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Presentazione del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Firenze, da più di cento anni uno dei rari modelli di istituzione scolastica
in Europa, pone al centro della propria offerta formativa l'Arte e le Arti Applicate, intese come studio del patrimonio del
passato e come esperienza creativa che si realizza nel presente, nell'incontro con la realtà culturale e produttiva del
territorio in cui si colloca, in un processo di attualizzazione attento e costante
La scuola ha trovato la sua identità nei legami con il territorio fiorentino perché, con la sua straordinaria ricchezza di
opportunità nel campo dell'arte e della cultura, con la valorizzazione della tradizione attraverso il recupero e il
mantenimento delle tecniche antiche, con l’accoglimento delle istanze provenienti dall'innovazione tecnologica e dai
nuovi settori delle Arti Applicate, si è sempre presentato con dinamicità e competenza nell’alveo culturale toscano.
Compito fondamentale dell’attuale Liceo Artistico è di unire ad una più generale preparazione culturale, una specifica
formazione nel settore delle Arti e delle Arti Applicate, per consentire agli allievi la conoscenza dei vari processi ideativi
e l'esplicitazione delle proprie capacità creative, progettuali e organizzative al fine di elaborare una metodologia che
permetta il manifestarsi di un proprio e più specifico iter artistico.
Un po’ di storia….
L’Istituto, nasce nel 1869 come “Scuola di Intagliatori in legno, Ebanisti e Legnajuoli”, ospite dei padri gesuiti della
S.S. Annunziata; nel 1878 si trasferisce nel convento di Santa Croce e diventa “Scuola professionale di Arti Decorative
e Industriali”. Si trasforma, nel 1919, in una scuola di formazione culturale, artistica e tecnica.
Dal 1923, con il trasferimento dell’Istituto nell’attuale sede di Porta Romana, edificio monumentale all’interno del Parco
della Pace, costruito per ospitare le Scuderie Reali della Reggia di Palazzo Pitti, e con la riorganizzazione, seguita alla
riforma Gentile, s’inaugura una fase di grande vivacità sul piano culturale e didattico.
La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite di insegnanti, direttori di
scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti, Bruno Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.
In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad esempio, le Triennali di
Milano.
Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un incremento numerico degli
studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove materie culturali. Per rispondere alle esigenze di questa
diversa realtà, il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970 autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale,
soddisfacendo la richiesta di studenti e docenti di prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il conseguimento
del Diploma di Maturità di Arte Applicata. (…)
Nel 2010 , con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo ordinamento del
percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative (grafico-pittorico e plastico-pittorico),
Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto, design dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di perfezionamento
biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato
da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.

La sede di Sesto Fiorentino
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica profondamente radicata nel suo
territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come "Scuola di Disegno Industriale per i giovani che vogliono
prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente la ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività
didattica e nei decenni successivi vi si formarono le maestranze che trovavano impiego nella Manifattura di Doccia. Vi
si studiavano il disegno applicato a molteplici campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e vi funzionava anche un
laboratorio di falegnameria ed ebanisteria. Il successivo sviluppo di questa attività nel paese rese necessario
caratterizzare ed approfondire la preparazione: nel 1919 la scuola divenne "Scuola d'Arte Applicata per la Ceramica " e
nel 1925 passò al Ministero dell‘Istruzione. Fu però negli anni Cinquanta che videro la luce le innovazioni che hanno
condotto alla struttura attuale: nel 1954 iniziò a funzionare la sezione Porcellana e nel 1958 la sezione Gres.
Contemporaneamente l’attenzione si focalizzò sulle problematiche dell'industrial design: la grande esposizione didattica
del 1958 documenta i risultati della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola è trasformata in Istituto d’Arte e nel 1965
viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove funziona anche la sezione Rivestimenti ceramici per l'edilizia.
Attualmente la scuola è una delle poche in Italia specializzate nella decorazione della porcellana.
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Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo ordinamento del
percorso liceale, per il quale viene attivato l’indirizzo di Design.
L’esigenza, sempre più attuale, di un’istruzione orientata all’acquisizione di una mentalità progettuale versatile, aperta
agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, della creatività, nonché dei processi produttivi, ha
guidato le modifiche e le integrazioni che il corso di studi ha subito negli ultimissimi anni. La progettazione di oggetti e
arredi realizzati con ogni tipologia di materiali ceramici e con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è infatti
ormai al centro dell’area caratterizzante, entro la quale i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di realizzazione di
prototipi.
Dal 2013 sono attivi anche gli indirizzi di grafica e arti figurative.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; ha partecipato con successo ai finanziamenti PON;
ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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Percorso formativo dello studente
Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano al loro interno
sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle tecniche e la verifica della validità del
progetto nei laboratori.
Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta formativa nei seguenti corsi:
●
Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti figurative Pittura e
Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della moda e del costume, Design
dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale, Grafica.
●
Corsi di Perfezionamento (biennali)
Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il
percorso disciplinare.
Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i percorsi liceali
nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, e si
consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro.
Come già specificato, gli indirizzi presenti nell'offerta del Liceo Artistico sono quattro, due dei quali sono suddivisi al
loro interno in settori specifici:
●
●
●
●
●
●
●
●

Arti figurative Arti Grafiche
Arti figurative Pittura e Scultura
Audiovisivo e Multimediale
Design Arredamento
Design Moda costume
Design Oreficeria
Design Ceramica
Grafica

Lo studente, al termine dei cinque anni di studio, sarà comunque in grado di:
possedere una cultura generale che gli permetta una corretta interpretazione della realtà;
cogliere e analizzare con competenza le caratteristiche formali di soggetti, oggetti, ambienti e immagini del mondo reale;
comprendere e interpretare vari linguaggi artistico-rappresentativi;
distinguere, capire e utilizzare a scopo espressivo i principali fenomeni della percezione visiva;
esprimersi in maniera personale e significativa, tramite più tecniche rappresentative, con particolare padronanza di quelle
che hanno caratterizzato il settore di studi frequentato;
riconoscere e descrivere le principali manifestazioni artistiche storiche e contemporanee;
saper utilizzare i metodi della rappresentazione geometrico-prospettica;
affrontare a livello progettuale e sviluppare, con gli strumenti adeguati, temi relativi al proprio ambito di formazione
artistico-professionale;
realizzare interventi, prototipi e prodotti finiti mediante le specifiche tecniche di laboratorio apprese nel corso di studi
seguito.
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Profilo professionale in uscita

Il corso di Pittura- Scultura si propone di fornire, agli studenti una preparazione e conoscenze atte a:
► aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
► saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e
paesaggistico;
► conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); • conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e
concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;
► conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e
scultorea.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Pittura Scultura
III anno
IV anno
4
4
Lingua e letteratura italiana

V anno
4

Storia

2

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

Chimica dei materiali

2

2

****

Storia dell’Arte

3

3

3

Scienza motorie e sportive

2

2

2

Discipline Pittoriche

3

3

3

Discipline Plastiche e Scultoree

3

3

3

Laboratorio della figurazione
Pittura

3

3

4

Laboratorio della figurazione Scultura

3

3

4

Religione / Attività Alternativa

1

1

1

TOTALE

35

35

35
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Profilo generale della classe
L’attuale classe 5^A, composta inizialmente da 20 elementi e ridotta a 19 alunni, 5 studenti si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica.
La composizione della classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio, a causa di un ritiro fra il terzo e quarto anno
e un nuovo ingresso che ha frequentato solo parte del quarto anno. Il Consiglio di Classe si è avvalso della presenza
abbastanza continuativa dei docenti; le modifiche più importanti sono state nel sostegno e nel laboratorio di figurazione
pittorica.
La classe è stata accogliente e disponibile nell’inclusione e nella condivisione del percorso scolastico in tutti i suoi aspetti.
Nel corso dei tre anni non si sono mai manifestati conflitti, screzi o scontri all’interno della classe e i ragazzi hanno
dimostrato di saper cooperare proficuamente tra di loro.
All’inizio del primo anno del triennio gli studenti si sono dimostrati interessati, attivi, partecipi e curiosi nei confronti delle
diverse discipline, dimostrando di possedere buone capacità, sia dal punto di vista cognitivo che da quello manuale. Nel
complesso il profitto della classe si è presentato da subito come buono, anche se disomogeneo, con alcune eccellenze e
alcuni studenti che presentavano, invece, fragilità.
In quarta c’è stata una differenziazione dei livelli della classe. Alcuni studenti, pur attraversando momenti di gravi difficoltà
personali, sono riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi della didattica disciplinare. Tale tendenza, seppur in maniera
disomogenea, è stata riconfermata nel corso del quinto anno.
Gli studenti e le studentesse hanno adottato un comportamento molto educato e rispettoso nei confronti delle regole della
scuola e dei professori (poche o nulle le sanzioni disciplinari nel corso del triennio). Alcuni di loro, più dotati e motivati,
sfruttano pienamente le proprie potenzialità, raggiungendo ottimi risultati; altri necessitano di essere spronati e richiamati
al rispetto delle consegne e all’impegno, non avendo sviluppato, nel corso del triennio, molta autonomia e capacità di autoorganizzazione. Questi ultimi hanno comunque raggiunto livelli di sufficienza. La classe ha quindi conseguito gradi e
modalità di rendimento eterogenei in relazione alle potenzialità e all’impegno individuale.
Il livello di partecipazione e di interesse alle attività proposte e al dialogo educativo non è stato lo stesso per tutti gli allievi,
ma è stato comunque adeguato; in generale, hanno dimostrato capacità di riflessione sui contenuti del programma
disciplinare.
Durante il quinto e ultimo anno gli studenti hanno affrontato con una certa maturità le difficoltà emerse con il
confinamento. Risultando caratterizzati da una spiccata sensibilità emotiva, alcuni sembrano aver sofferto particolarmente
per la chiusura della scuola e la conseguente situazione di isolamento a casa. Dopo un periodo di iniziale disorientamento
e difficoltà, hanno comunque saputo rispondere alle sollecitazioni dei docenti, partecipando alla DID e impegnandosi nelle
consegne.
In conclusione, si ritiene che il percorso culturale e umano della classe sia stato nel complesso costruttivo, anche se
l’apprendimento e il rendimento sono stati disomogenei per ogni studente, in relazione all’impegno e alla partecipazione,
differenziati nelle singole materie.
Infine, è da sottolineare la buona partecipazione e la maturità manifestate nelle varie attività integrative proposte, come
viaggi d’istruzione, visite didattiche, progetti.
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SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO
Anno di
corso

N° studenti
promossi dall’anno
precedente

N° studenti
inseriti

N° studenti
ritirati

N° studenti
non promossi

totale

III

16

5

1

1

19

IV

19

2

2

V

19

19
19

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
MATERIA

DOCENTE TERZA

DOCENTE QUARTA

DOCENTE QUINTA

Riccardo Bonelli

stesso

stesso

Riccardo Bonelli

stesso

stesso

Lingua e cultura straniera

Gioia Gamerra

stessa

stessa

Filosofia

Alessandro Polito

stesso

stesso

Matematica

Erika Martini

stessa

stessa

Fisica

Erika Martini

stessa

Storia dell’Arte

Carlo Cinelli

stesso

Scienza motorie e sportive

Alessandro Goffi

Stesso

stessa
stesso * sost. Chiara
Giulia Morandi
Stesso

Laboratorio Pittura

Gianfranco Terzo

Teresa Di Palma

Stessa + sost. Terzo

Religione cattolica

Ilenia Maiorana

Stesso

Stesso

Progettazione Pittura

Elisa Zadi

stessa

stessa

Sostegno

Natalia Giannoni

Natalia Giannoni

Angela Buemi

Sostegno

Elvira Anzalone

Elvira Anzalone

Andrea Parri

Sostegno

Paola Mazzilli

Pasqua Amati

Laboratorio Scultura

Rocco Spina

stesso

stesso

Progettazione Scultura

Elena Quirini

stessa

stessa

Lingua e letteratura
italiana
Storia
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Obiettivi generali e obiettivi minimi
La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e progettuali, si è sviluppata,
secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità didattiche al termine delle quali si è proceduto
alle opportune verifiche.
Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche, espressive,
rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile rapporti di interdisciplinarietà tra
argomenti similari e suscitando curiosità verso gli approfondimenti.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli previsti dalla
programmazione del consiglio di classe della 5 A di inizio anno.
Obiettivi comportamentali – affettivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a:
osservare le regole dell'Istituto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi;
rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati;
procedere in modo autonomo nel lavoro.
favorire la coscienza di sé e l'autostima, attraverso l'acquisizione di autocontrollo e
autodisciplina, stimolare la capacità di interventi ordinati e pertinenti.
Essere più coinvolti, reattivi e creativi.
Obiettivi formativo – cognitivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a:
potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi, la concettualizzazione, la ritrasmissione dei
contenuti dopo un'opportuna rielaborazione personale e l'organizzazione metodica del lavoro; in particolare sulla
comunicazione iconografica.
- sviluppare capacità di sintesi
Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;
Potenziare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari

Gli obiettivi minimi di ogni disciplina sono esplicitati nelle relazioni personali dei singoli docenti.

1
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Sintesi attività DID
1. I Docenti hanno avuto la possibilità, a fronte della sospensione dell'attività didattica frontale, di allestire prontamente
classi virtuali con l'attivazione di corsi su Google Classroom, in quanto la scuola aveva già adottato dall'A.S. 2017/2018 la
piattaforma G Suite, istituendo una comunità didattica "protetta" e blindata rispetto all'esterno. La scuola ha quindi fornito
immediatamente ai Docenti ed agli studenti video autoprodotti con istruzioni per l'utilizzo della piattaforma Classroom.
Inoltre ha fornito assistenza continua in presenza e a distanza a tutti i Docenti, in modo che potessero attivare al meglio le
classi virtuali per lo svolgimento della didattica a distanza, in particolare rispetto all’utilizzo dell'applicazione Meet di G.S,
tramite cui svolgere lezioni video sincrone.
2. I Docenti hanno caricato su Google Classroom e/o su altre Argo materiale multimediale predisposto da condividere con
le studentesse e gli studenti o materiale didattico per esercitazioni o elaborati da far svolgere agli alunni, così da rendere
attivo, stimolante e motivante il dialogo educativo e la pratica didattica, vista la specificità dell’essere a distanza.
3. Tra le attività di didattica integrata istituite tramite Google Suite For Education sono stati considerati anche sportelli
individuali che i docenti hanno realizzato quando lo hanno creduto necessario o su richiesta degli stessi studenti al fine di
colmare eventuali lacune e/o incertezze.
4. I Docenti di sostegno e i Coordinatori della classe hanno in modo particolare supportato studenti area BES anche con
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche in riferimento agli obiettivi dei PEI e PDP.
5. I Coordinatori delle classi hanno avuto in questa delicato momento un importante ruolo di raccordo con tutti gli altri
colleghi del consiglio di classe per adeguare metodi, strumenti, tempi della didattica, per confronti sulla valutazione, per
individuare alunni/e in difficoltà, anche in area BES, soprattutto ad accedere al servizio (device – connessione – etc). Anche
i consigli di classe sono stati svolti per mezzo della piattaforma Google Meet.
6. L’orario scolastico ha subito diverse rimodulazioni durante il corso dell’anno dovuto ai cambiamenti sanitari che hanno
portato la conseguente adozione di una ‘didattica’ integrata atta a una continua e necessaria riprogettazione della nostra
programmazione didattica annuale, fermo restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina. Il corpo docente, con
il supporto dei dipartimenti, ha predisposto una riprogettazione ad obiettivi minimi per garantire l’acquisizione di
conoscenze e competenze in chiave di prerequisiti in divenire. La rimodulazione della programmazione didattica ha avuto
cura di valutare le difficoltà di alunni BES (DSA, DVA, e tutti alunni con difficoltà di strumentazione e/o connessione).
7. La didattica integrata ha imposto inevitabilmente una riflessione pedagogica sulla Valutazione intesa, in questo caso, più
che come raccolta di dati su conoscenze e abilità degli alunni, come importante strumento di crescita formativa; in definitiva
una valutazione che promuova lo sviluppo di molte e diverse competenze dell’alunna/o in una condizione di estremo disagio
come quella chi stiamo attraversando.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri da Settembre a
gennaio e da febbraio a giugno

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita
nel PTOF

Art. 15 del d.lgs. 62/2017 .
Integrazione O.M.53 del 03/03/2021

Credito scolastico

1
2

Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)
La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie discipline, tiene conto:
● del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione rimodulata vista la DID;
● del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
● del livello delle nuove conoscenze acquisite;
● del livello delle nuove competenze acquisite;
● dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
● della partecipazione al dialogo educativo;
● della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
Corrispondenza tra voto e apprendimenti
Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella:

Vot
o
/10

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenze nulle o
molto frammentarie

Mancanza di autonomia e
gravi difficoltà nella
rielaborazione

Incapacità di utilizzare le
conoscenze

4

Numerose e diffuse
lacune, di cui
alcune gravi

Scarsa autonomia e
difficoltà nella
rielaborazione

Non corretta utilizzazione delle
conoscenze; linguaggio inadeguato

5

Lacune modeste,
ma diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non
sempre corretta

Parziale utilizzazione delle
conoscenze, linguaggio non sempre
appropriato e talora impreciso.

