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Presentazione del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Firenze, da più di cento anni uno dei rari modelli di
istituzione scolastica in Europa, pone al centro della propria offerta formativa l'Arte e le Arti
Applicate, intese come studio del patrimonio del passato e come esperienza creativa che si realizza
nel presente, nell'incontro con la realtà culturale e produttiva del territorio in cui si colloca, in un
processo di attualizzazione attento e costante
La scuola ha trovato la sua identità nei legami con il territorio fiorentino perché, con la sua
straordinaria ricchezza di opportunità nel campo dell'arte e della cultura, con la valorizzazione della
tradizione attraverso il recupero e il mantenimento delle tecniche antiche, con l’accoglimento delle
istanze provenienti dall'innovazione tecnologica e dai nuovi settori delle Arti Applicate, si è sempre
presentato con dinamicità e competenza nell’alveo culturale toscano.
Compito fondamentale dell’attuale Liceo Artistico è di unire ad una più generale preparazione
culturale, una specifica formazione nel settore delle Arti e delle Arti Applicate, per consentire agli
allievi la conoscenza dei vari processi ideativi e l'esplicitazione delle proprie capacità creative,
progettuali e organizzative al fine di elaborare una metodologia che permetta il manifestarsi di un
proprio e più specifico iter artistico.

Un po’ di storia
L’Istituto, nasce nel 1869 come “Scuola di Intagliatori in legno, Ebanisti e Legnajuoli”, ospite dei
padri gesuiti della S.S. Annunziata; nel 1878 si trasferisce nel convento di Santa Croce e diventa
“Scuola professionale di Arti Decorative e Industriali”. Si trasforma, nel 1919, in una scuola di
formazione culturale, artistica e tecnica.
Dal 1923, con il trasferimento dell’Istituto nell’attuale sede di Porta Romana, edificio monumentale
all’interno del Parco della Pace, costruito per ospitare le Scuderie Reali della Reggia di Palazzo
Pitti, e con la riorganizzazione, seguita alla riforma Gentile, s’inaugura una fase di grande vivacità
sul piano culturale e didattico.
La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite di
insegnanti, direttori di scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti, Bruno
Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.
In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad esempio,
le Triennali di Milano.
Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un incremento
numerico degli studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove materie culturali.
Per rispondere alle esigenze di questa diversa realtà, il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970
autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale, soddisfacendo la richiesta di studenti e docenti di
prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il conseguimento del Diploma di Maturità di
Arte Applicata.
Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative
(grafico-pittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto,
design dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di
perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai
finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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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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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 all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o
all’inserimento nel mondo del lavoro.

Come già specificato, gli indirizzi presenti nell'offerta del Liceo Artistico sono quattro, due dei
quali sono suddivisi al loro interno in settori specifici:

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

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

Il corso di ARTI GRAFICHE si propone di fornire sia competenze progettuali che laboratoriali
relative alla grafica del libro, all'illustrazione, al fumetto, alle tecniche di stampa, di legatoria
artistica e di cartotecnica.
Al termine del quinquennio l'allievo sarà in possesso di conoscenze e competenze sia in ambito
tradizionale che informatico-digitale; sarà in grado di gestire differenti prodotti editoriali, dal
bozzetto all'impaginazione, dalla stampa al prototipo.
Una figura professionale che sarà in grado di individuare consapevolmente il formato e la gabbia
editoriale del prodotto editoriale, saper gestire l'impaginazione sia testuale che dell'immagine
attraverso l'uso di applicativi specifici, saper gestire dall'illustrazione scientifico-divulgativa a
quella fiction, al fumetto.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Arti Figurative Arti Grafiche

III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica dei materiali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Discipline Progettuali Arti Grafiche 6 6 6

Laboratorio della Figurazione Arti
Grafiche Stampa e Legatoria

6 6 8

Religione / Attività Alternativa 1 1 1

TOTALE 35 35 35
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Profilo generale della classe

La classe 5B dell’A.S. 2020/21 è composta da 24 alunni. Negli anni precedenti erano stati in totale
23 nel III anno e 24 nel IV anno.
3 studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Il corpo docente della classe è rimasto inalterato nel passaggio dalla quarta alla quinta, mentre
c’erano stati alcuni cambiamenti (Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Matematica, Fisica,
Sostegno) nel passaggio dalla terza alla quarta.

SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO

Anno di
corso

N° studenti promossi
dall’anno precedente

N° studenti
inseriti

N° studenti
ritirati

N° studenti
non promossi

totale

III 21 4 2 23

IV 23 1 24

V 24

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Indicare solo:
stesso/diverso
docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente

Lingua e letteratura italiana Diverso docente Stesso docente Stesso docente

Storia Diverso docente Stesso docente Stesso docente

Lingua e cultura straniera Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Filosofia Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Matematica Diverso docente Stesso docente Stesso docente

Fisica Diverso docente Stesso docente Stesso docente

Storia dell’Arte Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Scienza motorie e sportive Stesso docente Stesso docente Stesso docente
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Laboratorio Arti Grafiche Stampa Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Laboratorio Arti Grafiche Legatoria Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Discipline Progettuali Arti Grafiche Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Religione Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Sostegno Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Sostegno Diverso docente Stesso docente Stesso docente

La classe in generale non ha mai presentato problemi di disciplina. Al contrario, talvolta i docenti
hanno notato un atteggiamento non troppo partecipativo, che ha richiesto un certo sforzo per
migliorare e rendere più attivo il dialogo didattico. Un certo numero di alunni si è sempre
impegnato nel corso delle lezioni e nello studio, migliorando progressivamente il proprio livello di
conoscenze. Un’altra componente della classe ha dimostrato minore interesse e qualità nel
rendimento.

Bisogna ovviamente tener conto che, a partire dall’emergenza del Marzo 2020, la classe si è trovata
a dover affrontare situazioni assolutamente inedite, quindi per un anno scolastico e mezzo ha
dovuto adattarsi a situazioni logistiche e didattiche spesso mutevoli, che hanno richiesto anche ai
docenti un rapido apprendimento di nuove tecniche di insegnamento e di gestione degli alunni.
Durante l’anno si sono alternati diversi periodi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e
distanziamento, svolgendo didattica in aula con la classe al completo, lezioni totalmente a distanza,
e didattica mista sincrona, con parte della classe in aula e gli altri collegati in tempo reale sulla
piattaforma Google Classroom. La classe in maggioranza ha comunque risposto abbastanza bene
alla situazione, riuscendo ad organizzarsi per portare avanti l’impegno scolastico ed, in particolare,
la preparazione per l’Esame di Stato.

Per quanto riguarda la possibilità di frequentare i laboratori, la scuola ha cercato di assicurare
l’apertura anche durante i periodi di zona rossa, con eventuali turnazioni per rispettare le indicazioni
di sicurezza.

Si sono purtroppo registrati alcuni casi di difficoltà e di fragilità, che hanno condotto a numerose
assenze, e che hanno richiesto l’adozione di misure apposite.

I Percorsi di Educazione Civica sono stati svolti dai docenti di Lingua e Letteratura Italiana, Storia,
Lingua e Cultura Straniera, Filosofia, Storia dell’Arte, Scienze Motorie e Sportive, Laboratorio Arti
Grafiche.

Per quanto riguarda il percorso di PCTO, tutta la classe ha espletato il numero di ore obbligatorio.

La metodologia CLIL è stata attuata dal docente di filosofia che ha effettuato un modulo in lingua
inglese dal tema “Benjamin and the work of art”.
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Obiettivi generali e obiettivi minimi

La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e
progettuali, ha dovuto tenere conto della complessa situazione venutasi a creare a causa della
pandemia. Durante l’anno si sono alternati diversi periodi, tra didattica in classe, a distanza e mista
sincrona. I docenti hanno comunque cercato di portare avanti i programmi in modo regolare, e sono
state effettuate verifiche multiple, sia online che in presenza in classe.

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, sono stati perseguiti:

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

autodisciplina, stimolare la capacità di interventi ordinati e pertinenti.
- Essere più coinvolti, reattivi e creativi.

Obiettivi formativo – cognitivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a:

- potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi, la concettualizzazione,
la ritrasmissione dei contenuti dopo un'opportuna rielaborazione personale e
l'organizzazione metodica del lavoro; in particolare sulla comunicazione 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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Sintesi attività DDI

Durante l’intero anno scolastico 2020/2021 sono state necessarie diverse rimodulazioni e modifiche
dell’orario per adeguarsi alla situazione della pandemia.

Seguendo le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione
con il Decreto n. 39 del 26/06/2020, il Liceo Artistico si è attrezzato in modo da permettere
l’evoluzione dalla DAD (Didattica A Distanza), utilizzata durante l’emergenza del 2019/20, alla
Didattica Digitale Integrata (DDI).

Oltre ad un potenziamento della rete interna, molte aule sono state attrezzate con PC, webcam, LIM
con touch-screen, ed è stata utilizzata la Gsuite di Google per creare classi virtuali, permettendo di
mantenere continuamente i contatti con gli alunni, di condividere materiale didattico e svolgere
prove di verifica online.

Seguendo le diverse ordinanze ministeriali e regionali che si sono succedute, durante l’anno si sono
alternati diversi periodi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento,
svolgendo didattica in aula con la classe al completo, lezioni totalmente a distanza, e didattica mista
sincrona, con parte della classe in aula e gli altri collegati in tempo reale sulla piattaforma Google
Classroom.

Ogni docente ha cercato di adeguare al meglio lo svolgimento del proprio programma alle mutate
condizioni di lavoro, per consentire comunque il diritto all’apprendimento degli alunni, ed
assicurare un percorso adeguato verso la preparazione e lo svolgimento dell’Esame di Stato.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri, da
Settembre 2020 a Gennaio 2021 e da Febbraio 2021 a
Giugno 2021

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.

15



5 Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni

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

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

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline

coinvolte
Materiali

18



La figura della donna

Italiano

Storia

Storia dell’arte

Inglese

Filosofia

-G.Verga, I Malavoglia
-G. Verga, (da Vita dei Campi) La lupa,
Fantasticheria
- G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, “Sera
fiesolana” (da Alcyone)
G.D’Annunzio, Il Piacere

Le suffragette italiane

La “femme fatale”
von Stuck, Il peccato (1893)
Munch, Il bacio (1897)
Klimt, Il bacio (1907-1908)
Klimt, Giuditta I 1901), Giuditta II (1909)
Kokoschka, La sposa del vento (1914)
-La madre
Segantini, Le due madri (1889), Le cattive
madri
-La donna nella società del suo tempo
Pelizza da Volpedo, Il quarto stato
(1898-1902))
Kirchner, Postdamer Platz (1914)
-L’adolescente
Munch, Pubertà (1894)
Kirchner, Marcella (1910)
Schiele, La morte e la fanciulla (1915-1916)

The Role of the Women: angel or
pioneer? The Pre-Raphaelite William
Holman Hunt, The Awakening
Conscience, description, analysis,
interpretation The Suffragettes Andy
Warhol: Marilyn Diptych, description,
analysis, interpretation (Pop Art)

Marx ed Engels: la concezione della
donna (da “il Manifesto”)
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Le avanguardie e la
rivoluzione del segno

Italiano

Storia

Storia dell’arte

Discipline
pittoriche Arte

del grafico

Inglese

Filosofia

 

Marinetti, Il Manifesto tecnico della letteratura
futurista; Marinetti, Bombardamento di
Adrianopoli (da ”Zang tumb tumb”)
(fotocopia).

Interventismo e neutralismo

Il concetto di “avanguardia” e le diverse
modalità di rottura con la tradizione. 
Esempi in relazione alla figura umana:
Matisse, La danza (1909-1910)
Picasso, Le demoiselles d’Avignon (1907)
Kirchner, Postdamer Platz (1914)
Braque, Case all’Estaque (1908)
Boccioni, Gli stati d’animo, Gli addii (1911)
Balla, Bambina che corre sul balcone (1912)
Kandinskij, Primo acquererello astratto

Progettazione di  una locandina o manifesto
sul movimento Dada.

Paul Nash, Landscape from a Dream,
description, analysis, interpretation

Modernism (key-points- outline)

Pensiero di genere: dell’eguaglianza (S.de
Beauvoir “Il secondo sesso”) della differenza
(L.Irigaray “Speculum. L’altro donna”), non
binario (R.Braidotti “Metamorfosi”)

W. Benjamin (CLIL): cult value and
exhibition value
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Guerra e i conflitti sociali:
eroi ed antieroi nella cultura

del Primo Novecento

Italiano

Storia

Storia dell’arte

Inglese

Filosofia

Giuseppe Ungaretti, I Fiumi, San Martino del
Carso, Veglia, Mattina; 
Non gridate più.
Marinetti, Primo Manifesto del Futurismo;
Quasimodo, Alle fronde dei salici
Montale, La primavera hitleriana

 

La Prima Guerra Mondiale.
La Seconda Guerra mondiale.

Pelizza da Volpedo, Il quarto stato (1898-1902)
Picasso, Guernica (1937)

Different Attitudes to War The Arts
: World War I in English painting
Paul Nash: The Menin Road,
description, analysis, interpretation
We Are Making a New World,
description, analysis, interpretation
W.   Churchill : ‘Blood, Toil, Tears
and Sweat’. Rhetoric analysis,
comment

J.P. Sartre: la responsabilità e l’impegno;
“vili” e “sporcaccioni”
S. Kierkegaard: le due condizioni
esistenziali (angoscia e disperazione)
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La corsa alla modernità e
all'industrializzazione

Italiano

Inglese

Storia 

Discipline
Pittoriche Arte

del Grafico

Filosofia

Storia dell’Arte

Baudelaire e la caduta dell’aureola.
Pirandello, “Un po’ di nebbia (Il fu Mattia
Pascal - cap. IX)

The Victorian Age Historical and social
background ( key points- outline)

La seconda rivoluzione industriale

Studio di pannelli pubblicitari per un
convegno sulla storia del cinema
Neorealista.

