 
logiche e collegamenti con altre discipline (Discipline audiovisive e multimediali, storia dell’arte) e con le altre 
classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo 
sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

 
Materiali didattici 
 
Presentazioni multimediali preparate dal docente 

Laboratorio Multimediale – strumenti a disposizione dell’Istituto 

(fotocamere digitali, cavalletti etc…)  

 

 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 
L'apprendimento da parte degli studenti è stato valutato nell'intero arco della durata del laboratorio. 
Partecipazione, coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione di aver appreso i fondamenti 
della grammatica filmica del cinema, e gli strumenti di base relativi all’utilizzo dei software specifici dedicati 
alla grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video; tutti questi sono stati i parametri attraverso i quali 
è stato valutato l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la scala di misurazione delle prove si è tenuto 
conto della griglia di valutazione allegata alla programmazione.  

 
 

 

Programma Classe V AM* 

*(svolto da Gennaio 2018) 
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La struttura del film: 

 
• Inquadratura, montaggio, suono e immagine 

• Storyboard: dal disegno al digitale. 

 

Progetta ione dell’iter reali  ato del prodotto audiovisivo:  

• Schizzi preliminari  

• Soggetto  

• Sceneggiatura  

• Relazione teorico tecnica.     

 

Forme brevi della comunicazione audiovisiva:  

• Trailer 

• Sigla televisiva  

• Spot pubblicitario 

•  Cortometraggio.                                                                        

 

 

La Grammatica del Cinema: 

• Movimenti della cinepresa  

• Voce, suono, musica 

• Il montaggio cinematografico 

 

Gestione comunicazione social:  

• Analisi e studio di prodotti e campagne in relazione ad un tema assegnato 

• Viral video 

 
 

 
PRATICA  

 



 
 

 
 

45 

MODULO 1) 
ESERCITAZIONE 

(PREMIERE) 

Dato il tema “Alcol e giovani”, progettare, realizzare e montare, mediante 
l’utilizzo del programma Premiere, un prodotto audiovisivo finale 
(tipologia a piacere), della durata max di 5 min, comprensivo di relazione 
sulla scelta del progetto e del target di riferimento; 

MODULO 
2)ESERCITAZIONE 

(TRAILER E 
GRAMMATICA 

FILMICA) 

Visione di alcuni film scelti dal docente e analisi mediante esercitazioni in 
classe di gruppo composte da max due persone: 

- Riflessione e analisi: relazione fra il narratore-filmaker e la materia 
viva che lo circonda, tra lo spettatore e la visione, il racconto della 
realtà nel cinema; 
- Rielaborare il trailer di un film. 

MODULO 3) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

 Realizzazione di uno spot pubblicitario: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 

MODULO 4) 
ESERCITAZIONE 
ELABORATO 

MULTIMEDIAL

E 

Realizzazione di uno spot sfondo sociale: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard; 
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene; 
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione. 

MODULO 5) 
ESERCITAZIONE 

ELABORATO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di un corto narrativo: 
- Pre-produzione: soggetto, scaletta e trattamento, sceneggiatura, 

storyboard.  
- Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di 

macchina, sequenze e scene.  
- Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e 

pubblicazione 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI LIVELLI DELLE PRESTAZIONI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Conoscenze  

• dei linguaggi specifici 
della disciplina 

• del corretto utilizzo 
degli strumenti 

• Saper produrre un 
audiovisivo 
multimediale, come 

1-Dimostra conoscenze ottime, padronanza  e autonomia dei 
linguaggi visivi, che sa elaborare in modo personale , originale 
e critico  

4  

2- Dimostra conoscenze ampie, che elabora in modo 
espressivo 

3  

3- La conoscenza minima dei linguaggi specifici e un modesto 
uso degli strumenti permettono la produzione e 

2  
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sintesi delle 
conoscenze e delle 
competenze acquisite . 

 

  

l’elaborazione visiva delle immagini 

4- Conoscenze generiche scarse, comprensione incerta/errata 1  

5- Conoscenze scarse  0,5  

Competenze  Grafiche 

• Saper creare una 
storia/messaggio visivo, 
elaborarla e trasformarla 
in Story-board. 

•Saper elaborare il 
progetto grafico-visivo 
(story-board). 

 

1- Elabora con capacità espressiva e critica un progetto 
grafico-visivo realizzando lo strory-board con disegni 
dettagliati e specifici. 