6

Conoscenze
essenziali dei
contenuti, non
approfondite

Parziale autonomia e
semplice rielaborazione
delle conoscenze

Utilizzazione sostanzialmente
corretta delle conoscenze
nell’ambito di applicazioni semplici.
Linguaggio semplice ma quasi
sempre appropriato

78

Gli argomenti sono
tutti compresi e
assimilati ma non
sempre in modo
approfondito.

Adeguata autonomia
nell'applicazione dei
concetti e loro
rielaborazione e sintesi

Utilizzazione corretta delle
conoscenze nell’ambito di esercizi
più articolati.
Linguaggio appropriato, lessico
abbastanza ricco e appropriato,
esposizione sicura.

Gli argomenti sono
tutti compresi, ben
assimilati ed
approfonditi.

Piena autonomia e
rielaborazione
approfondita con apporti
personali;
buone capacità di analisi
e sintesi

Piena utilizzazione delle conoscenze
Il lessico ricco e appropriato,
l'esposizione è sicura e fluida

13
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Criteri di valutazione del comportamento (estratto dal POF)
Secondo quanto previsto dal DPR 122 del 2/06/09 in riferimento alla valutazione del comportamento degli alunni, il
Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dagli stessi durante tutto il corso dell’anno.
Tale valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi quindi ad un singolo episodio, ma
1
3

deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero
anno scolastico.
Si riporta qui lo schema di corrispondenze tra comportamento e valutazione approvato dal Collegio Docenti.
Tabella valutazione del comportamento:

Descrittori del comportamento
Vo

to
10

Elevato grado di autonomia nel comportamento; partecipazione esemplare al dialogo
educativo.
Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze e ritardi.
Attenzione collaborativa ai compagni e alla vita della scuola; rispetto degli altri, degli
ambienti comuni e dell’istituzione scolastica.
Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione.

9

Buon grado di autonomia nel comportamento; partecipazione ottima al dialogo educativo.
Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze e ritardi.
Buona predisposizione a collaborare con i compagni e a partecipare alle attività di
apprendimento, rispettando gli altri e gli ambienti comuni della scuola.
Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione.

8

Buona partecipazione al dialogo educativo.
Frequenza sostanzialmente regolare, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze
e ritardi.
Rispetto degli altri, degli ambienti comuni e dell’istituzione scolastica. Sporadici richiami
verbali; nessuna ammonizione scritta, nessuna sanzione.

7

Discontinua partecipazione al dialogo educativo.
Molteplici assenze e ritardi; qualche assenza mirata; scarsa puntualità nelle giustificazioni.
Linguaggio quasi sempre consono al contesto educativo; occasionale mancanza del
materiale didattico.
Comportamento quasi sempre rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti comuni e
dell’istituzione scolastica.
Eventuali richiami verbali o ammonizioni scritte; nessuna sanzione.

6

Scarsa partecipazione al dialogo educativo
Assenze frequenti non giustificate da patologie opportunamente certificate; ritardi abituali;
assenze mirate; ritardo nelle giustificazioni e dopo sollecitazione degli insegnanti.
Linguaggio non sempre consono al contesto educativo; mancanza del materiale didattico.
Comportamento non sempre rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti comuni e
dell’istituzione scolastica.
Richiami verbali o ammonizioni scritte; eventuali sanzioni.

5

Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni

1
4

Attribuzione del credito scolastico (Allegato A, O.M. 53 del 03/03/2021)

1
5

1
6
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Percorsi Multidisciplinari

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi multidisciplinari
riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del
percorso
La guerra

Periodo

Discipline coinvolte

Materiali

tutto
A.S.

L’angoscia come
condizione
esistenziale dell’uomo
moderno

tutto
A.S.

Conrad. T.S. Eliot, Modernismo, Ungaretti, Futurismo, Fenoglio,
Neorealismo, I – II Guerra Mondiale, Repubblica, Sartre,
Kierkegaard
T.S. Eliot, V. Woolf, Ballard, Pirandello, Montale, Ungaretti, I
GM, Fascismo, Nazismo, Bacon, L. Freud, Sartre, Kierkegaard

I conflitti sociali

tutto
A.S.

inglese-lettere-storiastoria dell’artefilosofia
inglese-lettere-storiastoria dell’artefilosofia
inglese-lettere-storiafilosofia

Psicanalisi e
inconscio
Totalitarismo

tutto
A.S.
tutto
A.S.

inglese-lettere-storiafilosofia
inglese-lettere-storiascienze motorie

Orwell, Ballard, Dickens, Wilde, Conrad, Biennio rosso,
Rivoluzione russa, Rivoluzione spagnola, Resistenza, Vittorini,
Fenoglio, Pasolini, K. Marx, Comte
Modernismo, V. Woolf, Conrad, Fascismo, Nazismo, Svevo,
Pirandello, Freud, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson
Orwell, Conrad, Nazismo, Fascismo, Stalinismo, Montale,
Vittorini, Fenoglio, breve storia delle Olimpiadi moderne

1
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10
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto
anno
LETTERE
Verga:
T1 Fantasticherie
T2 Rosso Malpelo
Gabriele D’annunzio
T2 Il ritratto di Andrea Sperelli
T10 La sera fiesolana, Alcyone
Giovanni Pascoli
T2 Patria
T3 Lavandare
T4 X Agosto
T5 L’assiuolo
T13 Digitale purpurea
F.T. Marinetti
T1 Primo manifesto del Futurismo
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista
Zamb tumb tumb
Italo Svevo
T4 La prefazione
T6 Il fumo
T7 Il padre
Luigi Pirandello
T1 Essenza, caratteri e materia dell’umorismo
T2 Ciaulà scopre la luna
Il fu Mattia Pascal
T4 Premesse
T8 Lo strappo nel cielo di carta
T10 Il fu Mattia Pascal
Il teatro
Sei personaggi in cerca di autore
T15 L’ingresso dei personaggi
A.Palazzeschi
T3 Lasciatemi divertire
C. Govoni
T7 Il Palombaro

Giuseppe Ungaretti
L’Allegria
T3 Il porto sepolto
T4 Veglia
T5 Fratelli
T7 I fiumi
Sono una creatura
Eugenio Montale
Ossi di Seppia
1
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T1 In limine
T2 I limoni
T3 Non chiederci la parola
T5 Spesso il male di vivere ho incontrato
Le occasioni
T8 Il balcone
T10 Dora Markus
T 11 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
La bufera e altro
T15 La bufera
T16 La primavera hitleriana
Elio Vittorini
T1 Gli astratti furori
T2 Non si piange per i morti, Uomini e no
Beppe Fenoglio
T4 La visita alla villa di Fulvia
T5 L’ultima fuga di Milton
Una questione privata
Italo Calvino
Introduzione 64 a “Il sentiero dei nidi di ragno”
Pier Paolo Pasolini
T1 Il Ferrobedò Ragazzi di vita
T2 Il Riccetto e la rondinella, Ragazzi di vita
T4 La battaglia di Pietralata, Una vita violenta

1
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Percorsi di Ed. Civica
CLASSE 5 sez. A - PROGRAMMA SVOLTO di EDUCAZIONE CIVICA - A.S. 2020-2021

Argomento

Docenti

Periodo

numero di
ore svolte

Il lavoro: la genesi dell’art.1; la lotta per le otto
ore di lavoro a Prato oggi;
Transomofobia

Bonelli - Italiano e Storia

Settembre /
Ottobre

10

Diritto allo studio negli articoli della Costituzione
Italiana

Goffi - Scienze motorie

Novembre /
Dicembre

2

Goffi - Scienze motorie

Dicembre /
Febbraio

2

La dignità della persona e i diritti umani
fondamentali negli articoli della Costituzione.

Maiorana - IRC

Dicembre

1

Diritti e lavoro secondo la Costituzione: artt.1, 4,
35, 36, 37 / Cenni sullo statuto dei lavoratori e
sulla legge sulla sicurezza / La formazione
permanente

Polito - Filosofia

Dicembre

3

Il diritto della Street Art

Di Palma - Laboratorio
Figurazione pittura

Gennaio

2

Il giorno della memoria

Maiorana - IRC

Gennaio

1

Zadi - Discipline pittoriche

Gennaio

6

Marzo

2

Spina - Laboratorio figurazione
scultura

Gennaio

3

Gamerra - Lingua e cultura
straniera

Gennaio

4

Quirini - Discipline plastiche e
scultoree

Gennaio

4

(artt. 30, 33, 34)
Il doping

1 - Tutela Patrimonio Artistico
2 - Recupero e ricerca delle opere trafugate e/o
rubate
3 - Falsi d’autore copie e repliche
4 - Opere d’arte vandalizzate

Water, ambiente ed arte incontro con l’artista
Ghezzi
Rispetto regole e sicurezza laboratorio
Democracy - Authoritarianism - Orwellianism
La Convenzione di Faro

2
0

Visione del film “Il sale della terra” di Wim
Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

Quirini - Discipline plastiche e
scultoree

Febbraio

2

Goffi - Scienze motorie

Marzo

2

Gamerra - Lingua e cultura
straniera

Aprile

1

Morandi (sost. Cinelli) - Storia
dell’arte

Aprile

2

Cinelli - Storia dell’arte
L’art. 9 della Costituzione
The Gender Pay Gap and the female condition
Il museo e la sua funzione, nella storia e secondo
la definizione dell'ICOM(2019)
Art.9 Costituzione e definizione beni culturali
(secondo il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, 2004)
totale ore svolte

2
1

47
accertate
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola
Lavoro)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Ex ASL)
Titolo del percorso

Periodo

Durata

Artex- elementi creativi

26-28/10/18

3 giorni

ART&SCIENCE ACROSS
ITALY

Gennaio 2019
Febbraio 2020

1 anno
33 ore

150-parole di gesso+ ROSAI

Aprile 2019

10 ore

Aprile -Giugno
2019

50 giorni
50 ore

SS.Annunziata restauro

28/11/18
18/6/19

6 mesi
35 ore

Uffizi- A Bottega con gli
Artigiani

2018-2020

Biennale
90 ore

Dicembre
2018-Aprile,
Maggio 2020

5 giorni
28 ore

11/3/19
13/6/19

3 mesi
45 ore

14/12/2019Febbraio 2020
Febbraio 2020

2 mesi
14 ore
2 lezioniinterrotto Covid
6 ore
4 MESI
25 ore

Progetto Elba

Progetto PON -LIBERART
Laboratorio di pittura
ORO E COLORE-laboratorio
di restauro

FLORENCE ACADEMY
TOSCANA ART LAB

Il set e la scena: l’arte dello
spettacolo di Franco Zeffirelli.

Ottobre 2019
/Febbraio 2020

2
2

Discipline
coinvolte
Discipline
plastiche,
pittoriche,
laboratori
Discipline
pastiche,
pittoriche,
laboratori,
matematica e
fisica
Discipline
plastiche,
pittoriche
Discipline
pittoriche,
matematica e
fisica
Discipline
plastiche,
pittoriche,
laboratori
Discipline
plastiche,
pittoriche,
laboratori
Discipline
Plastiche e
Pittoriche
Discipline
plastiche,
pittoriche,
laboratori
Discipline
pittoriche
Discipline
pittoriche
Discipline
plastiche,
pittoriche,
laboratori
italiano e storia

Luogo di
svolgimento
Conventino

Polo scientifico
Sesto Fiorentino,
Sede, Galleria
Accademia del
Disegno
Sede
Isola d’Elba-Sede

SS.Annunziata

Uffizi, Musei,
Botteghe
Scuola
dell’Infanzia
Giovanni XXIII a
Lastra a Signa

Laboratorio di
restauro ORO E
COLORE
FLORENCE ACADEMY
TOSCANA ART LAB

MUSEO
ZEFFIRELLI

13
CLIL

CLIL
DNL veicolata in lingua
straniera

Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Filosofia

Inglese (cooperative
learning, peer tutoring)

Fino al 50% del monte ore

*

oltre il 50% del monte ore della DNL,

oppure: fino al 50% del monte ore della DNL,
oppure: Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera

Le lezioni CLIL sono state svolte dal docente di Filosofia, prof. Polito, utilizzando l’Inglese come lingua veicolare, ma
integrando con la traduzione in italiano per facilitare la comprensione delle richieste del docente. È stato svolto solo un
modulo per via della rimodulazione del programma a causa del CoVid-19. In sole due ore di lezione, secondo l’approccio
CLIL, le prove svolte sono state: listening (con lettura da parte del docente), reading e speaking.

3
6
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico (tenendo
conto dell’emergenza epidemiologica)
TIPOLOGIA:

OGGETTO:

LUOGO:

Visite guidate:

Viaggio di istruzione:

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Incontri con esperti:

Vedi allegato 12

Orientamento:

Vedi allegato 12

3
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DURATA:

15

Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche
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(1) indicare brevemente quali
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X

X

X

Tipologie di verifica

MATERIE

MODALITA'

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Trattazione sintetica
Prove pratiche
Tema o problema
Questionario
Relazione
Esercizi
Test strutturati
Test semi strutturati
Valutazione formativa DID
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16 Attività di recupero e sostegno
L’azione di recupero non è stata effettuata per l‘anno scolastico 2020/2021; tutti i docenti hanno comunque messo in
atto varie modalità di recupero in itinere.

4
1

18 Firme docenti
COGNOME E NOME

FIRMA

Alessandro Goffi
Teresa Di Palma
Ilenia Maiorana
Chiara Giulia Morandi
Elisa Zadi
Riccardo Bonelli
Erika Martini
Elena Quirini
Alessandro Polito
Rocco Spina
Francesco Fagnoni
Angela Buemi
Andrea Parri
Gioia Gamerra

Documenti a disposizione della commissione:
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Fascicoli personali degli alunni
3. Verbali consigli di classe e scrutini
Firenze, 15 maggio 2021

4
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ALLEGATI

4
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ALLEGATO n.1

Contenuti disciplinari singole materie
sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo
Riprogrammazione della progettazione iniziale.
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di
insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, si consiglia di riesaminare le progettazioni definite nel corso
delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla
base delle nuove attuali esigenze.
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali
di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, in modo da poterla allegare al documento del 15 maggio ,
tramite invio telematico alla segreteria didattica.
La didattica a distanza è divenuta purtroppo ormai prassi della nostra vita scolastica.
Questa nuova modalità, della quale non abbiamo potuto discuterne collegialmente visto la tempestività della
sospensione delle lezioni, necessita di una riprogettazione della nostra programmazione didattica annuale, fermo
restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina. Ciò dovrebbe prevedere che ogni dipartimento rimoduli la
propria programmazione per predisporre una riprogettazione ad obiettivi minimi per garantire l’acquisizione di
conoscenze e competenze in chiave di prerequisiti in divenire.