Il positivismo di A. Comte: la legge dei tre
stadi; la sociologia e la sociocrazia; la
religione dell’umanità.
K. Marx: il materialismo storico;
l’alienazione; il ruolo della borghesia (de
“il Manifesto”)
W. Benjamin (CLIL): cult value and
exhibition value

Gaudì, Casa Milà (1906-1910)
Boccioni, La città che sale (1910-1911)
Boccioni, Gli stati d’animo, Quelli che restano
(1911)
Boccioni, Forme uniche della continuità nello
spazio (1913)
Sant’Elia, Centrale elettrica (1914)
Sant’Elia, Stazione di aeroplani e di treni
(1914).
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Il male di vivere, il disagio
sociale e la scoperta

dell’inconscio

Italiano

Inglese

Storia dell’arte

Filosofia

Inglese

Discipline
Pittoriche Arte del

Grafico

Laboratorio Di
Incisione

Il romanzo della crisi:
Italo Svevo e La Coscienza di Zeno Il Fumo, Lo
schiaffo, Il Finale
Luigi Pirandello, Il  fu Mattia Pascal, Cambio
treno,
Luigi Pirandello (da Novelle per un anno) ,
Ciàula scopre la luna, La patente.
Montale, Spesso il mal di vivere ho incontrato  

Disillusion and the search for new
ideals. British new youth culture

van Gogh, La notte stellata (1889)
van Gogh, Campo di grano con volo di corvi
((1890)
Munch, Sera sul viale Karl Johan (1892)
Munch, Il grido (1893)
Picasso, Poveri in riva al mare (1903) 
Schiele, Autoritratto nudo (1910)
Dalì, Venere a cassetti (1936)
Magritte, L’impero delle luci (1954).

S. Freud: le vie per accedere all’inconscio;
le due topiche; il sogno; la teoria della
sessualità; arte e psicoanalisi
A. Schopenhauer: la Volontà e il corpo
F. Nietzsche: il dionisiaco e la “Nascita
della tragedia”

Paul Nash, Landscape from a Dream,
description , analysis, interpretation
The modern novel: The Stream of
Consciousness.
Direct and indirect Interior monologue
The new concept of Time
The metaphor of the Iceberg

Progettazione di 3/4 tavole, tratte dal
romanzo “Il ritratto di  Dorian Gray” di
Oscar Wilde.

Autoritratto
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Comunicare attraverso le
immagini

Italiano

Storia

Storia dell’arte

Discipline
pittoriche Arte

del grafico

Laboratorio di
incisione

Inglese

Gabriele D’Annunzio e Richard Wagner: il
concetto di opera d’arte totale.
L'impressionismo pascoliano
L'espressionismo in Pirandello
G.Apollinaire, Calligrammi

La propaganda fascista
La propaganda nazista

Cézanne, La montagna Sainte-Victoire vista da
Lauves (1902-1904)
Balla, Bambina che corre sul balcone (1912)
Ray, Le violon d’Ingres (1924)
Duchamp, Fontana (1917)
De Chirico, Le muse inquietanti (1917)
Mirò, Il carnevale di Arlecchino (1924-1925)
Magritte, Il tradimento delle immagini
(1928-1929.

La comunicazione visiva - Il metodo
progettuale - La stampa d’arte - Illustrazione e
tecniche grafiche/pittoriche.

Progettazione di 3/4 tavole  tratte dal
romanzo “Il ritratto di  Dorian Gray” di
Oscar Wilde.

Le tecniche incisorie a fumetti

When Britain went Pop: British Pop
Art, Richard Hamilton: “Just what is
it, that makes today’s homes so
different, so appealing?”Mass
consumption society: definition.
Andy Warhol: Marilyn Diptych
Andy Warhol: Campbell’s Soup Cans
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A) TRACCIA ELABORATO

Elaborato concernente le discipline caratterizzanti di indirizzo

Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Riguardo all’elaborato di cui all’art.10 e art.18 si precisa che il consiglio di classe ha individuato
l’argomento su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo.  Le modalità di assegnazione
hanno rispettato i tempi e i modi dell’Ordinanza Ministeriale. La trasmissione dell’elaborato da
parte del candidato avverrà secondo le modalità e i modi forniti dalla scuola secondo le indicazioni
Ministeriali.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui

all’art.10 e art.18 si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

***********

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/21

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO
IMMAGINARE IL MONDO ATTRAVERSO LO SGUARDO E IL SOGNO

Prima dell’avvento delle nuove tecnologie, l’autoritratto era un genere artistico praticato con i più
vari mezzi espressivi. Pensiamo ad alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte: l’allusivo e simbolico
“Autoritratto in uno specchio convesso” di Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto
della pelle scorticata di S. Bartolomeo nel Giudizio Universale della Sistina (che esibisce le proprie
debolezze, con una certa forma di autoironia); il grande autoritratto celebrativo di Canova, in cui lo
scultore si effigia con lo sguardo rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia ellenistica,
espressione dell’immortalità e dell’apoteosi dell’eroe; e, all’inizio del ‘900, la corporeità esibita e
frammentata di Egon Schiele o il drammatico autoritratto di Adolfo Wildt, noto come “La Maschera
del dolore”. In tempi a noi più vicini artisti quali Marina Abramovic e Giuseppe Penone lavorano
sulla e con la propria fisicità, quindi non solo con il proprio volto, per creare opere che siano un vero
e profondo “ritratto di sé”.
Nel tempo l’autoritratto si è convertito da pratica minoritaria artistica, a pratica generalizzata sotto
forma di autoscatto o autoritratto digitale grazie all’odierna tecnologia.
Ci fotografiamo nel mondo. Quindi, se da una parte vi è un autogoverno della propria immagine,
dall’altra essa stessa può avere funzioni di condivisione con gli altri e di sensibilizzazione su alcuni
temi fondamentali. Si veicola il “nostro occhio sul mondo”, che include uno sfondo: il sogno
personale di modificarlo con riferimento all’arte, alla sostenibilità ambientale, alla disuguaglianza
sociale, alla povertà, alla diversità di genere, alla conservazione del patrimonio.
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Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a
lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto, integrato volendo anche in una prospettiva
interdisciplinare, inserendo l’immagine di sé collegata al sogno di se stesso nel futuro o l’immagine
di sé collegata alla visione di un mondo migliore, che dia prova delle sue capacità interpretative ed
espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche.

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e
in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più
congeniale e progetti un’opera grafica illustrandone il percorso ideativo/progettuale su fogli 50x70.
In fase progettuale il candidato definirà le dimensioni dell’opera in virtù del fatto che potrebbe
essere la proposta per la copertina di una rivista di settore.

Si richiedono i seguenti elaborati:
· Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni e prove colore;
· Progetto esecutivo con misure dell’opera ed esposizione dei passaggi progettuali;
· Opera originale 1:1 e facoltativo un particolare dell’opera eseguito con tecnica di stampa libera;
· Relazione puntuale e motivata dei riferimenti dai quali prende spunto l’idea e dei collegamenti
interdisciplinari espressi nell’elaborato, descrizione delle peculiarità dell’opera con indicazioni delle
tecniche grafiche scelte con specifico riferimento a quelle d’indirizzo.

B) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano
durante il quinto anno

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a.s. 2020/2021
Indirizzo: - Arti Grafiche
Prova di italiano ((art.18, comma 1, lettera b)
Docente prof.ssa Donatella Cheri

Testi oggetto della prova:

Leopardi, L’Infinito – pag. 525 (vol. 2B)
Baudelaire, L’albatro – p. 421 (vol. 3A)
Baudelaire, Corrispondenze- p. 423
Verga, Vita dei Campi, Rosso Malpelo – p. 274
Verga, Novelle rusticane, La Roba – p. 295
Verga, I Malavoglia, “La famiglia Malavoglia” (cap. I) – pag. 318
Verga, Mastro-don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” (Parte IV, Cap. V) – p. 371
D’Annunzio, Il Piacere, Libro I, cap. II – p. 491
D’Annunzio, La pioggia nel pineto – p. 541
Pascoli, Lavandare – p. 601
Pascoli, X Agosto – p. 603
F.T.Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli (da Zang tumb tumb) (fotocopie)
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Svevo, La coscienza di Zeno, Il Fumo, cap.III – p. 880
Svevo, La coscienza di Zeno, Il Finale, cap. VIII – p. 901
Pirandello, L’Umorismo (Parte seconda, II) – p. 926
Pirandello, Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna – p. 935
Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato – p. 944
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Cambio treno, cap. VII – p. 964
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Un po’ di nebbia, cap. IX – p. 969
Pirandello, Uno, nessuno, centomila, “Non conclude” (libro VIII, cap. 4) – p. 995
Ungaretti, In memoria – p. 116 (vol. 3B)
Ungaretti, Veglia – p. 120
Ungaretti, I Fiumi – p. 130
Montale, Spesso il mal di vivere ho incontrato – p. 199
Montale, La Primavera hitleriana- p. 235
Quasimodo, Alle fronde dei salici – p. 323

Firenze, 30 aprile 2021 Insegnante
Prof.ssa Donatella Cheri
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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 EDUCAZIONE CIVICA
(insegnamento trasversale come da registro elettronico ARGO)

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE

1. CHARTISM AND UNIVERSAL SUFFRAGE.
The Chartist Movement: political Reforms in 19th c.
Britain;
First, Second, Third Reform Bills.

2. THE SUFFRAGISTS: MILLICENT FAWCETT
AND THE SUFFRAGIST MOVEMENT IN THE
VICTORIAN AGE.
Suffragist Millicent Fawcett commemorated with
blue plaque;
Millicent Fawcett: Statue of suffragist unveiled;
Women’s suffrage campaign in the first half of the
20th century: the Suffragettes, WSPU;
Emmeline and Christabel Pankhurst.

3. HEALTH EDUCATION-COVID-19:
common prevention tips, vocabulary.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

4. DIRITTI E LAVORO SECONDO LA
COSTITUZIONE ITALIANA.
Artt.1, 4, 35, 36, 37: lo Statuto dei lavoratori e la
legge sulla sicurezza.
Lavoro e diritti: approfondimenti e chiarimenti
(lifelong learning, art. 2 e art.20)

FILOSOFIA

5. DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANO.
Statuto albertino e Costituzione della Repubblica
romana a confronto;
Nozioni generali sulla Costituzione della
Repubblica italiana;

6. L’ONU (conoscere l’ONU, contesto e finalità)
7. IL DIRITTO ALLA SALUTE: L’ART.32
8. L’AGENDA 2030 E I 17 OBIETTIVI PER LO

SVILUPPO SOSTENIBILE.

ITALIANO E STORIA
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I 17 obiettivi (Conoscere gli obiettivi, il contesto
che li ha prodotti e loro finalità) con particolare
riferimento ai goals seguenti:
1 (sconfiggere la povertà);
2 (sconfiggere la fame);
4 (istruzione di qualità).

9. PROGETTO FAKE NEWS.
Fake news;
Deep fake.

ITALIANO/INGLESE/LABORATORIO
ARTI GRAFICHE/STORIA DELL’ARTE

10. L’ART.9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
11. DIRITTO ALLO STUDIO NELLA

COSTITUZIONE.
SCIENZE MOTORIE

12. LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT
13. VISIONE DOCUFILM DI #CUORICONNESSI,

"LA STORIA DI SOFIA" SUL
CYBERBULLISMO E DISCUSSIONE SUL
TEMA.

LABORATORIO ARTI GRAFICHE

14. I BENI CULTURALI: PATRIMONIO &
CITTADINANZA. (L'Agenda 2030: la
salvaguardia del patrimonio culturale fra gli
obiettivi e i concetti chiave. L'articolo 9 della
Costituzione e i concetti di patrimonio culturale e
di tutela. Il patrimonio come bene comune. I beni
culturali: terminologia, distinzione fra mobili e
immobili, tipologie. Beni ambientali e
paesaggistici. Il museo come luogo della
conservazione e della fruizione dei beni culturali:
definizione dell'ICOM. Italia "museo diffuso": la
trama di relazioni fra i monumenti e le bellezze
naturali. La lettura di Quatremere di Quincy nelle
"Lettere a Miranda" e di Pasolini ne "La forma
della città di Orte". Pianificazione della visione di
cinque documentari su tematiche dei diritti, della
legalità e dell'ambiente. La normativa dei beni
culturali. I criteri di identificazione del bene
culturale: tempo e significatività. Verifica e
dichiarazione dell'interesse culturale. Le azioni
della tutela. Catalogazione e ICCD.
Conservazione: prevenzione e manutenzione.
Restauro e reversibilità, OPD, ISCR, Carta del
rischio. Esempi del rischio in Italia.
Valorizzazione: conoscenza, accessibilità, pubblica

STORIA DELL’ARTE
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godibilità dei beni).La valorizzazione: esempi. Il
ruolo della scuola e il progetto "La scuola adotta
un monumento". Gli attori della tutela: lo Stato, il
MIC e le Soprintendenze, il Comando dei
carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; il
volontariato e il concetto di cittadinanza attiva. Le
associazioni no profit. Italia Nostra e la Lista rossa
dei beni in pericolo. Il FAI: "I luoghi del cuore", le
giornate FAI e il progetto "Apprendisti Ciceroni".
Gli spazi della cittadinanza attiva: siti, libri,
trasmissioni. Cittadini del mondo: il patrimonio
UNESCO. La lista del patrimonio dell'umanità e i
siti in pericolo. I siti UNESCO in Italia e in
Toscana.
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro)

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

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di svolgimento

Progetto MAD - 4.0 Formazione Sicurezza
Rischio Medio

2018/2019 12ore Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no ProgettoMAD
4.0-POR FSE Regione
Toscana n.189209

Progetto MAD - 4.0 Formazione Sicurezza
Rischio Medio

2019/2020 12ore Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no ProgettoMAD
4.0-POR FSE Regione
Toscana n.189209

Orientamento in uscita Classi 5 2020/2021 5 ore In Remoto

“BOTTEGHE ARTIGIANE/BENI
CULTURALI. CONNESSIONI.” Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, Museo
Statale Autonomo “Gallerie degli Uffizi”,
Camera di Commercio di Firenze, CNA Firenze
Metropolitana, Confartigianato Imprese Firenze
I ANNO (a.s. 2018 - 2019)

2018/2019 50 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Gallerie degli Uffizi
Sezione Didattica

“Le Scienze col Pennello”
Corso di Anatomia 08.05.2019

28.06.2019

24 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Società TERZA
CULTURA SOC.
COOP. Spin off
approvato UNIFI
Istituto Pio X
Artigianelli, Via dei
Serragli 104