5  

2- Elabora con buone capacità grafiche- espressive. 4  

3- Sa elaborare con una metodologia efficace per la 
produzione di uno story-board. 

3  

4- Applicando le minime conoscenze  specifiche acquisite ,  sa 
elaborare una  semplice storia scritta in story-board 

2  

Abilità 

• Saper analizzare le 
informazioni tematiche  

•Saper operare scelte 
personali con tecniche 
di elaborazione delle 
immagini  

1- Dimostra piena consapevolezza critica ed espressiva nel 
collegare e organizzare, in autonomia, le competenze 
acquisite e le scelte personali in produzioni audiovisive e 
multimediali originali; inoltre, possiede ottima padronanza 
del linguaggio specifico della disciplina 

3  

2- Collega in modo creativo ed espressivo le competenze 
acquisite in funzione sia all’elaborazione delle immagini che 
della realizzazione di audiovisivi e elaborati multimediali, 
nonché della relativa  descrizione teorica 

2  

3- Collega in modo semplice ed essenziale, sia le conoscenze 
che le competenze acquisite per la produzione delle immagini 
e ne fa una  adeguata descrizione 

1  

4- Dimostra incertezza ed imprecisioni nella descrizione e 
nell’applicazione di una procedura per la realizzazione di una 
elaborazione video 

0,5  

Relazione  

1- descrizione completa e appropriata 3  

2- descrizione appropriata 2  

3- descrizione incompleta e approssimativa  1  

 

 
Alunno/a ……………………………………………………………………………………………….    Punteggio   ……………/15 
 
                                                                              Il docente 
                                                                                           Gerardo Emilio Petruzzi 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II DI SVEVIA 

LICEO ARTISTICO STATALE “ M.F. CAMPANILE “ 

MELFI  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5 AM-AT          a.s. 2017-2018 

DOCENTE GARZIA TOMMASO 

MATERIA RELIGIONE 

TESTO ADOTTATO IL NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI 
NUMERO ORE SETTIMANALI 1 
NUMERO ORE ANNUALI  SVOLTE  

 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONI FRONTALI 
LABORATORI 

TEST 
 

 

 
 

STRUMENTI E SPAZI STRUMENTI SPAZI 
  

TESTO AULA 
  

COMPUTER SALA MULTIMEDIALE 
  

CONTENUTI 

 BLOCCHI TEMATICI   1 

 
 TEMPI                         

ARGOMENTI SVOLTI 

 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE 
CHE COS’E’ L’ETICA 

LE ETICHE CONTEMPORANEE 

L’ETICA RELIGIOSA 

LA MORALE CATTOLICA 

BIOETICA 

EUTANASIA 

OMOSESSUALITA’ 

 
 

 

 BLOCCHI TEMATICI  2 

 
 TEMPI                      

 

LE DIECI PAROLE 
I COMANDAMENTI 

LA LORO ATTUALITA’ 

 

 

 

 
 

 BLOCCHI TEMATICI  3 

 
 TEMPI                      

 

VALORI DA VIVERE 
RISCOPERTA DEI VALORI 

LA SPERANZA 

LA GIUSTIZIA 

LA SOLIDARIETA’ 

L’AMORE 

LA SESSUALITA’ 
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Il 

   
Il docente  Tommaso Garzia  
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ALLEGATO B 
 

 
 
 SIMULAZIONI DELLA PRIMA, DELLA SECONDA E DELLA 

TERZA PROVA D’ESAME SVOLTE  NELLA CLASSE    V AM/AT 

AL 15 MAGGIO 2018   CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura 
di 
M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano 

improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il posto dove 

fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i raga  i non vogliono bene a Pin:   l’amico dei 

grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi 

parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli 

spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si 

mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere 

spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri 

richiamano i ragazzi: - Costan o! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non devi andare con quel raga  o cos  maleducato! 

Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, 

storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin 

non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. 

E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono 

incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle 

donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. 

Ora Pin entrer  nell’osteria fumosa e viola, e dir  cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a 

farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e smorfie così 

nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto le sere come quella. 

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985 , pubblicato nel 1947,   ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 

1943, all’epoca della Resisten a. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada 

abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico 

rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i 

partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze drammatiche della fine 

della guerra. 

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 

2. Analisi del testo 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono 
temi esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel 
brano. 