4
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ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie e programma svolto
LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E S.F.
RELAZIONE FINALE 2020/2021

DISCIPLINA: Progettazione Pittorica
DOCENTE: Elisa Zadi
CLASSE: 5 sez. A
INDIRIZZO: Pittura-Scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da diciannove alunni, ha tenuto complessivamente un atteggiamento piuttosto adeguato e
partecipativo all’attività didattica. Sono presenti alunni certificati H e D.S.A., che talvolta, hanno avuto bisogno di
tempi più lunghi per l’acquisizione dei vari argomenti e nello svolgere gli elaborati. Da sottolineare, che in una
materia pratico-laboratoriale, il modello di lavoro della supervisione step by step dovrebbe essere continuo e che,
in questa fase di discontinuità didattica dovuta all’emergenza sanitaria, si sono riscontrate problematiche di
rallentamento nelle tempistiche di lavoro.
Alcuni alunni hanno avuto difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi fissati a causa di diverse problematiche,
in parte dovute alla DDI, in parte perché poco interessati a mantenere un impegno in classe e a casa, non
sviluppando così un metodo di lavoro adeguato e soddisfacente. La maggior parte degli allievi ha lavorato con
costanza e regolarità, giungendo ad un livello di preparazione adeguato alle esigenze. Alcuni studenti si sono
particolarmente distinti per dedizione, impegno e disponibilità raggiungendo un ottimo profitto.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
- Conoscenza degli elementi base del linguaggio visivo grafico e pittorico; - Comprensione ed uso dei mezzi
espressivi grafici e pittorici al fine di sviluppare e formulare ipotesi creative; - Predisposizione alla gestione, cura
ed organizzazione del materiale, delle attrezzature e degli spazi laboratoriali; - L’allievo ha acquisito capacità
organizzative del proprio spazio di lavoro, ha in parte acquisito autonomia operativa e rispetto dei tempi di
consegna e una buona conoscenza delle proprietà dei materiali utilizzati e il loro corretto uso; - Gli allievi hanno
acquisito appropriato linguaggio tecnico.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
- Capacità di tradurre, in maniera corretta, soggetti tramite riproduzione bidimensionale e soggetti tridimensionali
in immagini bidimensionali, tramite l’osservazione dal vero e immagini bidimensionali; - Capacità di ricerca
iconografica e di elaborazione bozzetti in funzione di un iter progettuale al fine di creare nuove proposte progettuali
grafiche e pittoriche; capacità di utilizzare strumenti e tecniche base più idonee all’iter progettuale, utilizzando
anche tecniche miste e digitali; Capacità immaginativa e progettuale di inserire un elemento grafico, pittorico o
installativo in un contesto spaziale reale o ideale.
4
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Al fine di acquisire la conoscenza ed un uso adeguato dei materiali, degli strumenti e dei procedimenti necessari
alla realizzazione di un progetto grafico e pittorico, abbiamo utilizzato:
-Riproduzioni di immagini al fine progettuale (da foto o fotocopie o ricerca archivio google immagini);
-Disegno dal vero sperimentando anche “nuove tecniche” non utilizzate in precedenza;
-Esercizi di prove colore in diverse tecniche grafiche e pittoriche;
-Lezioni frontali con esempi reali o lezioni in Power Point;
-Visualizzazione di opere di artisti moderni e contemporanei al fine di stimolare processi di ricerca e creazione;
-Fotocopie “creative” in dimensioni o frammentazioni diverse rispetto all’originale al fine di portare ad
un’elaborazione del soggetto.
Oltre ai testi di volta in volta consigliati come esempio, sono state messe a disposizione degli allievi del materiale
condiviso prima tramite fotocopie poi su classroom; schede tecniche di lavoro o approfondimento video tutorial da
me realizzati o da youtube, materiale iconografico, tecnico o teorico di supporto. Nel seguente anno scolastico le
lezioni si sono spesso alternate fra DDI e presenza a seconda della situazione sanitaria in corso, pertanto la piattaforma
google meet è rimasta una costante di riferimento nelle consegne e nelle valutazioni.

METODOLOGIA ADOTTATA
Durante l’intero anno scolastico ho alternato lezioni di vario tipo a seconda degli argomenti trattati.
La lezione introduttiva di ogni nuovo argomento è stata generalmente teorica e di tipo frontale (dove possibile), con
approfondita spiegazione e, dove necessario, slide preparate in Power Point seguite da vari esempi esplicativi pratici
e la visione di elaborati che potevano esse atti ad approfondire la comprensione dell’argomento da svolgere. Molto
spesso ho affiancato al tema progettuale esempi di opere di artisti moderni o contemporanei come soluzione di
stimolo per la propria ricerca iconografica. Successivamente, per le lezioni pratiche, ho seguito in maniera
individuale e step by step il lavoro dei singoli allievi, soprattutto nella fase di passaggio fra la riproduzione
bidimensionale e ricerca iconografica. Gli alunni hanno accolto e risposto in maniera attiva e propositiva ai miei
interventi raggiungendo risultati soddisfacenti e rafforzando in maniera positiva le proprie ed altrui competenze.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Prevalentemente in una disciplina pratico-laboratoriale i criteri concreti di valutazione sono gli elaborati prodotti
durante la programmazione.
Gli interventi degli alunni durante le lezioni, spontanei o stimolati, sono stati considerati come tipo di valutazione
costante, utile per verificare il processo di apprendimento nel suo divenire, queste comprendevano:
-Preparazione, competenze e capacità acquisite;
-Padronanza acquisita nel disegno, nelle sue regole e in una terminologia appropriata;
-Acquisizione di un metodo di lavoro organico ed analitico;
-Capacità di confrontarsi con i problemi e loro risoluzione;
-Impegno e partecipazione alle lezioni.
Valutazione finale
La valutazione finale terrà conto:
-Del differenziale tra il livello iniziale e quello raggiunto;
-Del livello delle nuove conoscenze acquisite;
-Dell’assiduità alle lezioni, dell’impegno mostrato nello studio e nella cura del materiale;
-Della partecipazione al dialogo educativo;
4
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-Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
Per gli alunni con DSA è stato seguito quanto indicato nel Piano Didattico Personalizzato.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Come concordato con i colleghi di dipartimento ho seguito le indicazioni del P.O.F.

STRATEGIE DI RECUPERO
Laddove si è mostrata la necessità di recupero o sostegno, l’attività didattica è stata semplificata al fine di consentire
un intervento di rinforzo sulle conoscenze, con l’obiettivo di consolidare e/o recuperare i prerequisiti non posseduti.
Data 30/04/2021

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Elisa Zadi

_________________________________

Programma svolto elaborati grafici e pittorici:

Primo Quadrimestre:
MODULO 0: Verifica dei prerequisiti: Le fasi della progettazione pittorica; revisione elaborati svolti in DAD e
consegna Progetto CGIL.
MODULO 1: L’autoritratto nella progettazione pittorica- verifica elaborati svolti per le vacanze: inizio
progettazione da traccia Ministeriale “Dall’autoritratto al selfie”: individuazione dei punti da sviluppare per la
progettazione seguendo la traccia assegnata.
MODULO 2: L’impaginazione progettuale e gli equilibri compositivi: la Gestaldt. Ambientazione spaziale e la
resa prospettica nella progettazione in ambientazione realistica. Lezione di educazione visiva per la progettazione.
Seguono esercitazioni di ambientazione outdoor e indoor.
Secondo Quadrimestre:
MODULO 3: Le tecniche artistiche e il lavoro di gruppo nello sviluppo pratico di un progetto: tema progettazione
da traccia Ministeriale ” World Water Day”. Fase operativa analisi dei punti richiesti. Scansione dei tempi previsti
per la realizzazione.
4
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MODULO 4: Approfondimenti e incontri virtuali con artisti del territorio ed internazionali atti a stimolare ed
analizzare l’arte contemporanea in relazione alla società.

Data e Luogo
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Elisa Zadi
_________________________________
FIRMA RAPPRESENTANTI DI CLASSE
_________________________________
______________________________
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DISCIPLINA: Matematica e Fisica
DOCENTE : Erika Martini
CORSO :
Liceo
CLASSE :

5A

INDIRIZZO : Arti figurative: pittura e scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Gli alunni, fin dalla terza classe, mostrano un comportamento responsabile ed un atteggiamento positivo e
propositivo nel dialogo didattico. Sono presenti alunni certificati H e D.S.A. che ,talvolta, hanno avuto bisogno di
tempi più lunghi per l’acquisizione dei vari argomenti e nello svolgere gli esercizi o le consegne richieste.
Nella classe è presente un piccolo gruppo di alunne con un’ottima motivazione allo studio unita ad un discreto
metodo di studio e ad una buona partecipazione in classe. Sono altresì presenti alunni che hanno lavorato con
costanza e regolarità, con un adeguato metodo di studio unito ad una buona partecipazione in classe.
Il livello d’acquisizione dei contenuti dipende quindi dal livello di impegno personale e dal metodo di studio, che
risulta buono seppur variegato. La classe ha mostrato un atteggiamento maturo e rispettoso sia verso
l’insegnante, sia verso le attività proposte. Il gruppo classe risulta consapevole dei propri limiti e delle proprie
potenzialità.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il programma previsto è stato svolto parzialmente sia per Matematica che per Fisica, scegliendo di rimanere su
una impostazione teorica e non troppo approfondita, privilegiando la completezza e l’effettiva comprensione
rispetto alla complessità.
L’insegnamento della Matematica si è basato sullo studio dell’analisi a partire dal concetto di funzione e sue
generalità, definizione e applicazione di limite, definizione, significato e calcolo delle derivate fino a sintetizzare
gli argomenti trattati nello studio di funzioni polinomiali e/o razionali.
Riguardo al programma di analisi, la classe ha raggiunto un’accettabile capacità di impostare e comprendere i
vari punti che conducono ad uno studio di funzione. Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di
organizzazione delle conoscenze che consente il superamento di problematiche standard, spesso viste in
situazioni guidate con l’insegnante. Per alcune alunne si è raggiunta una discreta capacità di riorganizzazione
personale delle conoscenze che permette di affrontare con successo situazioni problematiche non standard o
non viste più volte con la guida dell’insegnante.
Per quanto riguarda il programma di Fisica è stata fornita una panoramica abbastanza ampia dei concetti e dei
fenomeni affrontati. La maggioranza degli alunni si attesta su una conoscenza sufficiente dei concetti
fondamentali, mentre alcune individualità dimostrano di aver acquisito la capacità di sintesi e di rielaborazione
necessaria per collegare e confrontare le varie parti del programma.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Trasversali:
corretta partecipazione al dialogo educativo;
acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo al programma dell'anno in corso.
matematica:
acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi di esistenza e intervalli di
positività di semplici funzioni;
acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti;
capacità di determinare le equazioni degli asintoti di semplici funzioni e di rappresentarli sul grafico;
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acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate;
capacità di calcolare massimi e minimi di funzione
Fisica:







conoscenza dei concetti di onda, suono, luce
conoscenza delle basi dell’elettrostatica
conoscenza delle basi della relatività ristretta
partecipazione e sviluppo di ricerche libere in ambito scientifico

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Per la disciplina Matematica la classe si è avvalsa sia del libro di testo che di schede di esercitazione redatte
dall’insegnante al fine di agevolare l’acquisizione delle procedure risolutive.
Per la disciplina di Fisica la classe si è avvalsa della visione di presentazioni realizzate dall’insegnante al fine sia di
poter implementare un discorso più organico, sia per poter visionare immagini, video, esperimenti.
Testi in adozione:
Matematica.azzurro Vol. 5S, Bergamini, Trifone, Ed. Zanichelli
F come Fisica, Fabbri-Masini, Ed. SEI

METODOLOGIA ADOTTATA

lezioni frontali e dialogiche (articolate in spiegazioni di teoria con domande e interventi degli alunni e,
principalmente per quanto riguarda la matematica, in numerosi esercizi applicativi);
assegnazione per casa di lavori individuali (ricerche, esercizi, schemi riassuntivi, riepiloghi attivi..) e lavori di
gruppo.
Realizzazione di ricerche individuali
Realizzazione di circuito con led
Durante la DDI sono stati presentati video sia in modalità sincrona che asincrona
Lo svolgimento del programma di Fisica è esclusivamente in forma teorica, considerata la mancanza del
laboratorio.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Durante l’anno sono state svolte verifiche di vario tipo, al fine di controllare sia la preparazione specifica dei singoli
allievi, sia la metodologia di lavoro adottata. Le varie prove sono state diversificate al fine di costituire un supporto
dinamico al percorso didattico. Sono state utilizzate maggiormente verifiche scritte di tipo sia applicativo che
teorico, con domande aperte e/o chiuse, domande a risposta breve, problemi articolati, lettura di grafici,
risoluzione di problemi, ecc. Le verifiche orali, relative sia alla parte teorica sia a quella applicativa, sono inserite
occasionalmente nel dialogo metodologico per chiarire e consolidare i concetti proposti nelle lezioni frontali.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si ritiene che la valutazione di fine periodo debba fare riferimento a:
 Livello di apprendimento.
 Comportamento scolastico dello studente.
 Elementi di origine "non scolastica".
Per attribuire agli allievi il voto finale, si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei docenti di inizio anno
scolastico e alla programmazione didattica 2020/2021 concordata come Dipartimento di Matematica e Fisica.
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STRATEGIE DI RECUPERO

Gli alunni non hanno necessitato di recupero delle insufficienze del primo quadrimestre in quanto ogni alunno
aveva raggiunto la sufficienza.
Durante il corso dell’anno scolastico. il recupero di lacune è stato sempre consentito tramite interrogazioni
volontarie.

Data 3/05/2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Erika Martini

PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2020/2021
DOCENTE : Erika Martini
CORSO :
Liceo
CLASSE :

5A

INDIRIZZO : Arti figurative: pittura e scultura



Ripasso/approfondimento
o Onde: definizione, onde trasversali/longitudinali, caratteristiche di un’onda, riflessione,
rifrazione,diffrazione, interferenza
o Il suono: definizione, velocità di propagazione, caratteristiche del suono, eco, battimenti,
risonanza, effetto Doppler
o La luce : sorgenti di luce e raggi luminosi, formazione delle ombre, velocità della luce,
riflessione e diffusione, rifrazione, riflessione totale, indice di rifrazione, luce visibile,
dispersione ottica, cenni al dualismo onda/particella
o Relatività ristretta: Principi di Einstein, simultaneità degli eventi, etere, dilatazione del
tempo, contrazione delle lunghezze, massa/energia, cenni alla relatività generale



Fenomeni elettrostatici.
 La carica elettrica, conduttori ed isolanti
 La Legge di Coulomb
 Metodi di elettrizzazione di un corpo
I campi elettrici
 Vettore campo elettrico
 Campo elettrico di una carica puntiforme
 Le linee del campo elettrico (cenni alle superfici equipotenziali)
 Il flusso del campo elettrico (cenni)
 Teorema di Gauss (cenni)
Energia potenziale e differenza di potenziale
 Definizione di energia elettrica
 La differenza di potenziale
 Il condensatore piano (cenni)
La corrente elettrica ed i circuiti elettrici
 Intensità di corrente elettrica
 Il generatori di tensione (solo ideale)
 Resistori, resistori in serie ed in parallelo
 Prima e seconda legge di Ohm
 Prima e seconda legge di Kirchoff
 Studio di semplici circuiti elettrici
 Forza elettromotrice, effetto Joule (cenni)
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Realizzazione di un circuito con pila e led al fine di far interagire il led con un disegno ideato
dall’alunno
Ricerche libere: approfondimenti di argomenti affrontati o cenni a al campo magnetico

Il programma è stato svolto scegliendo di rimanere su una impostazione teorica e non troppo
approfondita,privilegiando la completezza e comprensione effettiva rispetto alla complessità.
Gli esercizi svolti sono stati semplici ma diffusi.

