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1     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’innaugura 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. 
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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. 
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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2    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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3    Profilo professionale in uscita  

DESIGN DELLA CERAMICA: 

Al termine del percorso liceale dell’indirizzo DESIGN della CERAMICA, lo studente conoscerà e 
saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design, 
individuando, sia nell’analisi , sia nella propria produzione, gli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione 
di design della ceramica. 
Conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato, le diverse tecniche e tecnologie, gli 
strumenti ed i diversi materiali ceramici, le lavorazioni artigianali, le strumentazioni industriali ed 
informatiche disertore più diffuse. Comprenderà ed applicherà i principi e le regole di composizione    
ere teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre le competenze per individuare 
e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura e 
realizzazione del prodotto ceramico, avendo inoltre la consapevolezza dei fondamentali culturali, 
sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. 

ARTI FIGURATIVE PITTORICHE E SCULTOREE 

L’obiettivo formativo del Liceo è quello di far acquisire competenze che permettano allo studente di 
leggere, con consapevolezza critica, i segni di una società in continua evoluzione: 
attraverso l’osservazione attenta dei codici e delle regole visive, lo sviluppo di una sensibilità 
artistica verso le differenti tematiche e favorendo la crescita di una personalità creativa, al fine di 
comprendere gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca pittorica e scultorea. 
Lo studente acquisirà una sempre maggiore autonomia progettuale ed operativa, considerando le 
diverse contaminazioni di diversi linguaggi visivi e la produzione di immagini legate alle nuove 
tecniche della realtà virtuale, comprese le loro molteplici applicazioni ed interazioni multimediali. 
Lo studente acquisirà la capacità di analizzare e rielaborare opere pittoriche e scultoree, antiche e 
contemporanee, deducibili da modelli bi/tridimensionali. Inoltre l’allievo dovrà essere in grado di 
gestire l’intero iter progettuale, dalla ricerca del soggetto, alla realizzazione dell’opera, attraverso 
schizzi preliminari, disegni definitivi, bozzetti, modelli, campionatura dei materiali, scelte delle 
tecniche espositive. 
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4  Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario se*manale Design Ceramica

III anno IV anno V anno

Lingua e le-eratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matema:ca 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica dei materiali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienza motorie e spor:ve 2 2 2

Discipline proge-uali Design 
Ceramica 6 6 6

Laboratorio Design Ceramica 6 6 8

Religione / AJvità Alterna:va 1 1 1

TOTALE 35 35 35
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Piano orario se*manale Pi1ura e Scultura

III anno IV anno V anno

Lingua e le-eratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matema:ca 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica dei materiali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienza motorie e spor:ve 2 2 2

Discipline Pi-oriche 3 3 3

Discipline Plas:che e Scultoree 3 3 3

Laboratorio della figurazione  Pi-ura 3 3 4

Laboratorio della figurazione  
Scultura 3 3 4

Religione / AJvità Alterna:va 1 1 1

TOTALE 35 35 35
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5 Profilo generale della classe

La classe 5 AC del nostro Liceo Artistico , vede la presenza di 21 studenti, dei quali 13 sono 
femmine e 8 sono maschi. Tre alunni hanno frequentato l'insegnamento di Religione Cattolica.  
La classe è articolata in due tipi di indirizzo; 15 studenti hanno frequentato il corso di Arti 
Figurative Pittoriche e Scultoree, mentre sei studenti sono iscritti al corso di Design della Ceramica. 
La composizione attuale è conseguente alla fusione di due classi seconde, corso A e corso B.  
Durante il triennio conclusivo la componente numerica degli studenti ha subito alcuni cambiamenti 
conseguenti alla non promozione di due di loro, verificatasi al termine del terzo anno ed ai 
trasferimenti di altri due studenti, verificatesi, anche in questo caso, al termine del terzo anno. 
Si sono invece aggregati alla classe due nuovi studenti provenienti da altri Istituti, all'inizio del 
terzo anno nel primo caso, nel corso del quarto anno, nel secondo  caso. 
All'interno di classi articolate in più indirizzi è piuttosto ricorrente che al momento della fusione di 
due sezioni, tra i ragazzi si formino degli schieramenti molto definiti . In questo caso, invece, già 
dai primi momenti si è iniziata a respirare un'  aria, nuova libera da pregiudizi e priva di 
schieramenti, ricca di collaborazioni  cooperative,  libera, quasi completamente dalle tensioni 
comportamentali e disciplinari caratterizzanti il biennio iniziale. 
Anche le frequentazioni più strette createsi nella prima parte del corso di studio sono state 
riconsiderate ed all'interno della classe si sono andate instaurando dinamiche di reciproco supporto 
e sostegno nello studio. 
Non sono certo mancati momenti di tensione e di incomprensione tra gli studenti e nel confronto 
con i docenti che si sono alternati durante il triennio conclusivo.  
Già da tempo però  il clima relazionale che si respira in classe è sereno e caratterizzato da rapporti 
interpersonali animati da uno spirito ormai maturo e consapevole. 
All'inizio del triennio, probabilmente a causa di reflui residui degli anni precedenti, il lavoro dei 
docenti non è stato semplice. Si rendevano necessari continui richiami ed interruzioni che 
producevano  momenti di mortificazione  in alcuni, che avrebbero voluto procedere speditamente 
nel loro percorso culturale, e confidato in un clima diverso. 
Come già segnalato,  durante il corso di studi, la situazione generale è andata migliorando e gli 
studenti hanno iniziato un percorso di maturazione, anche se non sempre omogeneo, coinvolgente 
l'aspetto disciplinare e quello didattico. 
Alcuni studenti anche in questo ultimo anno,  hanno faticato a tenere il passo, impegnandosi non 
sempre adeguatamente nello studio domestico. Il conseguente risultato è stato caratterizzato spesso  
da un accumulo di insufficienze  che poi, però , venivano ridotte e recuperate , talvolta solo in parte, 
nel corso del secondo quadrimestre . 
Comunque  adesso, nella maggior parte dei casi, gli alunni stanno concludendo il loro percorso di 
studi con risultati discreti, talvolta buoni e/o ottimi, raggiungendo, quasi tutti, gli obiettivi formativi 
e didattici programmati, naturalmente proporzionati alle  capacità  e all'impegno  individuale. 
A tal proposito si distingue un  gruppo di studenti che si è segnalato per  capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale, per un corretto uso del linguaggio specifico, per un apprezzabile desiderio 
di conoscenza e per  capacità critica. 
Altri studenti, se guidati, sono in grado di esprimersi in modo corretto ed hanno acquisito contenuti 
che poi hanno cercato di rielaborare  in modo personale, pur restando ancora troppo legati ad 
un'acquisizione spesso mnemonica. 
Altri alunni ,infine, si sono faticosamente attestati su risultati appena sufficienti, condizionati molte 
volte da lacune pregresse ed in qualche caso da un impegno domestico non sempre adeguato. 
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Nelle discipline di indirizzo si sono registrati risultati generalmente soddisfacenti. Un impegno 
crescente ed una buona motivazione hanno condotto la maggior parte degli studenti verso una 
solida acquisizione di abilità tecniche e grazie alle buone capacità creative e di sintesi, sono stati in 
grado di proporre soluzioni autonome e originali nelle comunicazioni grafico-pittoriche progettuali 
in ambiente laboratoriale. 
All'interno del gruppo classe figurano alcuni studenti , sei, che nel corso del loro percorso di studi 
hanno usufruito di strumenti dispensativi e compensativi partecipando comunque  con rinnovato 
impegno  e partecipazione attiva, al dialogo educativo. In questi casi i docenti si sono attenuti alle 
indicazioni presenti nei vari  PDP. 
Cinque alunni, invece, si sono avvalsi della presenza in classe, di insegnanti di sostegno che hanno 
applicato nei loro confronti le misure dispensative ed utilizzato gli strumenti compensativi segnalati 
nell'Allegato Riservato. 
Durante il triennio conclusivo gli studenti della classe sono stati accompagnati dalla figura del tutor, 
in percorsi di alternanza scuola-lavoro, completando le ore previste nei vari progetti, ed ottenendo 
risultati  apprezzabili. 
Nel corso di questo anno scolastico, infine,  sono stati proposti agli studenti diversi argomenti di 
Educazione Civica che , assieme ad elementi di Cittadinanza e Costituzione hanno concorso alla 
formazione di un rinnovato senso civico. 
Concludendo, si può ritenere che il percorso culturale ed umano della classe sia stato 
sostanzialmente costruttivo, anche se i livelli di apprendimento ed il rendimento scolastico sono 
stati talvolta disomogenei, in relazione all'impegno ed alla partecipazione personale, nelle singole 
materie. 

SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO 

Anno di 
corso

N° studen: promossi 
dall’anno precedente

N° studen: 
inseri:

N° studen: 
ri:ra:

N° studen:  
non promossi totale

III 23 1 2 2 20

IV 20 1 21

V 21 21
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PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e le8eratura italiana diverso diverso diverso

Storia diverso diverso diverso

Lingua e cultura straniera stesso stesso stesso

Filosofia stesso stesso stesso

MatemaDca diverso stesso stesso

Fisica diverso stesso stesso

Storia dell’Arte stesso stesso stesso

Scienza motorie e sporDve stesso stesso stesso

Laboratorio pi8ura stesso stesso stesso

Discipline pi8oriche stesso stesso stesso

Religione stesso stesso stesso

Discipline plasDche diverso diverso stesso

Laboratorio scultura stesso stesso stesso

Design della ceramica diverso stesso stesso

Laboratorio design diverso stesso stesso

Sostegno stesso stesso stesso

Sostegno diverso stesso stesso

Sostegno diverso diverso diverso
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6  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 5AC di inizio anno. 

Obiettivi comportamentali – affettivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a : 
- rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati; 
- procedere in modo autonomo nel lavoro. 
- osservare le regole dell'Istituto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi; 
- 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 pubblicitaria. 

- 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.
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7  Sintesi attività DID

Dopo l’esperienza dello scorso anno scolastico, caratterizzato , dal mese di Marzo in poi, da una 
integrale Didattica a Distanza , la classe, quest’anno in parziale presenza,  prima al 75%, poi al 
50%, ha continuato nell’utilizzo della piattaforma Google Suite, quale strumento integrativo della 
didattica in presenza, certamente con una maggiore partecipazione , una  migliore padronanza del 
mezzo  ed un impegno crescente che ha stimolato docenti e discenti nell’intraprendere un rinnovato 
dialogo educativo. 
Gli insegnanti  hanno lavorato con  rinnovato entusiasmo e presentato ai loro studenti, filmati, 
videolezioni, videoconferenze, comunque vari materiali che, come non mai, hanno contribuito ad 
un efficace consolidamento delle varie  conoscenze disciplinari ed ad un arricchimento del loro 
percorso culturale. 
Lo strumento  informatico ha permesso anche l’apertura di sportelli  e momenti extracurricolari 
aventi l’obiettivo di contribuire al recupero di situazioni lacunose pregresse. 
Il perdurare della DAD e DDI ha consigliato i docenti ad  una riflessione pedagogica riguardante la 
valutazione, intesa non come semplice raccolta di dati relativi alle conoscenze ed abilità degli 
studenti, ma come strumento di crescita formativa. In pratica una valutazione che promuova lo 
sviluppo di molte e diverse competenze dell’alunno in una condizione di estremo disagio come 
quello che tutti abbiamo e stiamo attraversando. 

8  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

Credito scolastico Art. 15 del d.lgs. 62/2017 .  
Integrazione O.M.53 del 03/03/2021
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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: 
Voto 
/10

Conoscenze Capacità Competenze

  
1 - 3

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

  
  
  
7 - 8

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.

  
  
9-10

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
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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 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: 

 Voto Descrittori del comportamento

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
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Attribuzione  del credito scolastico (Allegato A, O.M. 53 del 03/03/2021)
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9   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 Periodo Discipline coinvolte Materiali

Tra seduzione e crudeltà: la 
“donna fatale”

Tutto l’anno
Inglese / Storia dell’arte

Inglese O. Wilde  
SaloméSt. arte:  
Moreau 
“L’apparizione” 
G. Klimt “Giuditta I” e 
“Giuditta II”

Disagio sociale e lotte di 
classe tra ‘800 e ‘900

Tutto l’anno Storia, St. arte , storia, 
filosofia,  Italiano, 
inglese

St. arte: Pellizza da 
Volpedo “ Il Quarto 
Stato”, Morbelli “Per 80 
centesimi!” 
Storia: la questione 
meridionale, la 
condizione operaia e i 
conflitti sociali di fine 
Ottocento. 
Filosofia: Marx 
Italiano: Verga 
Inglese: The reign of 
Edward VII 

Angoscia/dolore/ pessimismo Tutto l’anno Italiano, Filosofia,  
Storia dell’Arte, Inglese

St. Arte: Van Gogh, 
Munch, Schiele 
Filosofia: 
Schopenahuer, 
Kierkegaard 
Italiano: Leopardi, 
Pascoli, Pirandello 
Inglese: Virginia Woolf

L’intellettuale e la guerra Tutto l’anno Storia, italiano, st. arte, 
filosofia, inglese

Storia: la prima e la 
seconda guerra 
mondiale 
Italiano: Ungaretti 
St. Arte: Futurismo 
(Carrà “Manifestazione 
interventista”), 
Dadaismo, Ernst 
(Europa dopo il diluvio 
II), Picasso “Guernica” 
Filosofia: Freud e la 
guerra 
Inglese: Mrs Dalloway 
(Clarissa and Septimus)
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La scoperta dell’inconscio Tutto l’anno Filosofia, Italiano, 
Inglese, st.arte

Filosofia: Freud 
Italiano: Svevo 
Inglese: Joyce 
St. arte: il Surrealismo

La crisi delle certezze tra 
Ottocento e Novecento 

Tutto l’anno Filosofia, storia, 
Italiano, Inglese, St. arte

St.arte: Simbolismo, 
Dadaismo, De Chirico 
Filosofia: Nietzsche 
Italiano: Pirandello 
Inglese: Virginia Woolf

Scienza e progresso tra 
esaltazione e sfiducia 

Tutto l’anno Italiano, filosofia,  
st. arte, 

St. arte: 
Neoimpressionismo, 
Futurismo, 
l’antipositivismo di 
Gauguin 
Filosofia: 
l’antipositivismo di 
Nietzsche 
Italiano: Naturalismo e 
Verismo, Marinetti
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10  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
durante il quinto anno

Ugo Foscolo  
In morte del fratello Giovanni. 
A Zacinto. 
I Sepolcri, lettura dei vv. 151-212. 

Alessandro Manzoni 
Il cinque maggio, lettura dei vv. 25-84. 

Giacomo Leopardi 
L’infinito.  
A se stesso. 
La ginestra vv.1-51, vv. 297-317. 

Giovanni Verga 
Rosso Malpelo. 
Prefazione ai Malavoglia. 
Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 

Gabriele d’Annunzio 
La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli 
X agosto. 
Arano. 
Novembre. 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto Futurista. 

Italo Svevo 
La coscienza di Zeno, cap. III, “Il fumo”. 

Luigi Pirandello 
Il Fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX;, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” capp. XII e 
XIII, “Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

Giuseppe Ungaretti 
Il porto sepolto. 
Fratelli. 
Mattina. 
San Martino del Carso. 
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11 Percorsi di Ed. Civica 

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

PERCORSI di Ed. Civica

Titolo del percorso Discipline coinvolte

Donazione del sangue Scienze Motorie

Sano per noi, sostenibile per il pianeta Discipline Scultoree

Lotta alla mafia Discipline scultoree

Commento all’art. 9 della Costituzione Italiana e concetto di 
Patrimonio culturale

Storia dell’Arte

Aspetti essenziali del “codice dei beni culturali e del paesaggio” : 
definizione e tipologie di beni culturali (materiali ed immateriali), i 
beni paesaggistici, la tutela dei beni culturali, aspetti essenziali 

della valorizzazione del patrimonio culturale

Storia dell’Arte

Meeting sui diritti umani Religione

30 diritti umani del 1948 Religione

Meeting sui diritti umani Inglese

What is UNESCO Inglese

Educazione alla cittadinanza digitale Design

Educazione alla cittadinanza digitale: bullismo e cyberbullismo Design

Dipendenza dai videogiochi Design

Il laboratorio delle competenze Hard Skills e Soft Skills.  Lo 
smart working

Laboratorio Design

Carte del restauro Laboratorio design

Rianimazione CardioPolmonare e defibrillatore Scienze Motorie

A partire dalla dialettica “servo padrone” della “fenomenologia 
dello Spirito” di HEGEL, passando per il concetto di alienazione 
di MARX e brevi cenni all’etica del capitalismo di MAX WEBER, 

una riflessione sul tema del lavoro: art. 1,2,3,4,35,36,37 dell 
Costituzione Italiana

Filosofia

Diritto d’autore e marchio registrato, Banksy e il copyright, diritto 
di seguito nelle arti figurative, tutela del design

Discipline pittoriche

Lezione di legalità (perquisizione detenzione e porto d’armi, 
detenzione e spaccio stupefacenti, uso personale, acquisto 

legalizzato di sostanze, normativa Covid
Discipline pittoriche

LaCostituzione della  Repubblica Italiana e le esperienze 
costituzionali precedenti.