Esperienza nel laboratorio
“Merenda in sartoria” di Romana Rocchino

27.01.2020
05.20.2020

60 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Presso il laboratorio
citato

Ditta F.lli Graziani Argenteria/ Oreficeria 27.01.2020
05.20.2020

60 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Presso il laboratorio
citato
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Ditta S.r.l.Spini Cornici 27.01.2020
05.20.2020

60 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Presso il laboratorio
citato

Corso di Fumetto a cura del Prof. A. Polito 11.02.2021
11.03.2021

20 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no /REMOTO

Progetto Fake News 08/03/2021 4 ore Italiano Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no / REMOTO

WEBINAR PRESSO “THE SIGN Comics &
Arts Academy”

09/01/2021
13/03/2021

27 ore Arti Grafiche
Laboratorio

REMOTO

Progetto “SETA”collaborazione con Azienda
Salvatore Ferragamo S.p.A

2020/2021 30 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no/ in presenza e in
remoto

Laboratorio di Restauro Artigianelli 2020/2021 40 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Istituto Pio X
Artigianelli, Via dei
Serragli 104

Elaborazione relazione finale P.C.T.O 2021 10 ore Arti Grafiche
Laboratorio

Liceo Artistico di
Porta Romana e Sesto
f.no/ in presenza e in
remoto
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CLIL

DNL veicolata in lingua
straniera

Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Filosofia Inglese (cooperative
learning, peer

tutoring)

Fino al 50% del monte ore

* oltre il 50% del monte ore della   DNL,

oppure: fino al 50% del monte ore della

DNL,

oppure: Moduli/Progetti interdisciplinari in

lingua straniera

Le lezioni CLIL sono state svolte dal docente di Filosofia, Prof. Polito, utilizzando l’Inglese come

lingua veicolare, ma integrando con la traduzione in italiano per facilitare la comprensione delle

richieste del docente. È stato svolto solo un modulo per via della rimodulazione del programma a

causa del CoVid-19. In sole due ore di lezione, secondo l’approccio CLIL, le prove svolte sono

state: listening (con lettura da parte del docente), reading e speaking.
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno
scolastico (tenendo conto dell’emergenza epidemiologica)

A.S.. 2020-2021

Progetti e
Manifestazioni culturali:

Progetto “Seta” in collaborazione con l’Azienda Salvatore Ferragamo
30 ore da febbraio 2020 a novembre 2021

Arte e temi d’attualità
Visione su piattaforma on line di 5 documentari di arte contemporanea proposti
dall’associazione “Lo schermo dell’arte” (Via della Fonderia, Firenze) su tematiche d’attualità:
ambiente, spazi pubblici e comunità, diritti umani, legalità.
Ai Weiwei, Never Sorry
di Alison Klayman, Stati Uniti 2012, 91′
Waste Land
di Lucy Walker, Regno Unito 2010, 98′
Women are heroes
di JR, Francia 2010, 88′
The Foreigner’s Home
di Rian Brown e Geoff Pingree, Stati Uniti / Francia 2017, 56′
Letizia Battaglia – Shooting the Mafia
di Kim Longinotto, Irlanda, Stati Uniti 2019, 94′

Incontri con esperti:

Corso fumetto condotto dal Prof.P.A.Polito
Webinar, 20 ore - dal 2/02 al 2/03 2021

WEBINAR ARTE e MARKETING
10 ore - dal 24/03 al 26/05

La Street Art. Protagonisti, tendenze, sperimentazioni
Lezione di 2h tenuta dalla prof.sa Sara Fabbrini (Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino).

Animazione Digitale
Incontro online di 1h con un esperto esterno illustratore e graphic designer, Alessandro
Occhipinti, che lavora nell’ambito dell’animazione digitale,
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Orientamento:

M.A.D
Facoltà di Architettura, di Giurisprudenza, I.S.I.A, Design Industriale, Scienze Umane,
Psicologia
Online, 5 ore da Febbraio a Aprile 2021
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15 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

MATERIE

MODALITA'
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ART

I
GRA
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GR
AFI
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E

R
E
LI
G
I

O
N
E

Lezione frontale X X X X X X X X X X

Lezione partecipata X X X X X X X

Problem solving X X

Metodo induttivo

Esercitazioni pratiche X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X

Discussione guidata X X

Simulazioni X X

Recupero X X

Attività esterne (1)

Attività svolta in DDI X X X X X X X X X X X

(1) indicare brevemente quali
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Tipologie di verifica

MATERIE

MODALITA'
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R
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Interrogazione lunga X X X X X X X

Interrogazione breve X X X X

Trattazione sintetica X

Prove pratiche X X X

Tema o problema X X

Questionario X X X X

Relazione X X

Esercizi X X X X X

Test strutturati X X

Test semi strutturati

Valutazione formativa DDI X X X X X X X X X X X
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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.
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17 Simulazioni Esame di Stato

Considerata l’OM n. 53 del 3 Marzo 2021, che prevede per l’Esame di Stato 2020/2021 lo
svolgimento di un colloquio unico, non sono state effettuate simulazioni delle prove.
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18 Firme docenti

COGNOME E NOME FIRMA

DONATELLA CHERI F.to Donatella Cheri

DONATELLA CHERI F.to Donatella Cheri

LUCIA CALZOLARI F.to Lucia Calzolari

PASQUALINO ALESSANDRO POLITO F.to Pasqualino Alessandro Polito

ANTONINO LABATE F.to Antonino Labate

ANTONINO LABATE F.to Antonino Labate

MARIA ELENA MASSIMI F.to Maria Elena Massimi

ALESSANDRO GOFFI F.to Alessandro Goffi

MARTINA BARTOLINI F.to Martina Bartolini

SILVIA COPPETTI F.to Silvia Coppetti

SILVIA VANNI F.to Silvia Vanni

ANTONIO DE SANTI F.to Antonio De Santi

RITA LOIACONO F.to Rita Loiacono

LAURA VICINI F.to Laura Vicini

Documenti a disposizione della commissione:

1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Fascicoli personali degli alunni
3. Verbali consigli di classe e scrutini
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Firenze, 15 maggio 2021
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ALLEGATI
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ALLEGATO n.1

Contenuti disciplinari singole materie
programma finale, sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo
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Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Firenze, Piazzale di Porta Romana 1

www.artisticofirenze.edu.it
a.s. 2020-2021

PROGRAMMA        ITALIANO classe 5B – Arti Grafiche

Giacomo Leopardi (vita e opere) (p. 490 e segg. - vol. 2B)
(Il pensiero e la poetica, pessimismo storico, cosmico ed eroico nella poetica di Leopardi)

Canti (p. 505 e segg.)
L'Infinito (p. 525)
A Silvia (p. 539)
A se stesso (p. 571)
La Ginestra (vv. 87-157) a pag. 577

Le Operette morali (p. 590 e segg.)
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (p. 603)
Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 608)

Lo Zibaldone (pp. 651-652)
Parole e termini (p. 662)
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p.663)

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti (pp. 9-12 – vol. 3A)
La filosofia positivista e il Naturalismo francese (p. 14-18)
(Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto della
“narrazione”; il metodo dell’impersonalità e dell’oggettività; l’ereditarietà, Zola e la nascita del
romanzo naturalista)
Testi:
E. e J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione (p. 15)
E.Zola,, Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno steso metodo, (p. 16)

Gustave Flaubert e il principio dell’impassibilità narrativa (pp. 36-37)
da G. Flaubert, Madame Bovary (1857) (trama)

Zola e i Rougon- Macquart (pp. 44-45)
Prefazione a La fortuna dei Rougon Macquart (p. 45)

Il Verismo in Italia (pp. 205-207)
Giovanni Verga (p. 238 e segg.)
(Giovanni Verga, vita e tratti salienti della produzione letteraria; caratteri del verismo: il

metodo dell’impersonalità e dell’oggettività, lo scrittore-fotografo, la “regressione del
narratore”, l’opera che sembri essersi “fatta da sé”, il discorso diretto e indiretto, la coralità,
l’ambientazione siciliana, la lingua, il sistema dei personaggi, la visione negativa del progresso,
la religione della famiglia e l’ideale dell’ostrica, la lotta per i bisogni materiali, le vittime del
progresso, il ciclo dei Vinti)
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Testi:
da Vita dei campi:

Rosso Malpelo (p. 274)
Fantasticheria (p. 267)
La lupa (p. 289)

da I Malavoglia :
La Prefazione (I “Vinti” e la “fiumana del progresso”)

La famiglia Malavoglia - cap. I (pag. 318)
Il ritratto dell’usuraio - cap, IV (pag. 330)
L’addio (cap. XV) (p. 345)

da Novelle Rusticane:
La Roba (p. 295)
Libertà (p.300)

da Mastro-don Gesualdo (lettura integrale):
La morte di Gesualdo (Parte IV, cap. V) (p. 371)

Il Decadentismo (pp. 386-387, 394-399, 404-406)
Decadentismo e Simbolismo (pp. 410-412)
Charles Baudelaire e i “poeti maledetti” (pp. 413-415)
(Baudelaire, “padre” del simbolismo; caratteri della nuova tendenza poetica che nasce
ufficialmente nel 1886 intorno ai “poeti maledetti”: fonosimbolismo, il linguaggio come accesso
all’ignoto, le corrispondenze, l’intuizione del poeta veggente, il poeta perde l’aureola e si
distacca dalla folla)
Ch.Baudelaire, Lo Spleen di Parigi

La caduta dell’aureola (p. 417)

Ch. Baudelaire, I fiori del male (1857)
L’albatro (p. 421)
Corrispondenze (p. 423)

L’estetismo e il mito del dandy (pp- 450-452; 456-457)
(La crisi del Positivismo, il modello dell’esteta che origina in À rebours di Huysmans e segue
con Oscar Wilde de Il ritratto di Dorian Gray;)

Decadentismo e simbolismo in Italia: (D’Annunzio e Pascoli due figure diverse di scrittore
decadente: “il Fanciullino” e “il Superuomo”)

Gabriele D’Annunzio (pp. 466 e segg.)
(Vita e tratti salienti della produzione letteraria; l’esteta; l’influenza di Nietzsche e il concetto di
superuomo, l’influenza di Wagner e il concetto di opera d’arte totale; il poeta-vate, il panismo;
trama dei principali romanzi: Il Piacere, L’innocente, Le Vergini delle rocce, Il trionfo della
morte; le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: struttura e caratteristiche dell’opera)

da Il piacere (pp. 481-483)
Il ritratto di Andrea Sperelli (Libro I, cap. 2) (p. 491)

da Alcyone (pp. 533-536)
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La sera fiesolana (p. 537)
La pioggia nel pineto (p. 541)

Giovanni Pascoli, “Sensibilità decadente e poeta simbolista” (pp. 573 e segg.)
(Vita e tratti salienti della produzione letteraria, la poetica del “fanciullino”, il mito del nido, la
natura e gli altri temi della poesia pascoliana, lo stile pre-grammaticale e post-grammaticale,
l’ideologia politica ne “La grande proletaria si è mossa”)
Testi:
dal saggio “Il fanciullino” (pp. 586-587)

a) “La poetica pascoliana (I, III, IV, XX) (pp.588-590)

da Myricae (pp. 596-598):
Lavandare (p. 601)
X Agosto (p. 603)
L’assiuolo (p.608)

da Primi Poemetti (pp.638-641)
a) Italy (Canto I, I, III; Canto II, XX) (p. 638-641)

Il Futurismo: caratteri generali (pp. 758-762)
F.T.Marinetti: Primo manifesto del Futurismo (p. 769)
F.T.Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 773)
F.T.Marinetti, Zang Tumb Tumb (fotocopia)

Il romanzo della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello
(La crisi esistenziale degli uomini di inizio Novecento, il crollo della fisica newtoniana e la
teoria della relatività di Einstein; la psicoanalisi di Freud; la nuova concezione del tempo di
Bergson; la figura dell’inetto, la frammentazione dell’io, estraneità e alienazione nella società di
massa, il complesso di Edipo e il conflitto padre-figlio)

Italo Svevo (pp. 838 e segg.)
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria, la figura dell’inetto e la nevrosi dell’uomo
contemporaneo, tecniche narrative, narrazione in prima persona: io narrante inattendibile, il
“tempo misto”, monologo interiore; l’influsso di Darwin, di Freud e della psicoanalisi)

da La coscienza di Zeno (pp. 866-871)
La Prefazione (cap. I) (p. 876)
Preambolo (cap. II) (p. 878-879)
Il Fumo (cap. III) (p. 880-883)
Lo schiaffo (cap. IV) (pp. 889-890)
Il finale (cap. VIII) (pp. 901-903)

Luigi Pirandello (pp. 915 e segg.)
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria; la poetica di Pirandello:
Comico/Umoristico, dualità Vita/Forma, la Maschera, il relativismo conoscitivo, l’“umorismo”,
le novelle, i romanzi, il teatro)

Testi:
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dal saggio “L’umorismo” (pp.926-927)
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (parte seconda, II, V) (pp. 927 e 929)

da Novelle per un anno (pp. 932-934)
Ciàula scopre la luna (pp. 935)
Il treno ha fischiato (pp. 944)
La patente (mappa interattiva)
La giara (mappa interattiva)

da Il Fu Mattia Pascal (trama e struttura) (pp. 955-958)
Prima Premessa e Seconda Premessa (cap I, cap. II) (p.959-963)
Cambio treno (cap. VII) (p.964)
Un po’ di nebbia (cap. IX) (p. 969)
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) (p. 973)
Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) (p. 979)

da Uno, nessuno, centomila (trama) (pp. 990-991)
Tutto comincia da un naso, (libro 1, cap. I) (p.992)
Non conclude, (Libro VIII, cap. IV) (p. 995)

Il teatro: le 4 fasi del teatro di Pirandello e le principali innovazioni introdotte in “Sei
personaggi in cerca d’autore” (998-1002): caratteri generali.