2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce 
inoltre usi morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo 
racconto; ne sai individuare qualcuno nel testo? 

2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti 
sembra che sia efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma racconta anche 

la vicenda universale di un raga  ino che passa drammaticamente dal mondo dell’infan ia a quello della maturità. Il brano 

si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e 

romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso nella vita adulta. 
 

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

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

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 
 

DOCUMENTI 

 

V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, 
olio su tela, 1888 

H. Matisse, La lettrice in abito viola, 
olio su tela, 1898 

E. Hopper, Chair car, 
olio su tela, 1965 
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Noi leggiavamo un giorno 

per diletto di Lancialotto 

come amor lo strinse; 

129 soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

 

Per piú fiate li occhi ci 

sospinse quella lettura, e 

scolorocci il viso; 

132 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

 

Quando leggemmo il 

disïato riso esser 

baciato da cotanto 

amante, 

135 questi, che mai da me non fia diviso, 

 
la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85) 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

Tipologia A: “analisi testuale” 

 

Candidato:_____________ _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V 
Sezione: ___ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI 15/15  
       

  CORRETTEZZA ORTOGRAFICA    
       

  Buona (ortografia corretta) 2  
       

  Sufficiente (errori ortografici non gravi)   1  
       

  Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5  
       

  CORRETTEZZA SINTATTICA    
     

  Buona (sintassi corretta) 2  
     
  

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 
  

1,5 
 

     
       

  Insufficiente (errori sintattici gravi) 1  
PADRONANZA E USO       

DELLA LINGUA  Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5  
      

  CORRETTEZZA LESSICALE    
     

  Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  
     

  Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico   1,5  
       

  Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  
     

  Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5  
      

  CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO    
     

  Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 3  
  consapevolezza della loro funzione comunicativa    

CONOSCENZA 
      
 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2,5 
 

DELL'ARGOMENTO E DEL   

CONTESTO DI 
      

 

Descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo 
  

2 
 

RIFERIMENTO     
      

     

  Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi retorico-formali 1,5  
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  Fraintende costantemente gli elementi formali 1  
      

  COMPRENSIONE DEL TESTO    
     

  Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 3  
  espressive    
     

  Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali 2,5  
     

  Sufficiente comprensione del testo   2  
       

  Comprende superficialmente il significato del testo 1,5  
     

  Gravi fraintendimenti del significato del testo 1  
      

  CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE    

CAPACITA' LOGICO- 

    

 Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 3  

CRITICHE ED ESPRESSIVE  ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali    
     

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

  Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione   2  
       

  Insufficienti spunti di riflessione 1,5  
     

  Scarsi spunti critici e inappropriati 1  
      

  TOTALE    
       

COMMISSIONE     PRESIDENTE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 
 

Tipologia B: “Saggio breve - Articolo di giornale” 

 

Candidato:_____________ _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V 
Sezione: ___ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI 15/15  
       

  CORRETTEZZA ORTOGRAFICA    
       

  Buona (ortografia corretta) 2  
       

  Sufficiente (errori ortografici non gravi)   1  
       

  Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5  
       

  CORRETTEZZA SINTATTICA    
     

  Buona (sintassi corretta) 2  
     

  Sufficiente (errori sintattici non gravi)   1,5  
       

  Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1  

PADRONANZA E 

    

 Gravemente insufficiente 0,5  
USO DELLA       

      

LINGUA  CORRETTEZZA LESSICALE    
     

  Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2  
     
  

Sufficiente (sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico) 
  

1,5 
 

     
       

  Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1  
     

  Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 0,5  
      

  STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE    
     

  Ottimo (imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di 3  
  un saggio breve)    

CONOSCENZA 
      
 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve) 2,5 
 

DELL'ARGOMENTO   

E DEL CONTESTO 
      

 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio 
  

2 
 

DI RIFERIMENTO     
 

breve) 
    

      

       

  Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio breve) 1,5  
     

  Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve) 1  
      

  PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI    
     

  Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata) 3  
     

  Buono (dispone i dati bene e fornisce un'analisi corretta) 2,5  
     

  Sufficiente (dispone i dati in modo sufficientemente organico e fornisce un'analisi   2  
  accettabile)     
       

  Insufficiente (dispone i dati in modo non del tutto organico e fornisce un'analisi 1,5  
  approssimativa)    
     

  Gravemente insufficiente (enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l'analisi) 1  

CAPACITA' 
      

 CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI    

LOGICO- 
    

      