Lingua e Letteratura Italiana

Il lavoro: cambiamenti recenti, rivoluzione 4.0, obiettivi 
dell’Agenda 2030.

Lingua e Letteratura Italiana
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12  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)

Studente Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte

Luogo di 
svolgimento

Bottega /athelier di 
M.Pecchioli

Restauro ceramico 
di Tugio di Giunta

4-24/3/19

da 28/1/20
a 4/3/20

17 ore

15 0re

Disc.Plast.

Disc. Plast. 
Prog. 
Ceram.
Dec. 
Ceram.

Firenze

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Restauro Ceramica di
Tugio di Giunta

da 28/1/20
a 4/3/20
da 10/2/21
a 24/4/21

15 ore

23 ore

Prog. 
Ceram.
Disc. Pitt.
Dec. 
Ceram.

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Restauro lapidale da 
28/11/19 
a 5/6/19

52 ore
Disc. Plast.
Chimica. Chiostro di 

SS. 
Annunziata

IED: sez. Eventi
100x100

da 8/4/19
a 20/9/19

100 ore Disc. Plast.
Progettaz.
St.dell’Arte
Storia

IED Firenze

Decorazione e 
piombatura vetrate

da 20/5/19
a 24/5/19

30 ore Disc. Plast.
St.dell’Arte
Matemat.

Vetreria 
Artistica 
Fiorentina 
(Sesto F.no)

Projetc Work
Botteghe Artigiane
Beni Culturali
Connessioni

da 
22/11/18
a 30/5/19

100 ore St. dell’Arte
Disc. Pitt.
Disc. Scult.
Storia

Galleria degli 
Uffizi (FI)

IED: sez. Eventi
100x100

da 8/4/19
a 20/9/19

100 ore St. dell’Arte
Progettaz.
Disc. Plast.

IED Firenze
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Restauro lapidale da 
28/11/18
a 5/6/19

52 ore
Disc.Plast.
Chimica Chiostro di 

SS. 
Annunziata

Studio Anatomico 
Figurativo

Restauro Ceramico
di Tugio diGiunta

da 4/3/19
a 24/3/19

da 28/1/20
a 4/3/20

17 ore

15 ore

Disc. Plast.
Disc. pitt.
St. dell’Arte

Disc.Pitt.
Dec. 
Ceramica
St. dell’arte

Bottega di 
Scultura  di 
Pecchioli

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Doratura Icone da 11/3/19
a 13/6/19 45 ore

Disc. Pitt.
Disc. Plast.
Chimica
St. dell’Arte

Bottega 
Artigiana
“Oro e 
Colore”
 Firenze

Doratura Icone da 11/3/19
a 13/6/19 45 ore

Disc. Pitt.
Disc. Plast.
Chimica
St. dell’Arte

Bottega 
Artigiana
“Oro e 
Colore”
 Firenze

Decorazione e 
piombatura vetrate

da 20/5/19
a 24/5/19 30 ore

Disc. Pitt.
Disc.Geom
Matemat.
St. dell’Arte

Vetreria 
Artistica 
Fiorentina 
(Sesto F.no)

Decorazione e 
piombatura vetrate

da 20/5/19
a 24/5/19 30 ore

Disc. Pitt.
Disc.Geom
Matemat.
St. dell’Arte

Vetreria 
Artistica 
Fiorentina 
(Sesto F.no)

Restauro Ceramica di
Tugio di Giunta

da 28/1/20
a 4/3/20

da10/2/21
a 24/4/21

15 ore

20 ore

Des.Ceram
St. dell’Arte
Disc. Pitt.
Disc.Geom

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Restauro Ceramica di
Tugio di Giunta

da 28/1/20
a 4/3/20

da10/2/21
a 24/4/21

15 ore

20 ore

Des.Ceram
St. dell’Arte
Disc. Pitt.
Disc.Geom

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Restauro Ceramica di
Tugio di Giunta

da 28/1/20
a 4/3/20
da 10/2/21
a 24/4/21

15 ore

20 ore

Des.Ceram
St. dell’Arte
Disc. Pitt.
Disc.Geom

Liceo Artistico 
di Sesto F.no

Decorazione e 
piombatura vetrate

da 20/5/19
a 24/5/19

30 ore Disc. Pitt..
St.dell’Arte
Matemat.
Disc.Geom

Vetreria 
Atistica 
Fiorentina
(Sesto F.no)
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Laboratorio “Altre 
Mani”

Biblioteca Ragionieri

Coop con Voi Lab. AAA

da 
30/10/1a 
4/6/19

Febbr.2020

da Genn21
a 
Giugno21

112 ore

Disc.Plast.
Disc.Pitt.
St. dell’Arte Sesto F.no

Doratura Icone da 4/3/19
a 13/6/19

45 ore Disc. Plast.
St. dell’Arte
Disc.Pitt.
Chimica

Bottega 
Artigiana
“Oro e 
Colore”
 Firenze

Decorazione e 
piombatura vetrate

da 20/5/19
a 24/5/19

30 ore Disc. Pitt..
St.dell’Arte
Matemat.
Disc.Geom

Vetreria 
Artistica 
Fiorentina 
(Sesto F.no)

IED: sez. Eventi
100x100

da 8/4/19
a 20/9/19

100 ore Disc.Plast.
Progettaz.
St. dell’Arte

IED Firenze
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13  CLIL 

              
Durante il corso di questo anno scolastico, non è stato possibile effettuare la 
somministrazione di unità didattiche in lingua straniera, non essendo presenti all’interno del 
consiglio di classe nessun docente in grado di poterlo fare non essendo in possesso dei 
requisiti richiesti. 

14  Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno 
scolastico ( tenendo conto dell’emergenza epidemiologica) 

Durante il triennio  conclusivo ,coincidente quasi totalmente con il periodo di emergenza 
epidemiologica, la classe non ha potuto completare e/o programmare progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. Si segnalano pertanto solo i viaggi e  gli incontri effettuati durante il terzo ed 
all’inizio del quarto anno. 

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA:

Visite guidate:          

Viaggio di istruzione:  Visita a Musei e 
luoghi di interesse 
culturale.

        
          ROMA      3 GIORNI

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali: 

CIVIC HACH 
Maratona progettuale. 
“Leonardo da vinci e 
l’artigianato del 
futuro”

Cinema “Grotta” 
Sesto Fiorentino

  

     2 GIORNI

Incontri con esperti: 

Orientamento: 
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15    Metodologie didattiche e tipologie di verifica

  

Metodologie didattiche 

(1) indicare brevemente quali

   

MATERIE 

MODALITA'
ITA
LIA
NO

ST
O
RI
A

IN
GL
ES
E

FIL
OS
OF
IA

M
AT
E
M
AT
IC
A

FI
SI
C
A

ST
OR
IA 
DE
LL’
AR
TE

SC
IE
NZ
E 
M
OT
O
RI
E

DISC
. 
PRO
GET
TUA
LI 
DESI
GN

LAB. 
DESI
GN 
CER
AMI
CA

DISC
IPLI
NE 
PITT
ORI
CHE

LAB
ORA
TORI
O 
PITT
URA

DISC
.PLA
STIC
HE 
SCUL
TOR
EE

LAB. 
PLAS
TICO 
SCUL
TORE
O

RE
LIG
IO
NE

Lezione frontale x x  x x x x x x x x x x x x

Lezione partecipata x x x x x x x x x x x

Problem solving x x x x

Metodo induJvo x x x x

Esercitazioni pra:che x x x x x x x

Lavoro di gruppo x x x x

Discussione guidata x x x x x

Simulazioni x

Recupero x x x x x x x x x x

AJvità esterne (1)

AJvità svolta in DID x x x x x x x x x x x
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Tipologie di verifica 

MATERIE 

MODALITA'
ITA
LIA
NO

ST
O
RI
A

IN
GL
ES
E

FIL
OS
OF
IA

M
AT
E
M
AT
IC
A

FI
SI
C
A

ST
OR
IA 
DE
LL’
AR
TE

SC
IE
NZ
E 
M
OT
O
RI
E

DISC
. 
PRO
GET
TUA
LI 
DESI
GN

LAB. 
DESI
GN 
CER
AMI
CA

DISC
IPLI
NE 
PITT
ORI
CHE

LAB
ORA
TORI
O 
PITT
URA

DISC
.PLA
STIC
HE 
SCUL
TOR
EE

LAB. 
PLAS
TICO 
SCUL
TOR
EO

RE
LI
GI
O
NE

Interrogazione lunga x x x x x x x

Interrogazione breve x x x x x x

Tra-azione sinte:ca x x x

Prove pra:che x x x x x x x

Tema o problema x x x x

Ques:onario x

Relazione x x x x

Esercizi x x x x x x x

Test stru-ura: x x x x x x x

Test semi stru-ura: x x x x

Valutazione forma:va 
DID x x x x x x x x x x x

27



   

16  Attività di recupero e sostegno 

L’azione di recupero è stata effettuata per tutte le materie durante l’apposita pausa didattica dopo lo 
scrutinio del quadrimestre ; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità di recupero 
in itinere.  Sono stati proposti sportelli didattici per le discipline di Italiano, Matematica, Storia  
dell’arte. Sono stati organizzati corsi di recupero (PAI) per scienze/chimica. 

17  Simulazioni Esame di Stato

A causa della sospensione  delle attività didattiche in presenza, dei periodi che si sono alternati con 
utilizzo della DAD o successivamente della DDI e delle direttive ministeriali riguardanti le modalità 
di attuazione dell’Esame di Maturità, che prevede una sola prova orale, non è stato possibile 
effettuare alcuna simulazione. 
Allo scopo di offrire alla commissione d’esame ed al presidente della stessa, gli studenti chiedono 
che sia data loro la possibilità di mostrare i loro lavori più significativi realizzati nel corso del loro 
percorso formativo.  
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19  Firme docenti

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 

 

COGNOME E NOME FIRMA

Allia Michela  f.to Michela Allia

Siciliano Francesca  f.to Francesca Siciliano

Santucci MariaLaura  f.to Laura Santucci

Luni Angela  f.to Angela Luni

Magliozzi Daniela  f.to Daniela Magliozzi

Punzi Concetta  f.to Conce-a Punzi

Bisecco Maria Pia  f.to Maria Pia Bisecco

Bova Domenico  f.to Domenico Bova

Castiello Sonja  f.to Sonja Cas:ello

Mancinelli Antonella  f.to Antonella Mancinelli

Carano Lucia  f.to Lucia Carano

Raspanti Fabrizio  f.to Fabrizio Raspan:

Rossi Alessandra  f.to Alessandra Rossi

Lancellotti Maria  f.to LancelloJ

Catalano Mario  f.to Mario Catalano

Bronzuoli Daniele  f.to Daniele Bronzuoli

Nuti Nicola  f.to Nu:

Intartaglia Maria Grazia  f.to Maria grazia Intartaglia

Sbaragli Elena  f.to sbaragli
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ALLEGATI
 

32



   

ALLEGATO n.1  Contenuti disciplinari singole materie programma 
finale, sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo

Liceo Artistico 
Istituto Statale d’Arte – Corso di 

Perfezionamento di Porta Romana e Sesto 
Fiorentino 

a.s 2020/2021 
Programma di Lingua e Letteratura italiana 

Il dissidio tra il neoclassicismo e il romanticismo 
Ugo Foscolo - La vita, la formazione culturale, il pensiero e la poetica. Il 
Foscolo classicista, il personaggio romantico. 
Da le Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera di apertura al romanzo “Il sacrificio 
della patria nostra è consumato”. 
Da I Sonetti, lettura di In morte del fratello Giovanni, A 
Zacinto. Da I Sepolcri, lettura dei vv. 151-212. 

L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo ed 
italiano. Alessandro Manzoni – la vita, la conversione religiosa, il pensiero e 
la poetica. Dalla Lettre à M. Chauvet, “Storia e invenzione poetica”. 
Dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero e 
l’interessante”. Lettura dell’ode Il cinque maggio, vv. 25-84. 
Da I Promessi sposi, lettura dei capp. 31-32. 

Giacomo Leopardi - La vita, la formazione culturale, il pensiero filosofico e 
la poetica. Opere e Stile. 
Da Lo Zibaldone, “La teoria del piacere”. 
Da I Canti, L’infinito, A se stesso, La ginestra vv.1-51, vv. 297-317. 

Il Naturalismo francese e il Verismo, contesto socio-culturale, problematiche, 
temi, generi, stili. 
Giovanni Verga - La vita, la formazione culturale, il pensiero politico, le opere, 
lo stile. 
Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”. 
Da I Malavoglia, Prefazione, “I «vinti» e la «fiumana del progresso»”. 
Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V, “La morte di Mastro don Gesualdo”. 
Simbolismo e Decadentismo. Contesto socio-politico, influenze culturali, temi, 
generi e stili. 
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Gabriele d’Annunzio - La vita, la formazione culturale, il pensiero politico, le 
opere, lo stile. 
Da Il piacere, libro III, cap. II, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”. 
Da l’Alcyone, “La pioggia nel pineto”. 

Giovanni Pascoli - La vita, la formazione, le opere, lo stile. 
Da Myricae, “Arano”, “Novembre”, “X 
agosto”. La stagione delle avanguardie, il 
Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti, lettura e discussione del Manifesto Futurista. 

Il romanzo del Novecento. Evoluzione del genere, problematiche sociali e 
influenze culturali. 
Italo Svevo - La vita, la formazione, le 
opere. Da La coscienza di Zeno, cap. III, “Il 
fumo”. 

Luigi Pirandello - La vita, la formazione, il pensiero, le opere, lo stile. 
Da, Il Fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX, “La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi”; capp. XII e XIII, “Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia». 

La poesia del Novecento. 
Giuseppe Ungaretti - La vita, la formazione, le opere, lo stile. 
Da L’Allegria, “Il porto sepolto”, “X agosto”, “Fratelli”, “Mattina”, “San Martino 
del Carso”. 

Testi di riferimento: I classici nostri contemporanei edizione in quattro volumi, 
Voll. 2, 3/1-2, Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Paravia. 

Gli studenti                                                                         Prof.ssaMichela Allia 
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Liceo Artistico 
Istituto Statale d’Arte – Corso di Perfezionamento 

di Porta Romana e Sesto Fiorentino 
a.s 2020/2021 

Programma di Storia 

La Rivoluzione francese e la fine dell’Antico Regime. 
Napoleone Bonaparte: le conquiste e le riforme. 
Il Congresso di Vienna. 
Le società segrete e i moti degli anni Venti. 
L’avvio del Risorgimento italiano, i moti degli anni Trenta, del Quarantotto e 
l’Unità italiana. 
L’Italia dopo l’Unità. 
La seconda rivoluzione industriale: il progresso tecnologico, la società di massa e il 
movimento operaio. 
L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. 
La Belle époque e l’avvio delle società di massa. 
L’Italia di Giolitti. L’avventura colonialista Italiana e la guerra di Libia. 
Le alleanze in Europa: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
La Prima guerra mondiale. 
La Rivoluzione russa. 
L’avvento del fascismo in Italia. 
La crisi del ’29, il crollo di Wall Street, la Grande depressione e le conseguenze 
della crisi. 
I totalitarismi. 
L’Italia fascista. 
La Seconda guerra mondiale. 