Data
3/05/20
21
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Erika Martini

PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2020/2021
DOCENTE : Erika Martini
CORSO :
Liceo
CLASSE :




5A

INDIRIZZO : Arti figurative: pittura e scultura

Funzioni e loro generalità e analisi di grafici di funzioni.
 Definizione di funzione, dominio, codominio, zeri di funzione
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
 Funzioni crescenti, decrescenti
Limiti: definizione e suo significato.
 Intervallo, intorno
 Definizione di lim 𝑓(𝑥) = 𝑙 e suo significato
x→x0











 Limiti destro e sinistro
 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
 Deduzione di limiti di una funzione a partire dal suo grafico e viceversa
Calcolo dei limiti: casi semplici e forme indeterminate
 Operazioni sui limiti
∞ 0
 Forme indeterminate: ∞ − ∞ , ,
∞ 0

Funzione continua.
 Definizione, punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
 Cenni ai Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori
intermedi,Teorema degli zeri
Asintoti e applicazioni dei limiti nella ricerca degli asintoti.
 Definizione di asintoto
 Ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
 Tracciare un possibile grafico di una funzione razionale fratta
Derivata di una funzione
 Definizione, rapporto incrementale e significato geometrico della derivata della funzione
in unpunto
 Calcolo della derivata in un punto
 Derivata destra e sinistra
 Retta tangente al grafico della funzione in un punto
 Derivate fondamentali (derivate di funzioni polinomiali)
 Derivata del quoziente di funzioni
Studio di funzioni
 Funzioni crescenti/decrescenti e le derivate
5
2




Massimi e minimi assoluti e relativi, flessi a tangente orizzontale
Punto stazionario, ricerca dei punti stazionari con la derivata prima

Lo studio dell'Analisi matematica è relativo a semplici funzioni e sempre affiancato dalla rappresentazione
grafica dei risultati.
Si ricorda che le funzioni studiate durante l’anno scolastico sono state di tipo polinomiale o razionale fratto.
Si è cercato di privilegiare l’effettiva comprensione dell’argomento e la fattiva risoluzione di un esercizio
piuttosto che produrre dimostrazioni o lo studio di tipologie di funzioni più complesse.
Data
3/05/2021
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Erika Martini
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DISCIPLINA: Letteratura
DOCENTE : Bonelli Riccardo
CORSO :

Liceo

CLASSE :

VA

□x

Perfezionamento

□

INDIRIZZO : Pittura e scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
All’inizio dell’anno scolastico la classe era composta da 18 alunne e 1 alunno. La didattica a distanza, le aperture e
chiusure della scuola e in generale le misure di contenimento al virus covid 19 hanno provocato una situazione di
malessere generale e fatto esplodere alcune situazioni individuali che ci hanno costretto a deliberare dei Best lungo l’anno
scolastico.
Nel complesso la IV A è una buona classe, con un discreto livello medio sia nel raggiungimento degli obiettivi didattici
che nel comportamento.
In classe è presente un alunno con la 104.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici presenti nella programmazione, anche se la disparità tra la fascia
alta e quella più bassa è notevole.
Gli alunni e le alunne della fascia alta hanno approfondito lo studio della letteratura, anche attraverso la lettura
di romanzi non assegnati,, sviluppando in modo autonomo i collegamenti interdisciplinari.
La maggioranza della classe conosce in modo basilare la storia della letteratura italiana dalla fine del Seicento
fino all’Unità d’Italia (Manzoni) ed i suoi intrecci con la storia economica, politica e culturale di quel periodo,
deve però essere guidata nell’affrontare i nessi interdisciplinari.
Infine permane una minoranza che non è andata oltre gli obiettivi minimi.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
-⁃Individuare, attraverso percorsi guidati, significati, temi e strutture di testi rappresentativi della tradizione
letteraria;
⁃ inserire il testo letterario, attraverso percorsi guidati, nel contesto della biografia dell’autore, dell’epoca
storica, del clima culturale di riferimento;
⁃ cogliere semplici analogie e differenze tra testi di uno stesso autore o di autori diversi;
⁃ esporre oralmente, in modo semplice e chiaro, conoscenze e opinioni motivate;
⁃ organizzare in modo logico elaborati scritti espositivi e argomentativi.
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libro di testo: Fresca Rosa Novella, 2A, 2B di Corrado Bologna e Paola Rocchi
Strumenti di google suite, quali meet e google moduli
Video, documentari, film

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale, lettura commentata, disputa,
Durante la DAD sono state svolte le lezioni su meet, riducendo l’orario, video-registrando le lezioni per
renderle disponibili su google classroom. Nonostante ciò, ho dovuto svolgere le lezioni in modo tradizionale,
cioè come se fosse in presenza, leggendo, commentando i testi, analizzando insieme alla classe i saggi di
critica letteraria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
interrogazione orale, test scritto

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:
- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti
Nella produzione scritta si valuta anche:
- forma (ortografia, sintassi)
- lessico
- struttura del testo
- coerenza del testo
- capacità argomentativa
STRATEGIE DI RECUPERO
Le strategie di recupero variano a seconda dei casi individuali, dei propri percorsi didattici personalizzati,
dell’argomento trattato.

Data

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.
_________________________________

Programma svolto VA
Lettere e Storia-Prof Bonelli Riccardo
2020/2021
LETTERE
Sezione 3 Verga, fotografo della realtà
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Cap. 1 Verga: la vita e le opere
Cap. 1.1 La vita
Cap. 1.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 2 Le novelle
Cap.2.1. Le novelle maggiori
T1 Fantasticherie
T2 Rosso Malpelo
Cap. 3 I Malavoglia
Cap.3.1 Una lunga gestazione

Sezione 4 La rivoluzione poetica europea
Cap. 1 Il Decadentismo
Cap.1.1 Il contesto europeo
Cap.1.2 L’esperienza del Decadentismo
Cap. 1.3 Decadentismo e Simbolismo
Cap. 2 Gabriele D’annunzio
Cap. 2.1 La vita
Cap. 2.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 2.3 D’Annunzio prosatore
Cap. 2.4 Il Piacere
T2 Il ritratto di Andrea Sperelli
Cap. 2.8 Le Laudi
T10 La sera fiesolana, Alcyone
Cap. 3 Giovanni Pascoli
Cap. 3.1 La vita
Cap. 3.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 3.3 Il fanciullino
Cap. 3.4 Gli arbusti e le umili tamerici: Myricae e i Canti
T2 Patria
T3 Lavandare
T4 X Agosto
T5 L’assiuolo
Cap. 3.5 Un poco più in alto: Poemetti e Poemi conviviali
T13 Digitale purpurea

Sezione 5 Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie
Cap. 2 Le avanguardie storiche nell’intreccio delle arti
F.T. Marinetti
T1 Primo manifesto del Futurismo
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista
Zamb tumb tumb

3

Sezione 7 LA prosa del mondo e la crisi del romanzo
Cap. 1 Italo Svevo
Cap.1.1 LA vita
Cap. 1.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 1.5 La coscienza di Zeno
Analisi dei testi:
T4 La prefazione
T6 Il fumo
T7 Il padre

Cap. 2 Luigi Pirandello
Cap. 2.1 La vita
Cap.2.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 2.3 L’umorismo
T1 Essenza, caratteri e materia dell’umorismo
Cap. 2.4 Novelle per un anno
T2Ciaulà scopre la luna
la patente
Cap. 2.5 I romanzi
Cap. 2.6 Il fu Mattia Pascal
Leggere tutto il romanzo
Analisi dei testi
T4 Premesse
T8 Lo strappo nel cielo di carta
T10 Il fu Mattia Pascal

Cap. 2.9 Il teatro
Cap. 2.11 Sei personaggi in cerca di autore
T15 L’ingresso dei personaggi

3B
Sezione 1 Una parola scheggiata: la poesia
Cap. 1.2 Attraversamenti del Futurismo e del “crepuscolo”
A.Palazzeschi
T3 Lasciatemi divertire
C. Govoni
T7 Il Palombaro
Cap. 2 Giuseppe Ungaretti
Cap. 2.1 La vita
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Cap. 2.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 2.3 L’Allegria
T3 Il porto sepolto
T4 Veglia
T5 Fratelli
T7 I fiumi
T8 San Martino del Carso
sono una creatura

Cap. 3 Eugenio Montale
Cap. 3.1 La vita
Cap. 3.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 3.3 Ossi di Seppia
T1 In limine
T2 I limoni
T3 Non chiederci la parola
T5 Spesso il male di vivere ho incontrato
Cap. 3.4 Le occasioni
T8 Il balcone
T10 Dora Markus
T 11 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
Cap. 3.5 La bufera e altro
T15 La bufera
T16 La primavera hitleriana
Sezione 2 La storia tra epopea e mito
Cap. 1.3 Elio Vittorini tra impegno e autonomia della cultura
T1 Gli astratti furori
T2 Non si piange per i morti, Uomini e no
Cap. 2 Beppe Fenoglio
T4 La visita alla villa di Fulvia
T5 L’ultima fuga di Milton
Una questione privata
Sezione 3 Rappresentare una nuova realtà
Cap. 2 Documento e realtà: il Neorealismo in letteratura
T1 Italo Calvino
Introduzione 64 a “Il sentiero dei nidi di ragno”
Roberto Rossellini
Roma città aperta

Sezione 5 Pier Paolo Pasolini
Cap. 1.1 La vita
Cap. 1.2 Il pensiero e la poetica
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T1 Il Ferrobedò Ragazzi di vita

T2 Il Riccetto e la rondinella, Ragazzi di vita
T4 La battaglia di Pietralata, Una vita violenta
Pasolini, le lucciole e l’apocalisse della storia
Rappresentare la realtà
Acculturazione e acculturazione, Scritti corsari
Accattone

30 aprile 2021

Firma studenti

DISCIPLINA: Storia
DOCENTE : Bonelli Riccardo
CORSO :

Liceo

CLASSE :

VA

□x

Perfezionamento

□

INDIRIZZO : Pittura e scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
All’inizio dell’anno scolastico la classe era composta da 18 alunne e 1 alunno. La didattica a distanza, le aperture e
chiusure della scuola e in generale le misure di contenimento al virus covid 19 hanno provocato una situazione di
malessere generale e fatto esplodere alcune situazioni individuali che ci hanno costretto a deliberare dei Best lungo l’anno
scolastico.
Nel complesso la IV A è una buona classe, con un discreto livello medio sia nel raggiungimento degli obiettivi didattici
che nel comportamento.
In classe è presente un alunno con la 104.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici presenti nella programmazione, anche se la disparità tra la fascia
alta e quella più bassa è notevole.
Gli alunni e le alunne della fascia alta hanno approfondito lo studio della storia anche attraverso i testi di
storiografia presenti sul libro di testo, sviluppando in modo autonomo i collegamenti interdisciplinari.
La maggioranza della classe ha acquisito le conoscenze degli eventi storici e il loro legame con il mondo
attuale ma deve essere guidata nell’affrontare i nessi interdisciplinari.
Infine permane una minoranza che non è andata oltre gli obiettivi minimi.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
-Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale;
- cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame;
- inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti;
- analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro
d’insieme;
- apprendere a elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,
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- effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;
- esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale, lettura commentata, disputa,
Durante la DAD sono state svolte le lezioni su meet, riducendo l’orario, video-registrando le lezioni per
renderle disponibili su google classroom. Nonostante ciò, ho dovuto svolgere le lezioni in modo tradizionale,
cioè come se fosse in presenza, leggendo, commentando i testi, analizzando insieme alla classe i saggi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
interrogazione orale

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:
- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti
Nella produzione scritta si valuta anche la correttezza ortografica, sintattica e testuale.
STRATEGIE DI RECUPERO
Le strategie di recupero variano a seconda dei casi individuali, dei propri percorsi didattici personalizzati,
dell’argomento trattato.

Data

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

7

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.

_________________________________

Programma svolto VA
Lettere e Storia-Prof. Bonelli Riccardo
2020/2021

STORIA
L’età dell'imperialismo
- La crescita economica della seconda metà dell'Ottocento
- Crisi e trasformazione della società industriale. Il capitalismo organizzato
- La società di massa. L'organizzazione della classe operaia.
- L'imperialismo, il razzismo e il nazionalismo
- La colonizzazione dell'Africa e dell'Asia.
L’Italia dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana
La prima guerra mondiale in Europa
-

Condizioni, svolgimento e connotati del primo conflitto mondiale
L’Italia in guerra
I trattati di pace e le eredità della guerra
Società industriale e crisi economica fra le due guerre

5) Dalla Russia degli Zar all'URSS
- La Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica.
6) L’Italia fascista
- Il Biennio rosso in Italia. L'avvento del Fascismo. L'edificazione del regime.
- La politica estera e la guerra d'Etiopia (sintesi).
- Le leggi razziali
- L'antifascismo.
Totalitarismi e democrazie fra le due guerre
- Il dopoguerra nell'Europa Centrale. La Repubblica di Weimar e l'avvento del
nazismo
-

Il regime nazista
I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola
Il New Deal americano.
La guerra civile in Cina
L’imperialismo giapponese

La seconda guerra mondiale
-

8

Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto
Lo svolgimento della seconda guerra mondiale

-

La guerra totale, la Shoa, la Resistenza

Il dopo guerra
Piano Marshal
La Nato e il Patto di Varsavia
La Repubblica italiana

30 aprile 2021
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Firma studenti

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DELLA FIGURAZIONE
DOCENTE : ROCCO SPINA
CORSO :
Liceo X Perfezionamento □
CLASSE : 5°A

INDIRIZZO : ARTI FIGURATIVE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il livello di preparazione e il comportamento, di buona parte della classe, è risultato apprezzabile, nonostante
l’interruzione dell’attività pratica del laboratorio di tecniche del marmo, causa Covid – 19. Diversi alunni si
sono distinti per impegno, capacità ed interesse e hanno ottenuto buoni risultati, anche con delle punte di
eccellenza. Tuttavia qualche alunno ha manifestato una certa superficialità nell’affrontare quanto proposto,
limitandosi al raggiungimento degli obiettivi minimi. La classe durante il triennio, per l’insegnamento della
disciplina: Laboratorio Artistico della Figurazione, ha avuto la continuità didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La disciplina ha consentito l’apprendimento delle principali regole delle tecniche di formatura.
Metodi di rappresentazione grafica di base.
Principali metodi di base, per scolpire forme tridimensionale attraverso l’osservazione e l’analisi.
Conoscenze di base delle tecniche, degli strumenti e dei materiali per la produzione plastico-scultoree.
Saper analizzare e riprodurre alcune opere plastico-scultoree.
Saper organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro.
Attraverso la didattica a distanza, hanno dimostrato di conoscere e saper descrivere la tecnica di formatura
detta “a forma persa” e di conoscere le caratteristiche e il corretto utilizzo degli attrezzi del laboratorio e la
terminologia appropriata.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscere le principali regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
Conoscenze di base delle tecniche, degli strumenti e dei materiali per la produzione plastico-scultoree.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libro di testo, manuali, monografie, modelli in gesso della Gipsoteca, fotocopie.

METODOLOGIA ADOTTATA
Ogni argomento proposto è stato spiegato e durante la realizzazione degli elaborati, gli alunni sono stati
guidati dall’insegnante con dimostrazione pratica. Per il periodo della didattica a distanza, gli alunni hanno
continuato i lavori iniziato durante le lezioni in presenza.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Gli alunni sono stati guidati nella realizzazione degli elaborati al fine di colmare eventuali lacune e superare
personali difficoltà.
Per la valutazione è stato tenuto conto del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; delle
competenze acquisite; delle conoscenze acquisite; dell’assiduità alla frequenza alle lezioni e dell’impegno;
della partecipazione al dialogo educativo; della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. Per il
periodo riguardante la didattica a distanza, sono stati corretti i gli elaborati attraverso Classroom.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Lo strumento principale di verifica è stato l’osservazione del progredire del lavoro in classe e la valutazione
ha tenuto conto delle capacità propositive, di osservazione e soprattutto dell’abilità di saper tradurre un
elaborato grafico in un elaborato tridimensionale. Per il periodo della didattica a distanza è stato considerato
l’impegno, la partecipazione e la puntualità della consegna.

STRATEGIE DI RECUPERO
Ogni alunno è stato seguito individualmente durante la realizzazione del proprio lavoro e concedendo più
tempo per completare il proprio lavoro.

Data 30/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Rocco Spina

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE 5 A SEZIONE: ARTI FIGURATIVE (scultura)
MATERIA: LABORATORIO ARTISTICO DELLA FIGURAZIONE
DOCENTE: ROCCO SPINA

PROGRAMMA SVOLTO
Primo quadrimestre
Unità didattica n°1
Disegno preparatorio, con chiaroscuro, dell’autoritratto di profilo.
Unità didattica n°2
Modellato in bassorilievo, dell’autoritratto di profilo.
Unità didattica n°3
Traduzione dalla plastilina al gesso, dell’autoritratto di profilo, mediante la tecnica a forma persa.
Secondo quadrimestre

Unità didattica n°4
Realizzazione dell’autoritratto di profilo, in bassorilievo, scolpito su di un supporto di lastra gesso, con la
tecnica: sottrazione della materia.