CRITICHE ED  Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati) 3  

ESPRESSIVE 
  

      

     

  Buono (offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace) 2,5  
     
  

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 
  

2 
 

     
       

  Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5  
     

  Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1  
      

  TOTALE    
       

COMMISSIONE  PRESIDENTE 



 
 

 
 

55 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 
 
Tipologia C: "Tema storico" 

 

Candidato:_____________ _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V 
Sezione: ___ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI 15/15  
       

  CORRETTEZZA ORTOGRAFICA    
       

  Buona (ortografia corretta) 2  
       

  Sufficiente (errori ortografici non gravi)   1  
       

  Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5  
       

  CORRETTEZZA SINTATTICA    
     

  Buona (sintassi corretta) 2  
     

  Sufficiente (errori sintattici non gravi)   1,5  
       

  Insufficiente (errori sintattici gravi) 1  
     

PADRONANZA E USO 
 Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5  
      

DELLA LINGUA 
      

 

CORRETTEZZA LESSICALE 
   

     

     

  Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  
     

  Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico   1,5  
       

  Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  
     

  Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5  
      

  CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI    
     

  Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 3  
     

CONOSCENZA  Buona (sviluppa tutti i punti in modo preciso) 2,5  
DELL'ARGOMENTO       

 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 
  

2 
 

E DEL CONTESTO DI     
      

RIFERIMENTO       

 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1,5 
 

   

      

  Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia o non sono state    
  sviluppate) 1  
     

      

  ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA    
     

  Il tema è organicamente strutturato 3  
     

  Il tema è ben strutturato 2,5  
     

  Il tema è sufficientemente strutturato   2  
       

  Il tema è solo parzialmente organizzato 1,5  
     

  Il tema è confuso e non organizzato 1  
      

  CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI    
     

CAPACITA' 
 Ottima (presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali) 3  
      

LOGICO-  Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti) 2,5  

CRITICHE ED 
  

      

ESPRESSIVE 
      

 Sufficiente (ripropone correttamente la spiega ione dell’insegnante o     
      

  l’interpreta ione del libro di testo)   2  
      

       

  Insufficiente (non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi) 1,5  
      

  Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni) 1  
     

      

  TOTALE    
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COMMISSIONE PRESIDENTE
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 
 
Tipologia D: "Tema di ordine generale" 
  

Candidato:_____________ _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V 
Sezione: ___ 

INDICATORI  DESCRITTORI 15/15  
       

  CORRETTEZZA ORTOGRAFICA    
       

  Buona 2  
       

  Sufficiente (errori ortografici non gravi)   1  
       

  Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5  
       

  CORRETTEZZA SINTATTICA    
     

  Buona (sintassi corretta) 2  
     

  Sufficiente (errori sintattici non gravi)   1,5  
       

  Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1  
PADRONANZA E USO       

      

DELLA LINGUA  Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5  
      

  CORRETTEZZA LESSICALE    
     

  Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2  
     

  Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico   1,5  
       

  Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1  
     

  Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5  
      

  SVILUPPO DEI QUESITI DELLA TRACCIA    
     

  Ottimo (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3  
     

CONOSCENZA  Buono (sviluppa tutti i punti con buon grado di approfondimento) 2,5  
      

DELL'ARGOMENTO 
      

 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti) 
  

2 
 

E DEL CONTESTO DI     

RIFERIMENTO 
      

 

Insufficiente (non sviluppa tutti i punti) 1,5 
 

   

     

  Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 1  
  sviluppate)    

      

  ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA    
     

  Il tema è organicamente strutturato 3  
     

  Il tema è strutturato complessivamente bene 2,5  
     

  Il tema è sufficientemente strutturato   2  
       

  Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) 1,5  
     

  Il tema è disorganico e confuso 1  
      

  CAPACITA' DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONE    

CAPACITA' 
      
 

Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 3 
 

LOGICO-   
      

CRITICHE ED       

ESPRESSIVE       
 

Dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5 
 

   
     

  Sufficiente capacità di riflessione/critica   2  
       

  Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5  
     

  La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1  
       

COMMISSIONE     PRESIDENTE  
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Simulazione II prova  

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

 

 
 

Pag. 1/1 Sessione ordinaria 2015 

Seconda prova scritta 

Ministero dell’Istru ione  dell’ Uni ersità e 
della Ricerca 
M662 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

La Danza 
La danza è arte del corpo in movimento, e da sempre ha avuto un ruolo di grande importanza nella 

storia dello spettacolo; già nell'antica Grecia, durante le rappresentazioni teatrali, il coro si 

esprimeva danzando nello spazio chiamato orchestra, che si trovava davanti a quello scenico, 

destinato agli attori. La storia dell'arte, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, ha sovente tratto 

ispirazione dalla danza; basti ricordare le opere di grandi maestri come Degas, Renoir, Matisse, che 

l'hanno rappresentata in tutta la sua armoniosa bellezza. 