Gli studenti La docente 
Michela Allia 
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  LICEO ARTISTICO SESTO FIORENTINO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE CLASSE 5AC 

Testi: 
• M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton- Compact Performer Culture & Literature, 

Zanichelli 
• L. Clegg, G. Orlandi, J. Regazzi – Art Trends – CLITT 
• Fotocopie di varia origine 

Modulo 1: Letteratura 
• The Victorian Age (Victorian values, Queen Victoria’s reign, The Great 

Exhibition, The urban habitat, The British Empire) 
• Queen Victoria and Abdul (fotocopia) 
• The role of the woman: angel or pioneer? 
• The Victorian Novel  
• Charles Dickens 
• Oliver Twist 
• Brano: Oliver wants some more 
• R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
• Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement 
• Oscar Wilde 
• The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
• Salomé 
• Aubrey Beardsley illustrations: The Climax 
• The Age of Modernism  
• A Deep Cultural Crisis  
• Freud’s Influence  
• The reign of Edward VII  
• The Suffragettes  
• James Joyce - Life and Stylistic Innovations 
• The Dubliners - The Concept of Epiphany and the theme of paralysis 
• Eveline 
• Virginia Woolf  
• Mrs Dalloway  
• Brano: “Clarissa and Septimus”  

Modulo 2: Arte dei secoli XIX e XX 
• The Pre-Raphaelites 
• Dante Gabriel Rossetti: 

The Girlhood of Mary Virgin 
Ecce Ancilla Domini 

• John Everett Millais: 
Ophelia 
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• The European Avant-Garde 
• Cubism and Pablo Picasso 
• Pablo Picasso: 

Les demoiselles d'Avignon 
• The European Avant-Garde: Towards Abstract Art 
• Wassily Kandinsky: 

Kossacks 
• Art in the Post-war Years: Abstract Expressionism 
• Action Painting and Jackson Pollock 
• Color-field Painting and Mark Rothko 
• Mark Rothko: 

White Center 
• Pop Art: Roy Lichtenstein and Andy Warhol 
• Roy Lichtenstein:  

Whaam! 
That's the Way 

• Andy Warhol: 
Marilyn Diptych 
32 Campbell’s Soup Cans 

• The British art scene 
• David Hockney: 

A Bigger Splash 
Mr and Mrs Clark and Percy 

Video Lab: Cinema Classroom- Sala virtuale Più Compagnia

- Ai WeiWei Never Sorry
- Women are Heroes

Modulo 3: Invalsi  

-Simulazioni Reading and Listening 

Sesto Fiorentino, 15 Maggio 2021 
Alunni Insegnante 

Prof.ssa Angela Luni
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DISCIPLINA: Matematica e Fisica 

DOCENTE   : Siciliano Francesca 
CORSO  :        Liceo ⊠  

CLASSE  :  5                               INDIRIZZO  : AC 

Programma svolto di Matematica 

TESTO USATO 
Autori: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi  
Titolo: Matematica.azzurro con TUTOR 
Editore: ZANICHELLI 

LE FUNZIONI 
➢ Le funzioni reali di variabile reale. 
➢ La classificazione delle funzioni e il loro campo di esistenza. 
➢ La determinazione del campo di esistenza di funzioni, escluse le funzioni goniometriche. 
➢ Funzioni pari e funzioni dispari. 
➢ Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
➢ Lo studio del segno di una funzione. 

I LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE 
➢ La topologia della retta. 
➢ Lo studio dei quattro limiti fondamentali di una funzione, dal punto di vista concettuale. 
➢ Le funzioni continue. 
➢ Le operazioni sui limiti. 
➢ Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
➢ Gli asintoti e la loro ricerca. 
➢ Rappresentazione del probabile grafico di una funzione con gli elementi studiati. 

LE DERIVATE 
➢ Il concetto di derivata di una funzione. 
➢ Derivate fondamentali. 
➢ Calcolo delle derivate. 
➢ Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 
➢ Massimi e minimi di una funzione. 
➢ La derivata seconda e la ricerca dei flessi di una funzione 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
➢ Studio di funzioni razionali fratte e irrazionali. 
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Data: 15 Maggio 2021 

         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof.ssa Francesca Siciliano 

Programma svolto di Fisica

TESTO USATO 
Autori: S. Fabbri-M. Masini 
Titolo: F come FISICA 
Editore: SEI 

ONDE MECCANICHE E SUONO 
➢ Definizione delle onde. 
➢ Onde trasversali e longitudinali. 
➢ Le caratteristiche delle onde. 
➢ Il comportamento delle onde: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza. 
➢ Il suono. 
➢ Le caratteristiche del suono. 
➢ L’eco e il rimbombo. 

LA LUCE 
➢ Il modello dei raggi luminosi.  
➢ Corpi luminosi e illuminati. Corpi trasparenti, traslucidi e opachi.  
➢ La velocità della luce.  
➢ Le caratteristiche della luce: riflessione, rifrazione e diffrazione.  
➢ Le onde luminose. 

FENOMENI ELETTROSTATICI 
➢ I fenomeni di elettrizzazione. 
➢ La legge di Coulomb. 
➢ Il campo elettrico. 
➢ L’energia potenziale elettrica. 
➢ I condensatori. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
➢ L’intensità della corrente elettrica 
➢ I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
➢ Le leggi di Ohm. 
➢ Resistenze in serie e in parallelo. 
➢ L’effetto Joule. 

FENOMENI MAGNETICI 
➢ Fenomeni magnetici fondamentali. 
➢ Confronto tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 
➢ Forze tra magneti e correnti. L’esperimento di Oersted. 
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              LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 
                                        (SEDE DI SESTO FIORENTINO) 

                              Programma di Filosofia della classe V sez. AC 

                            Indirizzo   Arti Figurative / Design della Ceramica 
                                          Anno scolastico  2020/2021 

                                   
KANT E IL CRITICISMO: 
matrici e fasi del pensiero kantiano; La Critica della Ragion Pura: le problematiche fondamentali; Il 
significato di “trascendentale”; le forme pure “a priori”; la rivoluzione copernicana di Kant; i 
concetti puri; l’Io penso; gli ambiti d’uso delle categorie e i concetti di noumeno e di fenomeno; 
inconoscibilità della metafisica; le idee della ragione e il loro uso regolativo; le antinomie ; critica 
delle prove dell’esistenza di Dio . La Critica della Ragion Pratica: il concetto di Ragion Pratica e lo 
scopo della seconda Critica; assolutezza, categoricità e formalità della legge morale; imperativo 
categorico e imperativi ipotetici; le formulazioni dell’imperativo categorico; libertà e moralità; i 
postulati della Ragion Pratica; il dualismo kantiano. La Critica del Giudizio : giudizio estetico, 
giudizio teleologico; analisi del bello e analisi del sublime. Il bello nell’arte. 

LEZIONI DI ESTETICA : introduzione alla teoria dell’arte. 

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO. 
DALLA CULTURA ROMANTICA AI GRANDI SISTEMI DELL’IDEALISMO TEDESCO: 

FICHTE: 
dall’Io kantiano alla fondazione dell’idealismo; l’accentuazione etica dell’idealismo fichtiano; i tre 
principi dell’Io. 

SCHELLING: 
la critica a Fichte. L’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura. La funzione dell’arte 
come organo dell’Assoluto. 

HEGEL: 
la formazione e il sistema; la realtà come Spirito; la dialettica come legge suprema del reale e come 
processo del pensiero filosofico; la critica delle filosofie di Fichte e di Schelling; la 
“Fenomenologia dello Spirito”: significato e finalità dell’opera; le tappe dell’itinerario 
fenomenologico: la coscienza e l’autocoscienza; le figure più celebri della Fenomenologia; la 
metafisica; cenni alla Logica: identità di logica e metafisica; la Filosofia dello Spirito: lo Spirito 
Assoluto: arte, religione e filosofia. Filosofia della Storia e Storia della Filosofia. 

SCHOPENHAUER: 
le radici culturali del sistema (Platone, Kant, filosofia orientale) ; la critica all’idealismo e il 
recupero della filosofia kantiana; “Il mondo come volontà e rappresentazione”; caratteri della 
Volontà; il tema del dolore e il pessimismo; la sofferenza universale ; il rifiuto dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico; le vie di liberazione dalla volontà di vivere ( arte, morale, ascesi). 
Considerazioni intorno all’arte e alla musica. 
Analogie e differenze con il pensiero di LEOPARDI. 
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KIERKEGAARD: 

il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo; il concetto dell’esistenza; la categoria della 
“possibilità”; la dialettica dell’aut-aut; gli stadi dell’esistenza; il paradosso della fede; il tema 
dell’angoscia; la disperazione come “malattia mortale”. 
Confronto con la pittura di E. Munch. 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE:  
sintesi del pensiero dei maggiori rappresentanti. 

FEUERBACH: 
la critica a Hegel e il rovesciamento dell’idealismo; “L’essenza del Cristianesimo” e il concetto di 
alienazione religiosa; l’umanesimo feuerbachiano e la filosofia come antropologia. 

I TRE MAESTRI DEL SOSPETTO: MARX, NIETZSCHE E FREUD. 

MARX: 
caratteristiche del marxismo: teoria e prassi. La critica dell’hegelismo; “Tesi su Feuerbach”; dalla 
filosofia all’economia; la problematica dell’alienazione; “L’Ideologia tedesca” e la fondazione del 
materialismo storico; la critica all’economia borghese e il comunismo; “Il Manifesto”(sintesi). 

NIETZSCHE: 
la decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci; apollineo e dionisiaco; la critica della verità e 
dei valori; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il problema del nichilismo e il suo 
superamento ; la critica della morale e del cristianesimo; la “trasvalutazione dei valori”, la “fedeltà 
alla terra”; l’eterno ritorno; l’oltre-uomo e la volontà di potenza. 

FREUD: 
la scoperta dell’inconscio e la rivoluzione psicoanalitica; la scomposizione psicoanalitica della 
personalità; psicopatologia della vita quotidiana; l’interpretazione dei sogni. 

FIRMA DEGLI ALUNNI                                                                    FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                            Prof.ssa Lauramaria Santucci 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a            
                                                                                                             mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
                                                                                                             comma 2 del decreto legislativo 
                                                                                                              n.39/1993 
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                                     Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino 
                                     a. s. 2020/2021 (Sede di Sesto Fiorentino)                                                                     

MATERIA :  STORIA DELL’ARTE       CLASSE : V A/C     Ins.: MAGLIOZZI DANIELA             
                                                              PROGRAMMA SVOLTO 
L’IMPRESSIONISMO (caratteri generali) 
Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 
Monet: Impressione sole nascente, La serie della Cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee 
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Gli ombrelli, cenni a Le grandi 
bagnanti e Le bagnanti.  
Degas: Classe di Danza, L’assenzio, Piccola ballerina di 14 anni, La tinozza 
Medardo Rosso: L’età dell’oro. 

POSTIMPRESSIONISMO (caratteri generali)  
Neoimpressionismo e G. Seurat: - Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte - Il circo. 
Il Divisionismo Italiano: Previati (“Maternità”), Segantini (“Le due madri”), Pellizza da Volpedo “Il 
Quarto Stato “, A. Morbelli (Per ottanta centesimi!) 
P. Gauguin: La visione dopo il sermone - Il Cristo giallo - Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo? 
V. Van Gogh: Mangiatori di patate -La camera da letto ad Arles - Notte stellata -La chiesa di Auvers 
- Campo di grano con corvi. 
P. Cézanne: La casa dell’impiccato ad Auvers- I giocatori di carte - La montagna S. Victoire vista 
dai Lauves -  
Il Simbolismo: Moreau (L’apparizione), O. Redon (Occhio mongolfiera, Gli occhi chiusi), Bocklin 
(L’isola dei morti), Nabis (Il talismano di P. Serusier, cenni a “Le Muse” di M. Denis ) 
E. Munch: Bambina malata- Il grido- Sera sul corso Karl Johan 

ART NOUVEAU (caratteri generali) 
I precursori: cenni a William Morris e al Movimento delle Arts and Crafts. 
Lineamenti essenziali dell’architettura e delle arti applicate: Guimard (ingressi della metropolitana 
di Parigi), Horta (Casa Tassel), Gaudì (Casa Milà, Casa Battlò,), Mackintosh  (Scuola d’arte a 
Glasgow), Olbrich ( Palazzo della Secessione a Vienna), cenni a Loos, a Van de Velde (scrivania), ai 
vetri di Gallé. 
G. Klimt: Giuditta I – Giuditta II- Il bacio. 

LE AVANGUARDIE  
ESPRESSIONISMO (caratteri generali) 
Fauves e Die Brucke 
Kirchner E.L.: Marcella- Potsdamer Platz- 
Matisse H.: La stanza rossa-La danza- La musica-cenni ai papiers découpés. 
Cenni al Cavaliere Azzurro 
E. Schiele: Autoritratto nudo-La morte e la fanciulla.  

CUBISMO (caratteri generali) 
Picasso P.: i periodi blu e rosa-Les demoiselles d’Avignon- Case in collina a Horta de Ebro - 
Ritratto di A. Vollard- Natura morta con sedia impagliata- Guernica. 
Braque G.: Case all’Estaque- “Il portghese”- Le quotidien, violino e pipa.  
Cenni all’Orfismo e Delaunay (Tour Eiffel in rosso) 
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FUTURISMO (caratteri generali) 
Boccioni U.:  La città che sale- La I versione degli “stati d’animo”- La II versione degli “Stati 
d’animo”- Forme uniche della continuità nello spazio- cenni all’ultima produzione. 
Balla G.: Lampada ad arco- Dinamismo di un cane al guinzaglio- Bambina che corre sul balcone - 
cenni alle compenetrazioni iridescenti e alle arti applicate.  
Carrà (Manifestazione interventista), cenni a Severini (Dinamismo di una danzatrice), 
Sant’Elia: “Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani stradali” 

ASTRATTISMO (caratteri generali) 
Kandinskij V.: la prima produzione (Coppia a cavallo)- Primo acquerello astratto – Improvvisazione 
V- Alcuni cerchi 
Mondrian P.: la prima produzione (Mulino di sera)- La serie dell’albero- Composizione X (Molo e 
Oceano)-caratteri dello stile maturo (Quadro I)- cenni a Broadway boogie-woogie  
Cenni a De Stijl (Rietveld sedia rosso-blu). 

DADAISMO (caratteri generali) 
Duchamp M.: il ready-made- Ruota di bicicletta- Fontana- Gioconda con i baffi. 
Le altre sperimentazioni tecniche: fotomontaggio (Heartfield: Il senso del saluto hitleriano, Questa è 
la salvezza che portano), il rayogramma, il merzbild e il merzbau di Schwitters 

PITTURA METAFISICA e DE CHIRICO 
De Chirico G.: Autoritratto (composizione metafisica)- Canto d’amore- Le muse inquietanti. 
Cenni al Ritorno all’Ordine, a Novecento e Sironi (Periferia- L’allieva- L’Italia corporativa) 

SURREALISMO (caratteri generali) 
Ernst M.: La grande foresta- Foresta e colomba- Europa dopo il diluvio II. 
Magritte R.: Il tradimento delle immagini -  L’impero delle luci- La riproduzione vietata (ritratto di 
Edward James) 
Mirò: Il carnevale di Arlecchino, cenni alle “costellazioni”. 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA (caratteri generali) 
I precursori: P. Beherens (Fabbrica di turbine AEG)  
W. Gropius: Fabbrica Fagus, il Bauhaus e l’edificio del Bauhaus a Dessau. Il design del Bauhaus 
(poltrona Vasilij, Lampada da tavolo) 

Testo adottato: Arte di vedere vol. 4 e 5 ed. sc. B. Mondadori. 

   
15/05/2021                                                                                                    L’insegnante    
                                                                                                            Prof.ssa Daniela Magliozzi                                                                                       
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LICEO ARTISTICO
Istituto Statale d'Arte di Porta Romana e Sesto Fiorentino

Anno scolastico 2020/21

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe 5^AC

Programma svolto

Docente: prof. Fabrizio Raspanti

Sistema scheletrico:  Tessuto osseo.
                                  Ossa piatte, brevi, lunghe.
                                  Struttura anatomica e fisiologica di un osso lungo.
  