Crepuscolarismo (pp. 6-8). – Vol. 3B)

Attraversamenti del Futurismo e del Crepuscolo: Palazzeschi, Govoni e Soffici (p. 10)
A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire (p. 16)
C. Govoni, Autoritratto (fotocopie)
A. Soffici, Arcobaleno (p. 24)

Giuseppe Ungaretti (p. 102 e segg)
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il
dolore; contesto culturale e politico: dalle avanguardie parigine alla Prima Guerra Mondiale;
inquietudine esistenziale: naufragio e allegria; la purezza della parola, il dolore per i lutti
familiari e per i morti della Seconda Guerra Mondiale)

Testi:
da L’Allegria
In memoria (p. 116)
Veglia (p. 120)
I Fiumi (p. 130)
San Martino del Carso (p. 134)
Mattina (p. 146)

da Il dolore:
Non gridate più (p. 158)

Eugenio Montale (pp. 170 e segg.)
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(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria; poetica; “correlativo oggettivo”, ricerca
del “varco”)
Da Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto (p. 194)
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 199)
La primavera hitleriana (p. 235)

L’Ermetismo (pp.308-310)
Salvatore Quasimodo (p. 316-317)
Da Giorno dopo giorno
Alle fronde dei salici (p. 323)

Lettura integrale:
G. Verga, Mastro don Gesualdo, Milano Mondadori

Firenze, 30 aprile 2021
Allievi Insegnante

Prof.ssa Donatella Cheri
Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino

Firenze, Piazzale di Porta Romana 1
www.artisticofirenze.edu.it

a.s. 2020-2021

PROGRAMMA        STORIA classe 5B – Arti Grafiche

La Restaurazione (p. 236) vol. 2
Il Risorgimento italiano tra insurrezioni e dibattiti (p. 267-273)

- Il Quarantotto in Italia e la Prima guerra d’indipendenza (p. 337 e segg.)
- Seconda guerra d’indipendenza e Spedizione dei Mille (p. 362e segg.)

L’Italia dopo l’unificazione (p. 402 e segg.):
- L’Italia della Destra storica (p. 406)
- Questione meridionale, brigantaggio (pp. 410-411).
- Terza guerra d’indipendenza (414)
- Questione romana. (415)
- La legge delle Guarentigie (p. 418)
- L’Italia della Sinistra storica (p. 494)

La civiltà industriale e il movimento operaio: (pp. 452-469)
- la seconda rivoluzione industriale
- La grande depressione
- Trasformazioni sociali ed economiche generate dall’industria: verso la modernità
- Movimento operaio e cattolicesimo sociale
- La Rerum Novarum

La Belle époque e l’avvio della società di massa (p. 4 e segg.) vol. 3)
L’Italia nell’età giolittiana (pp. 62-86)

- Lo sviluppo industriale in Italia
- Giolitti, l’uomo del dialogo fra classi sociali e riformatore
- La guerra di Libia

La Prima Guerra Mondiale (pp. 104-131)
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- Le cause della Prima Guerra Mondiale affondano le radici nelle istanze che avevano
alimentato l’ottimismo della Belle èpoque

- Antagonismo fra vecchie potenze europee e nuove potenze emergenti europee ed
extraeuropee prima dello scoppio della “Grande guerra”

- La “scintilla” del conflitto mondiale
- Il sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa
- I diversi fronti e gli avvenimenti più significativi del conflitto
- L’Italia nella Prima Guerra Mondiale: dalla neutralità alla vittoria
- La Pace di Versailles: le condizioni della resa per la Germania
- I problemi del dopoguerra

La Rivoluzione russa (pp. 138-152)
- La Russia arretrata politicamente ed economicamente
- Caduta del regime zarista di Nicola II
- Duma e Soviet
- Lenin e le “Tesi di aprile”
- La Rivoluzione di ottobre e la presa di potere di Lenin
- L’uscita della Russia dal conflitto mondiale: condizioni della Pace di Brest-Litovsk
- Lenin al potere: dalla “dittatura del proletariato” al “Comunismo di guerra” alla NEP

(nuova politica economica)

L’avvento del Fascismo in Italia (pp. 182-211)
- La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume
- 1919-1920 il “biennio rosso” e la paura del bolscevismo
- Dal “Fascismo diciannovista” al Partito Nazionale Fascista del 1921
- La Marcia su Roma
- Il delitto Matteotti

Le leggi fascistissime
- Il Partito Nazionale Fascista irreggimenta la società italiana dalla nascita alla morte
- I Patti lateranensi
- Il Fascismo italiano negli anni Trenta: l’intervento statale nell’economia
- La conquista dell’Etiopia e prima legislazione razziale (pp. 312-313)
- Antisemitismo e leggi razziali del 1938 (315-318)
- Il Patto d’acciaio e l’entrata in guerra il 10 giugno del 1940
- Fine del fascismo e cattura di Mussolini da parte dei partigiani

La grande crisi del 1929 (cenni) (pp. 234-239)
Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del Nazismo (pp. 255-274)

- Dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Adolf Hitler (Putsch della birreria, “Mein
Kampf”, SA, SS)

- Il Terzo Reich in Germania (devastazione del Reichstag, sospensione dei diritti politici
costituzionali, GESTAPO e “la notte dei lunghi coltelli”)

- Il Nazismo e l’intervento statale nell’economia
- La struttura totalitaria del Terzo Reich
- L’antisemitismo: le Leggi di Norimberga e “La notte dei cristalli”
- Lo “spazio vitale” di una “grande Germania”: verso la guerra (pp. 271-274)

Stalin al potere: sviluppo industriale e terrore (pp. 275-281)
- Stalinismo
- La collettivizzazione delle campagne
- L’industrializzazione forzata
- Purghe e Gulag
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La guerra civile spagnola (pp. 284-288) (cenni)
La seconda guerra mondiale (pp. 324-359):

- Le cause della Seconda Guerra Mondiale
- L’attacco tedesco alla Polonia e la sottomissione di buona parte dell’Europa

settentrionale e occidentale
- L’ingresso dell’Italia in guerra
- L’attacco all’URSS
- La guerra nel Pacifico
- La shoah: storia e memoria (pp. 368-380)
- La svolta nel conflitto del 1942-43: le tre battaglie – Stalingrado, El Alamein, isole

Midway
- Crollo del Fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia
- Armistizio dell’Italia con gli anglo-americani e sue conseguenze: Repubblica di Salò,

Regno del Sud, Resistenza, linea Gustav e linea Gotica, stragi naziste.
- La fine della guerra: sbarco in Normandia e bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki

Firenze, 30 aprile 2021
Allievi Insegnante

Prof.ssa Donatella Cheri

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2020-21

CLASSE V SEZ. B

MATERIA: INGLESE

DOCENTE: LUCIA CALZOLARI

Contenuti

Modulo1

Towards INVALSI
Esercitazioni prova Invalsi:

Reading comprehension  Listening comprehension
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static
&pag=home

Approfondimento strutture linguistiche dal libro di testo English File, Oxford.

Modulo 2
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Dal libro di testo Compact Performer, Zanichelli e materiale integrativo distribuito
agli studenti durante l’anno scolastico.

A Two-Faced Reality

The Victorian Age
Historical and social background ( key points- outline)
Victorian society
Social, political and economic reforms
Worker’s rights and Chartism
The Great Exhibition
The Victorian Compromise
The Role of the Women: angel or pioneer?
The British Empire

The Arts : New aesthetic theories ( main features- outline)

Art link
The Pre-Raphaelite Brotherhood

Aestheticism: Walter Pater and The Aesthetic movement

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete
The Picture of Dorian Gray
Dorian‘s death ( summary)

Movie. The Picture of Dorian Gray, directed by
Albert Lewin, 1945.
Art link
Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, description, analysis, interpretation
John Everett Millais, Ophelia, description, analysis, interpretation
William Holman Hunt, The Awakening Conscience, description, analysis,
interpretation
Albright, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation
H. Medina, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation

The Great Watershed
The Modern Age
Historical and social background :1901-1945 ( key-points- outline)
Britain at the turn of the century
The Edwardian age
World War I
The Suffragette movement
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The Easter Rising and the Irish War of Independence
The changing face of Britain
The Great Depression
Decline of the Empire
World War II

W. Churchill’s Speech: Blood, toil, tears and sweat: https://youtu.be/8TlkN-dcDCk

Rhetorical analysis :
https://prezi.com/mmdp9apmdulv/winston-churchill-rhetoric-analysis/

Art link

The Arts : World War I in English painting
Paul Nash, The Menin Road, description, analysis, interpretation

We Are Making a New World, description, analysis,
interpretation

Landscape from a Dream, description , analysis,

Interpretation

Different Attitudes to War
Propaganda Posters about World War I The Shell Shock
Syndrome

The Modern Age
Modernism: definition  ( key-points- outline)
The New Concept of time, inner time vs clock time.
The “Metaphor  of the Iceberg”
The modern novel : the  stream  of consciousness
Narrative techniques :  indirect and direct interior monologue

From the Postwar years to the Sixties (1945-1960s)

Historical and social Background (key-points- outline)
British politics after the war
The  Welfare State
The Marshall Plan and the economic boom
Queen Elizabeth II

Mass Consumer Society: definition

The Rise of Pop
Culture (outline) Pop
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Art and Andy Warhol

Art link
Richard Hamilton: Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So
Appealing?
Description, analysis, interpretation

Andy Warhol: Marilyn Diptych, description, analysis, interpretation
Campbell's Soup Cans, description, analysis, interpretation

Modulo 3

Citizenship  and Constitution

1. Chartism and Universal Suffrage.
-The Chartist Movement: political Reforms in 19th c. Britain, video link:

https://youtu.be/fHFJMG_SHNA
-First, Second, Third Reform Bills.
-The Suffragists: Millicent  Fawcett and the Suffragist  movement in the

Victorian age.

- Suffragist Millicent Fawcett commemorated with blue plaque:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-42960205

Millicent Fawcett: Statue of suffragist unveiled:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43868925

-Women’s suffrage campaign in the first half of the 20th c. Britain : the Suffragettes,
WSPU.  Emmeline and Christabel Pankhurst.

2. Health Education COVID-19
- Common prevention tips

- Vocabulary

Modulo 4

Worked-based Placement

Distribuzione di digital files for oral/written review and self-evaluation.

L’INSEGNANTE GLI STUDENTI
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Prof. P. Alessandro Polito

CLASSE 5 sez. B - PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA - A.S. 2020-2021

Argomento
(le pagine indicate, ove non specificato, fanno sempre riferimento al libro di testo in uso)

Periodo

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

Settembre
/

Novembre

Comte e il Positivismo
Caratteri generali del Positivismo (pag. 147-149) - Comte e la legge dei tre stadi (pag. 150-154) - Sociologia e
sociocrazia (pag. 155.156) - La religione all’umanità (pag. 157)
(video-lezione e pdf disponibile su classroom)

Ottobre

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

Novembre
/ Dicembre

Schopenhauer
Il mondo come Volontà e Rappresentazione: Fenomeno e Noumeno, velo di Maya (pag. 8-13) - La Volontà e il
corpo (pag. 14-18) - Dolore, piacere e noia (pag. 18-21) - Le vie della liberazione umana: arte, pietà e ascesi (pag.
24-28)

Febbraio /
Marzo

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

Febbraio /
Marzo

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

Aprile

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

Aprile

CLIL

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

Maggio

Cittadinanza e costituzione

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

Dicembre

Firenze, 2-5-2021

Il docente

_________________ I rappresentanti degli studenti

_________________________
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

PROGRAMMAZIONE ANNUALE FINALE A.S. 2020/2021

Docente: Antonino Labate Disciplina: Matematica

Classe: 5B

● Funzioni, loro generalità e analisi di grafici di funzioni
● Dominio e codominio di una funzione
● Ripasso delle funzioni studiate negli anni precedenti: polinomiali,

trigonometriche, esponenziali, logaritmiche, funzioni definite a tratti
● Limiti e continuità.
● Limiti, definizione e calcolo
● Continuità delle funzioni
● Asintoti verticali, orizzontali, obliqui
● Scale di infiniti
● Derivate
● Determinazione di massimi e minimi di una funzione
● Studio di funzioni *

*  Argomenti ancora da finire di svolgere alla data di stesura del documento

Libri di Testo:

o BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA TRIFONE ANNA,

LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO VOL. 5 CON TUTOR (LDM),

ZANICHELLI EDITORE

Data Firma del docente

3 Maggio 2021

Firma dei Rappresentanti degli studenti
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

PROGRAMMAZIONE ANNUALE FINALE A.S. 2020/2021

Docente: Antonino Labate Disciplina: Fisica

Classe: 5B

● Fenomeni elettrostatici
● Legge di Coulomb e campi elettrici.
● Forza, campo, energia potenziale e potenziale elettrico
● La corrente elettrica. Circuiti elettrici.
● Resistenze e condensatori. Le leggi di Ohm. Effetto Joule
● Magnetismo
● Il campo magnetico
● L’induzione elettromagnetica
● Le onde elettromagnetiche  *

*  Argomenti ancora da svolgere alla data di stesura del documento

Libri di Testo:

o FABBRI SERGIO MASINI MARA F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO

CORSO

Data Firma del docente

3 Maggio 2021

Firma dei Rappresentanti degli studenti
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LICEO ARTISTICO “PORTA ROMANA”
DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO

a.s. 2020-2021

Classe 5 sez. B

Prof. Maria Elena Massimi
Disciplina: Storia dell’arte

PROGRAMMA SVOLTO (movimenti artistici, autori, opere)

L’Impressionismo: caratteri generali
E. Manet
- La colazione sull’erba
- Olympia
- Il bar delle Folies Bergère
C. Monet
- La Grenouillère
- Impressione, sole nascente
- I papaveri ad Argenteuil
- serie dei Pioppi e dei Covoni
- serie della Cattedrale di Rouen
- serie delle Ninfee
P.A. Renoir
- La Grenouillère
- Moulin de la Galette
- Colazione dei canottieri
- Gli ombrelli
- Le grandi bagnanti
E. Degas
- La lezione di ballo
- L’assenzio
- La tinozza
- Ballerina di quattordici anni