Ispirandosi a opere d'arte a lui note, ma con l'intento di esprimere anche la propria visione di 

quest'arte, il candidato progetti una sigla televisiva (della durata massima di 30 secondi) di un 

programma dedicato alla danza. 

Sono richiesti: 

Schizzi preliminari e bozzetti; 

Lo storyboard; 

La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

La relazione finale sulle scelte di progetto. 
____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’ini io della 

prova solo 

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attre  ature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e 

dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del di ionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del di ionario bilingue  italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
ESEMPIO PROVA  

ALCOL E GIOVANI  

“Il consumo e l’abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti   un fenomeno preoccupante.  

L’Organi  a ione mondiale della sanit  raccomanda la totale astensione dal consumo di alcol fino ai 15 

anni, in Italia con la Legge 8.11.2012 n.189 vige il divieto di somministrazione e vendita di bevande 

alcoliche ai minori di 18 anni, da ciò si deduce che i giovani di età inferiore ai 18 anni che consumano 

anche una sola bevanda alcolica durante l’anno presentano un comportamento a rischio nel consumo di 

alcol.  

I comportamenti di consumo diffusi tra i giovani richiedono una particolare attenzione e adeguati 

interventi, per la possibilità di gravi implicazioni di ambito non solo sanitario ma anche psico-sociale, 

data la facilità di associazione con altri comportamenti a rischio, assenze scolastiche, riduzione delle 

prestazioni scolastiche, aggressività e violenza, oltre alle possibili influenze negative sulle abilità sociali 

e sullo sviluppo cognitivo ed emotivo. Essi possono inoltre portare a condizioni patologiche estreme 

come l’intossica ione acuta alcolica o l’alcoldipenden a. Altri problemi nascono dalla diffusione di un 

uso dell’alcol simile a quello delle altre sostan e psicoattive, con finalit  di sballo e ricerca 

dell’ubriache  a, uso che rischia tra l’altro di fungere da ponte verso le sostan e psicoattive illegali.”  

dal sito del Ministero della salute – Temi e professioni – Prevenzione – Alcol e alcoldipendenza  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2351&area=alcol&menu=vuoto  

Al candidato è richiesto di ideare e progettare uno spot di 30 secondi riguardante il problema 

dell'alcolismo, che sia in grado di evidenziare e comunicare le possibili conseguenze di tale grave 

fenomeno a carico dei soggetti stessi e della società.  

Sono richiesti:  

 Schizzi preliminari e bozzetti;   

 Lo storyboard;   

 La realizzazione di un prototipo di una parte  significativa del progetto;  

 La relazione finale sulle scelte di progetto.  

 
_____________________  

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  
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È consentito l’uso del di ionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso dei materiali e delle attre  ature, informatiche e laboratoriali  esclusa INTERNET , degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 
Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ) Tel. 097221131 

 

 

 

LICEO ARTISTICO “FESTA CAMPANILE”     MELFI  PZ  

TERZA PROVA ESAME DI STATO - DURATA DELLA PROVA: 90 minuti 

DISCIPLINE COINVOLTE: FISICA, INGLESE, STORIA, STORIA DELL’ARTE 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: MISTA 

 2 QUESITI A DOMANDE APERTE CON NUMERO DI RIGHE INDICATO (tip. B) 

5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (Tip C) 

Punteggio 5 domande a risposta multipla: 0,25 per ogni risposta corretta – punteggio massimo 1,25. 