Apparato articolare:  Anatomia delle principali articolazioni
                                  Caratteristiche funzionali 
                                  Articolazione femoro tibiale

Sistema muscolare:  Struttura del muscolo scheletrico volontario
                                 Fisiologia della contrazione muscolare

Apparato cardiocircolatorio: Il cuore
                                              Piccola e grande circolazione
                                              Il sangue

Apparato respiratorio:  Anatomia dell'albero respiratorio
                                     Il polmone
                                     Respirazione esterna ed esterna; scambi di gas respiratori 

Sistema nervoso:  Anatomia e fisiologia del S.N. Centrale, periferico e autonomo
                              Risposta motoria ad uno stimolo di tipo sensoriale.

Apparato digerente:  Anatomia e fisiologia della digestione

Fonti energetiche ed energia muscolare

Meccanismi di ricarica dell'ATP

Malformazioni: Paramorfismi e dismorfismi

Elementi di pronto soccorso.

        Gli studenti:                                                                           Il docente:

                                                                                               prof. Fabrizio Raspanti
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                                         LICEO ARTISTICO di SESTO FIORENTINO

     Dusciplina: PROGETTAZIONE di FIGURAZIONE SCULTURA
       a.s.  2020/2021  

       classe: 5C     indirizzo di:   ARTI FIGURATIVE    corso di:  SCULTURA.
       Prof. :  Bova Domenico Salvatore

PROGRAMMA SVOLTO
 1° QUADRIMESTRE

• Progettazione :  Dall'idea al manufatto (Opera plastico-scultorea polimaterica a tutto tondo 
da inserire in un ambiente in stile Vittoriano) schizzi preliminari, progetto in scala, 
ambientazione dell'opera, relazione tecnica.

Teoria:
• Nozioni dettate in DID: le qualità della superficie, geometriche, ottiche e tattili.
Lezioni dialogate
• Nozioni dettate in DID: lettura dell'opera scultorea, analisi preiconografica, analisi 

iconografica e analisi iconologica.
Lezioni dialogate

 2° QUADRIMESTRE

• Progettazione : Dall'idea al manufatto ( Autoritratto a tutto tondo in creta per destinarlo alla 
cottura (svuotamento dell'opera) schizzi preliminari,progetto in scala, relazione tecnica, 
realizzazione tridimensionale, rilievi fotografici,ambientazione.

• DID : video improntati sulla conoscienza degli attrezzi per la lavorazione del legno, del 
marmo-pietra,la squadratura del blocco di marmo-pietra.

• DID : Lezioni dialogate e pilotate dei video proposti.
• DID : Lezioni di verifica: brevi interrogazioni sui contenuti di argomentazioni trattate nel 

corso degli anni.
• DID : Nozioni dettate: le caratteristiche morfologiche del legno.
Lezione dialogata con  brevi interrogazioni
• DID : Nozioni dettate : le varie tipologie di pietra: origine,natura,proprietà fisiche e 

artistiche ( fotocopie inerenti).
Lezione dialogata con  brevi interrogazioni

15/05/2021                                                                Prof. Bova Domenico Salvatore
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                                         LICEO ARTISTICO di SESTO FIORENTINO

 
         Discilina:  LABORATORIO DI DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE

             a.s.   2020/2021  

             classe:  5C         indirizzo di:    ARTI FIGURATIVE       corso di:   SCULTURA.

             Prof. :   Bova Domenico Salvatore

  PROGRAMMA SVOLTO

 1° QUADRIMESTRE

-Tecnica di stampaggio a buona forma a tasselli (in gesso): didattica collaborativa di gruppo,
su modello preesistente (testa del David di Michelangelo) e riproduzione del modello per 
colaggio in terraglia (argilla bianca).

-Tecnica di stampaggio a buona forma in gomma: didattica collaborativa di gruppo, su modello 
preesistente (testa del David di Michelangelo) e riproduzione del modello per colaggio in gesso.
-Realizzazione di manufatti in gesso, resina, in altorilievo, attraverso l’utilizzo di stampi 
precedentemente realizzati; varie tipologie di patina applicate: finto marmo, finta terracotta,

finto legno, finto bronzo antichizzato, finto bronzo ossidato, finto bronzo lucidato.

                                                                                                                                                                  
2° QUADRIMESTRE

-Il Ritratto: realizzazione in creta di manufatti a tutto tondo in scala, con differenti tipologie di 
argilla ( maiolica, terraglia, gres rosso, gres grigio ), svuotamento dell’opera per la destinazione 
alla cottura, asciugatura e cottura.
-Lezione frontale dimostrativa: gli attrezzi per l’intaglio del legno e della pietra, spiegazione 

della loro specifica funzione, modo di utilizzo e componente strutturale.
-DID : ( classroom )  video di supporto e consolidamento per l’assimilazione dei contenuti:

gli attrezzi per l’intaglio del legno e della pietra; lezioni dialogate, brevi interrogazioni.

15/05/2021                                                                 Prof. Bova Domenico Salvatore 
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PROGRAMMA SVOLTO          PROF. A. MANCINELLI 
 CL. 5 A/C  a.s. 2020/2021 
                      
LABORATORIO DI DESIGN DELLA CERAMICA 

Approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti 
applicate alla ceramica. 
L’indirizzo si è caratterizzato nel  laboratorio  specifico per la foggiatura/formatura   
della ceramica, dove gli studenti hanno maturato le proprie abilità e capacità creative, 
seguendo ciascuno il proprio iter progettuale in base all’esigenza. 

 ESERCITAZIONI SVOLTE IN LABORATORIO e in DDI 

Organizzazione del laboratorio come da prot.Covid 
Preparazione dei materiali ceramici tramite eventuale riciclaggio manuale. 

• Studio bozzettistico per  lanterne di  Holloween realizzate con le seguenti 
tecniche: 

• Plastica/scultorea a tutto tondo; lastra, traforo, colombino con relazione tecnica 
di lavorazione. 

• Piatti in terracotta realizzati a modine con relazione tecnica di lavorazione. 
• Progetto #INKUARANTENA : bassorilievo con relazione tecnica e 

motivazionale. 
• Ciotole : tecnica di foggiatura a calco. 
• Tecnica della formatura (iter completo) per la realizzazione di uno stampo in 

gesso, utile alla  riproduzione seriale di pirofile da forno in terracotta. 
• Pirofile foggiate con la tecnica del calco su stampo precedentemente formato. 
• Pannello divisorio da parete: tecnica plastico/scultorea e del traforo. 
• Pannello per lo sport :tecnica del bassorilievo e dell’incisione. 
• Personaggi riguardanti la storia di Pinocchio: tecnica del bassorilievo, plastica 

scultorea a tutto tondo e relazione tecnica 
• Copia ciotola Tugio Di Giunta: tecnica del colombino. 
• Studio bozzettistico e realizzazione tramite tecnica “libera” progetto Red Shoes 

e relazione tecnica. 
• Tecnica della rifinitura per ciascun manufatto: 
• Tecnica dell’engobbio. 
• Biscottatura.                                                              L’INSEGNANTE 

        Prof.ssa Antonella Mancinelli         
15/05/2021   
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DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
DOCENTE   : MARIA PIA BISECCO

CLASSE :      V AC                   

INDIRIZZO: DESIGN CERAMICA

- Il metodo proge1uale di Bruno Munari
Il metodo proge-uale: una serie di operazioni necessarie, disposte in ordine logico. 

Iter proge1uale:

 - ricerca formale 
Schizzi, indagine idea:va, riferimen: a forme naturali, geometriche e storiche, comple:  di note.

 - definizione proge1uale 
BozzeJ, par:colari costruJvi, verifiche modello, lista dei problemi da definire, varian:, studi per 

l’oJmizzazione formale/funzionale, studi dei par:colari, i materiali, la  costruzione, l'ambiente, 
l'uso,  il :po  di utenza.

 - tavola definiLva 
Disegni tecnici, in scala, al vero, viste principali, sezioni, assonometria, esploso, diciture, quote.

 - ambientazione 
Elaborato grafico: l’ogge-o proge-ato visto in prospeJva in una determinata collocazione.

- modello  
Elaborato in argilla, elaborato digitale.

 - relazione tecnologica

Elaborato scri-o in modo sinte:co dell’opera proge-ata (mo:vazioni, stru-ura, funzione, 
costruzione, materiali, osservazioni varie).  

Il design

AspeJ generali, gli ambi: del design- premio per il design, il progeJsta.

Riferimen: storici, la produzione in serie.

Bauhaus e la scuola di Ulm.

Il design del novecento, il Made in Italy.

Forma e funzione, semplicita’ e funzionalita’, ergonomia.

Serialita’, unicita’ e democra:cita’.

Studio dei Designers.

PROGRAMMA SVOLTO
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PROGETTI:
I princìpi teorici acquisi: sono sta: applica: a livello opera:vo a-raverso lo sviluppo di progeJ su 
temi specifici.

 Per ogni tema sono sta: richies: i seguen: elabora:: metodologia proge-uale di Bruno Munari, 
ricerca morfologica, disegni costruJvi, ricerca croma:ca e relazione tecnica sulle fasi esecu:ve.

Esercitazioni: Metodo proge-uale, fasi fondamentali e sequenza delle tavole con un preciso 
ordine,
 sviluppo dell’iter proge-uale, rispe-o della scadenza di consegna e relazione finale.

15/05/2021                                                                         Prof.ssa      Maria Pia Bisecco
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PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Concetta Punzi 
Disciplina: Discipline pittoriche - Laboratorio della figurazione pittorica 
Indirizzo: Arti figurative (Pittura e Scultura)  
Classe:  5aC (articolata con 5aA -indirizzo Design Ceramico) 

Discipline pittoriche 
LINEE GENERALI – CONOSCENZE – COMPETENZE - CAPACITA’ 
Al termine del triennio lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di 
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più 
diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali 
della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamentali culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la 
principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le 
interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze 
progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le 
competenze adeguate nell'uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle 
nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio pittorico e 
il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
La concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena 
autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco 
della realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore 
culturale e sociale del linguaggio pittorico. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche 
essenziali, di gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, 
intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al 
vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello, 
dall'individuazione , campionatura e preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi 
di produzione scanditi dal rapporto sinergico ta la disciplina ed il laboratorio. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI

50



   

Discipline pittoriche 
Durante il quinto anno lo studente è stato condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma 
e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, prestando particolare 
attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca 
pittorica. A tal fine, è stato guidato lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 
sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità conservative 
e di restauro; pertanto, lo studente è consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico 
e della «contaminazione» tra i vari linguaggi e ambiti. E' stato opportuno soffermarsi sulle capacità 
espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura 
dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine si sono contemplare le 
diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, «book» cartaceo e digitale, 
fotomontaggi, «slideshow», video, etc.  
Lo studente ha sviluppato una ricerca artistica individuale o di gruppo, conosce i principi 
essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il 
circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la 
diffusione delle procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, 
grafica d’arte, allestimenti, restauro, scenografia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite 
porteranno ai vari percorsi di studio futuri.  

Laboratorio della figurazione pittorica 
Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente ha approfondito o completato quanto 
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Una particolare 
attenzione è stata dedicata alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti la materia e i 
supporti pittorici. Sono state tuttavia sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed 
estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.  

Sono state potenziate le conoscenze sulle procedure relative alla progettazione e all'elaborazione 
della forma pittorica– individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione – 
attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del 
colore e della luce. 
E' stata potenziata la conoscenza di diverse tecniche, materiali, strumenti più diffusi, saperle 
applicare con sempre maggiore autonomia. 
E' stato sviluppato il sistema di studio attraverso un'organizzazione personale ed efficace dei 
materiali e strumenti, attraverso organizzazione e programmazione dei tempi di lavoro in ragione 
delle attività scolastiche e dei suoi interessi personali 

B – OBIETTIVI MINIMI
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C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

Primo Quadrimestre:  
Progettazione di un'opera pittorica a tema. 
Realizzazione dell'opera progettata. 
Realizzazione di un'opera pittorica con la tecnica del collage su tema assegnato 
Realizzazione di un'illustrazione su tema assegnato. 
Studio scritto-grafico del lettering e calligrafia 
Realizzazione di un ritratto su tela, studiando attraverso la riproduzione pittorica, un'opera del 
passato 

Secondo Quadrimestre: 
Studio pittorico delle armonizzazioni cromatiche attraverso la rielaborazione di un'opera di Paul 
Klee 
Realizzazione di un opera pittorica su tela sul tema della figura attraverso le opere di Tamara De 
Lempicka 
Realizzazione di opere d'aria, installazioni mobili con materiali metallici, vitrei, cartacei, bambù, di 
riciclo 
Realizzazione di un progetto collettivo (fregio) realizzato con studi della figura e rielaborazioni 
dell'opera di Egon Schiele  
Progettazione di un'opera bidimensionale 
Realizzazione dell'opera progettata 
Metodo progettuale: fasi fondamentali a sequenza in un preciso ordine logico, su temi assegnati. 
Sviluppo dell'iter progettuale sino all'elaborato finale e alla realizzazione dell'opera. 

Tecniche grafiche, pittoriche e miste: 
grafite, sanguigna, pastelli, pennarelli, penne, acquerelli, inchiostri, tempere, acrilici, pittura ad olio,  
collage, fogli di acciaio, vetri 
Preparazione e utilizzo di supporti pittorici vari e varie finiture: supporti cartacei, lignei e tessili. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 2 verifiche a quadrimestre 
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA: Verifiche in itinere su esercitazioni ed elaborati 
grafici e pittorici 
ASPETTI METODOLOGICI 
Le attività didattiche vengono sviluppate e proposte secondo gli approcci metodologici di seguito 
richiamati: 
esperienze di apprendimento fondate sul doppio registro “concreto-astratto”, mirate allo sviluppo, a 
partire dalle esperienze concrete e vissute dello studente - incluse le attività manipolative - di 
concetti e reti di concetti sempre più organizzate e generali e ritorno al concreto mediante 
l'applicazione a contesti di realtà; 
sviluppo e consolidamento della 5^ competenza chiave “imparare ad imparare”, inclusa nel 
pacchetto della raccomandazione UE del 22/5/2018, attraverso:  
l'introspezione cognitiva; il miglioramento della capacità dello studente di fare esperienza e 
ottimizzare le proprie strategie cognitive; auto-diagnosi degli errori e dei punti di forza; 
apprendimento cooperativo 

La valutazione periodica ha tenuto conto dei progressi conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai 
livelli di partenza, nonché dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e 
del grado di acquisizione dei contenuti. 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti.  

Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF. 

Interventi individualizzati e personalizzati con lo scopo di favorire, per ciascuno studente, il 
conseguimento dei risultati di apprendimento indicati nella presente programmazione didattico-
educativa realizzati secondo le modalità di seguito indicate: 
[ ] forme di recupero disciplinare, svolti dalle/i docenti titolari nell'ambito delle proprie attività 
ordinarie, a favore di studenti, singoli o per gruppi che, in esito alle valutazioni in itinere, abbiano 
evidenziato carenze in uno o più contenuti disciplinari. 
Recupero individuale svolto a casa. 

Didattica digitale integrata con lezioni sincrone attraverso la piattaforma Google Meet e con 
pubblicazione di materiali attraverso Google Classroom 
Sono state promosse attività volte a promuovere la motivazione, la maturazione personale, 
l'introspezione emotiva e meta-cognitiva 
A causa della situazione pandemica, non sono state possibili collaborazioni con professionisti 
esterni del mondo della performance e teatro contemporaneo 

D - MODALITA’ DI VERIFICA

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
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Interdisciplinarietà con Storia dell'Arte, Scultura 
STRUMENTI Libro di testo, testi alternativi forniti dalla docente, immagini da cataloghi di mostre, 
riviste specifiche, internet, fotocopie, materiale video selezionato per le finalità didattiche. 