Firenze 30/04/2021

Firma degli allievi per presa visione
-------------------------------------------------------------------------------------
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Firma del docente
--------------------------

DISCIPLINA: Storia dell’arte
DOCENTE: Chiara Giulia Morandi
CORSO: Liceo X Perfezionamento □
CLASSE: 5 A

INDIRIZZO: Arti figurative Pittura e Scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5A si compone di 19 alunni, di cui la maggioranza sono ragazze. La docente autrice della presente
relazione ha svolto supplenza per la materia di storia dell’arte sulla classe dal giorno 8 marzo 2021 e dunque
non ha potuto osservarne il percorso dall’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, avendo svolto dal giorno 8
marzo ad oggi sia didattica a distanza sia didattica in presenza, mi è possibile affermare che la classe ha
mostrato costante interesse alle lezioni. Gli studenti sono scarsamente spontanei nella partecipazione al
dibattito in classe, ma, quando sollecitati, essi mostrano di essere dotati di ottime qualità intellettuali e
umane. Quanto allo studio a casa, infine, essi mostrano regolare impegno e hanno conseguito buoni risultati.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La quasi totalità della classe ha raggiunto risultati buoni nelle occasioni di verifica delle conoscenze da me proposte,
consistenti sotanzialmente nel riconoscimento e commento storico-critico di opere d’arte viste e discusse a lezione. Sporadici
sono i casi in cui ho registrato il raggiungimento di competenze solo sufficienti. Tuttavia, parte della classe non mostra
un’ottima padronanza del lessico specifico della materia.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
In linea generale, gli alunni sono in grado di:
- comprendere contenuti, anche complessi, di testi storico-artistici
- esporre contenuti, anche di una certa complessità, relativi alla storia dell’arte
- descrivere un’opera mettendone in luce i caratteri essenziali alla delineazione dello stile
- inserire un’opera d’arte che non conoscono nel contesto storico-artistico di pertinenza

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
- Libro di testo
- Versione digitale del libro di testo
- Proiezione d’immagini sulla LIM
- Power Point preparati dalla docente con contenuti tratti da libri diversi dal libro di testo adottato dalla classe:
essi sono stati proiettati dalla docente sulla LIM (o, in caso di DDI, mostrati alla classe tramite la condivisione
dello schermo), discussi insieme in classe e quindi caricati su Classroom
- Video

METODOLOGIA ADOTTATA
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- Lezione frontale
- Lezione dialogata: è stato normalmente richiesto agli studenti di commentare le singole opere d’arte
proiettate sulla LIM, e solo in un momento successivo al loro ragionamento sull’opera la docente ha integrato i
contenuti sull’opera con un approccio maggiormente frontale
- Lettura e commento corale di testi

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
La modalità di verifica dell’apprendimento dei contenuti è avvenuta sia in forma orale, attraverso
presentazioni individuali su argomenti concordati (rispetto alle quali la docente interveniva con brevi domande
e precisazioni) sia in forma scritta, attraverso una verifica composta da riconoscimenti di opere d'arte e
domande a risposta aperta sugli artisti e sui contesti storico-artistici studiati a lezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Per la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite sono stati presi in considerazione il grado di
ricchezza dei contenuti, il grado di adeguatezza e complessità del linguaggio adottato, la capacità critica di
effettuare collegamenti non scontati tra opere/artisti/poetiche, la partecipazione attiva alla lezione, il grado
d’impegno ai fini dei recuperi. Su queste basi e sulla base della tabella valutativa contenuta nel PTOF è
formulata la valutazione finale.

STRATEGIE DI RECUPERO
Al fine del recupero, è stata fornita agli studenti la possibilità di ripetere il momento di verifica dei contenuti
acquisiti concedendo un tempo ulteriore di studio e preparazione.

Data 01/05/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Chiara Giulia Morandi
_________________________________
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LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
PROGRAMMA A.S. 2020-2021 DI STORIA DELL’ARTE
PROF.: CHIARA GIULIA MORANDI, CLASSE: 5A (INDIRIZZO DISCIPLINE GRAFICHE PITTURA E SCULTURA), FIRENZE

1. L’Europa di fine Ottocento
1.1. Il Neoimpressionismo: la poetica neoimpressionista attraverso le opere di Georges Seurat,
Paul Signac, Henri de Toulouse-Lautrec
1.2. Cézanne: le opere di Cézanne dalla vicinanza all’impressionismo all’elaborazione di una
poetica personale (Le grandi bagnanti del Philadelphia Museum of Art e della National
Gallery di Londra; e la serie sulla Montagna Sainte-Victoire)
1.3. Paul Gauguin: la poetica di Gauguin attraverso le opere del periodo bretone e quelle del
periodo polinesiano
1.4. Il Simbolismo: la pittura simbolista in Francia (Gustave Moreau, Odilon Redon, Arnold
Böcklin e i Maurice Denis)
1.5. Van Gogh: dal periodo olandese (realismo con intenti di riflessione sociale) a quello parigino
(la scoperta del colore attraverso le opere di Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Gauguin), al
trasferimento ad Arles (la produzione matura del pittore), all’ultima fase della vita
dell’artista ad Auvers-sur-Oise
1.6. L’Art Nouveau: rapido sguardo sull’Art Nouveau dal punto di vista delle arti applicate
1.7. Le Secessioni: il linguaggio delle secessioni tra Vienna e Berlino attraverso le opere di alcuni
artisti fondamentali (Gustav Klimt ed Edvard Munch)

2. Le Avanguardie storiche
2.1. L’espressionismo: la poetica espressionista in Francia con i Fauves (Henri Matisse), in
Germania con la Brücke (Ernst Ludwig Kirchner) e in Austria (Egon Schiele e Oskar
Kokoschka)
2.2. L’École de Paris: la poetica dei principali artisti attivi a Parigi nel primo Novecento (Amedeo
Modigliani, Constantin Brancusi, Marc Chagall)

6

2.3. Il Cubismo: la fase analitica e quella sintetica del Cubismo attraverso le opere di Pablo
Picasso, Georges Braque; l’ultima fase dell’opera di Picasso tra ritorno all’ordine e denuncia
politica
2.4. Il Futurismo: le opere dei maggiori artisti italiani che gravitarono attorno al movimento
futurista (Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà)
2.5. L’Astrattismo: dal gruppo del Blaue Reiter alle opere degli astrattisti d’inizio Novecento
(Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Piet Mondrian)
2.6. Suprematismo e Costruttivismo: la parabola artistica di Kazimir Malevič e Vladimir Tatlin

3. L’arte tra le due guerre
3.1. Il Dadaismo: la poetica dadaista attraverso le opere di Man Ray e Marcel Duchamp
3.2. La Metafisica: la poetica metafisica attraverso le opere di Giorgio De Chirico, Alberto Savinio
e Carlo Carrà
3.3. Il Surrealismo: la poetica surrealista attraverso le opere di Max Ernst, Paul Delvaux, René
Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò
3.4. Il ritorno all’ordine: il recupero di linguaggi e iconografie tradizionali in Italia nella poetica
del gruppo Novecento e degli artisti Felice Casorati e Mario Sironi
3.5. L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione: Giorgio Morandi, Arturo Martini, Marino
Marini
3.6. La Nuova Oggettività: lo stile e la poetica di denuncia nelle opere di Otto Dix e George Grosz
3.7. L’arte al di là dell’oceano: Edward Hopper, Alexander Calder
3.8. Il Funzionalismo: il razionalismo formale in Francia di Le Corbusier, il razionalismo
metodologico-didattico della Bauhaus (Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer),
il razionalismo ideologico sovietico (Wladimir Tatlin), il razionalismo formalistico olandese
(Thomas Gerrit Rietveld), il razionalismo empirico di Alvar Aalto, il razionalismo organico di
Frank Lloyd Wright

4. Il secondo dopoguerra
4.1. Poetiche dell’irrazionale: l’indagine sull’uomo nelle opere di Henry Moore, Alberto
Giacometti, Francis Bacon, Lucian Freud
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4.2. Poetiche del dissenso: la produzione artistica con intenti di denuncia sociale e politica in
Italia (Giacomo Manzù, Renato Guttuso, Giuseppe Zigaina)

Firenze, 01/05/2021
Gli alunni

La docente
Chiara Giulia Morandi

DISCIPLINA:DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
DOCENTE : profssa QUIRINI ELENA
CORSO :
CLASSE :

Liceo

X

5A

Perfezionamento

□

INDIRIZZO : ARTI FIGURATIVE-PITTURA E SCULTURA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta di 19 alunni, di cui un alunno L104, ha dimostrato , nel complesso, discrete capacità
progettuali.
Nel corso del primo quadrimestre sono state rafforzate le capacità percettive e pratiche (progettuali e
laboratoriali) della classe; nel
secondo quadrimestre è stata affrontata un’esecuzione più completa e
articolata, insistendo anche su una maggiore precisione d’insieme degli elaborati plastici e delle tavole
progettuali.
Gli argomenti trattati nel corso dell’A.S. sono stati opportunamente scelti in modo da motivare, attraverso
l’esperienza didattica, un effettivo legame con la realtà operativa e con le esigenze del mondo dell’arte. Gli
alunni sono parsi discretamente motivati e partecipi alle tematiche proposte, pur con alcune eccezioni,
dovute a situazioni personali e/o al periodo Covid.
Si sono svolte lezioni teoriche, grafiche e progettuali, attività pratico-operative. Gli alunni hanno applicato le
conoscenze teoriche acquisite nelle esercitazioni pratiche. Sono stati assegnati elaborati da svolgersi a casa e
in DAD, almeno per la parte progettuale e di ricerca.
La classe, a livelli diversi, ha sviluppato capacità di lettura e di critica delle realtà visive, potenziando le capacità
operative.
Il profitto è nel complesso più che discreto, buono e ottimo per alcuni; la programmazione , rispetto a quanto
preventivato, ha subito rallentamenti, anche a causa dei ritardi nelle consegne e delle assenze.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Potenziamento del metodo di studio e organizzazione del proprio lavoro, affinando l’abilità grafico-tecnicomanipolativa e le capacità progettuali.
Esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico appropriato alla situazione.
La tecnica del bassorilievo, dell’altorilievo e del tuttotondo; utilizzo di altri materiali anche come assemblaggio;
conservazione del pezzo.
Svuotamento e cottura del manufatto. Formatura in gesso (esempi).
Approfondire ed ampliare una terminologia appropriata e specifica della disciplina.
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Organizzare autonomamente il proprio lavoro in un laboratorio di scultura. Rispetto delle consegne (parziale).
Conoscere i principali metodi progettuali per l’ideazione di una forma tridimensionale attraverso
l’osservazione e l’analisi.
Analizzare, riprodurre e rielaborare opere plastico-scultoree attraverso l’osservazione di modelli
bidimensionali e tridimensionali.
Elaborare un iter progettuale coerente con il tema assegnato e attento agli aspetti tecnici, sociali, e funzionali
dell’opera progettata.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Utilizzo dei laboratori.
Libri d’ arte; cataloghi; documentazione fotografica e su internet.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione di gruppo e frontale: presentazione di contenuti e dimostrazione pratica.
Attività di laboratorio: esperienza individuale e di gruppo.
Esercitazione pratica.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifica degli apprendimenti in itinere e quadrimestrale.
Prove grafiche e pratiche (bozzetti).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Livello individuale di conoscenze acquisite. Interesse e impegno.
Livello individuale di abilità e competenze acquisite.
Progressi rispetto al livello di partenza.
Frequenza e assiduità. Puntualità e rispetto delle consegne.
Autonomia e orientamento nella disciplina.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere.
Lezioni di approfondimento.

Data 30/4/2021
Allegato: Programma svolto
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FIRMA DEL DOCENTE Profssa ELENA QUIRINI

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
P.LE PORTA ROMANA, 9 FIRENZE
PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
A.S. 2020-2021

CLASSE 5 SEZ. A PITTURA-SCULTURA
PROF.SSA QUIRINI ELENA












I principali metodi progettuali per l’ideazione di una forma tridimensionale attraverso
l’osservazione e l’analisi. Ricerca e documentazione.
1920-2020:100 ANNI DI MUSICA…Proposta di una installazione bidimensionale e
tridimensionale in Piazza della Repubblica ispirata a cantante o gruppo musicale: ricerca,
documentazione (grafica e/o fotografica), proposta progettuale coerente del tema
assegnato (aspetto tecnico e funzionale). Tavole progettuali, prototipo in scala (materiale a
scelta), ambientazione.
RANOCCHI SULLA LUNA: partendo dall'autoritratto effettuato con la prof Zadi o il prof
Spina, progettare una scultura in basso-altorilievo o tuttotondo. considerare il lavoro come
una unione /metamorfosi/commistione tra soggetto e animale. scegliere, motivare,
cercare simbologia e/o riferimento nell'arte riguardo la scelta dell'animale. ricerca,
documentazione (grafica e/o fotografica), proposta progettuale coerente del tema
assegnato (aspetto tecnico e funzionale). Tavole progettuali, prototipo in scala (argilla),
ambientazione.
7 CONCORSO MARIA GRAZIA VACCARI-SIGNA: Il concorso è stato istituito in memoria di
Maria Grazia Vaccari, cittadina di Signa, studiosa di scultura a livello internazionale.
Proposta progettuale coerente del tema assegnato (aspetto tecnico e funzionale). Tavole
progettuali, prototipo in scala (terracotta), ambientazione.
Approfondimenti riguardo le tecniche scultoree -terracotta, gesso, pietra, con riferimento
ad alcuni artisti.
Ed.Civica: La convenzione di Faro, “Il sale della Terra” visione del film di W.Wenders
Dal mese di maggio gli alunni si dedicheranno alla rifinitura e conclusione di alcuni lavori,
approfondimenti riguardo la progettazione, relazione finale di PCTO.

FIRENZE 30/4/2021

Firma degli alunni

Firma dell’insegnante
ELENA QUIRINI
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DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione Pittura (Lacche e Doratura)
DOCENTE : Francesco Fagnoni
CORSO :
Liceo X Perfezionamento □
CLASSE : 5°A

INDIRIZZO : ARTI FIGURATIVE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5A si compone di 19 alunni/e. Il docente della disciplina ha svolto la supplenza della materia a
partire dal 18 Gennaio 2021, per questo motivo la classe è apparsa inizialmente disorientata. Nonostante le
difficoltà e i disagi relativi al Covid-19, che ha impedito il normale svolgimento delle lezioni ed uno scarso
utilizzo dei laboratori, il gruppo classe si è mostrato maturo, educato e collaborativo. Durante le attività
didattiche, sia in laboratorio che in DDI, la classe ha partecipato alle lezioni, con serietà ed interesse.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe ha consolidato le conoscenze acquisite durante tutto il loro percorso scolastico, incrementando e
potenziando abilità già possedute. Gli alunni hanno acquisito: conoscenze relative alle tecniche di
decorazione e doratura - utilizzo e gestione del laboratorio, dei materiali e la loro cura - gestione ed
organizzazione del lavoro – autonomia – linguaggio tecnico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscere le principali regole della composizione e progettuali – riconoscere le tecniche e applicarle –
corretto uso dei materiali ed il loro utilizzo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Risorse multimediali – materiale fotografico - PowerPoint – dispense condivise su Classroom – utilizzo dei
materiali presenti in laboratorio.

METODOLOGIA ADOTTATA
Gli alunni sono stati guidati dall’insegnante con dimostrazioni pratiche e teoriche. Durante la didattica a
distanza, si sono svolte lezioni teoriche, alternate con il continuo svolgimento dei lavori da casa.
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MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica degli apprendimenti in itinere - Valutazione delle abilità e del linguaggio tecnico acquisito – La
valutazione tiene conto della partecipazione, motivazione e impegno mostrato durante le lezioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Lo strumento principale di verifica è stato l’osservazione del progredire del lavoro in classe - progressi
raggiunti rispetto al livello di partenza - frequenza e assiduità sia in presenza che durante la DDI - autonomia
, interesse ed impegno.

STRATEGIE DI RECUPERO
Ogni alunno è stato seguito individualmente durante la realizzazione del proprio lavoro, sono state fatte
attività di recupero in itinere laddove ci fosse stata la necessità.