Punteggio 2 domande a risposta aperta: 1,25 a domanda – punteggio massimo 2,50 
 

INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Mancante o errata 0 

Risoluzione/trattazione disorganica 0,25 

Risoluzione/trattazione parzialmente corretta  0,5 

Risoluzione/trattazione accettabile e adeguata 

al contesto 
1 

Risoluzione/trattazione ampia e corretta nella 

struttura e nel contenuto 
1,25 

 

 

 

ALUNNO…………………………………………………….……CLASSE…………………… 
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Materia 
1 

Domanda 

2 

Domanda 

3 

Domanda 

4 

Domanda 

5 

Domanda 

6 

Domanda 

7 

Domanda 

Voto 

totale 

Fisica 

 
       

 

Inglese 

 
       

 

Storia 

 
       

 

Storia 

dell’arte 
       

 

 

VALUTAZIONE ………………/15 

 

 

 

DOCENTI:  

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

                                                                                                

                                                                                       

   PRESIDENTE:   …..……………………………..                   
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I SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

FISICA 

 

DOMANDA N. 1: Spiega il fenomeno della riflessione totale. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 2: Esponi il principio di sovrapposizione. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 3: Qual è la differenza fondamentale fra le onde che si propagano in una molla e 

quelle che si propagano in una molla e quelle che si propagano sulla superficie dell’acqua? 
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A. Le prime possono essere trasversali o longitudinali, mentre le seconde sono soltanto longitudinali. 

B. Le prime sono soltanto longitudinali, mentre le seconde possono essere trasversali o longitudinali. 

C. Le prime sono onde elastiche, le seconde no. 

D. Le prime non sono onde elastiche, le seconde sì. 

DOMANDA N. 4: Come varia l’ampie  a di un’onda sonora emessa da una sorgente puntiforme? 

A. Aumenta all’aumentare della distan a dalla sorgente. 

B. Diminuisce all’aumentare della distan a dalla sorgente. 

C. Resta costante all’aumentare della distanza dalla sorgente. 

D. Varia in maniera indipendente dalla distanza dalla sorgente. 

DOMANDA N. 5: Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A. Una sorgente luminosa estesa genera oltre gli ostacoli soltanto zone di ombra, mentre una sorgente 

puntiforme genera sia zone di ombra che zone di penombra. 

B. Una sorgente luminosa estesa genera oltre gli ostacoli soltanto zone di penombra, mentre una 

sorgente puntiforme genera sia zone di ombra che zone di penombra. 

C. Una sorgente luminosa puntiforme genera oltre gli ostacoli soltanto zone di penombra, mentre una 

sorgente estesa genera sia zone di ombra che zone di penombra. 

D. Una sorgente luminosa puntiforme genera oltre gli ostacoli soltanto zone di ombra, mentre una 

sorgente estesa genera sia zone di ombra che zone di penombra. 

DOMANDA N. 6: Il fenomeno della camera oscura può essere spiegato facendo riferimento: 

A. Alle caratteristiche della stanza buia che si utilizza. 

B. Alle proprietà di alcuni materiali. 

C. Alla propagazione rettilinea della luca. 

D. Alla prospettiva. 

DOMANDA N. 7: Sono detti traslucidi i corpi che: 

A. Sono senza colore. 

B. Lasciano passare completamente la luce. 

C. Lasciano passare parzialmente la luce. 

D. Non lasciano passare la luce. 
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                                                                       ENGLISH  
 
 

1. Define the features and themes of John Keats’ poetry.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. What are Wordsworth’s major ideas explained in his Preface to the Lyrical Ballads?  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3. In  I Wandered Lonely as a Cloud  Wordsworth: 
 

 moves from the description of the landscape to a deep reflection about man 
in the universe. 

 recalls a joy experience in nature . 
 sadly reflects on the loneliness of human life. 
 celebrates the eternizing value of art.  
 

4. The second generation of Romantic poets includes:   
          

 Blake, Shelley and Keats.  
 Byron, Keats and Shelley. 
 Wordsworth, Blake and Keats. 
 Coleridge and Wordsworth.  

 

5. When I Have fears That I May Cease to Be is:  
 

 a sonnet celebrating Keats’ literary fame.  
 one of the most famous Keats’ odes. 
 a reflection on the eternity of poetry. 
 about the poet’s fear of not being able to achieve fame and love.  

 

6. The Rime of the Ancient Mariner: 
 

 is a Gothic romance.  
 was written jointly by Coleridge and Dorothy Wordsworth. 
 provides a brief summary of the poem in the prose commentary on the left 

of it. 
 is considered the English Romantic Manifesto.  