“La voce dell'arte”, di Elena Tornaghi, Edizione Loescher 

Firenze, 15/05/2021                                                                                          Firma 
                                            Prof.ssa Punzi Concetta 

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

L - LIBRI DI TESTO
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PROGRAMMA FINALE   

Anno 2020-2021 

Classe 5 AC 

Materia d’insegnamento: Religione Cattolica 

Insegnante: Lucia Carano 

1. IL SENSO DEL TEMPO.  

L’idea della vita dopo la morte prima della venuta di Cristo nel libro sapienziale Qoelet e il concetto 
di limite della vita dell’uomo. 

La ricerca della Sapienza come senso più alto della vita umana. 

“L’altro”, elemento essenziale col quale condividere e comprendere la realtà. 

             L’escatologia cristiana 

2. I DIRITTI UMANI. Excursus storico che ha portato alla nascita dei Diritti Universali dell’uomo del 
1948.  

Lettura e spiegazione dei Diritti universali dell’uomo. 

Le generazioni dei diritti umani. 

I laogai in Cina e i diritti umani. 

La pena di morte. 

3. I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI 

Giorgio La Pira 

Madre Teresa di Calcutta 

4. LA MORALE SOCIALE.  

La dignità della persona. La persona come soggetto di diritto. Il diritto alla vita. 

I principi della dottrina sociale della Chiesa (dignità della persona, il bene comune, sussidiarietà e 
solidarietà). 

5. ETICA AMBIENTALE 

La terra e le sue creature hanno uno status morale e per questo sono degne di una preoccupazione 
etica. 

La Carta della Terra e riferimenti alla lettera enciclica di papa Francesco Laudato sì. 

             
               15/05/2021                                                                                Prof.ssa Lucia Carano     
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CLASSE 5-AC 

Laboratorio Decorazione Design Ceramica 

Prof.ssa Castiello Sonja  

I contenuti del Laboratorio Decorazione Design Ceramico sono stati così articolati: 
. Pannelli e piatti realizzati con soggetti 
decorativi artistici di fantasia. 

Realizzazione di vasi e ciotole decorate con la tecnica soprasmalto e smalti speciali ad alte 
temperature 1250 C° e a temperatura intermedia 1050C° 
La progettazione è stata fondamentale ogni alunno si è impegnato ,per 
la realizzazione di un suo progetto . 
Pannello decorativo 40x40 con decoro floreale – tecnica soprasmalto. 
Pannello decorativo 40x40 con decoro di farfalla riproposta con 4 tecniche diverse: ingobbio, 
smalto diretto, soprasmalto e cuerda seca. 
Pannello decorativo su supporto in terraglia con decoro naturalistico – smalti speciali BLS 
Decori di mandala con tecnica a ingobbi. 
Esperienze decorative su porcellana. 
Decorazione di Vasi in Gres e Porcellana con smalti ad alta temperatura  
Dipinto di un pannello( 40x40) con personaggio di PINOCCHIO. 
Partecipazione a CREATIVITY 2020- ricerca e innovazione nel design dal 17 al 25 novembre 2020: 
workshop Mobillity e product design 

Materiali: 
Prodotti ceramici, vernici, smalti e colori, tecniche di preparazione  
Attrezzature e Strumenti presenti in laboratorio. 
Giragiarre, setacciatori, ,vari tipi di forni per biscottatura e cottura ad alte temperature 
, cabina di spruzzatura, bilancia di precisione 

Analisi dei pezzi dopo la cottura 

Data:  28/04/2021                                                                     Firma del Docente   
                                                                                                 Prof.ssa Castiello Sonja 

                                        
                                                                                                                           

LICEO ARTISTICO DI PORTA 
ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO 

Programma svolto

Anno Scolastico 2020/21
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ALLEGATO n.2 Relazione finale singole materie 

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Allia Michela 

CORSO:    Liceo X□   
CLASSE: V AC                       INDIRIZZO: Design della ceramica – Arti figurative 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VAC è composta da 21 alunni (13 femmine e 8 maschi). Nella disciplina non hanno 
avuto continuità didattica con lo stesso docente per l’intero triennio. Al suo interno sono presenti 
due studenti che seguono un programma differenziato, altri due invece un programma per 
obiettivi minimi, secondo quanto disposto nei loro PDP, sono inoltre supportati nella disciplina 
dall’insegnante di sostegno. 
La classe si presenta disomogenea dal punto di vista didattico. Alcuni studenti sono autonomi e il 
loro impegno è stato continuo e costante sin dall’inizio dell’anno. Hanno dimostrato interesse 
verso la materia, raggiungendo anche discreti risultati e migliorando laddove carenti. La loro 
partecipazione didattica non si è limitata solo alle lezioni mattutine, ma ha riguardato anche 
l’attività di potenziamento che è stata attivata esclusivamente per la classe. Frequenza e 
partecipazione sono state sempre costanti e proficue. 
Un altro gruppo presenta alcune difficoltà, dovuto a carenze, lacune pregresse e studio incostante, 
per i quali è stato necessario trovare un approccio ad hoc. Nonostante i costanti aiuti messi a 
disposizione dalla docente e dalla scuola questi studenti non hanno voluto beneficiarne, tranne in 
casi sporadici, la loro frequenze all’attività di potenziamento è stata nulla. 
Il lavoro della classe ha seguito ritmi particolarmente lenti, dovuto al poco interesse nei confronti 
della disciplina e al poco studio dedicato, nonostante le continue sollecitazioni della docente; ciò 
ha influito sullo svolgimento del programma, rallentando anche coloro che non presentavano le 
medesime difficoltà.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Nel corrente anno scolastico la programmazione ha subito un rallentamento a causa 
dell’incompiutezza di quella dell’anno precedente, per cui è stata necessaria una rimodulazione. 
Sono stati inseriti argomenti rilevanti che avrebbero dovuto essere svolti nello scorso anno 
scolastico. È stata attivata proprio a causa di questi problemi un’attività di potenziamento svolta 
con frequenza per 6h la settimana da un’altra docente e rivolta all’intero gruppo classe. 
L’obiettivo è stato quello di potenziare le conoscenze già acquisite e sanare le lacune dovute a 
questi ritardi nello svolgimento del programma. 
Il percorso ha avuto come obiettivi quello di conoscere i principali autori e le correnti letterarie 
fondamentali dell’Ottocento e Novecento, individuare i temi e le strutture di testi, in particolare 
sul piano metrico, stilistico e retorico, senza tralasciare la molteplicità delle ipotesi interpretative 
dell’opera letteraria oggetto di studio. I singoli autori e le correnti di appartenenza sono state 
contestualizzate a livello storico, favorendo così l’interdisciplinarità, in particolare con storia. 
Tra le competenze acquisite alcuni studenti hanno ottenuto dei miglioramenti nell’esposizione 
orale, nella capacità di analisi e nell’operare collegamenti.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Obiettivi minimi raggiunti: 
- conoscenza degli autori, della poetica, dei movimenti e delle opere letterarie; 
- conoscenza delle relazioni tra i testi e i contesti storici; 
- analisi dei testi dal punto di vista tematico e formale. 
Nella maggior parte dei casi questi obiettivi sono stati raggiunti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Gli strumenti adottati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: 
- la piattaforma G Suite for Education, con presentazione di materiali quali powerpoint durante 

lo svolgimento della DDI; 
- google moduli; 
- materiali di supporto, schemi, mappe, audio, appunti e registrazioni delle lezioni svolte in 

DDI; 
- incontri con la docente per il consolidamento dei contenuti; 
- libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

Le metodologie didattiche adottate sono:  
- lezione frontale; 
- recupero; 
- attività svolta in DID.
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Data 15/05/2021 

Allegato: Programma svolto  

         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                                     Prof. ssa Michela Allia 

                                                                                               

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Sono state svolte verifiche sia orali che scritte secondo le seguenti modalità: 
- colloqui individuali (interrogazioni); 
- test scritti strutturati o semi-strutturati (scelta multipla, corrispondenze, risposta aperta); 
- per gli studenti con certificazione sono state somministrate prove rispettanti le disposizioni dei 

PEI e PDP; 
- sono state effettuate domande durante le lezioni per verificare il processo di apprendimento in 

itinere.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione non ha tenuto conto solamente delle conoscenze e competenze acquisite durante 
l’anno scolastico, ma è stata anche di tipo formativo. È stato tenuto conto dell’impegno dello 
studente, della partecipazione alle attività didattiche proposte, dello studio continuo e del 
comportamento tenuto durante le lezioni in DDI, senza tralasciare la puntuale consegna dei lavori 
assegnati. Si è inoltre tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo studente affinché la 
valutazione risultasse quanto più oggettiva e calibrata. 
I sopracitati criteri sono stati adottati seguendo le direttive stabilite nel PTOF.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero è stato svolto durante la settimana di pausa didattica, dedicata al recupero e 
consolidamento e anche attraverso l’attività pomeridiana del potenziamento e in classe ogni 
qualvolta uno studente avesse dubbi o perplessità.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Storia  
DOCENTE: Michela Allia 

CORSO:  Liceo X □    
CLASSE:    V AC                                   INDIRIZZO  : Design della ceramica – Arti figurative 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
La classe VAC è composta da 21 alunni (13 femmine e 8 maschi). Nella disciplina non hanno 
avuto continuità didattica con lo stesso docente per l’intero triennio. Al suo interno sono presenti 
due studenti che seguono un programma differenziato, altri due invece un programma per 
obiettivi minimi, secondo quanto disposto nei loro PDP, sono inoltre supportati nella disciplina 
dall’insegnante di sostegno. 
La classe si presenta disomogenea dal punto di vista didattico. Alcuni studenti sono autonomi e il 
loro impegno è stato continuo e costante sin dall’inizio dell’anno. Hanno dimostrato interesse 
verso la materia, raggiungendo anche discreti risultati e migliorando laddove carenti. La loro 
partecipazione didattica non si è limitata solo alle lezioni mattutine, ma ha riguardato anche 
l’attività di potenziamento che è stata attivata esclusivamente per la classe. Frequenza e 
partecipazione sono state sempre costanti e proficue. 
Un altro gruppo presenta alcune difficoltà, dovuto a carenze, lacune pregresse e studio incostante, 
per i quali è stato necessario trovare un approccio ad hoc. Nonostante i costanti aiuti messi a 
disposizione dalla docente e dalla scuola questi studenti non hanno voluto beneficiarne, tranne in 
casi sporadici, la loro frequenze all’attività di potenziamento è stata nulla. 
Il lavoro della classe ha seguito ritmi particolarmente lenti, dovuto al poco interesse nei confronti 
della disciplina e al poco studio dedicato, nonostante le continue sollecitazioni della docente; ciò 
ha influito sullo svolgimento del programma, rallentando anche coloro che non presentavano le 
medesime difficoltà.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Nel corrente anno scolastico la programmazione ha subito un rallentamento a causa 
dell’incompiutezza di quella dell’anno precedente, per cui è stata necessaria una rimodulazione. 
Sono stati inseriti argomenti rilevanti che avrebbero dovuto essere svolti nello scorso anno 
scolastico. È stata attivata proprio a causa di questi problemi un’attività di potenziamento svolta 
con frequenza per 6h la settimana da un’altra docente e rivolta all’intero gruppo classe. 
L’obiettivo è stato quello di potenziare le conoscenze già acquisite e sanare le lacune dovute a 
questi ritardi nello svolgimento del programma. Tra gli obiettivi didattici raggiunti gli studenti 
conoscono le linee direttrici della storia tra fine Ottocento e il Novecento, hanno acquisito la 
capacità di comprendere un evento storico nei suoi diversi aspetti, economici, sociali, politici, 
culturali, sono in grado di esprimere i contenuti acquisiti in forma lessicalmente corretta, chiara e 
approfondita. È stata acquisita una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e una attitudine 
a collegare in maniera interdisciplinare ciò che è stato appreso.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi si prefiggono di conoscere e definire i termini fondamentali del lessico, cogliere le 
principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame, inserire in un contesto 
più ampio singoli eventi storici, analizzare fenomeni economici, sociali e politici, effettuare 
collegamenti interdisciplinari non complessi, esporre le conoscenze in modo chiaro e 
sufficientemente strutturato. I seguenti obiettivi sono stati raggiunti nella maggior parte dei casi. 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Gli strumenti adottati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: 
- la piattaforma G Suite for Education, con presentazione di materiali quali powerpoint durante 

lo svolgimento della DDI; 
- google moduli; 
- materiali di supporto, schemi, mappe, audio, appunti e registrazioni delle lezioni svolte in 

DDI; 
- incontri con la docente per il consolidamento dei contenuti; 
- libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

Le metodologie didattiche adottate sono:  
- lezione frontale; 
- recupero; 
- attività svolta in DID.
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Data 15/05/2021 

Allegato: Programma svolto   

         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                                         Prof.   Michela Allia 

                                                                                    

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Sono state svolte verifiche sia orali che scritte secondo le seguenti modalità: 
- colloqui individuali (interrogazioni); 
- test scritti strutturati o semi-strutturati (scelta multipla, corrispondenze, risposta aperta); 
- per gli studenti con certificazione sono state somministrate prove rispettanti le disposizioni dei 

PEI e PDP; 
- sono state effettuate domande durante le lezioni per verificare il processo di apprendimento in 

itinere.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione non ha tenuto conto solamente delle conoscenze e competenze acquisite durante 
l’anno scolastico, ma è stata anche di tipo formativo. È stato tenuto conto dell’impegno dello 
studente, della partecipazione alle attività didattiche proposte, dello studio continuo e del 
comportamento tenuto durante le lezioni in DDI, senza tralasciare la puntuale consegna dei lavori 
assegnati. Si è inoltre tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo studente affinché la 
valutazione risultasse quanto più oggettiva e calibrata. 
I sopracitati criteri sono stati adottati seguendo le direttive stabilite nel PTOF.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero è stato svolto durante la settimana di pausa didattica, dedicata al recupero e 
consolidamento e anche attraverso l’attività pomeridiana del potenziamento e in classe ogni 
qualvolta uno studente avesse dubbi o perplessità.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 
DOCENTE   : Angela Luni 
CORSO:        Liceo x□    

CLASSE: V A C               INDIRIZZO:  Design della Ceramica - A. F. Pittura e Scultura 

Presentazione della classe 

La classe articolata (Design Ceramica - A.F. Pittura e Scultura) composta da 21 alunni, ha avuto 
continuità didattica in questa materia negli ultimi tre anni. 
 Per cinque alunni provvisti di attestato di vario genere, è stato predisposto un PDP personalizzato. 
Tre alunni hanno seguito, con l'aiuto dell'insegnante di sostegno, un programma con obiettivi 
minimi, mentre altri due hanno seguito un programma differenziato. 
La classe si presenta con un cospicuo numero di alunni con difficoltà di vario genere per cui si è 
resa necessaria una didattica orientata su approcci flessibili e diversificati.  
Per tentare di motivare gli studenti all’ascolto e alla partecipazione durante le lezioni, ho dato 
maggiore spazio allo “speaking”, privilegiando la trasmissione del messaggio anche se in presenza 
di qualche incertezza grammaticale e lessicale. 
Un piccolo gruppo di alunni, dotato di discrete abilità di base, ha dimostrato buona motivazione e 
interesse allo studio della lingua straniera, lavorando con diligenza e serietà, sia in classe che nel 
lavoro domestico. I loro risultati sono stati discreti, in alcuni casi buoni, e in un caso ottimi. 

Un altro gruppo ha raggiunto risultati sufficienti o appena sufficienti, a causa di lacune pregresse 
e impegno saltuario in parte dovuto anche a difficoltà di concentrazione. La maggioranza degli 
studenti ha partecipato con costanza alle video-lezioni. 
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il programma è stato svolto allo scopo del raggiungimento di obiettivi che costituiscono il proseguimento 
delle attività già intraprese nel corso degli anni precedenti: 

a) consolidamento delle abilità linguistiche fondamentali, quali la comprensione e la produzione orali 
e scritte, attraverso un approccio metodologico di tipo comunicativo; 

b) conoscenza di argomenti teorici, inerenti argomenti letterari e artistici (alcuni dei quali affrontati 
dagli allievi anche in altre discipline), e capacità di esporli in lingua straniera in modo 
sufficientemente autonomo, fluido, corretto e con una pronuncia accettabile;  

c) capacità di rielaborare con sufficiente correttezza formale gli argomenti trattati, e di fare 
collegamenti. 