Data 04/05/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Francesco Fagnoni

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
FIRENZE
Laboratorio Pittorico di Lacche e Doratura
Programmazione: classe 5A
Indirizzo: Arti Figurative
A.S. 2020/2021
Docente: FRANCESCO FAGNONI

Obiettivi didattici:
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Cenni storici sulle tecniche di lacche e doratura



Lezioni teorico-pratiche sulle tecniche di decorazione pittorica



Preparazione dei supporti



Sviluppare la creatività attraverso esercitazioni che stimolano la ricerca ed il gusto personale.



Tecniche di Imprimitura delle tavole



Levigatura ed ingrandimento del particolare scelto



Studio tecnico-teorico delle iconografie sacre



Studio tecnico-pratico dei materiali e la loro preparazione



Studio e conoscenza delle attrezzature e strumenti per la doratura



Le Gomme le resine e le vernici e la loro preparazione



Tecniche pratico-teoriche dell’invecchiamento e patinatura della pellicola pittorica



Utilizzo pratico della doratura a missione



Tecniche di doratura a guazzo e a conchiglia



Utilizzo ed esercitazione con colori ad olio, acrilici e tempere



Studio teorico dell’allestimento di spazi espositivi con relativo studio di elementi, tecniche, attrezzature e
l’utilizzo della luce

Obiettivi minimi: L’alunno dovrà conoscere e applicare in modo completo le tecniche grafico/pittoriche
affrontate ed essere in grado di portare a termine un lavoro seguendo un percorso metodologico corretto
nelle sue fasi, in modo autonomo. Dovrà essere in grado di portare a termine l’attività di produzione e
rielaborazione personale in modo autonomo e creativo.
Verifiche e valutazioni: la verifica dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi prefissati, fornisce gli
elementi per la valutazione. I parametri attraverso cui esprimere la valutazione sono diversi secondo il tipo di
esercitazione. Le verifiche sono di tipo pratico e pratico-operativo.

Data e Luogo
FIRMA DEL DOCENTE
Porf. Francesco Fagnoni

FIRMA RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: Gioia Gamerra
CORSO: Liceo INDIRIZZO: Pittura e scultura CLASSE: 5A
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha, in generale, lavorato bene, in modo serio e responsabile; la partecipazione alle lezioni, sia in
presenza che in DDI, è stata discreta; purtroppo alcune studentesse si sono trovate a dover affrontare un anno
particolarmente difficile e questo ha inciso sulla loro serenità, motivazione e, parzialmente, sul loro
rendimento.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Tra gli obiettivi, in fase di programmazione, era stato prefissato il raggiungimento uniforme del livello B2.
Inoltre, anche attraverso lo sviluppo delle competenze comunicative (reading, listening, writing, spoken
interaction, spoken production), nonché il consolidamento di conoscenze grammaticali e lessicali, era stato
prefissato lo sviluppo di competenze e capacità relative all’universo culturale legato alla lingua inglese, con
particolare attenzione agli elementi interculturali, ai testi letterari e artistici, in generale, all’analisi dei suddetti
testi e alla loro ‘traduzione’ in forme artistiche differenti. I suddetti obiettivi didattici sono stati raggiunti in
modo più che soddisfacente o molto buono da alcuni/e studenti; la maggior parte degli/lle alunni/e ha
comunque raggiunto gli obiettivi didattici prefissati. Per pochissime studentesse si evidenziano difficoltà nel
raggiungimento degli obiettivi linguistici, sia per quanto riguarda la produzione orale, che quella scritta. La
DDI non ha sicuramente aiutato questo processo di consolidamento linguistico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenze: lessico e strutture morfo-sintattiche appropriate ai significati, usi e situazioni personali e sociali.
Abilità: usare espressioni per soddisfare bisogni di tipo concreto; sostenere una conversazione funzionale al
contesto e al registro linguistico; esprimere opinioni personali, utilizzando strutture morfo-sintattiche più
complesse: sinonimi, connettori logici, subordinate; comprendere il senso generale di un brano letto o
ascoltato, coglierne gli elementi essenziali e saperne eseguire una, per quanto semplice, analisi testuale;
produrre un semplice testo scritto o orale di tipo argomentativo; produrre testi su argomenti riguardanti il
contesto quotidiano esprimendo opinioni personali; analizzare testi letterari e saperli confrontare con altre
forme artistiche differenti
Competenze: interagire in maniera autonoma in situazioni quotidiane; saper argomentare una propria
opinione; saper esporre l’analisi di un testo letterario, situando l’opera all’interno del lavoro del/la singolo/a
scrittore/ttrice e nel periodo storico e artistico in generale.
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti/e gli/le studenti, sebbene in pochissimi casi permangano
difficoltà a livello di competenze prettamente linguistiche.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Oltre alle risorse strumentali tradizionali sono stati usati materiali autentici (quotations da testi teatrali, giornali,
video, filmati, canzoni); ho cercato di ricorrere, compatibilmente alle aule e all’avanzamento del programma,
a risorse multimediali, dato anche l’indirizzo della classe in questione; lo studio degli argomenti di letteratura
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è sempre stato veicolato da mie presentazioni in PowerPoint; durante la DDI è stata utilizzata la piattaforma
Google Suite (Meet, Classroom, …). È stato anche condotto un lavoro in parallelo con l’insegnante di lettere
sulla rivoluzione spagnola.

METODOLOGIA ADOTTATA
La metodologia adottata può definirsi mista: a parti di lezione frontale sono stati affiancati lavori e esperienze
più comunicative e creative; purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, non è stato possibile
svolgere molte attività di cooperative learning; è stato spesso sollecitato uno scambio tra pari al fine di riuscire
a creare una situazione positiva di co-costruzione di sapere; gli/le studenti sono stati/e sollecitati all’analisi
testuale, in quanto competenza generativa e applicabile in contesti diversi. I testi letterari sono stati per lo più
selezionati al fine di evidenziare un percorso tematico che avesse per oggetto la città di Londra, descritta,
ritratta e delineata secondo le modalità caratteristiche di ciascun movimento letterario o del/lla singolo/a
autore/trice. Durante la DDI videolezioni su Meet sono state accompagnate dalla preparazione, da parte mia,
di PowerPoint e altri materiali multimediali, che la classe ha studiato e/o rielaborato.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Una verifica sommativa (compiti scritti, verifiche orali), si è accompagnata a una verifica formativa in itinere,
che tenesse di conto le relazioni instaurate tra pari, la risposta e l’impegno del/la singolo/a studente/essa e
anche il lavoro svolto a casa. Durante la DDI, la verifica formativa ha preso in considerazione l’impegno, la
partecipazione e il processo di apprendimento di ciascuno/a studente. Nella seconda parte dell’anno si è cercato
di guidare gli/le studenti nella formulazione e esposizione di percorsi tematici, anche pluridisciplinari

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle verifiche sommative si rimanda al POF; si precisa che i/le
ragazzi/e con PDP o con obiettivi curricolari minimi hanno sempre potuto fruire degli strumenti dispensativi
e compensativi per i quali si rimanda ai singoli PDP o Pei. Le prove Invalsi NON sono state prese in
considerazione ai fini della valutazione degli/lle studenti.
STRATEGIE DI RECUPERO
È stato costantemente messo in atto un recupero in itinere, durante il quale sono stati forniti schemi e mind
maps sui vari argomenti trattati; al termine del trimestre è stato svolto un ripasso di 3 h (pausa didattica) per
agevolare il recupero e/o il consolidamento degli argomenti più importanti. Si è cercato, purtroppo non sempre
proficuamente, di fornire schematizzazioni e elenchi degli errori linguistici più comuni, al fine di promuovere
una consapevolezza metacognitiva maggiore, che possa essere di supporto durante i vari momenti di
produzione linguistica, orale e scritta.
Data

30/04/2021
FIRMA DELLA DOCENTE
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Prof. ssa Gioia Gamerra

Programma1

John Keats and unchanging nature

p. 129

“Ode on a Grecian Urn”

in fotocopia

The first half of Queen Victoria’s reign

pp. 148-149

Life in the Victorian town

p. 150

The Victorian compromise

p. 154

The Victorian novel

p. 155

Charles Dickens and children
Oliver Twist, “Jacob’s Island”

pp. 156-157
in fotocopia

Oliver Twist (2005), film by R. Polanski

New aesthetic theories
The Pre-Raphaelite Brotherhood

p. 182
pp. 182-183

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete

p. 185

The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty

p. 186

The Picture of Dorian Gray, from Ch. 16

in fotocopia

A deep cultural crisis

p. 248

Sigmund Freud: a window on the unconscious

p. 249

The modern novel
Joseph Conrad and imperialism
Heart of Darkness (1902)
Heart of Darkness, from Ch. 1

pp. 250-251
p. 252
pp. 253-254
in fotocopia

Extracts from Apocalypse Now (1979), film by F.F. Coppola
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man

p. 243

The Waste Land (1922)

p. 244

I testi per cui è indicato il numero di pagina sono tratti da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact
Performer, Culture & Literature, Zanichelli, 2015 e English File, OUP. I testi letterari sono stati per lo
più selezionati al fine di evidenziare un percorso tematico che avesse per oggetto la città di
Londra, descritta, ritratta e delineata secondo le modalità caratteristiche di ciascun
movimento letterario o del/lla singolo/a autore/trice. Nella prima parte del secondo quadrimestre
è stato usato, come preparazione ai test Invalsi, il testo V. S. Rossetti, Training for Successful Invalsi,
Pearson Longman, 2018.
1
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“The Burial of the Dead” (“April is the cruellest month…”)
“The Burial of the Dead” (“Unreal City…”)
Virginia Woolf and ‘moments of being’
Mrs Dalloway (1925)
Mrs Dalloway, Ch. 1 2 excerpts

p. 245
in fotocopia
p. 270
p. 271
in fotocopia

Moments of being: one moment in time

p. 275

The dystopian novel

p. 303

George Orwell and political dystopia

p. 304

Nineteen Eighty-Four (1949)

p. 305

“Big Brother is watching you”

pp. 306-307

Homage to Catalonia (brief excerpts)

in fotocopia

James Graham Ballard’s, High Rise2
Ballard’s London in High Rise, some quotations3
4

Units 8, 9 and 10 from English File.

Da completare dopo il 15 maggio.
Da completare dopo il 15 maggio.
4 Unit 10 da completare dopo il 15 maggio.
2
3
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in fotocopia

in fotocopia

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione Pittura (Decorazione Pittorica e Scenografica)
DOCENTE: Teresa Di Palma
CORSO:
Liceo X□ Perfezionamento □
CLASSE:

5A

INDIRIZZO : Arti Figurative Pittura/Scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 19 alunne/i frequentanti.
Dopo una verifica delle conoscenze della classe circa le tecniche sperimentate nel corso del quadriennio
precedente è stata introdotta la programmazione: una prima parte è stata dedicata all'approfondimento delle
tecniche decorative e pittoriche apprese finora, nonché della conoscenza di materiali antichi e moderni, ed i
supporti. Le tecniche affrontate sono state: la retropittura su vetro con uso di tempera ad olio, introduzione
all’affresco con spiegazione e dimostrazione pratica, è stata messa a disposizione su classroom una
presentazione in Power Point sulla tecnica della scagliola.
A partire dalla rimodulazione dell’orario, con l’inizio della DDI, la programmazione è proseguita con supporto
dei canali messi a disposizione dalla scuola: condivisione di materiali didattici su classroom, tramite
videolezioni su Meet per un confronto diretto, per mantenere un contatto più vivo e una maggiore e più diretta
partecipazione.
Nella DDI la didattica ha mantenuto i contenuti riducendo le unità didattiche, mantenendo gli obiettivi didattici
e gli obiettivi minimi per garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze, sono cambiate le modalità di
somministrazione e di valutazione che è formativa e non sommativa.
Nelle discipline laboratoriali l’esperienza pratica condivisa in presenza è insostituibile, tuttavia si è cercato di
porre maggiormente l’accento sulla parte di ideazione, progettazione delle fasi operative in base alle
conoscenze e competenze acquisite, nonché sulla capacità di relazionare circa le proprie scelte tecniche e
motivazionali, di riflettere sul percorso svolto.
A tale scopo è stato assegnato il compito di preparare un approfondimento relativo ad una tecnica artistica, con
collegamenti interdisciplinari.
Didattica in presenza: spiegazione e dimostrazione pratica della tecnica affrontata; organizzazione dei materiali
per poter procedere con il lavoro a casa.
Didattica a distanza: a piccoli gruppi le allieve/i hanno svolto una ricerca su una tecnica pittorica a scelta, ne
hanno curato la presentazione alla classe nelle lezioni in DDI, hanno predisposto la dimostrazione pratica da
fare nelle ore di lezione in presenza.
Sono state utilizzate lezioni sincrone e asincrone, presentazioni, condivisione di materiale didattico.
In generale la partecipazione della classe alla DDI è stata coerente con quella manifestata precedentemente in
presenza, con qualche eccezione positiva di maggiore motivazione e autonomia derivata dalla nuova modalità,
cogliendone l’aspetto di stimolo alla partecipazione.
La classe, a livelli diversi, ha sviluppato capacità di lettura e di critica delle realtà visive, potenziando le
capacità operative.
Il profitto è nel complesso più che sufficiente, buono per alcuni e con qualche eccellenza.
Il comportamento è stato corretto durante tutto l’anno, sia in presenza che durante la DDI, la partecipazione
adeguata.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno consolidato le conoscenze già acquisite, sviluppato e potenziato le abilità possedute; hanno
fatto esperienze relative a tecniche già conosciute e nuove al fine di acquisire le conoscenze, abilità e
competenze che consentono di operare scelte esecutive consapevoli e motivate.
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Capacità di riconoscere le diverse tecniche sperimentate e di realizzarle applicando una corretta metodologia
operativa.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Materiale cartaceo per la ricerca iconografica; dispense in forma di schede tecniche, con relativa bibliografia;
fotocopiatrice per gli ingrandimenti o riduzioni necessari; materiali e attrezzature propri del laboratorio (aula
259).
PowerPoint, Classroom, Meet, R.E.

METODOLOGIA ADOTTATA
Gli argomenti sono stati introdotti con lezioni frontali: collocazione storico-artistica, spiegazione tecnica ed
operativa relativa alle tecniche affrontate. Dimostrazione pratica delle varie fasi operative.
Attività di laboratorio: esperienza individuale e di gruppo.
Esercitazione pratica.
DDI: videolezioni su Meet, presentazioni Power Point, condivisione di materiali didattici su classroom.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica degli apprendimenti in itinere, alla consegna e quadrimestrale.
Valutazione degli aspetti tecnici ed operativi.
Verifica formativa relativa a partecipazione, motivazione, impegno, autonomia, conoscenze di base.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Interesse e impegno.
Livello individuale di abilità e competenze acquisite.
Progressi rispetto al livello di partenza.
Frequenza e assiduità sia in presenza che durante la DDI.
Puntualità e rispetto delle consegne.
Autonomia e orientamento nella disciplina.

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere.
Lezioni di approfondimento.