Il Postimpressionismo: caratteri generali
G. Seurat e il Pointillisme
- Un bagno ad Asnières
- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte
- Il circo
P. Signac
- Il porto di Saint-Tropez
P. Cezanne
- Il primo Cezanne: Una moderna Olympia
- Il Cezanne “impressionista”: La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise
- I giocatori di carte
- Donna con caffettiera
- Tavolo da cucina
- Le grandi bagnanti
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
P. Gauguin
- La visione dopo il sermone
- Il Cristo giallo
- Ia orana Maria (Ave Maria)
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- Arearea (Passatempo)
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- Racconti barbari
V. van Gogh
- I mangiatori di patate
- Ritratto di père Tanguy
-  tre autoritratti (Autoritratto con cappello di feltro; Autoritratto dedicato a Gauguin; Autoritratto del 1889)
- Veduta di Arles con iris in primo piano;  La piana della Crau
- La camera da letto
- Caffè di notte
- La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin
- Vaso con girasoli
- Notte stellata
- Chiesa di Auvers-sur-Oise
- Campo di grano con volo di corvi

Il Simbolismo: caratteri generali
G. Moreau
- Salomè (L’apparizione, prima e seconda versione)
P. Puvis de Chavannes
- Fanciulle in riva al mare
O. Redon
- Gli occhi chiusi
A. Böcklin
- L’isola dei morti

Il Divisionismo italiano: caratteri generali
G. Segantini
- Ave Maria a trasbordo
- Le due madri
- Le cattive madri
G. Previati
- Maternità
G. Pellizza da Volpedo
- Il Quarto Stato

Le Secessioni
La Secessione di Monaco: F. von Stuck
- Il peccato
La Secessione di Vienna: Il Palazzo della Secessione di J.M. Olbrich e G. Klimt
- Il fregio di Beethoven
- Giuditta I
- Giuditta II – Salomè
- Il bacio
La Secessione di Berlino e E. Munch
- La donna, l’amore: Il bacio, Il vampiro, Madonna
- Sera nel corso Karl Johann
- L’urlo
- Pubertà

L’Art Nouveau: caratteri generali
V. Horta
- Casa Tassel a Bruxelles
H. van de Velde
- Scrivania
- Servizio di posate
H. Guimard
- ingressi della Metropolitana di Parigi
A. Gaudi
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- Casa Batllò
- Casa Milà
- Tempio della Sagrada Familia

Le avanguardie storiche
Fauvismo: caratteri generali
H. Matisse
- Lusso, calma e voluttà
- Gioia di vivere
- Donna con cappello
- La stanza rossa
- La danza
Espressionismo: caratteri generali
Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brücke
E.L. Kirchner
- Cinque donne per la strada
- Strada a Berlino
- Postdamer Platz
- Marcella
Espressionismo austriaco
O. Kokoschka
- La sposa del vento
E. Schiele
- Autoritratto nudo
- La morte e la fanciulla
- La famiglia
Cubismo: caratteri generali
P. Picasso
- Periodo blu: Poveri in riva al mare
- Periodo rosa: Famiglia di acrobati con scimmia
- Ritratto di Gertrude Stein
- Les demoiselles d’Avignon
- Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard
- Cubismo sintetico. Natura morta con sedia impagliata
G. Braque
- Case all’Estaque
- Cubismo analitico: Uomo con violino
- Cubismo sintetico: Le Quotidien, violino e pipa
Picasso dopo il Cubismo
- Periodo classico: Donne in riva al mare; Il flauto di Pan
- Guernica
Futurismo: caratteri generali
U. Boccioni
- La città che sale
- Visioni simultanee
- La risata
- Materia
- Stati d’animo (Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano)
- Forme uniche della continuità nello spazio
G. Balla
- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- Bambina che corre sul balcone
- Velocità d’automobile
- Velocità astratta
- Compenetrazione iridescente n. 7
G. Severini
- Dinamismo di una danzatrice
C. Carrà
- Manifestazione interventista
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A. Sant’Elia
- Studio per una centrale elettrica
- Stazione d’areoplani e treni ferroviari
Astrattismo: caratteri generali
V. Kandinskij, tra Der Blaue Reiter e Bauhaus
- Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro
- Senza titolo (Primo acquerello astratto)
- Impressione V (Parco)
- Improvvisazione VII
- Composizione VI
- Su bianco II
P. Klee
- Case rosse e gialle a Tunisi, Cupole rosse e bianche
- Senecio
- Strada principale e strade secondarie
- Streghe della foresta
P. Mondrian e De Stijl (Neoplasticismo)
- Albero rosso, Albero argentato, Melo in fiore
- Molo e oceano
- Quadro I
- Broadway Boogie-Woogie
T. van Doesburg
- Controcomposizione XVI
G. Rietveld
- Casa Schröder a Utrecht
- Sedia rosso-blu
K. Malevič e il Suprematismo
- Quadrato nero su fondo bianco
- Quadrato bianco su fondo bianco
Dadaismo: caratteri generali
M. Duchamp
- Nudo che scende le scale n. 2
- Ruota di bicicletta
- Scolabottiglie
- Fontana
- L.H.O.O.Q.
H. Arp
- Quadrati composti secondo la legge del caso
- Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara
M. Ray
- Cadeau
- Le violon d’Ingres
Metafisica
G. De Chirico
- L’enigma di un pomeriggio d’autunno; L’enigma dell’ora; Melanconia
- Canto d’amore
- Le muse inquietanti
- Autoritratto
- Autoritratto nello studio di Parigi
A. Savinio
- Il bastimento perduto
- Annunciazione
- Autoritratto
Surrealismo: caratteri generali
R. Magritte
- Il tradimento delle immagini
- La bella prigioniera
- La battaglia delle Argonne
- L’impero delle luci
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S. Dalì
- La persistenza della memoria
- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile
- Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un secondo prima del risveglio
- Venere di Milo a cassetti
J. Mirò
- Il carnevale di Arlecchino
- Le Costellazioni: La scala dell’evasione

Si prevede la trattazione dei seguenti argomenti, se possibile, dopo il termine del 15 maggio:
Il panorama artistico tre le due guerre: cenni

Firenze, 30 Aprile 2021

Gli studenti L’insegnante

………………………………………
……………………………………..

………………………………………
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Liceo Artistico Porta Romana
Firenze

Programma svolto anno scolastico 2020/2021
Scienze Motorie e Sportive

Prof. A. Goffi

Classe   5^   sez.  B

Corsa lenta con aumento graduale del ritmo e della distanza percorsa, corda e test su 1’, test
addominali alla spalliera su 1', test “navetta” 4 x 10 metri,

Andature: skips, corsa calciata, passi accostati lat. con cambio di fronte, passo e stacco ecc.

Esercizi a corpo libero e a terra

Esercizi di allungamento, es. di tonificazione per la muscolatura addominale e dorsale

Esercizi alle spalliere, es. respiratori e auto massaggio

Fondamentali dei giochi sportivi: non consentiti causa COVID 19; volano e ping pong

Rilassamento segmentario

Teoria: Il Doping, principi alimentari e loro funzione, Lealtà e Fair Play nello Sport, attività fisico
sportiva come sana abitudine di vita e ricadute sulla collettività, breve storia delle olimpiadi
moderne.

Per l'alternanza scuola/lavoro sono state svolte 4 ore sui principi ergonomici, posture corrette e
prevenzione dei paramorfismi.

Per Educazione Civica: Il Diritto allo Studio negli articoli della Costituzione (34, 30, 33); L’art. 9 della
Costituzione in coerenza con l’indirizzo di studio del Liceo Artistico.

Le attività pratiche (causa COVID 19) hanno avuto luogo anche in DAD e in forma ridotta
rispettando le indicazioni dei DPCM. E’ stata approfondita maggiormente la parte teorica con
video conferenze utilizzando la piattaforma di Google Suite. Sono stati inoltre inviati materiale di
approfondimento e supporto al programma svolto.

Firenze, 2 maggio  2021 L’insegnante

Gli allievi f. to  prof. Alessandro Goffi

63



Liceo artistico di PORTA ROMANA FIRENZE
PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Anno scolastico 2020/2021

Materia d’insegnamento: Discipline pittoriche Arte del grafico
Insegnante: Massimo Giannoni, Martina Bartolini (supplente subentrata dal 7/04/2021)
Classe: 5B
Sezione: Arti Grafiche

PREREQUISITI:
Gli alunni dimostrano una sufficiente conoscenza delle tecniche di rappresentazione, discreta
capacità organizzativa di lavoro. L'uso di diversi materiali e strumenti idonei per lo svolgimento dei
propri elaborati è ancora in divenire. In alcuni casi si intravedono ottime potenzialità.

OBIETTIVI DIDATTICI:
- Saper sviluppare e realizzare un intero progetto grafico e di racconto illustrato, relazionandosi con
le altre discipline.
- Approfondimento specifico, attraverso l’utilizzo delle tecniche sperimentali e miste.
- Conoscenza del linguaggio grafico dei processi di stampa.
- Analisi e riflessione critica sul lavoro svolto.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
Viste le capacità e l'autonomia operativa acquisita dagli allievi negli anni passati, nelle ore di
lezione settimanale, prevedo una programmazione di tipo globale dove gli allievi possano
sviluppare i progetti da me assegnati.

TEMI PROPOSTI DAL DOCENTE

Primo quadrimestre:

• Unità didattica n.1
Dal tema di maturità del 2016, progettare una locandina o manifesto sul movimento Dada.
Tecniche e dimensioni a scelta dell'allievo.

• Unita’ didattica n.2
Progettare ed eseguire 3/4 tavole con tecniche a scelta dell'allievo, tratte dal romanzo “Il ritratto di
Dorian Gray” di Oscar Wilde.
Le tavole dovranno avere un filo cronologico con sequenza cinematografica.

Secondo quadrimestre:

• Unita’ didattica n.4
Esercitazione esame di maturità. Studio di pannelli pubblicitari per un convegno sulla storia del
cinema Neorealista.
Con seguenti:
*Bozzetti, studi preliminari con annotazioni e prove colore;
*Tavole ambientazioni;
*Definitivi con formato a piacere dell'allievo e relazione sul progetto.
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* Unita’ didattica n.5
Progettare un volantino (flyer) per la consegna a domicilio di cibo o altro. Utilizzare tutte le
tecniche dalle manuali alle mediali.

(*) Argomenti che penso di riuscire a svolgere entro la fine dell’anno.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

VERIFICHE
Controllo costante dello svolgimento dei temi proposti e correzione finale degli elaborati grafici con
relativa valutazione.

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE:
La valutazione finale terrà conto delle differenze tra il livello di partenza e quello di arrivo, del
livello delle nuove conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione alle lezioni,
dell’impegno mostrato nello studio e della capacità di orientamento complessivo della disciplina.
Revisioni con scadenze programmate. Difficoltà dovute alla pandemia Covid-19.

CORRISPONDENZA TRA VOTO E APPRENDIMENTO:
Riferimento alle indicazioni proposte nel POF.

ATTIVITÀ INTEGRATIVA E O DI SOSTEGNO:
Attività integrative di sostegno relative al recupero, svolte in itinere nel laboratorio, dedicando
maggiore attenzione e tempo, laddove si mostrasse la necessità, attraverso un'attività diversificata o
semplificata, al fine di consentire un intervento di rinforzo per poter raggiungere gli obiettivi
prefissati nei contenuti didattici.

ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
Ricerca dati e materiale fotografico, multimediale e brainstorming come fonte d'ispirazione per la
propria ricerca personale. Incontro con illustratore e graphic designer Alessandro Occhipinti.
EDUCAZIONE CIVICA - Il bullismo e cyberbullismo.

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
Collegamenti interdisciplinari, se necessari, con il laboratorio d'incisione e legatoria.

LIBRI DI TESTO
Consultazione dei libri portati di volta in volta dal docente. Condivisione di materiale multimediale
su classroom tra cui link, video, immagini, Power Point.

Firma docente Firenze, 30/04/2021
Prof.ssa Martina Bartolini

Firma rappresentanti
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Programmazione Annuale

A.S. 2020/21

Docente: Silvia Coppetti
Disciplina:Arte della Xilografia e Calcografia

Classe:  V B

SEZ. Arti Grafiche

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI

PREREQUISITI

1) Comprensione della terminologia tecnica legata al laboratorio e degli strumenti che lo

compongono.

2) Pazienza data la complessità delle procedure legate alle tecniche incisorie.

3) Rispetto dei compagni, dei Docenti e di tutto lo staff scolastico

OBIETTIVI DIDATTICI

 In sintesi l'obiettivo del laboratorio è quello mostrare quanto le tecniche antiche, nella loro

complessità, possano motivare e stimolare l' allievo nella fase di approfondimento alla disciplina

dell'illustrazione e della grafica .

 Studio sulla preparazione di matrici,incisione  e stampa, in tutte le sue fasi.

 Riporre e pulire gli strumenti per una corretta manutenzione del laboratorio.

 Inserire tutte le esperienze di laboratorio in un classificatore personale completo di schede

tecniche, bozzetti e lastre.

B – OBBIETTIVI MINIMI

Acquisizione delle competenze relative all’utilizzo delle tecniche di rappresentazione in ambito grafico.

Conoscenza della strumentazione tecnica. Conoscenza dei materiali.

Conoscenza dei segni peculiari relativi alle tecniche oggetto di studio Calcografia, Tipografia, Serigrafia e

Monotipia.

Conoscenza dell’iter operativo attinente alla tecnica oggetto di studio.

Le esercitazioni si svolgono negli spazi del laboratorio, con un tempistica individuata dal docente.

C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA
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Unità didattica n.1

- Scelta di una parola quale estrema sintesi di un concetto �loso�co o di un pensiero personale.

Unità didattica n 2

- Tipogra�a: stampa "a secco" della stessa parola scelta con caratteri mobili

Unità didattica n 3

- Realizzazione di un album di ispirazione (DDI)

Unità didattica n 4

- Progettazione di un bozzetto da incidere su linoleum o legno (DDI)

Unità didattica n 5

- stampa / correzioni /stampa definitiva

Unità didattica n 6

-Acquaforte

Unità didattica n  7

-Preparazione bozzetto

Unità didattica n  8

-Preparazione lastra (limatura, smerigliatura, sgrassatura, inceratura, a�umicatura)

Unità didattica n 9

-Gra�atura e morsure

Unità didattica n  10

-Stampa

Unità didattica n. 11 - Cera molle

parzialmente compiuto attraverso lo studio della tecnica teorica attraverso schede fornite dal

Docente

Unità didattica n. 12 - Acquatinta

parzialmente compiuto attraverso lo studio della tecnica teorica attraverso schede fornite dal

Docente

Unità didattica n. 13 - Serigrafia e monotipia (concetti base)
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D - MODALITA’ DI VERIFICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TECNICO\GRAFICHE

Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.

Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non ultima

la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.

VERIFICHE SCRITTE:

Schede tecniche e prove grafiche

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTO/GRAFICHE

Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.

Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non ultima

la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.
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E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )

Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:Interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale.

Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si

utilizzeranno, oltre i suddetti, i seguenti criteri generali:

Uso corretto degli strumenti. Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della

tecnica affrontata . Cura degli spazi e delle attrezzature utilizzate.

Difficoltà a causa della pandemia COVID 19.

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si  fa  riferimento  alle  indicazioni  proposte nel  POF

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

In collaborazione con il gruppo di docenti di sostegno

H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

EDUCAZIONE CIVICA - il copyright

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Confronto con le colleghe di Discipline pittoriche e grafiche e legatoria

L - LIBRI DI TESTO

forniti dalla sezione schede tecniche illustrate
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Firenze, Firma del Docente

Silvia Coppetti

22/04/2021

Gli allievi rappresentanti:

……………………………………

……………………………………
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LICEO ARTISTICO

PROGRAMMAZIONE
ISTITUTO STATALE D’ARTE

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino

ANNUALE  SVOLTA
A.S.   2020/2021

Docente:   Silvia Vanni
Disciplina : LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - LEGATORIA ARTISTICA E RESTAURO
DEL LIBRO
Indirizzo : LICEO - ARTI FIGURATIVE  -  ARTI GRAFICHE, ILLUSTRAZIONE, FUMETTO -
Classe : 5° B

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI

Livello di preparazione e accertamento delle capacità creative e tecnico/manuali
raggiunte attraverso le esperienze precedenti.
La frequenza a questo corso è stata finalizzata soprattutto alla conoscenza dei materiali
ed all'apprendimento di varie tecniche di legatoria artistica e di cartotecnica.
Fornendo ad ogni allievo le competenze necessarie per poter potenziare le proprie
capacità tecniche, manuali e creative.
Gli obiettivi minimi sono stati ottenuti quando ogni alunno ha raggiunto le sufficienti
capacità di seguire in maniera autonoma percorsi tecnici di base necessari a definire le
fasi che caratterizzano le esercitazioni svolte.

Conoscenze
● Conoscere la nomenclatura delle parti del libro.
● Conoscere i materiali utilizzati in legatoria.
● Conoscere gli strumenti utilizzati in legatoria.
● Conoscere diverse tecniche di rilegatura.
●

Competenze
● Sapersi orientare nella scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione di un

prodotto di legatoria.
● Sapersi orientare nella scelta degli strumenti da utilizzare per la realizzazione di un

prodotto di legatoria.
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Capacità e abilità
● Saper realizzare o comunque descrivere i processi di realizzazione di un prodotto

di legatoria.
● Saper analizzare in modo tecnico un prodotto di legatoria.

B – OBBIETTIVI MINIMI

Gli obiettivi minimi sono stati ottenuti quando ogni alunno ha raggiunto le sufficienti
capacità di seguire in maniera autonoma percorsi tecnici di base necessari a definire le
fasi che caratterizzano le esercitazioni svolte.

C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA

A – Realizzazione di un biglietto con illustrazione sdoppiata (illusione) esterno/interno
B – Realizzazione di un libro bianco di cm. 12,5 x 9 eseguito con cucitura a telaio su nervi
di corda, coperta incartonata in tutta pelle con decoro a rilievo e capitello fatto a
mano in filo di seta.
B – Realizzazione di un libro bianco cucito senza telaio a catenella incrociata
denominato libro1
D –Realizzazione di un libro bianco cucito senza telaio a catenella incrociata
denominato libro 2
E – Realizzazione di un libro bianco eseguito con cucitura senza telaio, coperta tutta
pelle floscia con laccio di chiusura.

Primo e Secondo Quadrimestre
Per un totale di 121 ore svolte in presenza, dal 14/09/20 al 10/10/20 in aule non dedicate
al laboratorio, dal 10/10/20 al 28/10/20 in aula dedicate al laboratorio, dal 04/11/20 al
18/11/20 lezione DiD su piattaforma meet di classroom, dal 25/11/20 al 21/04/21 lezione
DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà alunni a casa e metà
in classe, dal 26/04/21 lezione in presenza all’interno di due aule attigue dedicate al
laboratorio di Legatoria del settore ARTI GRAFICHE.
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14/09/2020 Gruppo 1+2 Discussione sulla programmazione da svolgere. Ipotesi di
costruzione di libri d'artista in collaborazione con il laboratorio di stampa xilo.calco.lito.
15/09/2020 Gruppo 2 Consegnato un biglietto della dimensione 20x22 (chiuso) 40x22
(aperto). Il bilgilietto aperto al centro, potrà essere illustrato sia in orizzontale che in
verticale, sia esternamente che internamente. Breve spiegazione del lavoro da svolgere.
L'immagine realizzata sul primo piano del biglietto dovrà fondersi con l'immagine
realizzata sul secondo piano, alternando la parte desta e quella sinistra.

16/09/2020 Gruppo 2 Scelta del soggetto. Prosegue la realizzazione delle immagini sul
biglietto con taglio centrale e bandelle laterali.

16/09/2020 Gruppo 1 Consegnato un biglietto della dimensione 20x22 (chiuso) 40x22
(aperto). Il biglietto aperto al centro, potrà essere illustrato sia in orizzontale che in
verticale, sia esternamente che internamente. Breve spiegazione sul lavoro da svolgere.

18/09/2020 Gruppo 1 Prosegue la realizzazione delle immagini sul biglietto con taglio
centrale e bandelle laterali.

23/09/2020 Gruppo 2: Prosegue la realizzazione dell'immagine su biglietto con taglio
centrale.

23/09/2020 Gruppo 2: Prosegue la realizzazione dell'immagine su biglietto con taglio
centrale.

23/09/2020 Gruppo 1: Prosegue la realizzazione dell'immagine su biglietto con taglio
centrale.

28/09/2020 Gruppo 1 prosegue il lavoro della lezione precedente.

29/09/2020 Gruppo 2 Prosegue il lavoro della lezione precedente.
30/09/2020 Gruppo 2 Prosegue il lavoro della lezione precedente.

02/10/2020 Gruppo 1 Prosegue il lavoro della lezione precedente.

08/10/2020 Gruppo 2 Prosegue la realizzazione del biglietto. Per sabato 10 ottobre,
consegna biglietto finito.

10/10/2020 Gruppo 1 Consegna biglietti. Dettatura elenco di materiali da tenere a
disposizione a casa per eventuali lezioni DAD. Piegatura e taglio fogli a mano per la
realizzazione di un libro bianco cucito a telaio su nervi di corda, misura cm 9x13, 48
fascicoli. Fascicolatura.
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10/10/2020 Gruppo 2 Consegna biglietti. Dettatura elenco di materiali da tenere a
disposizione a casa per eventuali lezioni DAD. Piegatura e taglio fogli a mano per la
realizzazione di un libro bianco cucito a telaio su nervi di corda, misura cm 9x13, 48
fascicoli. Fascicolatura.

15/10/2020 Gruppo 2 Prosegue la piegatura e il taglio a mano dei fogli. Fascicolatura.
Grecaggio

17/10/2020 Gruppo 1 Grecaggio. Cucitura a telaio su nervi di corda. Spiegazione e fase
operativa. Montaggio telai, cucitura.

17/10/2020 Gruppo 2 Piegatura e taglio fogli a mano, fascicolatura, grecaggio, per
cucitura a telaio su nervi di corda. Preparazione materiale per eventuali lezioni in DAD.

22/10/2020 Gruppo 1 Cucitura a telaio su nervi di corda. Grecaggio. Fascicolatura.

24/10/2020 Gruppo 2 Termine grecaggio. Montaggio telai su nervi di corda. Cucitura.
Spiegazione e fase operativa.

24/10/2020 Gruppo 1 Montaggio telai. Cucitura a catenella su nervi di corda.
Spiegazione e fase operativa.

28/10/2020 Cucitura a telaio su nevi di corda. Il capitello fatto a mano in seta.
Spiegazione, fase operativa.

04/11/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom, docente a scuola alunni a
casa. Piegatura a mano fogli A4, fascicolatura, segnatura fori. Cucitura senza telaio a
catenella incrociata. Nodi, incroci, aggiunta filo. Si evidenziano difficoltà nel lavorare a
distanza.

11/11/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom. Prosegue la cucitura senza
telaio a catenella incrociata. Alcuni allievi che hanno terminato procedono con
l'incollaggio del dorso. Si prosegue con la piegatura, il taglio e la fascicolatura per la
realizzazione di un libro bianco, denominato libro n.2 di cm 10.5x15. Si forniscono agli
allievi, sulla piattaforma classroom le indicazioni per procedere con il grecaggio e quindi
con la cucitura che sarà da realizzarsi sempre senza telaio, a catenella incrociata.

16/11/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom. Indicazioni per materiali da
preparare per la prossima lezione.

18/11/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom. La copertina a cartella
staccata in tela e carta con angoli di tela. Spiegazione e fase operativa.
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25/11/2020 Lezione DiD mista su piattaforma meet di classroom in modalità mista con
metà alunni a casa e metà in classe. La coperta a cartella staccata in tela e carta,
incollaggio tela sul dorso e angoli, misurazione e taglio carta, incollaggio capitello in
carta o tela fatto a mano, incassatura libro alla coperta. Spiegazione e fase operativa.

02/12/ Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà alunni
a casa e metà in classe. Stondo dorsi, realizzazione capitello fatto a mano su libro cucito
a telaio su nervi di corda, incollaggio. Realizzazione copertina incartonata in tutta tela
con bandella di chiusura. Taglio cartoni per piatti di coperta libro cucito su nervi di
corda. Piras Luca ha lasciato il lavoro di legatoria a casa....
09/12/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Incollaggio dorsi, stondo. La copertina incartonata,
segnatura dei piatti di coperta, fori e scanalature. Inserimento spaghi e fissaggio. Il
decoro dei piatti di coperta. Bozzetti di schemi. Realizzazione con fissaggio spaghi ai
piatti di coperta.

16/12/2020 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Bozzetti per la definizione delle decorazioni da eseguire
sui piatti di coperta del libro con copertina in tutta pelle con decori a rilievo. Scelta e
realizzazione dei disegni sui piatti di coperta. Incollaggio spaghi ai piatti di coperta.

03/02/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Prosegue la lavorazione delle copertine in tutta pelle con
decori a rilievo. Incollaggio pelle. In contemporanea realizzazione di carte decorate
con la tecnica della marmorizzazione. Per gli alunni in DDI bozzetti per la realizzazione di
un biglietto 'scorrevole' su due livelli.

10/02/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Prosegue la lavorazione delle copertine in tutta pelle con
decori a rilievo. Incollaggio pelle. In contemporanea realizzazione di carte decorate
con la tecnica della marmorizzazione. Per gli alunni in DDI bozzetti per la realizzazione di
un biglietto 'scorrevole' su due livelli.

17/02/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom. Lezione a distanza per
quarantena mia. Schemi per biglietto scorrevole A1, A2 e B1, B2 . Inserimento schemi su
classroom, esecuzione durante la lezione. Spiegazione e fase operativa.

24/02/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. 2 ORE Lezione di EDUCAZIONE CIVICA Partecipazione on
line PROGETTO FAKE NEWS. 2 ORE Alunni in presenza: Carta decorata con la tecnica
della marmorizzazione.
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03/03/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Alunni in presenza: Carta decorata con la tecnica della
marmorizzazione. Costruzione copertina in tutta pelle. Alunni a casa: Schema esterno
per biglietto scorrevole.

10/03/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Allievi in classe: Termine incollaggio pelle al dorso e piatti
di coperta, misurazione e taglio carta decorata/marmorizzata. Misurazione e taglio
dorsi. Costruzione copertina a cartella in tela e carta, senza angoli. Incollaggio tela.
Incollaggio carta.  Assemblaggio libro alla coperta. Pressatura. Gli allievi a casa
proseguono con la realizzazione del biglietto scorrevole.

17/03/2021 Lezione solo in presenza per somministrazione prove INVALSI, come da
circolare, la lezione in DiD per gli alunni che dovrebbero seguire da casa è sospesa per
permettere agli allievi di raggiungere la scuola per eseguire la prova. Gli alunni in
presenza procedono con la costruzione della copertina a cartella in tela e carta.
17/03/2021 4° ORA PROVA INVALSI INGLESE.

24/03/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom. Lezione a distanza per
quarantena mia. Indicazioni su presentazione PCTO da portare alla maturità. La lezione
si interrompe continuamente per problemi sulla mia linea di connessione ad internet.
Lezione interrotta causa mal funzionamento della linea internet che ha funzionato in
modo anomalo per tutte le ore della lezione.

31/03/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Allievi in presenza: Termine chiusura libri con copertina in
tela e carta marmorizzata. Piegatura e taglio fogli a mano per prossimo lavoro: libro
realizzato con carte di diversi tipi, con copertina in tutta pelle tagliata a vivo e laccio di
chiusura, cm 9x13. Fascicolatura, grecaggio, cucitura a catenella incrociata senza
telaio. Allievi a casa: si prosegue con il terminare le immagini e la lavorazione delle
illustrazioni per il libro/giostra tridimensionale iniziato alla fine della classe terza. Chi ne ha
la possibilità procede a casa con il lavoro che viene eseguito in classe, cucendo senza
telaio.

14/04/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe. Rendicontazione ore svolte PCTO. Allievi a casa:
Prosegue la realizzazione del libro tridimensionale. Allievi in presenza, scelta e taglio
pelle, taglio cartone, assemblaggio cartone alla pelle, segnatura e taglio copertina per
passaggio nastro di chiusura. Chiusura libro. Pressatura. Interruzione linea WIRELSS,
impossibilità a proseguire la lezione in modalità mista.
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21/04/2021 Lezione DiD su piattaforma meet di classroom in modalità mista con metà
alunni a casa e metà in classe.  Alunni in presenza: piegatura e taglio fogli a mano.
Fascicolatura. Grecaggio. Cucitura senza telaio a catenella incrociata. Incollaggio
dorso. Misurazione e taglio pelle. Incollaggio pelle per la realizzazione di un libro bianco
con coperta in tutta pelle floscia tagliata a vivo con laccio di chiusura e fermaglio.
Alunni a casa: si prosegue la lavorazione delle immagini per libro tridimensionale, per chi
ne ha avuto la possibilità si procede con la cucitura a casa.