Conoscenze 

- Gli alunni sanno identificare i contenuti principali di un testo in lingua inglese, inerente sia argomenti di 
vita quotidiana che argomenti di carattere letterario e artistico, padroneggiando le strutture 
morfosintattiche, il lessico e le funzioni comunicative propri del livello B1-B1+ del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per quanto riguarda la lingua inglese. 

- Gli alunni conoscono alcuni aspetti significativi della cultura e della civiltà dei paesi anglofoni del 
diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

Capacità 

- Gli alunni hanno consolidato abilità nella comunicazione scritta e orale che consente loro di 
comprendere enunciati inerenti argomenti letterari e artistici, e di produrre semplici enunciati coerenti e 
sufficientemente corretti nella pronuncia e nell’articolazione strutturale, efficaci nonostante qualche 
errore formale. Alcuni alunni necessitano di essere guidati nell’interazione. 

Competenze 

- Molti alunni hanno mostrato di saper rielaborare in modo autonomo i contenuti dei testi, dimostrando di 
avere buona o discreta efficienza espositiva. Altri alunni sono insicuri, poco inclini ad esporsi in un 
dibattito, e si limitano ad una ripetizione più o meno mnemonica degli argomenti trattati.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi didattici minimi richiesti (acquisizione della capacità di esporre gli argomenti trattati e di 
conversare su di essi utilizzando competenze linguistiche di base e un semplice vocabolario) sono stati 
generalmente raggiunti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

L’insegnante si è avvalsa della seguente strumentazione: 
- libro di testo 
- lettore audio 
- fotocopie 
- aula LIM 
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Data 15 Maggio 2021 
Allegato: Programma svolto  

         FIRMA DEL DOCENTE 
               Prof.ssa  Angela Luni 

METODOLOGIA ADOTTATA

Sono stati adottati i seguenti metodi di insegnamento: 
- lezione frontale 
- lavoro a coppie 
- dialoghi 
- ascolto 
- ripetizioni orali 
- esercizi scritti individuali 
- visione di filmati in lingua originale 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Sono state adottate le seguenti modalità di verifica: 
- test di verifica scritti 
- interrogazioni orali

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione ha tenuto conto di: 
- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- interesse 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 
- rispetto delle consegne in termini di puntualità, ordine, correttezza. 

Come strumento di valutazione, sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del POF. 

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero è stato svolto: 
- attraverso una ripetizione degli elementi essenziali riferiti alla lingua, effettuata durante le lezioni ogni 

volta che ne sia stata evidenziata la necessità; 
- attraverso ulteriori attività didattiche (spiegazioni, ripetizioni, esempi ed esercizi), effettuate ogni volta 

che un argomento non sia stato compreso da una parte degli alunni. 
- settimana di pausa didattica dedicata al ripasso  
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico20020/21 

DISCIPLINA:   FILOSOFIA 

DOCENTE   :    Lauramaria Santucci 
CORSO  :        Liceo x     

CLASSE  :      5AC           INDIRIZZO  : DESIGN CERAMICA - A.F. PITTURA E 
SCULTURA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe 5 AC è composta da 21 alunn*, tra cui 5 diversamente abili ai sensi della Legge 
n.104/1992, dei quali 3 seguono una programmazione curricolare per obiettivi minimi. La 
classe include inoltre 5 alunn*  DSA , che presentano problematiche di tipo e di grado 
diversificati. Da segnalare infine un caso di particolare inquietudine e disagio psicologico. 
La classe ha mostrato sempre interesse nei confronti della disciplina e l’atteggiamento in 
rapporto alle tematiche proposte è sempre stato collaborativo e diligente nel corso delle lezioni 
della mattina, tuttavia non sempre costante per tutti nello studio individuale pomeridiano. 
Trattandosi di una classe caratterizzata da una certa eterogeneità nelle abilità di base, ciò ha 
continuato a tradursi in livelli di competenza, conoscenza e abilità assolutamente disomogenei. 
In particolare un piccolo gruppo, oltre una buona attitudine allo studio e un certo interesse per 
le tematiche trattate, si è distinto per la disponibilità al confronto e alla revisione critica dei 
problemi. 
E’ necessario precisare che all’interno del programma di filosofia si sono dovute operare delle 
scelte : in linea di massima si sono seguite le grandi linee della filosofia tedesca , da Kant a 
Nietzsche, attraverso l’Idealismo e il dibattito a cui questo dette seguito, la riscoperta 
dell’individuo e il recupero dell’irrazionale da Schopenhauer a Freud. 
 Pertanto lo svolgimento del programma risulta penalizzato , non solo per la vastità e 
complessità dei contenuti, a fronte dell’esiguo numero di ore previste per questa disciplina, ma 
anche per l’eccezionale situazione in cui è venuta a trovarsi la scuola fin dall’inizio dell’anno 
scolastico a causa dell’emergenza Covid19 e la necessità di ricorrere a periodi alla didattica a 
distanza. 
Se un gruppo ha comunque risposto in modo maturo e attivo , con partecipazione e impegno, e 
sostanziale rispetto delle consegne, gli elementi con maggiori difficoltà hanno evidenziato 
maggiormente le loro fragilità in questa modalità didattica. 
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità : 

- CONOSCENZE : 
la maggior parte della classe utilizza con discreta proprietà la terminologia e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica, accostandosi in alcuni casi proficuamente al tentativo di controllare il discorso 
attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche adeguate. 
Più che sufficiente il livello di conoscenze essenziali acquisite nel corso dell’anno riguardo agli argomenti e 
ai filosofi trattati, il che ha permesso agli studenti e alle studentesse di muoversi con una certa sicurezza 
nell’individuazione degli assunti fondamentali delle più importanti correnti filosofiche studiate. 

- COMPETENZE/ ABILITA’ : 
la maggior parte della classe ha acquisito una sostanziale capacità nel riconoscere e analizzare le 
caratteristiche critiche delle scuole e delle correnti filosofiche affrontate, sapendone, in alcuni casi, 
enucleare le idee centrali, individuando per esse novità e persistenze rispetto alla tradizione filosofica, 
criticandole e contestualizzandole sullo sfondo storico di appartenenza. 
In generale la classe ha acquisito anche una certa attitudine ad attualizzare e ad applicare le riflessioni dei 
filosofi al contesto in cui vive. 
Infine la classe è stata invitata a collegare alcuni aspetti del pensiero filosofico dei principali autori studiati 
con affini atteggiamenti incontrati nello studio della cultura ottocentesca e novecentesca nelle altre 
discipline . 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunn*, anche se in alcuni casi in modo scarso o 
appena sufficiente.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Uso della LIM, fotocopie, testi filosofici, film. 
DID 
Libri di testo : N. Abbagnano-G. Fornero “I nodi del pensiero” vol.2 e N. Abbagnano- G. Fornero “I nodi del 
pensiero” vol.3  Pearson, Italia, Milano-Torino 2017. 
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METODOLOGIA ADOTTATA

Nel corso dell’anno scolastico si è fatto ricorso al metodo di spiegazione frontale dialogata , spesso con 
l’ausilio, per tutta la classe, di schemi e mappe concettuali appositamente prodotte dalla docente, aventi lo 
scopo di fornire uno strumento utile di schematizzazione e riassunto tanto per la spiegazione , quanto per 
lo studio. 
Lezioni frontali ( di orientamento, espositive, di sintesi) e dialogico-partecipative (elaborazione e dibattito), 
con individualizzazione e responsabilizzazione dello studente e della studentessa sia in classe sia nel 
necessario consolidamento domestico dell’elaborazione didattica. 
Molte lezioni sono state impiegate nell’analisi dei testi filosofici e nell’esercitarsi a formulare e discutere 
posizioni critiche nei confronti delle tematiche affrontate, cercando di riconoscere i rapporti che collegano 
le posizioni individuali di un autore a un contesto culturale e ideologico più ampio , sincronico e diacronico. 
Tali prospettive hanno caratterizzato alcune lezioni e hanno permesso, talora, comparazioni e interrelazioni 
con conoscenze provenienti da altre discipline. 
A periodi la didattica si è svolta a distanza, sulla piattaforma Google Suite, attraverso video-lezioni su 
Google Meet, lezioni registrate e caricate su classroom, materiale caricato su Stream di Google Classroom 
e compiti ed elaborati degli studenti e studentesse su Lavori del Corso di Classroom. 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove orali e scritte, come pattuito nelle riunioni di 
Dipartimento disciplinare

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La classe, nel corso dell’anno, è stata valutata attraverso verifiche orali e scritte , al termine delle principali 
unità di contenuto. 
La griglia di valutazione generale usata è quella comune adottata dal Dipartimento disciplinare. 

I criteri specifici di valutazione in presenza sono stati: 
- la conoscenza dei contenuti 
- l’uso del lessico specifico della disciplina 
- la chiarezza e la coerenza espositiva 
- la capacità di collegare le conoscenze 
- la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione formativa della DID sono stati: 
- l’impegno 
- la partecipazione 
- la consegna. 

Nella valutazione sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori: 
- partecipazione al dialogo didattico- educativo 
- continuità e assiduità nello studio a casa 
- puntualità nello svolgimento delle consegne 
- miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 
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Data 15/05/2021 

Allegato: Programma svolto  (firmato dagli alunni) 

         FIRMA DEL DOCENTE 

         Prof.  Lauramaria  Santucci 

                                                                                    
                                                                                              

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero si è svolto sempre in itinere.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Matematica e Fisica 
DOCENTE: Siciliano Francesca 
CORSO:        Liceo ⊠  

CLASSE:  5AC                               INDIRIZZO: Arti Figurative  / Design della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5AC è una classe articolata in due indirizzi. Essa è composta da 21 alunni, dei quali 13 femmine e 8 maschi. 
In classe sono presenti 4 alunni affiancati dagli insegnanti di sostegno nelle ore di Matematica e Fisica. Due di essi, 
con diversa difficoltà, seguono una programmazione curricolare e due seguono una programmazione differenziata. 
In classe sono presenti 6 alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per i quali sono stati predisposti i PDP 
all’inizio dell’anno. Il livello generale della classe non è elevato, ma alcuni ragazzi si sono distinti per la serietà, 
l’impegno e l’interesse costanti, un altro gruppo di alunni, ha dimostrato un interesse mediamente continuo e un terzo 
gruppo ha partecipato con poco interesse e impegno discontinuo, scoraggiati, spesso, dalle tante lacune pregresse, che 
impedivano loro la comprensione degli argomenti.  
La classe ha registrato, comunque, un graduale miglioramento per la maggior parte degli alunni, mentre un gruppo ha 
mantenuto stazionarietà nei risultati. In generale, risultano migliorate le competenze nell’utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo e linguaggio specifico e sono migliorate le capacità di analisi e sintesi. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Matematica: Gli obiettivi raggiunti, relativamente al programma effettuato, consistono nella conoscenza di tutti gli 
elementi dell’analisi matematica (ricerca del campo di esistenza, delle eventuali simmetrie, delle intersezioni con gli 
assi, dello studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del dominio, determinazione degli asintoti, dei massimi, 
minimi e flessi di una funzione razionale fratta e irrazionale, fino a tracciare il relativo grafico). 
Fisica: Gli alunni conoscono e sanno risolvere esercizi sulle onde, sulla forza di Coulomb e sul campo elettrico, sulla 
corrente elettrica e le leggi di Ohm. Conoscono i fenomeni di elettrizzazione e il magnetismo.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Matematica e Fisica: Gli obiettivi minimi raggiunti consistono nei medesimi obiettivi generali, ma applicati in 
esercizi di non elevata difficoltà.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Sono stati usati i libri di testo, video e altro materiale multimediale nel periodo della Didattica a Distanza.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni frontali (articolate in spiegazioni di teoria e, per quanto riguarda matematica, in numerosi esercizi 
applicativi). 
Assegnazione per casa di lavori individuali e lavori di gruppo.

70



   

Data: 15 maggio 2021 

Allegato: Programma svolto   

         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof.ssa Francesca Siciliano 

         

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Sono state svolte verifiche scritte di tipo strutturato, semi strutturato o aperto e/o verifiche orali relative sia alla 
parte teorica sia a quella applicativa. Verifiche orali e lavori di gruppo solo per quanto riguarda la Fisica.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione ha tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto rapportato ai livelli minimi, del 
comportamento scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo di studio, rispetto delle 
date, nonché rispetto di ogni altro obiettivo comportamentale fissato a livello di programmazione, di elementi di 
origine "non scolastica" come problemi di salute, di ambientazione, nonché altre difficoltà di natura extra scolastica. 
Nella seconda metà dell’anno, in relazione alla Didattica a Distanza, gli indicatori sono stati riferiti alla loro 
partecipazione, impegno, presenza alla video-lezioni, puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

STRATEGIE DI RECUPERO

Durante l’anno scolastico, dopo gli scrutini del primo trimestre, è stato attivato il recupero delle insufficienze, in 
orario curricolare, con prova scritta o orale come accertamento dell’avvenuto o non avvenuto recupero. Inoltre, ogni 
qual volta si è reso necessario, a richiesta della maggioranza degli alunni, alcune ore sono state dedicate al ripasso di 
argomenti, che hanno presentato particolari difficoltà di comprensione.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE : DANIELA MAGLIOZZI 

CORSO :        Liceo X□   
CLASSE :      V A/C                                    INDIRIZZO  : Design ceramica/Arti figurative 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
La classe, formata da 21 alunni, ha mantenuto un comportamento sempre corretto, mostrando attenzione, 
interesse e partecipazione sia nell’attività in presenza che in DDI. 
I risultati raggiunti sono diversificati. Alcuni allievi hanno mostrato impegno ed applicazione continui, con 
risultati nel complesso soddisfacenti. Qualche alunno ha mostrato, invece, un impegno più superficiale o 
discontinuo con esiti forse al di sotto delle reali possibilità. Si sottolineano comunque gli sforzi di taluni 
per cercare di colmare carenze o superare difficoltà specie in considerazione della particolare e soprattutto 
prolungata situazione di emergenza vissuta dagli studenti e che ha costretto a ridurre in maniera consistente 
l’attività in presenza. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Un gruppo di alunni raggiunge risultati discreti a volte buoni, mostrando adeguate conoscenze e capacità di 
rielaborazione e analisi, un’esposizione nel complesso lineare e appropriata nel lessico. 
Una parte della classe, con le dovute differenziazioni, si attesta su risultati intorno alla sufficienza o appena 
sufficienti (in alcuni casi faticosamente). Difficoltà o insicurezze si notano infatti, per parte della classe, 
nella rielaborazione dei contenuti (specie in considerazione della maggiore complessità ed astrazione degli 
argomenti affrontati in questo anno scolastico e della minore leggibilità delle opere) e gli alunni 
necessitano di essere guidati o stimolati nell’esporre e collegare i contenuti, nelle scelte espressive e 
lessicali. 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscere i caratteri artistici essenziali dei movimenti e degli artisti trattati, sia pure, in modo, a volte, 
meno omogeneo. 
 Con parziale autonomia (o con guida) individuare i caratteri fondamentali delle opere studiate, 
riconoscendone i principali aspetti innovativi, collegare opere e artisti al relativo contesto storico-artistico, 
cogliere le connessioni principali tra opere, artisti, movimenti. Esprimersi in maniera chiara anche se 
semplice, a volte più incerta e/o limitata nel lessico

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo, appunti presi in classe o in video lezione sincrona, schede di sintesi, LIM, Classroom, 
google meet, powerpoint, video lezioni registrate. 
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Data   15 Maggio 2021 

Allegato: Programma svolto   

         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                                Prof.  Daniela Magliozzi 

          

METODOLOGIA ADOTTATA

 Lezioni frontali e momenti di discussione guidata hanno permesso di illustrare e chiarire artisti e 
movimenti, guidare alla lettura e interpretazione delle opere, stimolare alla partecipazione. Si è proceduto 
ad una mirata scelta di artisti e opere significative in numero limitato vista la maggior complessità degli 
stessi, nonché i rallentamenti legati alla DAD e alla particolare situazione di emergenza. I vari movimenti 
sono stati trattati prevedendo agganci e/o collegamenti al contesto storico, letterario e filosofico (ove 
possibile). 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche orali (svolte sia in presenza che in video lezione sincrona) concordate con gli alunni onde 
favorirne il rendimento. Le verifiche sono state programmate con congruo anticipo per gli allievi con DSA 
e DVA (con percorso curriculare), ed hanno usufruito del supporto degli strumenti compensativi previsti, 
nonché per gli allievi DVA, del supporto del docente di sostegno.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 Obiettivi fissati, criteri presenti nel POF, impegno, applicazione, progressi, interesse, partecipazione, 
sforzi compiuti per cercare di superare carenze e insicurezze. Si è tenuto, inoltre, in considerazione della 
particolare e prolungata situazione di disagio vissuta dagli studenti in questo anno scolastico, legata 
all’emergenza Covid.  