Data: 30 aprile 2021
Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
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Prof.
Teresa Di Palma
LICEO ARTISTICO
Piazzale di Porta Romana –Firenze
Programmazione Disciplinare a. s. 2020/2021
CONSUNTIVO
Materia di insegnamento: Laboratorio della Figurazione Pittura
(Arte della Decorazione Pittorica e Scenografica)
Insegnante: Teresa Di Palma
Classe: 5A
Prerequisiti:
conoscenza degli elementi del linguaggio visivo;
comprensione ed uso dei mezzi espressivi relativi a tecniche grafiche-pittoriche al fine di sviluppare e/o
potenziare la capacità di formulare ipotesi creative; capacità di analisi e sintesi in relazione ad un tema;
predisposizione alla gestione ed organizzazione dei materiali e degli spazi del laboratorio; conoscenza ed
applicazione delle norme di sicurezza per un corretto uso del laboratorio.
Obiettivi didattici raggiunti;
Gli allievi hanno consolidato le conoscenze già acquisite, sviluppare e potenziare le abilità possedute;
hanno fatto esperienze relative a tecniche già conosciute e nuove al fine di acquisire le conoscenze, abilità
e competenze che consentono di operare scelte esecutive consapevoli e motivate.
Obiettivi minimi: capacità di riconoscere le diverse tecniche sperimentate e di realizzarle applicando una
corretta metodologia operativa.
Programmazione didattica svolta:
Dopo una verifica delle conoscenze della classe circa le tecniche sperimentate nel corso del quadriennio
precedente è stata introdotta la programmazione: una prima parte è stata dedicata all'approfondimento
delle tecniche decorative e pittoriche apprese finora, nonché della conoscenza di materiali antichi e
moderni inerenti la materia ed i supporti. Le tecniche affrontate sono state: la retropittura su vetro con uso
di tempera ad olio, introduzione all’affresco con spiegazione e dimostrazione pratica, è stata messa a
disposizione su classroom una presentazione in Power Point sulla tecnica della scagliola.
A partire dalla sospensione delle lezioni il rapporto con la classe è proseguito tramite i canali messi a
disposizione dalla scuola con condivisione di materiali didattici su classroom, tramite videolezioni per
mantenere un contatto più vivo e una maggiore partecipazione. Nelle discipline laboratoriali l’esperienza
pratica condivisa in presenza è insostituibile, tuttavia si è cercato di porre maggiormente l’accento sulla
parte di ideazione, progettazione delle fasi operative in base alle conoscenze e competenze acquisite,
nonché sulla capacità di relazionare circa le proprie scelte tecniche e motivazionali, di riflettere sul
percorso svolto.
A tale scopo è stato assegnato il compito di preparare un approfondimento relativo ad una tecnica artistica,
con collegamenti interdisciplinari.
Gli allievi dovranno ricercare e sperimentare soluzioni estetiche e tecniche attraverso l’interazione
significativa tra le diverse tecniche e materiali, sviluppando autonomia operativa e capacità di operare
scelte significative e funzionali.
Alla luce della situazione di emergenza sanitaria e conseguenti limitazioni alla didattica in presenza, la
programmazione viene rivista e riorganizzata in modalità adeguate alla didattica a distanza.
Didattica in presenza: spiegazione e dimostrazione pratica della tecnica affrontata; organizzazione dei
materiali per poter procedere con il lavoro a casa.
Didattica a distanza: a gruppi di due si svolgerà una ricerca su una tecnica pittorica a scelta, presentazione
e condivisione con la classe, preparazione di una esperienza pratica da fare in presenza. Utilizzo di lezioni
sincrone e asincrone, presentazioni, condivisione di materiale didattico.
Unità didattica n. 1: "Le tecniche decorative"
Obiettivi: conoscenza, di strumenti, materiali e supporti relativi alle tecniche già conosciute, introduzione
a nuove esperienze.
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Competenza, nell'uso delle strumentazioni, delle procedure e dei materiali necessari per la riproduzione e
realizzazione del progetto o soggetto scelto, secondo la tecnica affrontata.
Capacità, di comprendere e realizzare le tecniche proposte valorizzandone le peculiarità e specificità
espressive. Argomenti e proposte operative:
Verifica delle conoscenze ed esperienze già fatte;
organizzazione e gestione di materiali e spazi del laboratorio;
norme di sicurezza;
discussione e proposte in merito alla programmazione;
approccio alle tecniche di decorazione pittorica da realizzare.
Unità didattica n. 2
Retropittura su vetro:
Introduzione alla tecnica esecutiva, materiali e attrezzature;
scelta del soggetto, ingrandimenti e riproduzione speculare del disegno;
realizzazione di un bozzetto a colori e in misura reale;
preparazione del vetro e riporto del disegno;
esercitazione di prova di retropittura su vetro con pennelli o altri strumenti per ricercare segni pittorici
adeguati al soggetto che si dovrà realizzare;
esecuzione della pittura secondo le fasi stabilite;
stesura del diffusore.
Unità didattica n. 3
Cenni alla tecnica dell’affresco con dimostrazione pratica
Introduzione alla tecnica
Preparazione del supporto mobile;
preparazione dello spolvero;
preparazione dei pigmenti;
stesura dell'intonaco o "velo" e riporto del disegno mediante la battitura dello spolvero;
operazione della pittura affresco, asportazione delle parti d'intonaco non affrescato; corretta modalità di
divisione del lavoro in giornate;
proseguimento delle operazioni del punto precedente fino alla conclusione del lavoro.
Unità didattica n .4
Obiettivi: conoscenza, appropriata di materiali e strumenti necessari per la realizzazione del manufatto.
Competenza, nell'affrontare e gestire le diverse fasi operative in modo autonomo e rispettando le
norme di sicurezza e convivenza civile.
Capacità, di realizzare semplici manufatti con scelte operative consapevoli ed attenzione alle peculiarità
espressive del mezzo usato.
Argomenti e proposte operative nella fase DAD:
Realizzazione di ricerca e approfondimento su una tecnica pittorica con collegamenti interdisciplinari.
Analisi critica e valutazione dei lavori fatti in base ai risultati estetici e di qualità dell'esecuzione tecnica.
Modalità di verifica:
Ogni fase di lavoro ed elaborato sarà oggetto di discussione critica, sia in itinere che alla consegna.
Valutazione degli aspetti tecnici ed operativi.
Criteri di valutazione:
Preparazione, competenze e capacità acquisite.
Padronanza acquisita della tecnica, delle sue regole e di una terminologia appropriata. Acquisizione di un
metodo di lavoro organico ed analitico.
Capacità di confrontarsi con i problemi e risolverli.
Impegno e partecipazione alle lezioni anche in modalità a distanza.
Verifiche relative alle voci a), b).
Valutazione finale
La valutazione finale terrà conto:
Del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo.
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Del livello delle nuove conoscenze acquisite.
Del livello delle nuove competenze acquisite.
Dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno mostrato nello studio.
Della partecipazione al dialogo educativo anche in modalità DAD.
Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
Corrispondenza fra voto e apprendimento:
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel PO
Collegamenti interdisciplinari e risorse strumentali:
La strumentazione utilizzata è quella in uso nel laboratorio stesso, più la fotocopiatrice per ingrandimenti
e riduzioni, classroom, meet, power point, e-mail…
Libri di testo:
Sono state messe a disposizione degli allievi delle dispense in cartaceo, in forma di schede tecniche, con
relativa bibliografia; inoltre è stato fornito il materiale iconografico in varie forme.
®
Firenze, 30 aprile 2021
Firma del Docente Teresa di Palma

Firme dei rappresentanti di classe
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: ILENIA MAIORNA
CORSO: Liceo x Perfezionamento □
CLASSE: 5A INDIRIZZO: Arti Figurative(plastico-pittorico)
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, a conclusione del ciclo di apprendimento della religione cattolica, è risultata omogenea nella
ricezione ed acquisizione dei significati religiosi ed ha mostrato un buon livello di partecipazione di
interesse e di originalità nella rielaborazione personale.
L’insegnamento della religione cattolica ha risposto all’esigenza di promuovere il valore della cultura
religiosa e i principi del cattolicesimo come base della formazione globale della persona.
L’insegnamento ha contribuito alla formazione umana con riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza.
In accordo con la programmazione educativa didattica l’insegnamento della religione cattolica si è
evidenziato come contributo nell’area metodologica e nello specifico delle tre aree fondamentali, quella
linguistico-comunicativa, quella logica-argomentativa, quella storico-umanistica.
Fanno parte del gruppo classe di religione cattolica cinque studentesse.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli studenti nel loro percorso educativo didattico hanno acquisito e sviluppato le competenze già
indicate in fase progettuale, fra le quali:







Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretandole correttamente i
contenuti, secondo la tradizione cristiana, nel confronto aperto ai contributi delle altre discipline
e tradizioni storico culturali.
Leggere i segni del Cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale.
Vivere nell’interazione tra pari il sentimento cristiano della bellezza e dell’amore.

Gli obiettivi della programmazione sono stati quindi raggiunti. Nell’acquisizione delle conoscenze disciplinari
e nello sviluppo in progress delle competenze si è visto che nella classe, sono emerse

personalità critiche e sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e all’interesse di figure di fede.
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Non è stato necessario perseguire degli obiettivi minimi.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Si è utilizzato un metodo ecclettico che pone al centro della sua realizzazione una serie di strategie didattiche
operative tra le quali: il brain storming, la parafrasi orale e scritta, l’approccio maieutico, l’utilizzo di
strumenti multimediali come la Lim, la ricerca sitografica, documentaristica e filmica.

METODOLOGIA ADOTTATA
Il curricolo dell’insegnamento della religione cattolica è stato strutturato in una serie di unità didattiche di
apprendimento. Tali unità sono state organizzate in lezioni.
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, il percorso formativo di educazione religiosa ha compreso una
serie organica di unità di apprendimento, che hanno posto al centro la ricerca e la rielaborazione dei
significati dell’esistenza, nell’incontro con l’esperienza religiosa.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Per quanto riguarda la verifica formativa si ha avuto cura di sviluppare il dialogo e la relazione d’aiuto fra alunni e
insegnante e una maggiore comunicazione interpersonale fra gli stessi pari, così da favorire la partecipazione attiva
della classe. La verifica sommativa è stata realizzata mediante brevi colloqui orali e tenendo conto degli interventi
spontanei degli studenti.
.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
L’acquisizione dei concetti e degli elementi essenziali della disciplina sono stati valutati in accordo con la
nuova normativa vigente e con i criteri valutativi presentati nei documenti delle riunioni di dipartimento per
materia. Si è tenuto conto del livello di coinvolgimento degli studenti, dell’interesse mostrato e della qualità
dell’impegno. Inoltre, in questo particolare momento di difficoltà, a causa della pandemia causata dal
COVID 19, si è tenuto conto, in ambito valutativo, dell’impegno, della partecipazione alle video lezioni,
delle consegne e della partecipazione empatica all’apprendimento e alla comunicazione interpersonale.
STRATEGIE DI RECUPERO
Non sono state programmate strategie di recupero.

Data: 26/04/2021
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Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Ilenia Maiorana

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA, FIRENZE
Programma svolto Classe 5A
Anno scolastico 2020-2021
Materia: Religione Cattolica
-

25

L’utopia, i sogni, le scelte nell’adolescenza.
Il razzismo. Il processo di integrazione multiculturale.
La Shoah, la funzione della memoria e i giusti tra le nazioni.
L’adolescenza e le dinamiche giovanili.
Il mondo dell’adolescenza: l’unicità e la creatività.
Il perdono. I sogni e le scelte dei giovani.
Riflessioni sul senso della vita, la fede e sul valore dell’altruismo.
Il senso e il significato del Natale oggi nella nostra società contemporanea.
La legalità e il concetto di etica nella visione cristiana.
Il rapporto tra arte e religione.
Il tema della bellezza nell’arte e nella religione.
La “caritas” come agape cristiana, nella poesia, nell’arte e in alcuni testi teologici (Agostino
d’Ippona).
La Pasqua e il tema della Resurrezione.
L’esperienza della Resurrezione del Cristo e la contestualizzazione della Pasqua oggi.
La fede e i valori cristiani e universali.
Il tema della bellezza del mondo e del Cristo.
Il bello e il buono nell’educazione alla spiritualità e all’etica.
Il rispetto della donna, il rispetto della vita.
Analisi dei linguaggi dei media e degli stereotipi.
L’ideologia della comunicazione mediatica.
Realtà e finzione, il tema della libertà individuale. La visione della Chiesa.
I valori cristiani e i valori universali.
Il Concilio Vaticano II.
Comunione, comunicazione e fede.
Tre storie di fede e di resistenza caratterizzata da principi etico-religiosi di libertà, fratellanza e di
solidarietà.
L’opera civile, umana e religiosa di Giorgio La Pira. La Costituzione e i suoi principi
fondamentali.
La libertà religiosa e i principi di uguaglianza e di giustizia sociale nella Costituzione.
I diritti umani fondamentali e la dignità della persona. Art.1 dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e art. 2 e 3 Costituzione.

Firenze 26/04/2021
Prof. Ilenia Maiorana

Liceo Artistico
Porta Romana Firenze
RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Alessandro Goffi
CLASSE 5^ A
Anno scol. 2020/2021
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 19 allievi (18 F. e 1 M.) è stata impegnata e partecipe in tutte
le attività proposte. L'impegno profuso, salvo per difficoltà oggettive, è stato molto buono.
Il comportamento è stato assai corretto, la frequenza, quasi per tutti, costante.
Nella parte teorica gli studenti hanno seguito con vivace interesse e la volontà
di approfondire i contenuti affrontati.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
I ragazzi conoscono le principali regole e i fondamentali di squadra degli sport
praticati a scuola (pallavolo, Calcetto, Basket) e il training autogeno.
In genere gli studenti sanno organizzarsi in gruppi squadra secondo i ruoli peculiari
delle diverse discipline, riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo coordinato
e corretto secondo la situazione e l'azione richiesta. Sanno apprezzare lo sforzo
prodotto ed adattarlo alle loro possibilità. Nel corso del corrente anno scolastico hanno avuto luogo, causa
pandemia Covid, lezioni in DAD secondo le disposizioni di legge.
Hanno approfondito il doping, sistema cardiocircolatorio e l’alimentazione e breve storia delle Olimpiadi
moderne.
Per l'alternanza Principi ergonomici e posture corrette. Per Cittadinanza e Costituzione:
L’attività fisico-sportiva come sana abitudine di vita e ricadute sulla collettività, Costituzione con articolo
n. 34, 33, 30 sul Diritto allo Studio e art. 9 Tutela Paesaggio, beni artistici e ricerca scientifica e tecnica
(coerente con l’indirizzo di studi).
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI
Si richiede allo studente una partecipazione attiva alla parte pratica che gli consenta
di eseguire in modo accettabile una successione di esercizi a carattere articolare,
alcune semplici andature, i fondamentali della pallavolo in coppia con un compagno
capace, conoscere il significato dell'attività svolta e la sua importanza per mantenersi
in buona salute. La volontà di partecipare nella DAD con consegne abbastanza puntuali.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra, materiale di facile consumo,
il libro di testo adottato. La piattaforma di Google Meet per la didattica a distanza,
registrazioni e materiale di approfondimento.
METODOLOGIA ADOTTATA
Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico.
L'attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che
nell'intensità e carico generale. Gli allievi esonerati dalla lezione pratica hanno
collaborato nell'organizzazione e arbitraggio delle partite e svolto una ricerca.
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MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove di valutazione sulle capacità condizionali, mobilità articolare, resistenza
organica, coordinazione generale e specifica negli sport praticati a cadenza mensile.
Una o due verifiche scritte e/o orale a quadrimestre sulla parte teorica affrontata.
Verifiche scritte ed esercizi monitorati con telecamera google meet.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi registrati dai livelli di partenza, i risultati raggiunti, la
costanza e l'impegno nella partecipazione. Nella DAD si sono valutati 3 parametri: partecipazione,
impegno e puntualità dimostrati che si sono sommati alle valutazioni precedenti e successive in presenza.
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
Per gli allievi in difficoltà sono stati proposti esercizi semplificati o suddivisi
nelle loro componenti oppure, in alcuni casi, si è cercato di realizzare un “tutoraggio”
da parte dei ragazzi più capaci nei confronti di quelli più deboli. Si è cercato di seguire
con l’aiuto dei colleghi del sostegno gli allievi in difficoltà psicologica.
Firenze, 15 maggio 2021

IL DOCENTE
Alessandro Goffi

Liceo Artistico Porta Romana
Firenze
Programma svolto anno scolastico 2020/2021
Scienze Motorie e Sportive
Prof. A. Goffi
Classe 5^ sez. A

Corsa lenta con aumento graduale del ritmo e della distanza percorsa, corda e test su 1’, test addominali alla
spalliera su 1', test “navetta” 4 x 10 metri,
Andature: skips, corsa calciata, passi accostati lat. con cambio di fronte, passo e stacco ecc.
Esercizi a corpo libero e a terra
Esercizi di allungamento, es. di tonificazione per la muscolatura addominale e dorsale
Esercizi alle spalliere, es. respiratori e auto massaggio
Fondamentali dei giochi sportivi: non consentiti causa COVID 19; volano e ping pong
Rilassamento segmentario
Teoria: Il Doping, sistema cardiocircolatorio, principi alimentari e loro funzione, attività fisico sportiva
come sana abitudine di vita e ricadute sulla collettività, breve storia delle olimpiadi moderne.
Per l'alternanza scuola/lavoro sono state svolte 4 ore sui principi ergonomici, posture corrette e prevenzione
dei paramorfismi.
Le attività pratiche (causa COVID 19) hanno avuto luogo anche in DAD e in forma ridotta rispettando le
indicazioni dei DPCM. E’ stata approfondita maggiormente la parte teorica con video conferenze
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utilizzando la piattaforma di Google Suite. Sono stati inoltre inviati materiale di approfondimento e
supporto al programma svolto.