 
 

7. In The Rime of the Ancient Mariner: 
 

 Coleridge mixes the supernatural with the real. 
 Keats mixes the supernatural with the real. 
 the narrator is an albatross. 
 The story is based on an unhappy marriage.  
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Descrivi sinteticamente i caratteri principali dell’astrattismo 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Descrivi sinteticamente un’opera a tua scelta di Kandiskij 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Qual è il titolo di alcune delle opere illustrate a fianco? 
Riporta nel quadratino la lettera relativa 
 

 L’albero blu 

 L’albero rosso 

 Melo in fiore 

 

In quale opera lo stile risente della tecnica pittorica di Van Gogh? 

1. In nessuna delle opere 

2. In quella riprodotta nella figura B 

3. In quella riprodotta nella figura D 

 

In quale opera sono presenti evidenti suggestioni di derivazione 

impressionista? 

1. In nessuna delle opere 

2. In quella riprodotta nella figura A 

3. In quella riprodotta nella figura C 

 

In quale opera lo stile può definirsi sicuramente astratto? 

1. In nessuna delle opere 

2. In quella riprodotta nella figura B 

3. In quella riprodotta nella figura E 

A 

C 

D 

E 

B 
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Qual è il nome del movimento fondato da Piet Mondrian? 

1. Bauhaus 

2. Il cavaliere azzurro 

3. De Stijl 
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    Materia   STORIA VAM\AT 

 

Domanda n. 1: perché  il modo di far politica di Giolitti è stata definita del doppio volto? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________       

        

 

Domanda n. 2: Che cos’   la societ  di massa ? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________       

        

        

Domanda n. 3 : gli anni decisivi dell’industriali  a ione italiana sono  quelli compresi tra : 

 

      a)  1896\1908 

       

      b)  1871\1888 

 

      c ) 1890\1900 
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      d ) 1880\1903 

 

Domanda n. 4 : in quale periodo Giolitti fu presidente del consiglio dei ministri ?: 

 

       a)  1889\1903 

 

       b)  1903\1914 

 

       c) 1903\1918   

 

       d )  1900\1915            

 

 Domanda n. 5 : nel periodo di grande industrializzazione decisiva fu la costruzione : 

 

       a )  alloggi per gli operai 

 

       b )  magazzini di stoccaggio 

 

       c )  centrali idroelettriche 

 

        d )  strade e ferrovie 

 

Domanda n. 6 :che cosa indica l’espressione Belle Epoche ? 

 

           a   un periodo storico. culturale e artistico europeo che va dalla fine dell’ottocento all’ini io della 

prima guerra mondiale 

 

           b) un movimento culturale nato agli inizi del novecento 

 

           c )  un movimento storico nato in Francia prima dello scoppio della prima guerra mondiale    

 

            d      un movimento di protesta nato tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento 
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Domanda n. 7 :  con la seconda rivolu ione industriale quale classe sociale rivendica piu’ diritti? 

 

            a) contadini 

 

            b ) borghesi 

 

            c)  operai            

   

            d) salariati 

 

 

 

  

  Data        Docente 

         Liliana  D'Anella 
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II SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

FISICA 

 

DOMANDA N. 1: Spiega quali sono le regole per la costru ione dell’immagine formata da una 

lente sottile, illustra con un disegno tale costruzione. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 2: Spiega quali sono i dati sperimentali che portano ad affermare che la luce ha una 

natura ondulatoria. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 3: Sotto l’a ione di una luce rossa, quali oggetti appaiono più luminosi? 
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A. Gli oggetti che in luce diurna hanno un colore nero. 

B. Gli oggetti che in luce diurna hanno un colore bianco. 

C. Gli oggetti che in luce diurna hanno un colore rosso. 

D. Gli oggetti che in luce diurna hanno un colore giallo. 

DOMANDA N. 4: Quali caratteristiche deve avere una lente per essere convergente? 

A. Deve essere più spessa al centro che ai bordi. 

B. Deve essere più spessa ai bordi che al centro. 

C. Deve essere di materiale più rifrangente rispetto al mezzo circostante. 

D. Deve essere di materiale meno rifrangente rispetto al mezzo circostante. 

DOMANDA N. 5: L’obiettivo di una macchina fotografica forma un’immagine: 

A. Diritte e reali. 

B. Diritte e virtuali. 

C. Capovolte e reali. 

D. Capovolte e virtuali. 

DOMANDA N. 6: Un’immagine si dice reale se: 