28/04/2021 Tutta la classe in presenza! Si procede con la lavorazione del libro bianco
con coperta in tutta pelle tagliata a vivo e laccio di chiusura. Termine taglio pelli e lacci
di chiusura. Incassatura libro, segnatura e taglio coperta per inserimento laccio di
chiusura. Inserimento laccio di chiusura e per alcuni inserimento di un elemento naturale
come fermaglio. Nonostante la divisione in due gruppi, riusciamo a recuperare e ad
arrivare a terminare il lavoro con quasi tutti gli allievi dei due gruppi che avevano
lavorato con tempi diversi.

D - MODALITA’ DI VERIFICA

Le verifiche sono state effettuate durante importanti fasi di lavorazione ed al termine di
ogni elaborato, tenendo conto dell'impegno dimostrato, del risultato finale ottenuto,
delle capacità e delle conoscenze e competenze acquisite.
Le verifiche sono state effettuate su elaborati consegnati in presenza attraverso revisioni
condivise con gli alunni.

E - CRITERI DI VALUTAZIONE (INTERMEDI E FINALI)

Il criteri di valutazione si sono basati sull'impegno e l'interesse dimostrati, sulla capacità di
apprendimento delle varie fasi di lavorazione e sulla precisione nell'esecuzione del
lavoro; sulle capacità e abilità acquisite da ognuno degli allievi secondo le proprie
capacità. Si è tenuto conto in modo particolare della partecipazione e dell’impegno
dimostrato anche solo nel seguire le lezioni online in un momento di così difficile gestione
per dei ragazzi così giovani.

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si è fatto riferimento alle indicazioni proposte nel  POF
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G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGN

Non sono state svolte attività integrative, è stato dato più tempo a disposizione
nell’esecuzione di un elaborato e di un prodotto, ogni qualvolta se ne sia presentata la
necessità.

H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Non sono state attivate attività didattiche complementari.

I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali utilizzate sono:
Materiali e attrezzature tipici del Laboratorio di Legatoria : carta da fotocopie, carta
Rusticus 90 mg.,carta da restauro, filmoplast P60 e P 90, cartoncini Murillo 120 mg., carta
Fabriano F4 liscia e ruvida, cartone grigio accoppiato 2,5 mm, 3,0 mm, 0,5 mm; cartone
da anime, tela da legatoria, pelle spaccato di capretto, tempere, acquerelli, matite
colorate, lapis, gomma, pennarelli, rapidograf, colori acrilici, colla vinavil NPC stella
bianca, colla pasta vegetale, colla in gel, metilcellulosa.
Taglierina a cesoia, strettoio, stecche d’osso, telaio da legatoria, pressa, ago, spilli, filo
da legatoria Koban, filo di seta per occhielli, fettucce di cotone, spago, forbici, trincetti,
squadre e righe.

L - LIBRI DI TESTO

Non sono stati utilizzati libri di testo

FIRENZE, 30 Aprile 2021 F.to Prof.ssa          Silvia Vanni
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PROGRAMMA 5B RELIGIONE
2020-2021 Prof. ANTONIO DE SANTI

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5B IN SINTESI:
LA MADONNA MADRE DI GESU’;
IL SIGNORE DEGLI ANELLI;
ICONOGRAFIA DEI SANTI;
I MITI GRECI;
IL SUTRA DEL LOTO (CELEBRE LETTERATURA DEL BUDDHISMO)

LA MADONNA MADRE DI GESU’
Chi è Maria di Nazaret e che ruolo ricopre nel piano di Dio sulla storia umana. Il
senso delle Apparizioni Mariane. Le Apparizioni di Lourdes, di Fatima, di
Medjugorje in Erzegovina, di Guadalupe in Messico.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI
Esempio di ciclo narrativo del grande medievalista J.J.R. Tolkien, in cui, alla trama
ambientata in uno sfondo favolistico e onirico di spore vagamente medievale, si
intersecano profondi significati cristiani e filosofici. Ascolto di alcuni passaggi
dell’opera in modalità audiolibro e rilevamento di alcuni significati cardine del libro

ICONOGRAFIA DEI SANTI
Criteri per riconoscere un determinato santo in un’opera d’arte sacra: come è vestito,
quali sono i suoi simboli generali o specifici, il contesto in cui si trova rappresentato..
Approfondimenti di alcuni santi in particolare: san Benedetto da Norcia, santa
Caterina da Siena, san Pio da Pietrelcina, santa Rita da Cascia

I MITI GRECI
Attraverso la voce e la sapiente illustrazione di Edoardo De Crescenzo, vengono
esposte la cosmogonia di Esiodo con Uranos, Xronos e Zeus, le credenze greche
sull’amore nel Simposio di Platone, il mito di Prometeo, il mito di Narciso e altri miti
dell’Antica Grecia

IL SUTRA DEL LOTO
Cenni alla vita storica del Buddha e profilo della religione/filosofia buddhista.
Inquadramento del Sutra del Loto, temi trattati, lettura o ascolto di brani scelti di
questo corpus fondamentale della tradizione buddhista
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ALLEGATO n.2
Relazione finale singole materie
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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:  ITALIANO

DOCENTE    :  DONATELLA CHERI
CORSO          :  Liceo
CLASSE        :    V B

INDIRIZZO  :  Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 24 allievi (19 ragazze e 5 ragazzi), presenta un buon numero di alunni, che
si è sempre impegnato nel corso delle lezioni e nello studio, migliorando progressivamente il
proprio livello di conoscenze. La rimanente parte ha dimostrato una certa lentezza, minore qualità
e predisposizione nel lavoro espositivo e di scrittura, conseguendo una preparazione stentorea.
Da sottolineare che, nei periodi di Didattica a distanza -che necessariamente hanno richiesto una
rimodulazione del programma, anche per riadattarlo alla situazione concreta vissuta dai ragazzi e
dalle loro famiglie, e senza dimenticare che la tecnologia non può sostituire la relazione diretta
con gli studenti e le studentesse- gli allievi sono riusciti ad organizzarsi in modo tale da poter
proseguire il programma di studi, interagendo in modo proficuo sia fra di loro che con
l’insegnante, dando prova tangibile di grande senso di responsabilità. E’ bene ribadire però che,
per alcuni allievi, già sensibilmente in difficoltà in presenza, la didattica online ha ulteriormente
ridotto motivazione allo studio e capacità organizzativa, con evidenti ripercussioni sul piano
psicologico e, conseguentemente, sul rendimento scolastico complessivo.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e tutti sono in grado, in base alle proprie capacità, di
conoscere le correnti letterarie e gli autori più rappresentativi del primo e secondo Ottocento e
del primo Novecento, individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria,
attraverso percorsi di lettura e di analisi, inserire il testo letterario nel contesto dell’epoca storica
e del clima culturale di riferimento. Alcuni sono in grado di connettere gli argomenti con le altre
materie e di produrre un percorso autonomo, di impostare un argomento fino a formulare anche
dei giudizi critici. Le capacità di elaborazione personale e di valutazione autonoma degli
argomenti, riscontrabili nelle prove orali e scritte, variano da allievo a allievo.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
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Tutta la classe è in grado di indicare per punti essenziali i maggiori esponenti, i principi fondanti
delle relative poetiche e le principali opere prodotte nei movimenti letterari di fine Ottocento e
inizi Novecento. Tutti sono in grado di produrre testi espositivi-argomentativi sufficientemente
corretti e chiari, nel rispetto delle diverse tipologie previste dall’esame di stato. Tali obiettivi sono
stati raggiunti per alcuni con qualche difficoltà soprattutto per quanto concerne la scioltezza
espositiva, la padronanza ortografica e lessicale, come anche lo sviluppo di un discorso orale
articolato.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo:
Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol.2B – Neoclassicismo e Romanticismo,
Loescher editore;
Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol.3A – Dal Naturalismo al Primo
Novecento, Loescher editore;
Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol.3B – Il Secondo Novecento, Loescher
editore;
fotocopie fornite dall'insegnante, testi scelti di narrativa moderna e contemporanea, LIM,
materiale multimediale audio e video.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale (anche videolezioni) – discussione guidata – lezioni integrate da scalette, mappe,
schemi, fotocopie, audio lezioni, sintesi e mappe interattive, contributi video e power point.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritte sul modello delle tracce ministeriali proposte all’esame di stato (in numero
ridotto nel presente anno scolastico); interrogazioni individuali sui contenuti propri del
programma. Esercizi per casa (prove strutturate).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Criteri del Liceo
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STRATEGIE DI RECUPERO

Schemi riassuntivi, mappe alla lavagna. Recupero in itinere (pausa didattica e momenti di ripasso)
come previsto dalla Programmazione annuale dell’Istituto.

Firenze, 30/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Donatella Cheri

_________________________________

DISCIPLINA:  STORIA
DOCENTE    :  DONATELLA CHERI
CORSO          :  Liceo
CLASSE        :    V B
INDIRIZZO  :  Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con attenzione e disponibilità. Alcuni allievi
hanno progressivamente migliorato le loro conoscenze e competenze, dando prova di aver
raggiunto un buon metodo di studio, capacità mnemonica e di ragionamento, ancorché interesse e
curiosità per la materia. Un nutrito gruppo ha lavorato con tenacia, migliorando il proprio livello
di partenza. Alcuni hanno mostrato una maggiore insicurezza sul piano espositivo, acuita dalla
modalità online.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e tutti sono in grado, in base alle proprie capacità, di
contestualizzare gli eventi nel quadro storico-sociale di riferimento. Tali obiettivi sono stati
raggiunti con qualche difficoltà soprattutto per quanto concerne la scioltezza espositiva e lo
sviluppo di un discorso orale articolato.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Libri di testo:
Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo globale, vol. 2 – Riforme e
Rivoluzioni (1650 al 1900), Le Monnier Scuola;
Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo globale, vol. 3 – L’età globale
(1900-oggi), Le Monnier Scuola;
Power point, audio lezioni, schemi, materiale multimediale audio e video.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale (anche online). Discussione guidata. Power point, Audiolezioni.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche orali ed esercizi per casa (prove strutturate).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Criteri del Liceo

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere (pausa didattica e momenti di ripasso) come previsto dalla Programmazione
annuale dell’Istituto.

Firenze, 30.04.2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa  Donatella Cheri

_________________________________

85



DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE

DOCENTE   : LUCIA CALZOLARI

CORSO  :        LICEO

CLASSE        : 5 B

INDIRIZZO  : ARTI GRAFICHE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho insegnato in questa classe dalla terza.
L’andamento disciplinare nel corso del triennio è globalmente migliorato, anche se
permangono alcuni casi con un numero elevato di assenze e frequenza effettivamente
discontinua.
Relativamente all’andamento didattico i livelli di profitto raggiunti sono eterogenei. Alcuni
studenti, dotati di buone capacità di apprendimento, si sono impegnati con costanza
nonostante i disagi organizzativi legati all’emergenza sanitaria e hanno mostrato un
crescente interesse per la materia, mostrando buone competenze linguistiche e capacità
di approfondimento e rielaborazione autonoma degli argomenti trattati. Una parte della
classe raggiunge un livello globalmente sufficiente. Altri tuttavia, non hanno saputo
usufruire al meglio delle loro potenzialità di apprendimento a causa soprattutto della
discontinua applicazione allo studio e presentano, ad oggi, un livello di profitto mediocre
con qualche carenza nelle 4 abilità linguistiche di base.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici indicati in sede di programmazione iniziale con
risultati diversi in base ai livelli di partenza e all’impegno individuale.
Una  parte della classe raggiunge un livello sufficiente/ più che sufficiente nel profitto
dimostrando la conoscenza  dei contenuti svolti pur necessitando a volte di guida nei
collegamenti.
Qualche studente, come già spiegato, ha sviluppato ottime strategie di studio e acquisito
buoni strumenti di comprensione e produzione orale / scritta, compresa una buona
autonomia e capacità di rielaborazione degli argomenti trattati.
Permangono tuttavia alcuni casi di maggiore incertezza e carenze nelle abilità linguistiche
di base e nella conoscenza dei contenuti.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

COMPETENZE
Acquisizione di competenze linguistico-comunicative in linea con le indicazioni del Quadro
Comune Europeo di riferimento indicate nella programmazione iniziale.  Stabilire rapporti
interpersonali sostenendo una conversazione in L2 sufficientemente scorrevole, corretta e
adeguata alla situazione di comunicazine e in particolare rispondere a domande e
formulare questi in L2 su argomenti noti operando collegamenti interdisciplinari. Utilizzare
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le nuove tecnologie per consultare in modo autonomo un sito web inglese (ad esempio
museale) per fare ricerche, approfondire argomenti ed esprimersi creativamente.
Consolidare il proprio metodo di studio.

CONOSCENZE
Lessico, strutture grammaticali e sintattiche. Opere, autori e artisti rappresentativi dei
periodi studiati sapendo inserirli nel loro contesto storico sociale.

ABILITA’
Comprendere le idee principali di testi scritti letterari e artistici di media difficoltà e
contestualizzarli. Comprendere una varietà di varietà di messaggi orali in contesti
differenziati Analizzare i testi letterari noti e le gli elementi essenziali delle opere d’arte
visiva elencate nelle sezioni Art Link del programma. Produrre, in modo essenziale e
chiaro, testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo e riassumere e commentare su
argomenti oggetto di studio.  Utilizzare in modo sufficientemente corretto la competenza
lessicale specifica acquisita nella produzione scritta e orale.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

La lezione, durante le lezioni in presenza, è stata svolta sistematicamente nell’aula Lim.
Visione di DVD, film in lingua originale attinente agli argomenti trattati.  Libro digitale.
Internet. Dispense digitali. Key-word e slide semplificative.
Durante le lezioni DID: utilizzo Google Classroom, Google Meet per Video lezioni, Argo per
trascrizione attività assegnate.