Firenze, 15 maggio 2021

L’insegnante

Gli allievi

DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: P. Alessandro Polito
CORSO: Liceo
CLASSE: 5A

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE (Plastico-Pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5A è costituita da 19 elementi estremamente educati, attenti e collaborativi ma eccessivamente
silenziosi e, il più delle volte, passivi. Ma l’avvio in forte ritardo delle lezioni di filosofia a causa dell’orario
scolastico che per ben due mesi non ha mai previsto lezioni del docente - peraltro sempre presente a scuola
nelle sue altre classi - ha creato un clima strano di incertezza che si è unita a quella dovuta alla pandemia
da CoVid-19. Il docente, allora, dati anche i frequenti cambiamenti di orario scolastico, in accordo con le
direttive del Dipartimento di Filosofia, ha sviluppato l’intero programma tramite i nodi concettuali più
importanti, riducendo fortemente gli argomenti trattati. Frequentissime sono state, le verifiche formative
sulle porzioni di programma affrontate, sia in presenza in classe, sia tramite Kahoot postati su Classroom.
Durante tali verifiche formative, la maggioranza della classe è sempre riuscita a esporre sufficientemente
(pur se in maniera scolastica) gli argomenti affrontati o a compilare correttamente i Kahoot assegnati. Oltre
alle verifiche formative, l'insegnante - che ha usato anche la modalità della video-lezione (breve e asincrona,
con l’obbligo di stendere degli appunti di quanto appreso) - ha effettuato le verifiche orali quasi sempre
tramite interrogazioni brevi sia in presenza sia tramite Google Meet e la modalità della flipped classroom
(per svegliare la classe dalla propria immobilità). È stato possibile affrontare un solo argomento secondo la
metodologia CLIL (Benjamin e la perdita dell’aura) con un modulo di appena 2 ore (listening e reading).
Per Cittadinanza e Costituzione, il docente si è occupato di Diritti e lavoro secondo la Costituzione: art..1,
4, 35, 36, 37. Il libro di testo adottato non si è mostrato sempre adeguato durante le lezioni in presenza
(perché alcuni autori - come Nietzsche - sono trattati in maniera dispersiva) e durante la didattica a distanza
il docente ha dovuto integrare con altro testo, classici del pensiero reperibili online, proprie mappe, schemi,
video personali brevi realizzati apposta per i suoi studenti (sul Manifesto di Marx ed Engels, su
L’esistenzialismo è un umanismo di Sartre, su Comte e Bergson) per accompagnare la lettura dei classici di
Marx e Sartre o per approfondire laddove il testo era un po’ superficiale.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La maggioranza dispone di un vocabolario specifico adeguato
Una minoranza sa esporre fluidamente e con argomentazioni articolate le problematiche affrontate
Tutti la classe è in grado di produrre mappe concettuali, riassunti ed enucleare concetti e idee da un testo
Buona parte della classe sa esprimere un proprio giudizio su quanto appreso
Una minoranza sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi alle principali questioni
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza degli aspetti distintivi di Marxismo, Psicoanalisi, Esistenzialismo
Conoscenza dei costrutti fondamentali del pensiero di Schopenhauer, Comte, Bergson, Freud, Nietzsche,
Marx, Sartre e Kierkegaard
Esposizione sufficientemente chiara e lineare degli argomenti svolti
Capacità di stabilire confronti tra autori diversi

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libro di testo: Abbagnano, Fornero I NODI DEL PENSIERO, vol. 3
Mappe concettuali, altri testi, approfondimenti e video a cura del docente (disponibili sulla Classroom
virtuale)
Materiale per la metodologia CLIL fornito dal docente

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; flipped classroom; didattica a distanza (con programma
rimodulato); video-lezione breve (meno di 10 minuti) seguita da stesura obbligatoria di appunti personali;
CLIL
Lezione/esercitazione; dibattito; live-game con Kahoot; compiti di realtà.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica formativa per saggiare la continuità dell’attenzione e la comprensione (sia orale sia tramite Kahoot)
Verifica sommativa: prove scritte (riassunti, compiti di realtà), prove orali (interrogazioni brevi anche via
DDI)

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Conoscenza degli argomenti
Correttezza e fluidità espositiva
Capacità di effettuare collegamenti tra contenuti diversi
Rielaborazione dei contenuti
STRATEGIE DI RECUPERO
Interventi coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe
Data

2-5-2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
prof. P. Alessandro Polito
_________________________________
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CLASSE 5 sez. A - PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA - A.S. 2020-2021
Argomento
(le pagine indicate, ove non specificato, fanno sempre riferimento al libro di testo in uso)

Period
o

Marx
I primi due capitoli de “Il Manifesto” di Marx ed Engels: la lotta di classe, borghesia e
proletariato, obiettivi dei comunisti (video-lezioni e pdf disponibile su classroom) - Il lavoro
e i quattro volti dell’alienazione (pdf disponibile su classroom) - Il materialismo storico:
struttura, sovrastruttura, ideologia, forze produttive e rapporti di produzione (pdf disponibile
su classroom)

Ottobr
e/
Novem
bre

Comte e il Positivismo
Caratteri generali del Positivismo (pag. 147-149) - Comte e la legge dei tre stadi (pag. 150154) - Sociologia e sociocrazia (pag. 155.156) - La religione all’umanità (pag. 157)
(video-lezione e pdf disponibile su classroom)

Novem
bre

Bergson e lo Spiritualismo
Caratteri generali dello spiritualismo (pag.189-190) - Bergson e il “Saggio”: tempo e durata
(pag. 191-193) - La simultaneità: Einstein e Bergson a confronto (pag. 600-603) - Bergson
in “Materia e memoria”: memoria pura, ricordo-immagine, percezione, spirito e materia (pdf
disponibile su classroom)
(video-lezione e pdf disponibile su classroom)

Novem
bre /
Dicem
bre

Schopenhauer
Il mondo come Volontà e Rappresentazione: Fenomeno e Noumeno, velo di Maya (pag. 813) - La Volontà e il corpo (pag. 14-18) - Dolore, piacere e noia (pag. 18-21) - Le vie della
liberazione umana: arte, pietà e ascesi (pag. 24-28)

Febbra
io /
Marzo

Nietzsche
Filosofia e malattia - La nascita della tragedia: Apollineo e Dionisiaco - L’utilità o il danno
della storia per la vita - La gaia scienza e la” morte di Dio” - Il nichilismo - I tre insegnamenti
di Zarathustra - L’Oltreuomo - La trasvalutazione dei valori - Le tre metamorfosi - La volontà
di potenza e l’eterno ritorno (pdf disponibile su classroom)

Febbra
io /
Marzo

L’esistenzialismo di Kierkegaard e Sartre
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; i tre stadi dell’esistenza: estetico, etico e
religioso
Sartre e la sintesi de L’esistenzialismo è un umanismo: essenza ed esistenza (il tagliacarte e
l’uomo); progetto e responsabilità; impegno; la scelta: angoscia, malafede; libertà e
condanna; l’uomo è le sue scelte; gli altri: essere-in-sé, essere-per-sé, inferno; gratuità e
situazione: il confronto con Lafcadio di Gide; i vili e gli sporcaccioni. (video-lezioni e pdf
disponibili su classroom)

Marzo
/ Aprile

Freud
L’inconscio e le vie per accedervi (pag. 366-369) - La prima e la seconda topica (pag. 369371) - Il sogno (pag. 371-372) - La teoria della sessualità (pag. 372- 374) - Arte e
psicoanalisi: un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (pag. 374-375) - Religione e civiltà
(pag. 376)

Aprile

CLIL
30

Benjamin and the work of art (glossary and short summary)
Listening - Reading

Maggi
o

Cittadinanza e costituzione
- Diritti e lavoro secondo la Costituzione: art..1, 4, 35, 36, 37 / Cenni sullo statuto dei
lavoratori e sulla legge sulla sicurezza / La formazione permanente

Dicem
bre

Firenze, 2-5-2021
Il docente
______________________
I rappresentanti
degli studenti

_________________________

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
TUTOR DELLA CLASSE: P. Alessandro Polito
CORSO: Liceo
CLASSE: 5A

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE (Plastico-Pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5A è costituita da 19 elementi. In quest’anno scolastico, la nuova disciplina - introdotta nell’a.s.
2020/2021 in base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, che prevede 33 ore annue di lezione, suddivise in
maniera trasversale tra tutti i docenti della classe - è stata affrontata secondo modalità e tematiche diverse,
così come previsto dai rispettivi dipartimenti, ma in rispetto delle linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. 35 del 22.06.2020.
La classe ha accolto con interesse i temi proposti e, in alcuni casi, ha pure scelto quello che preferiva tra i
diversi proposti dai docenti. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stato oggetto di valutazioni
periodiche e sarà oggetto di valutazione finale. Il docente coordinatore dell’educazione civica formulerà la
proposta di un voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è stato affidato
l’insegnamento dell’educazione civica.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe conosce, condivide e rispetta i principi della convivenza civile per poter vivere in una comunità
rispettosa delle regole e delle norme.
La classe riconosce e rispetta le regole di istituto, partecipa democraticamente alle attività della comunità
scolastica.
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La maggioranza della classe conosce i principi fondamentali della Costituzione.
La classe sa analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai
principi attinenti la legalità.
La classe riconosce i valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Studentesse e studenti hanno formato una coscienza civile, ambientale e culturale, prerogativa
indispensabile per dei cittadini consapevoli e responsabili.
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Appunti, mappe, schemi, libri di testo, approfondimenti e video a cura dei docenti
METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; didattica a distanza.
Lezione/esercitazione; dibattiti; live-game con Kahoot; Google moduli.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica formativa per saggiare la continuità dell’attenzione e la comprensione (sia orale sia tramite Kahoot)
Verifica sommativa: test (anche tramite Google moduli)
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Conoscenza degli argomenti
Correttezza espositiva
STRATEGIE DI RECUPERO
Interventi coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe
Data

2-5-2021

Allegato: Programma svolto dai docenti
FIRMA DEL TUTOR DELLA CLASSE
prof. P. Alessandro Polito
_________________________________
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ALLEGATO n.3
Griglia di valutazione della prova orale
Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021: Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.

10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare

33

Descrittori

Punti

Punteg
gio

in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato

2

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO n.4

Composizione del consiglio di classe
Coordinatore: Prof.ssa Elisa Zadi
Segretario: Prof.

MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Riccardo Bonelli

Storia

Riccardo Bonelli

Lingua e cultura straniera

Gioia Gamerra

Filosofia

Alessandro Polito

Matematica

Erika Martini

Fisica

Erika Martini

Storia dell’Arte

Chiara Giulia Morandi

Scienza motorie e sportive

Alessandro Goffi

Progettazione Pittorica

Elisa Zadi

Laboratorio Pittura

Teresa Di Palma

Discipline Plastiche e Scultoree

Elena Quirini

Laboratorio Plastico Scultoreo

Rocco Spina

Religione cattolica

Ilenia Maiorana

Sostegno

Angela Buemi

Sostegno

Andrea Parri

Laboratorio Pittura

Francesco Fagnoni

Soste
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ALLEGATO n.5

Traccia d’esame

LICEO ARTISTICO
Liceo Artistico - Corso di Perfezionamento
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)
Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 Cod.Min.FISD03000L

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/21
Indirizzo: LIC6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO)
Tema di: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE e DISCIPLINE PITTORICHE

“A TUTTE LE DONNE”
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
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poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d’amore.
A TUTTE LE DONNE, Alda Merini

“A tutte le donne” di Alda Merini è un inno di una grande donna, che celebra l’intero universo femminile. E’ un
inno alla vulnerabilità umana. È una poesia per guardare con gli occhi dell’uguaglianza e del rispetto, ogni
donna vivente.
Nella nostra storia le donne sono state testimoni e protagoniste di grandi battaglie:
Anna Kuliscioff, assieme alla sindacalista Maria Goia, ebbe parte attiva anche nella lotta per l'estensione del voto
alle donne in Italia. Le donne votarono, per la prima volta, nelle elezioni amministrative della primavera del
1946 nonché nel successivo referendum del 2 giugno.
Rosa Parks, attivista statunitense figura-simbolo del movimento per i diritti civili, famosa per aver rifiutato nel
1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio degli autobus a
Montgomery e ponendo l’accento sulla lotta per la discriminazione razziale.
Malala Yousafzai, all’età di 11 anni ha documentato nel suo blog i soprusi del regime dei talebani pakistani, contrari
ai diritti delle donne e la loro occupazione militare del distretto dello Swat. È la più giovane vincitrice del
Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto
all’istruzione.
Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986; Lea Garofalo, vittima della ‘Ndrangheta; Liliana
Segre e il suo impegno per non dimenticare la Shoah; Paola Regeni continua a combattere per suo figlio Giulio;
donne in prima linea nella lotta contro il Covid.
L’arte come strumento di denuncia: artiste che hanno fatto dei loro pennelli un coraggioso strumento di lotta e di
denuncia contro la violenza e la discriminazione, e che affronta questi temi con opere significative: da
Artemisia Gentileschi (Giuditta decapita Oloferne), René Magritte (Le viol ), a Elina Chauvet ( Le scarpe
rosse), Frida Khalo (Unos cuantos piquetitos), Marina Abramovic (Rhythm 0), Camille Claudel (Femme
accroupie), Yayoi Kusama e Jenny Holzer. Tra i temi ricorrentidi Barbara Kruger, il corpo femminile tramutato
in “campo di battaglia” è uno slogan che l’artista formula contro un sistema socio-economico che ha fatto della
donna strumento e oggetto di un pensiero patriarcale, repressivo, mercificante che porta con sé le tracce di una
tradizione sessista dura a morire.
Solo nel 1940 il MOMA – Museum of modern Art di New York propose la prima mostra personale di donne:
la fotografa Helen Levitt e Georgia O’Keeffe. Ed ancora oggi la voce delle donne nell’arte è molto labile. Solo
il 14% delle donne artiste sono rappresentate oggi nelle gallerie in Europa e nel Nord America.
Questo ci aiuta anche a capire il significato politico dell’arte: l’arte come il voto è una voce, un canale di
espressione, la comunicazione di una visione. L’8 marzo deve quindi spingere tutti ad una ulteriore riflessione
su quanto è stato fatto riguardo agli argomenti donna-cultura-società e, soprattutto, su quanto c’è ancora da
fare. Bisogna conquistare tutto lo spazio necessario per riconoscere e affermare l’evidenza storica della
creazione dell’arte moderna da parte sia dell’uomo che della donna. Uomini e donne creano Arte, entrambi
collezionano, promuovono e espongono.
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Partendo da questi spunti di riflessione, la/il candidata/o dovrà progettare un’opera che andrà
collocata in uno dei seguenti siti di Firenze: giardino di Bobolino, sagrato esterno di San Miniato al Monte,
Sala Espositiva dell’Accademia delle Arti del Disegno. L’opera dovrà dialogare con l’ambiente circostante in
occasione della mostra che verrà organizzata per la Giornata Internazionale della Donna 2022. Il candidato
dovrà proporre un elaborato che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali e che rispetti tematiche
concettuali e stilistiche atte ad esprimere al meglio la propria proposta artistica.
La/il candidata/o darà prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnicoartistiche, anche ispirandosi ad artisti, opere o movimenti artistici, sulla base della propria sensibilità,
esperienza personale e capacità espressiva.
In fase progettuale il candidato definirà liberamente le dimensioni dell’opera proposta ed il contesto nel
quale essa dovrebbe essere collocata, illustrandone e motivandone il percorso ideativo e creativo.

Si richiedono i seguenti
elaborati:



Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;



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



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



Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche
tecniche edescrizione delle peculiarità dell’opera.

Consegna entro il
31/5/2021.
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