A. Può essere raccolta su uno schermo. 

B. Non può essere raccolta su uno schermo. 

C. E’ formata dall’interse ione di raggi di luce. 

D. E’ formata dall’interse ione dei prolungamenti dei raggi di luce. 

DOMANDA N. 7: Per il fenomeno della diffrazione la luce riesce a: 

A. Ad aggirare gli ostacoli. 

B. A proseguire in linea retta. 

C. Ad invadere le  one d’ombra. 

D. A definire  one di luce e  one d’ombra.  
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ENGLISH 

 

 

1. Explain the general characteristics of Aestheticism.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 

2. Write about themes, characters and plots of Dickens’ novels. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.    The Rime of the Ancient Mariner: 

 is a Gothic romance.  

 was written jointly by Coleridge and Dorothy Wordsworth. 

 provides a brief summary of the poem in the prose commentary on the left of 

it. 

 is considered the English Romantic Manifesto.  

 

     4 . Hard Times: 

 is set in London. 

 is written by Dickens using a first-person narrator. 

 is about utilitarian philosophy. 

 deals with the inhumanity of the factory system and Utilitarianism.  
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5.   The Picture of Dorian Gray: 

 is the first of Wilde’s novels. 

 celebrates Victorian values. 

 is both an exhibition of extreme Decadentism and a mystery story. 

 shows as Dorian, a young man of outstanding beauty, is introduced to 

Hedonism by the artist who paints his portrait. 

      

     6.    In The Rime of the Ancient Mariner: 

 Coleridge mixes the supernatural with the real. 

 Keats mixes the supernatural with the real. 

 the narrator is an albatross. 

 The story is based on an unhappy marriage.  

 

     7.     Oscar Wilde: 

 wrote successful light tragedies . 

 did not graduate but was greatly influenced by Walter Pater and John Ruskin. 

 won his reputation as a brilliant conversationalist, dandy and aesthete only 

late in life. 

 wrote a series of fables.  
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Storia dell’arte 
 

 

Descrivi sinteticamente i caratteri principali della Metafisica 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Descrivi sinteticamente il Bauhaus di Dessau 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Di quale edificio si tratta  
 

 Officine Fagus 

 Unità d’abita ione 

 Fabbrica di turbine AEG 

 

La sedia riprodotta a fianco fu realizzata da Marcel Breuer al Bauhaus nel 

1926. A quale altro artista-insegnante presso quella scuola era dedicata? 

Walter Gropius 

Vasilij Kandinskij 

Ludwig Mies Van der Rhoe 

 

L’immagine riproduce il Bauhaus di Dessau, quale delle seguenti città non è 

stata sede della prestigiosa scuola? 

Weimar 

Berlino 

Francoforte 

A 

C 

D 

B 
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Nell’immagine è riprodotta una celebre villa di Le Corbusier. Qual’  il suo 

nome 

Villa Savoye 

Villa Stain 

Villa Kaufman 

Quale dei seguenti elementi non è una dei cinque punti dell’architettura di Le 

Corbusier? 

La finestra libera 

I pilotis 

La facciata libera 
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    Materia Storia V AT / AM 
 
 
Domanda n.1: Quando il fascismo marciò su Roma? 
   _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
                                    
Domanda n. 2: Quando venne letto come cancelliere Hitler e quale politica intraprese? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Domanda n. 3 : Da dove deriva il nome fascismo 
      a) Fasci di Combattimento 
      b)  Fasci del dittatore 
      c )  dal termine dittatore 
      d )  dal volere di Mussolini 
 
Domanda n. 4 : dove nacque ufficialmente il fascismo : 
       a)  Torino 
       b)  Roma 
       c)  Milano       
       d )  Bologna             
 
Domanda n. 5 : dopo quale evento i nazisti misero fuorilegge l'estrema sinistra : 
       a )  l'incendio del Reichstag 
       b )  un fallito attentato di Hitler 
       c )  l'incendio della sede del partito nazionalsocialista 
        d )  L'uccisione del presidente tedesco 
 
Domanda n. 6 : Quando Hitler diventa presidente del Reich ? 
           a)  30 gennaio 1933 
           b)  02 agosto  1934    
           c )  28 ottobre 1922     
            d )  10 novembre 1938 
 
Domanda n. 7 : Quando vennero emanate le leggi di Norimberga ? 
            a)  settembre 1933 
            b )  settembre 1934 
            c)  settembre 1935               
            d)  novembre 1938 
 
    
 
  
  Data        Docente 
         Liliana  D'Anella 
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