STRATEGIE DI RECUPERO

Gli alunni sono stati supportati da schede di sintesi, powerpoint (integrati con schemi e mappe pensati a 
supporto  degli alunni con DSA e DVA con percorso curriculare) e videolezioni registrate onde favorire 
l’acquisizione dei contenuti trattati, della terminologia e del lessico, nonchè sopperire a problemi di 
connessione nell’attività in DDI. Tutto il materiale è stato condiviso su classroom. Anche le verifiche orali 
a scansione settimanale (circa) hanno permesso un frequente ripasso e chiarimento di tematiche e concetti. 
Nel II quadrimestre parte delle ore curriculari è stata utilizzata per una specifica e mirata attività di 
recupero in itinere anche attraverso il ripasso e il riepilogo di argomenti trattati, volti al chiarimento di 
concetti e lettura delle opere degli artisti studiati, con l’ausilio del materiale fornito e condiviso su 
classroom. Si prevede, inoltre, se possibile, di destinare la parte conclusiva dell’anno al ripasso dei 
principali contenuti trattati, necessari per offrire la possibilità agli allievi di recuperare o consolidare 
conoscenze e competenze.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE   : prof. Fabrizio Raspanti 

CORSO  :        Liceo □x    
CLASSE  :    5^AC                             INDIRIZZO  : Arti Figurative -Design della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe 5 AC è composta da 21 studenti, 13 femmine ed 8 maschi. Si presenta come un 
gruppo omogeneo, ben strutturato ed affiatato. Durante il corso dell’anno scolastico le lezioni di 
Scienze motorie e sportive, a causa di un progetto globale di orario curricolare, si sono sempre 
tenute in DAD, mancando completamente della parte pratica. Nonostante ciò il gruppo classe, 
esente da qualsivoglia lamentela, si è sempre impegnato , partecipando alle lezioni on line con 
sempre maggiore interesse. I risultati ottenuti sono stati piuttosto buoni, in qualche caso ottimi. 
La teoria delle Scienze Motorie e Sportive è stata sempre seguita con interesse crescente, sia 
quando gli studenti hanno affrontato argomenti di carattere anatomo/fisiologici, sia quando gli 
sono stati proposti approfondimenti regolamentari e tecnici di alcune discipline sportive. Il clima 
sereno e stimolante che si è respirato nelle varie videoconferenze ha contribuito al 
mantenimento di comportamenti corretti e maturi degli studenti. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

- Conoscenza dell’anatomia e fisiologia del corpo umano. 
- Conoscenza delle capacità condizionali di base e delle modalità di incremento. 
- Conoscenza delle regole fondamentali e delle tecniche di alcune discipline sportive.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Acquisizione di comportamenti igienico/sanitari corretti. 
- Conoscenza di alcune tipologie di intervento di pronto soccorso. 
- Presa di coscienza della propria corporeità

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

- Utilizzo della piattaforma Google Suite for Education ed in particolare di Classroom. 
- Libro di testo 
- Appunti 
- Filmati
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Data 15 Maggio 2021                                                                                   Prof. Fabrizio Raspanti 

Allegato: Programma svolto   

          
          
                                                                                                   

         

METODOLOGIA ADOTTATA

Le lezioni sono state profuse agli studenti della classe esclusivamente il DAD, attraverso 
spiegazioni partecipate in video conferenza. Sono stati inviati loro appunti, filmati, in modalità 
sincrona e/o asincrona.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Gli studenti sono stati chiamati spesso ad interventi personali durante le spiegazioni e nei 
momenti di ripasso degli argomenti precedentemente trattati. 
Sono inoltre stati assegnati diversi questionari ai quali gli alunni sono stati chiamati a rispondere 
in diretta e ad effettuare auto correzioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Impegno, partecipazione attiva e personale alla DAD. 
Interventi personali nel corso delle lezioni. 
Rispetto delle consegne.

STRATEGIE DI RECUPERO

In itinere
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN  
DOCENTE:    MARIA PIA BISECCO 

CLASSE:        V AC                          

 INDIRIZZO: DESIGN CERAMICA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da sei alunni che hanno partecipato, al dialogo educa:vo, in modo aJvo ed 
interessato con opportuni interven:. 
Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono dimostra: correJ e disciplina:, 
manifestando, nel complesso, interesse per le aJvità proposte. Il livello generale di preparazione 
è alquanto posi:vo, con elemen: che sono emersi per le buone competenze proge-uali e 
opera:ve, supportate dalla conoscenza del metodo proge-uale Munari.  
Complessivamente si è rilevato, da parte degli studen:, interesse e partecipazione e anche con la 
didaJca a distanza c’è stato un buon grado di responsabilità e autonomia. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Operare con metodologia proge-uale, senso cri:co e autonomia. 
Consegnare con puntualità gli elabora: richies:. 
Comportarsi corre-amente, rispe-ando orari e regole. 
Applicare corre-amente le conoscenze e le competenze acquisite. 
Consolidare il metodo di lavoro e l'organizzazione opera:va. 
Collegare esperienze e conoscenze acquisite nelle varie discipline. 
Sviluppare le capacità anali:che di ricerca e di osservazione. 
Esprimere, in modo chiaro e corre-o, con lessico specifico i temi tra-a:. 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Operare con metodologia proge-uale. 
Consegnare gli elabora: richies:. 
Avere un comportamento corre-o, rispe-ando gli orari e le regole. 
Applicare le conoscenze acquisite. 
Conoscere il metodo di lavoro. 
Collegare esperienze e conoscenze acquisite nelle varie discipline. 
Esprimere, in modo chiaro e corre-o, gli argomen: ogge-o della disciplina.
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Dispense, riviste, uso della biblioteca scolas:ca, strumen: informa:ci.Libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale, esercitazioni grafiche e croma:che, lezione partecipata, verifiche con domande 
e  collegamen: con i laboratori. 
Mo:vazione all'apprendimento, valorizzando il contributo personale e sollecitando la 
partecipazione. 
Lezioni sulla metodologia proge-uale di Munari con applicazione del metodo a ogni tema 
affrontato.  
Lezioni e applicazione delle regole rela:ve al disegno tecnico. 
AJvità didaJche mediante videolezioni (classroom), videoconferenze con Google Meet, 
presentazioni digitali.  

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Per le verifiche è stato richiesto un congruo numero di elabora: grafici tenden: a verificare 
l’acquisizione dei contenu: e le abilità raggiunte dal discente nella comprensione e nella 
produzione degli stessi. Allo scopo di verificare l’a-enzione e la partecipazione, sono state poste 
domande e si è tenuto conto degli interven: durante la lezione. Le verifiche sono state di :po 
grafico/pra:co. Con la didaJca a distanza si è seguito un iter diluito nel tempo, con valutazioni 
effe-uate in i:nere, con monitoraggi con:nui, a-raverso revisioni e feedback al fine di valutare il 
processo di apprendimento di ogni singolo alunno, individuando i suoi pun: di forza e di 
debolezza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione ha tenuto conto dei progressi consegui: da ogni singolo alunno rispe-o ai livelli di 
partenza, nonché dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e del 
grado di acquisizione dei contenu:. 
Per i criteri di valutazione è stata ado-ata la griglia approvata dal Collegio dei Docen:.
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Data                                                                                                      FIRMA  
15/05/2021         Prof.ssa Maria Pia Bisecco 

           

STRATEGIE DI RECUPERO

Periodicamente è stato aJvato il recupero in i:nere per ripetere e chiarire alcune tema:che non 
ancora acquisite. 
Per raggiungere gli obieJvi minimi, sono sta: aJva: interven: individualizza: per recuperare le 
fondamentali abilità di base, per sviluppare le capacità espressive, per far acquisire un metodo di 
lavoro adeguato, per s:molare l’interesse per la disciplina e per sviluppare le capacità di 
riflessione personali. 

78



   

RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Laboratorio Discipline Plastiche Scultoree 
DOCENTE : Bova Domenico Salvatore 
CORSO  :      Scultura    

CLASSE  :     5 C                         INDIRIZZO  :  Arti Figurative 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Classe interessata e partecipe alle attività didattico-educative, la voglia di conoscenza, è stata 
complice di una buona didattica di gruppo, improntata sulla condivisione, collaborazione e 
rispetto degli altri, che ha assecondato l’acquisizione delle competenze laboratoriali specifiche, 
volute e ricercate. Una piccola parte della classe si è distinta, per le abilità raggiunte, 
dimostrando di padroneggiare le metodologie e le tecniche disciplinari preposte ed esercitate, 
mentre il resto della classe, più lenta e meno abile, ha evidenziato le proprie difficoltà specie, 
nelle realizzazioni di manufatti a tutto tondo, il trasformare un disegno in opera 
tridimensionale. 
Le esercitazioni sono state portate avanti con lentezza ma, con il giusto rigore tecnico, al di fuori 
dei termini di consegna programmati. Contrariamente alla progettazione, soddisfacente nel 
complesso, il livello pratico-operativo raggiunto.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

- Autonomia allo studio 
- Gestione del laboratorio e del posto di lavoro 
- Conoscenza delle tecniche di modellazione additiva in: bassorilievo, altorilievo e tuttotondo 
- Conoscenza degli attrezzi in rapporto ai materiali adoperati: creta, gesso. 
- Conoscenza delle tecniche di riproduzione/stampaggio: stampo a forma persa, forma buona a tasselli 

in gesso e in gomma, tecnica diretta in creta e cottura. 
- Conoscenza delle tecniche di patina applicate ai manufatti in gesso

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Conoscenza delle tecniche fondamentali di modellazione e di stampaggio 
- Autonomia operativa e di gestione del laboratorio di scultura 
- Conoscenza del linguaggio specifico

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

- Il laboratorio di scultura 
- Dispense fotocopiate, video in classroom (DID) discussioni pilotate e partecipate 
- Collegamenti interdisciplinari 
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Data 15 Maggio 2021 

Allegato: Programma svolto   

         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                            Prof.  Bova Domenico Salvatore 

                                                      

METODOLOGIA ADOTTATA

- Esercitazioni pratiche 
- Lavoro di gruppo 
- Lezione frontale partecipata 
- Feed-back a due ( dimostrativi e correttivi)

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

- Durante l’esercitazione (feed-back a due) e al termine dell’elaborato 
- Lezione frontale dimostrativa 
- Brevi interrogazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

- Sommativa: al termine dell’elaborato (in itinere) 
- Formativa: al termine di un processo di apprendimento (in itinere)

STRATEGIE DI RECUPERO

- In itinere 
- Supporto dell’insegnante di sostegno
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Progettazione di Figurazione Scultura 
DOCENTE   : Bova Domenico Salvatore 
CORSO  :    Scultura     

CLASSE  :        5C                        INDIRIZZO  :  Arti Figurative 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe fin dall’inizio dell’anno è apparsa stanca, poco interessata alla proposta didattico-
educativa, lenta nell’assimilazione dei contenuti delle argomentazioni preposte e nella 
applicazione, con difficoltà e fatica hanno portato a termine gli elaborati grafico-tridimensionali, 
non rispettando i termini di scadenza programmati. Le abilità, le conoscenze e le competenze 
individuali, acquisite nel corso degli anni scolastici precedenti, non sono state espresse al 
meglio delle proprie capacità. 
In termini di acquisizione, la classe ha dimostrato di non essere particolarmente dedita allo studio specifico richiesto 
dalla disciplina e a quello applicato, ma soprattutto, presenta lacune ancora da colmare. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

- Autonomia nello studio e nella gestione degli spazi e del proprio posto di lavoro; anche in termini di 
collaborazione, condivisione e rispetto degli altri. 

- Conoscenza del metodo progettuale di un’opera scultorea tridimensionale, dall’idea al manufatto. 
- Conoscenza tecnica del rapporto tra la progettazione e il materiale utilizzato per la realizzazione 

dell’opera.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Conoscenze e competenze acquisite dell’iter progettuale 
- Autonomia allo studio 
- Saper contestualizzare nell’ambiente l’opera scultorea. 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

- Esercitazioni pratiche 
- Lezione frontale partecipata: feed-back collettiva e individuale. 
- Computer, biblioteca,  riviste, il laboratorio, dispense,collegamenti interdisciplinari. 
- DID (classroom). 
- Appunti di teoria dettati

METODOLOGIA ADOTTATA

- Problem solving 
- Discussione partecipata e pilotata. 
- Metodo induttivo. 
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Data 15/05/2021 

Allegato: Programma svolto   

         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                                Prof. Bova Domenico Salvatore 

                            

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

- Al termine di ogni esercitazione 
- Breve interrogazione

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

- Sommativa: al termine di ogni elaborato (in itinere). 
- Formativa : al termine di un processo di apprendimento (in itinere).

STRATEGIE DI RECUPERO

- In itinere 
- Supporto dell’insegnante di sostegno.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: Design della Ceramica 
DOCENTE   : prof.ssa Antonella Mancinelli 
CORSO  :        Liceo 

CLASSE  :  5 A/C                   

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La sezione composta da n.6 allievi di cui quattro femmine e due maschi, con una cospicua 
percentuale di alunni con difficoltà di vario genere per cui, si è resa necessaria una didattica 
orientata su approcci flessibili e diversificati sia durante le lezioni in presenza che in DDI. 
I risultati sono generalmente sufficienti; emerge per ottime capacità creative, serietà e diligenza 
un allievo con programma differenziato. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli studenti sono in grado di organizzare il proprio spazio di lavoro e generalmente, di scegliere la 
tecnica di foggiatura, il materiale ceramico nonché gli strumenti adeguati alla realizzazione del 
progetto ideato (anche se, talvolta,  con qualche suggerimento. 
Generalmente sufficiente, la capacità di relazionare in maniera descrittiva l’iter completo  del 
procedimento effettuato per la realizzazione pratica del progetto , gli strumenti di lavoro, le 
caratteristiche e le proprietà del materiale usato.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le attività pratiche di laboratorio si sono svolte  con l’ utilizzo di tutti i macchinari e i materiali 
ceramici in dotazione del laboratorio nonché degli appositi forni per la cottura; degli utensili 
personali, di strumenti tecnologici quali: video lezioni (DDI), chat, posta elettronica istituzionale, 
classroom, internet ecc… 
Per la DDI è stato inoltre fornito ad ogni allievo materiale ceramico,  per poter portare avanti il 
progetto dalla propria abitazione.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni frontali e individualizzate durante il percorso tecnico/ operativo per la realizzazione del 
progetto ideato, con continue dimostrazioni pratiche e interventi, laddove se ne creava la 
necessità. 
Video lezioni, chat, correzione in diretta e restituzione degli elaborati corretti tramite email 
istituzionale o classroom.
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Data 15/05/2021                                                                         FIRMA DEL DOCENTE  
                                                                                                  Prof.ssa Antonella Mancinelli  
  
                   

        
          

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Durante il corso dell’anno scolastico, le verifiche si sono basate sui risultati delle opere in ceramica 
realizzate in in relazione al progetto ideato, alla cura dei dettagli, alla capacità di utilizzo di strumenti 
adeguati, all’impegno, alla passione indispensabile per la buona riuscita del prodotto; alla capacità di 
proporre soluzioni personali  laddove si presentavano difficoltà. 
Durante la DDI invece, la verifica si è basata sulla partecipazione attiva di ciascun allievo alle video lezioni, 
alla puntualità sia della presenza che della restituzione degli elaborati scritti, ma soprattutto dalla capacità 
e volontà organizzativa di lavorare praticamente anche dalla propria abitazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Lezioni individualizzate in presenza  in itinere, correzione e riproposizione di prove scritte in 
DDI.
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO 
F.NO

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE
VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE
 Anno Scolastico 2020/21

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 
   LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA
DOCENTE   :  CONCETTA PUNZI
CORSO  :        LICEO
CLASSE  :         5a C     INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe dell’indirizzo di Arti figurative è composta da 15 studenti (6 studenti e 9 studentesse). 
Nella classe sono presenti 2 studenti diversamente abili che seguono una programmazione 
curricolare per obiettivi minimi. Vi sono 3 studenti con Disturbo specifico dell’apprendimento e 
1 con Disturbo evolutivo specifico. Una studentessa è di origine cinese, 2 sono originari 
dell’Ucraina e sono poi stati adottati.
Il gruppo classe è affiatato per la gran maggioranza, collaborativo e partecipativo alle attività 
proposte. Vi è uno spirito di mutuo aiuto, sostegno e scambio culturale tra quasi tutti gli 
studenti che, nonostante le molte fragilità presenti tra i ragazzi, rende piacevole l’ambiente e il 
tempo delle lezioni e fruttuosa la didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Discipline pittoriche

Durante il quinto anno lo studente è stato condotto verso l’approfondimento e la gestione 
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, 
prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e 
comunicativi della ricerca pittorica. A tal fine, è stato guidato verso la piena conoscenza, la 
padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali; pertanto, lo studente è 
consapevole della «contaminazione» tra i vari linguaggi e ambiti. E' stato opportuno 
soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del 
proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a 
tal fine si sono contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con 
tavole, «book» cartaceo e digitale, fotomontaggi, «slideshow», video, etc. 
Lo studente ha sviluppato una ricerca artistica individuale o di gruppo, conosce i principi 
essenziali che regolano i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle 
procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, grafica 
d’arte, allestimenti, restauro, scenografia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite 
porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 

Laboratorio della figurazione pittorica

Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente ha approfondito o completato quanto 
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Una 
particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti 
la materia e i supporti pittorici. Sono state tuttavia sperimentare in maniera autonoma 
nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium 
artistico.

85



   

Data 15/05/2021                                                                                                      Prof. ssa Concetta Punzi
         
Allegato: Programma svolto  

          
        

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sono state potenziate le conoscenze sulle procedure relative alla progettazione e all'elaborazione della forma 
pittorica– individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione – attraverso l'analisi e la 
gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce.
E' stata potenziata la conoscenza di diverse tecniche, materiali, strumenti più diffusi, saperle applicare con sempre 
maggiore autonomia.
E' stato sviluppato il sistema di studio attraverso un'organizzazione personale ed efficace dei materiali e strumenti, 
attraverso organizzazione e programmazione dei tempi di lavoro in ragione delle attività scolastiche e dei suoi 
interessi personali

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo “La voce dell'arte”, di Elena Tornaghi, Edizione Loescher, testi alternativi forniti dalla 
docente, immagini da cataloghi di mostre, riviste specifiche, internet, fotocopie, materiale video 
selezionato per le finalità didattiche

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni in presenza e Didattica Digitale Integrata (DDI) con lezioni sincrone attraverso la piattaforma 
Google Meet e con pubblicazione di materiali attraverso Google Classroom

Sono state promosse attività volte a promuovere la motivazione, la maturazione personale, l'introspezione emotiva 
e meta-cognitiva.

Le attività didattiche vengono sviluppate e proposte secondo gli approcci metodologici di seguito richiamati:
esperienze di apprendimento fondate sul doppio registro “concreto-astratto”, mirate allo sviluppo, a partire dalle 
esperienze concrete e vissute dello studente - incluse le attività manipolative - di concetti e reti di concetti sempre 
più organizzate e generali e ritorno al concreto mediante l'applicazione a contesti di realtà;
sviluppo e consolidamento della 5^ competenza chiave “imparare ad imparare”, inclusa nel
pacchetto della raccomandazione UE del 22/5/2018, attraverso: 
l'introspezione cognitiva; il miglioramento della capacità dello studente di fare esperienza e ottimizzare le proprie 
strategie cognitive; auto-diagnosi degli errori e dei punti di forza; apprendimento cooperativo

A causa della situazione pandemica, non sono state possibili collaborazioni con professionisti esterni del mondo 
della performance e teatro contemporaneo

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 2 verifiche a quadrimestre
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA: Verifiche in itinere su esercitazioni ed elaborati grafici e pittorici

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione periodica ha tenuto conto dei progressi conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di 
partenza, nonché dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e del grado di acquisizione 
dei contenuti.
Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere.
Recupero individuale svolto a casa.
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE   : Lucia Carano 

CORSO  :        Liceo □     
CLASSE  :   V  AC                     INDIRIZZO  : ARTI FIGURATIVE/ DESIGN CERAMICA 

Data, 15/05/2021                                                                                         Prof. ssa Lucia Carano 

                                                            

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ IRC,  hanno compiuto il percorso, partecipando con impegno e 
continuità. Costante è stata la disponibilità sia all’ascolto e al dialogo con l’insegnante che nei 
confronti delle proposte didattiche specifiche della materia avanzate nel corso dell’anno. Non si 
sono presentati problemi di apprendimento e questo ha permesso di lavorare in maniera 
costruttiva anche durante il periodo della didattica a distanza. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Confronto con temi forti della cultura religiosa, artistica ed esistenziale. 
Commento soprattutto di filmati relativi ai temi svolti e di qualche testo. 
Considerazioni critiche in merito agli argomenti affrontati. 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Orientarsi nelle tematiche interdisciplinari. 
Capacità di lettura delle immagini e dei testi. 
Sviluppare un giudizio critico ed in un certo senso autonomo dei contenuti affrontati.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Proiezione di filmati, lettura dei testi e di alcune pagine di giornale, analisi di alcune pagine del 
testo biblico, immagini, brani musicali.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale, dialogica con commenti, con power point, video-lezioni attraverso google meet.

MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA ADOTTATE

Valutazione dell’attenzione e della partecipazione in classe e durante le video-conferenze, senza 
prove scritte di verifica.  
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RELAZIONE FINALE 
Anno scolastico 2020/21 

DISCIPLINA: LABORATORIO DECORAZIONE  

DOCENTE   : CASTIELLO SONJA 

CORSO  :        Liceo x  
CLASSE  :     VAC                           INDIRIZZO  : DESIGN CERAMICA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V AC indirizzo Design Ceramica è composta da allievi, 2 maschi e 4 femmine. 
Nella classe vi sono due allievi DVA, ben integrati nel gruppo classe. Entrambi seguono una 
programmazione differenziata secondo gli obiettivi programmati nel PEI, per 18 ore settimanali. 

Nota – Per gli allievi DVA, viste le difficoltà risultanti dalle diagnosi è stata necessaria e 
preponderante la presenza dei Docenti di sostegno che li hanno seguiti per l’intero anno scolastico, 
come supporto sia dal punto di vista psicologico che pratico-didattico. 

Ho avuto la classe a partire dall’anno scolastico 2019/20. Nel primo trimestre si è svolta la didattica 
in presenza. A seguito dell’emergenza Covid la didattica è proseguita in modalità DAD. Questo a 
comportato un blocco delle attività laboratoriali e di conseguenza un rallentamento della 
programmazione iniziale. La didattica a distanza 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 che stiamo attraversando. Con il nuovo anno scolastico 2020/21 la 
scuola ha garantito la presenza per le materie di indirizzo potendo ricominciare la pratica 
laboratoriale.  

 Durante le lezioni, ogni qualvolta se ne è presentata l’occasione, si sono trattate sotto forma di 
dialogo o discussione 
collettiva problematiche legate all’ Ed. alla Salute e alla Sicurezza , all’ Ambiente, alla Legalità. 

La classe è risultata eterogenea per impegno, interesse e capacità. 
Non sempre e non tutti hanno dimostrato continuità di impegno e di interesse per gli argomenti 
proposti, così come, non tutti hanno partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo. 
All’interno della classe si possono individuare 2 fasce di livello, la prima costituita da 3 di studenti 
che hanno lavorato con interesse e motivazione producendo elaborati accurati, la seconda costituita 
da  
studenti che con tempi più lunghi e un impegno non sempre costante e partecipativo hanno 
comunque raggiunto un livello di profitto sufficiente. Dal punto di vista della disciplina la classe 
risultata sufficientemente rispettosa delle regole condivise. In generale è risultato buono il senso di 
responsabilità nei riguardi dell’ambiente scolasti 
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Obiettivi raggiunti in 
termini di conoscenze : Conoscenza dei materiali ceramici, delle tecniche di 
                                         produzione dei manufatti e degli strumenti 

Obiettivi raggiunti in 
termini di competenze : Competenza nell'utilizzo dei materiali, degli impasti ceramici e 

degli smalti, anche in auto 
formulazione. Competenza 
nell'utilizzo degli attrezzi e di 
macchinari giacenti nel 
laboratorio. 

Obiettivi raggiunti in 
termini di capacita' :      Sapere stabilire i tempi di 

lavoro e sapere organizzare le varie 
fasi del lavoro : ideazione -realizzazione. 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

• Elaborazione ed esecuzione di semplici esercitazioni relative ad elementi decorativi 
• operare con metodologia progettuale (grafico-pratico).  
• Acquisizione degli elementi essenziali delle varie esperienze effettuate 
• effettuare scelte autonome e organizzare l’iter  laboratoriale

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

• Strumenti utili allo sviluppo pratico( pennelli, spatola,aerografo, matite ecc.)  
            Prodotti ceramici, vernici, smalti e colori, tecniche di preparazione e realizzazione di 

manufatti                         progettati 
             Esperienze collegate al lab. di sezione 
             Utilizzo di tecnologie e macchinari  del laboratorio

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni di tipo interattive sia individuali o di gruppo, al fine di guidare gli allievi all'apprendimento, mediante 
scoperta e 
realizzazione dei manufatti, ricerca e sperimentazione. 
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Allegato: Programma svolto                                                                                         Prof. ssa    Castiello Sonja 

15/05/2021 
              
    

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

• Verifiche intermedie e finali degli elaborati prodotti individualmente relativi alle esperienze fatte. 

• Discussione sui risultati individuali e sulle problematiche incontrate nella realizzazione delle 
decorazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione è stata condotta attraverso il continuo controllo delle attivita' 
Gli alunni sono stati messi al corrente dei metodi di lavoro, del livello di accettabilità della loro 
produzione e degli obbiettivi da raggiungere. Per aiutare gli studenti ad orientarsi meglio nei 
confronti della disciplina, sviluppando un corretto spirito critico e capacità di autovalutazione, gli 
elaborati sono stati revisionati con lo studente interessato e commentati alla presenza del gruppo 
classe. 

La valutazione finale ha tenuto conto del:  
- Livello di partenza 
- impegno , partecipazione e interesse 
- presenza alle lezioni e puntualità nel rispetto delle consegne 
- uso corretto degli strumenti e dei materiali 
- grado di conoscenze specifiche acquisite 
- uso appropriato delle tecniche e precisione esecutiva 
- capacità di produrre in modo autonomo e creativo 
- il grado di maturazione rispetto al livello di partenza. 

STRATEGIE DI RECUPERO

Per gli obiettivi non raggiunti dal singolo studente si sono svolte in itinere le seguenti attività: 
· Rispiegazione delle esercitazioni non svolte durante il periodo precedente; 
· Esecuzione dei relativi elaborati  
· Tutoraggio fra studenti
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ALLEGATO n.4  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 Descrittori Punt
i 

Punte
ggio

Acquisizione 
dei   
contenuti e 
dei metodi  
delle diverse 
d i s c i p l i n e  
d e l 
cu r r i co lo, 
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

Capacità di 
utilizzare le  
conoscenze 
acquisite e  
di collegarle 
tra loro

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

Capacità di 
argomentare  
in maniera 
critica e   
personale, 
rielaborando  
i contenuti 
acquisiti

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

1-2

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

Ricchezza e 
padronanza  
lessicale e 
semantica,  
con specifico   
riferimento al 
linguaggio  
tecnico e/o di 

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
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linguaggio  
tecnico e/o di 
settore,  
anche in 
lingua 
straniera

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

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

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.5  Composizione del consiglio di classe

Coordinatore: Prof. Fabrizio Raspanti 

Segretario: Prof. Bisecco Maria Pia

MATERIA DOCENTE

Lingua e le-eratura italiana  Allia Michela

Storia  Allia Michela

Lingua e cultura straniera Luni angela

Filosofia Santucci Laura Maria

Matema:ca Siciliano Francesca

Fisica Siciliano Francesca

Storia dell’Arte Magliozzi Daniela

Scienza motorie e spor:ve Raspan: Fabrizio

Discipline proge-uali Design Ceramica Bisecco Maria Pia

Laboratorio Design Ceramica Mancinelli Antonella

Laboratorio Design Ceramica Cas:ello Sonja

Discipline Pi-oriche Punzi Conce-a

Laboratorio Pi-ura Punzi Conce-a

Discipline Plas:che e Scultoree Bova Domenico Salvatore

Laboratorio Plas:co Scultoreo Bova Domenico Salvatore

Religione Carano lucia

Sostegno Catalano Mario

Sostegno LancelloJ Maria

Sostegno Rossi Alessandra

Sostegno Sbaragli Elena

Sostegno Bronzuoli Daniele

Sostegno Nu: Nicola

Sostegno Intartaglia Maria Grazia
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	Liceo Artistico
	Liceo Artistico
	La Rivoluzione francese e la fine dell’Antico Regime. Napoleone Bonaparte: le conquiste e le riforme.
	Il Congresso di Vienna.
	Le società segrete e i moti degli anni Venti.
	L’avvio del Risorgimento italiano, i moti degli anni Trenta, del Quarantotto e l’Unità italiana.
	L’Italia dopo l’Unità.
	La seconda rivoluzione industriale: il progresso tecnologico, la società di massa e il movimento operaio.
	L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. La Belle époque e l’avvio delle società di massa.
	L’Italia di Giolitti. L’avventura colonialista Italiana e la guerra di Libia. Le alleanze in Europa: Triplice Alleanza e Triplice Intesa.
	La Prima guerra mondiale. La Rivoluzione russa.
	L’avvento del fascismo in Italia.
	La crisi del ’29, il crollo di Wall Street, la Grande depressione e le conseguenze della crisi.
	I totalitarismi. L’Italia fascista.
	La Seconda guerra mondiale.
	Gli studenti La docente
	Michela Allia
	ART NOUVEAU (caratteri generali)
	I precursori: cenni a William Morris e al Movimento delle Arts and Crafts.
	Lineamenti essenziali dell’architettura e delle arti applicate: Guimard (ingressi della metropolitana di Parigi), Horta (Casa Tassel), Gaudì (Casa Milà, Casa Battlò,), Mackintosh  (Scuola d’arte a Glasgow), Olbrich ( Palazzo della Secessione a Vienna), cenni a Loos, a Van de Velde (scrivania), ai vetri di Gallé.
	La classe articolata (Design Ceramica - A.F. Pittura e Scultura) composta da 21 alunni, ha avuto continuità didattica in questa materia negli ultimi tre anni.
	Per cinque alunni provvisti di attestato di vario genere, è stato predisposto un PDP personalizzato. Tre alunni hanno seguito, con l'aiuto dell'insegnante di sostegno, un programma con obiettivi minimi, mentre altri due hanno seguito un programma differenziato.
	La classe si presenta con un cospicuo numero di alunni con difficoltà di vario genere per cui si è resa necessaria una didattica orientata su approcci flessibili e diversificati.
	Per tentare di motivare gli studenti all’ascolto e alla partecipazione durante le lezioni, ho dato maggiore spazio allo “speaking”, privilegiando la trasmissione del messaggio anche se in presenza di qualche incertezza grammaticale e lessicale.
	Un piccolo gruppo di alunni, dotato di discrete abilità di base, ha dimostrato buona motivazione e interesse allo studio della lingua straniera, lavorando con diligenza e serietà, sia in classe che nel lavoro domestico. I loro risultati sono stati discreti, in alcuni casi buoni, e in un caso ottimi.