METODOLOGIA ADOTTATA

In generale ho seguito l’approccio nozionale-funzionale comunicativo e l’attività didattica è
stata svolta il più possibile in L2.  Durante la prima parte dell'anno scolastico, per avviare la
classe ad uno studio più autonomo, ho maggiormente guidato la comprensione dei testi
proposti. Nel secondo quadrimestre ho cercato di stimolare un apprendimento e
un'organizzazione allo studio più autonomo.
Sono ricorsa all’impiego di diversi approcci multi-sensoriali, visivi e uditivi, per soddisfare
gli stili cognitivi diversi degli studenti: diverse tecniche di lettura (estensiva e intensiva),
ascolto, visione di un film relativo agli argomenti studiati in lingua originale inglese.  Ho
rivolto particolare attenzione alla scelta del materiale video, scegliendo con cura, tra le
varie versioni in commercio, un film d'autore in lingua originale il più possibile fedele alla
trama dell’opera studiata in classe.  Per motivare ulteriormente gli studenti ho inoltre
costantemente integrato il materiale del libro di testo con personali approfondimenti
distribuiti agli studenti in formato digitale, relativi soprattutto ad opere di arte visiva,
dipinti, collegandoli alle correnti artistiche e letterarie studiate.
Ho procurato anche materiale schematizzato e semplificato (key-word e slide) dei temi
principali studiati, distribuendolo sempre in formato digitale, utilizzabile dagli studenti con
più difficoltà nell'apprendimento linguistico.
Durante le Video lezioni nel periodo DID causa emergenza Covid19, ho cercato sempre di
coinvolgere tutti gli studenti presenti con domande in lingua per stimolare il più possibile
una partecipazione attiva.
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Per tutta la classe e in particolare per gli alunni con maggiore difficoltà e  per promuovere
la pluralità degli apprendimenti,  ho costantemente prodotto e inviato  sulle piattaforme
on Line, keywords, schemi semplificati, mind-map, PowerPoint.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

La valutazione intermedia e finale è espressa in un voto unico orale.
Ho svolto verifiche orali e scritte, utilizzando diverse tipologie, in presenza e in modalità

DDI sincrona e /o asincrona: questionari, interrogazione lunga, interrogazione breve,

interventi spontanei e/o indotti, esercizi, test semi-strutturati.

Gli alunni con maggiore difficoltà sono stati messi a conoscenza della possibilità di usare

strumenti compensativi (quali mappe concettuali, schemi, dizionario bilingue e

monolingue) e della possibilità, nella simulazione Invalsi, di avvalersi di tempo aggiuntivo

e del terzo listening. Durante il colloquio orale, per limitare la possibilità di blocchi

emotivi, si evidenzia la necessità di lasciare a questi alunni un tempo più lungo per la

riflessione e la formulazione della risposta, aspettando che abbiano completamente

terminato l'esposizione prima di procedere con altre domande, guidandoli nei

collegamenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione sono stati quelli adottati dal PTOF. La valutazione finale, fondata

sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica ha tenuto conto:

• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;

• 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

• ho privilegiato una valutazione formativa centrata sul miglioramento e lo sviluppo delle

potenzialità di ciascuna allievo nell’ottica della pluralità di competenze.

STRATEGIE DI RECUPERO

Pausa didattica deliberata dal Collegio Docenti.
Distribuzione sistematica di schemi e key-words semplificati per favore lo studio
individuale.
Studio individuale.
Riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli
stessi studenti.
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Data 27/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Lucia Calzolari
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DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: P. Alessandro Polito
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5B INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE (Grafico-Pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B, costituita da 24 elementi, ha mostrato in quest’anno scolastico un poco più di
maturità e anche di interesse per la materia. Il docente, data l’incertezza dovuta al CoVid-19
sulla prosecuzione dell’anno scolastico in presenza, sia l’iniziale divisione della classe in due
gruppi su doppio turno, sia, infine, i frequenti cambiamenti di orario scolastico, in accordo con le
direttive del Dipartimento di Filosofia, ha sviluppato tutto il programma sempre tramite i nodi
concettuali più importanti, riducendo fortemente gli argomenti trattati. Frequentissime sono
state, le verifiche formative sulle porzioni di programma affrontate, sia in presenza in classe, sia
tramite Kahoot postati su Classroom. Durante tali verifiche formative, la maggioranza della
classe ha sempre mostrato le solite difficoltà espositive all’orale dovute o a una timidezza quasi
patologica o a mancanza di studio mentre una minoranza sa esporre fluidamente gli argomenti
affrontati. Oltre alle verifiche formative, l'insegnante - che ha usato anche la modalità della
video-lezione (breve e asincrona, con l’obbligo di stendere degli appunti di quanto appreso) - ha
effettuato le verifiche orali quasi sempre tramite interrogazioni brevi sia in presenza sia tramite
Google Meet e la modalità della flipped classroom. È stato possibile affrontare un solo
argomento secondo la metodologia CLIL (Benjamin e la perdita dell’aura) con un modulo di
appena 2 ore (listening e reading). Per Cittadinanza e Costituzione, il docente si è occupato di
Diritti e lavoro secondo la Costituzione: art..1, 4, 35, 36, 37. Il libro di testo adottato non si è
mostrato sempre adeguato durante le lezioni in presenza (perché alcuni autori - come Nietzsche
- sono trattati in maniera dispersiva) e durante la didattica a distanza il docente ha dovuto
integrare con altro testo, classici del pensiero reperibili online, proprie mappe, schemi, video
personali brevi realizzati apposta per i suoi studenti (sul Manifesto di Marx ed Engels, su
L’esistenzialismo è un umanismo di Sartre, su Comte e Bergson) per accompagnare la lettura dei
classici di Marx e Sartre o per approfondire laddove il testo era un po’ superficiale.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La maggioranza dispone di un vocabolario specifico adeguato
Una minoranza sa esporre fluidamente e con argomentazioni articolate le problematiche affrontate
Tutta la classe è in grado di produrre mappe concettuali, riassunti ed enucleare concetti e idee da un testo
Una minoranza sa esprimere un proprio giudizio su quanto appreso
Una minoranza sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi alle principali questioni

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza degli aspetti distintivi di Marxismo, Psicoanalisi, Esistenzialismo
Conoscenza dei costrutti fondamentali del pensiero di Schopenhauer, Comte, Bergson, Freud, Nietzsche, Marx,
Sartre e Kierkegaard
Esposizione sufficientemente chiara e lineare degli argomenti svolti
Capacità di stabilire confronti tra autori diversi

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libro di testo: Abbagnano, Fornero I NODI DEL PENSIERO, vol. 3
Mappe concettuali, altri testi, approfondimenti e video a cura del docente (disponibili sulla Classroom virtuale)
Materiale per la metodologia CLIL fornito dal docente
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METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; flipped classroom; didattica a distanza (con programma rimodulato);
video-lezione breve (meno di 10 minuti) seguita da stesura obbligatoria di appunti personali; CLIL
Lezione/esercitazione; dibattito; live-game con Kahoot; compiti di realtà.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Conoscenza degli argomenti
Correttezza e fluidità espositiva
Capacità di effettuare collegamenti tra contenuti diversi
Rielaborazione dei contenuti

STRATEGIE DI RECUPERO
Interventi coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe

Data 2-5-2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. P. Alessandro Polito

_________________________________

91



DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE   : Antonino Labate

CORSO  :     Liceo  X Perfezionamento □
CLASSE  :   5 B                             INDIRIZZO : Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho conosciuto la classe all’inizio del quarto anno, nell’A.S. 2019/2020. Il primo periodo è servito a
capire la situazione effettiva e iniziare a conoscere le condizioni specifiche della classe. Su 20 studenti
sono presenti 3 alunni con DSA e due seguiti da insegnanti di sostegno.
La prima parte delle attività è consistita in una verifica dei risultati raggiunti dalla classe l’anno scorso,
da utilizzare come base per i successivi argomenti.
L’attività didattica si è svolta spesso in una condizione tranquilla, la classe sì è dimostrata corretta,
migliorando la partecipazione rispetto all’anno scorso.
Bisogna ovviamente tener conto delle difficoltà legate alla pandemia. Durante l’anno è stata
implementata la gestione della DDI, alternando lezioni completamente in aula, lezioni
completamente a distanza e lezioni sincrone.
Si è cercato, oltre agli argomenti previsti dal programma, di fornire anche brevi informazioni storiche
sullo sviluppo della materia, in modo da aiutare ad inquadrare in modo più completo i contenuti
tecnici.
A conclusione dell’anno scolastico parte degli studenti ha raggiunto un rendimento discreto, in certi
casi anche molto buono. Un certo numero presenta ancora carenze e difficoltà.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Per gli obiettivi didattici si fa riferimento alla programmazione iniziale.
Si è cercato di mantenere gli obiettivi anche durante l’ultima fase di didattica a distanza, alleggerendo
la trattazione ma cercando di sviluppare comunque i temi principali.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sono stati raggiunti, con differenti livelli di capacità di elaborazione, gli obiettivi minimi previsti:

▪ acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi di esistenza

e intervalli di positività di semplici funzioni;

▪ acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti;

▪ capacità di determinare le equazioni degli asintoti di semplici funzioni e di rappresentarli sul

grafico;

▪ acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate;
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Talvolta è stato utilizzato il software Geogebra con la LIM per la rappresentazione grafica dei concetti
studiati.
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i principali strumenti offerti dalla scuola con la GSuite
for Education. In particolare è stato attivato un corso apposito su Classroom e utilizzato Meet per le
videoconferenze. Sono state svolte regolarmente le lezioni in streaming, usando come lavagna
virtuale Activnspire, la stessa applicazione presente sulle LIM a scuola, e passando a Geogebra per la
visualizzazione grafica.

METODOLOGIA ADOTTATA

Durante le lezioni, sia dal vivo che a distanza, sono state realizzate alla lavagna numerose mappe
riassuntive, per mettere in rilievo il quadro generale ed il rapporto tra le diverse branche della
matematica, e spiegare in particolare i punti di passaggio tra i vari argomenti (es. rapporto tra limiti e
continuità, funzioni e loro rappresentazione in geometria analitica).

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Durante il periodo a scuola sono state svolte verifiche scritte e orali per controllare l’assimilazione
progressiva dei contenuti, e successiva discussione per cercare di migliorare la comprensione dei
contenuti più complessi.
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i Moduli di Google, per preparare quiz con risposte
multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si fa riferimento ai criteri riportati nella programmazione iniziale. Per quanto riguarda il periodo di
Didattica a distanza, si è considerato il concetto di Valutazione Formativa, come espresso dalla
Dirigente Scolastica per tener conto delle difficoltà dovute alla situazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Attivazione della pausa didattica e ripassi quando se ne è ravvisata la necessità durante l’anno, al fine
di consentire agli studenti il recupero di lacune.

Data
3 Maggio 2021
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FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Antonino Labate

DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE   : Antonino Labate

CORSO  :     Liceo  X Perfezionamento □
CLASSE  :   5 B                             INDIRIZZO : Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho conosciuto la classe all’inizio del quarto anno, nell’A.S. 2019/2020. Il primo periodo è servito a
capire la situazione effettiva e iniziare a conoscere le condizioni specifiche della classe.
La prima parte delle attività è consistita in una verifica dei risultati raggiunti dalla classe l’anno scorso,
da utilizzare come base per i successivi argomenti.
L’attività didattica si è svolta spesso in una condizione tranquilla, la classe sì è dimostrata corretta,
migliorando la partecipazione rispetto all’anno scorso.
Bisogna ovviamente tener conto delle difficoltà legate alla pandemia. Durante l’anno è stata
implementata la gestione della DDI, alternando lezioni completamente in aula, lezioni
completamente a distanza e lezioni sincrone.
Si è cercato, oltre agli argomenti previsti dal programma, di fornire anche brevi informazioni storiche
sullo sviluppo della materia, in modo da aiutare ad inquadrare in modo più completo i contenuti
tecnici.
A conclusione dell’anno scolastico parte degli studenti ha raggiunto un rendimento discreto, in certi
casi anche molto buono. Un certo numero presenta ancora carenze e difficoltà.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Per gli obiettivi didattici si fa riferimento alla programmazione iniziale.
Si è cercato di mantenere gli obiettivi anche durante l’ultima fase di didattica a distanza, alleggerendo
la trattazione ma cercando di sviluppare comunque i temi principali.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sono stati raggiunti, con differenti livelli di capacità di elaborazione, gli obiettivi minimi previsti:

▪ conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell'elettromagnetismo;

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

94



Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i principali strumenti offerti dalla scuola con la GSuite
for Education. In particolare è stato attivato un corso apposito su Classroom e utilizzato Meet per le
videoconferenze. Sono state svolte regolarmente le lezioni in streaming, usando come lavagna
virtuale Activnspire, la stessa applicazione presente sulle LIM a scuola, e passando a Geogebra per la
visualizzazione grafica.

METODOLOGIA ADOTTATA

Durante le lezioni, sia dal vivo che a distanza, sono state realizzate alla lavagna numerose mappe
riassuntive, per mettere in rilievo il quadro generale, i passaggi storici fondamentali, e i legami tra
Fisica e attività artistica. Si è cercato inoltre di spiegare i legami tra l’elettromagnetismo, ,la Seconda
Rivoluzione Industriale e la nostra società contemporanea.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Durante il periodo a scuola sono state svolte verifiche scritte e orali per controllare l’assimilazione
progressiva dei contenuti, e successiva discussione per cercare di migliorare la comprensione dei
contenuti più complessi.
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i Moduli di Google, per preparare quiz con risposte
multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si fa riferimento ai criteri riportati nella programmazione iniziale. Per quanto riguarda il periodo di
Didattica a distanza, si è considerato il concetto di Valutazione Formativa, come espresso dalla
Dirigente Scolastica per tener conto delle difficoltà dovute alla situazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Attivazione della pausa didattica e ripassi quando se ne è ravvisata la necessità durante l’anno, al fine
di consentire agli studenti il recupero di lacune.

Data
2 Maggio 2021
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FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Antonino Labate

____________________________
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DISCIPLINA: Storia dell’arte

DOCENTE: Maria Elena Massimi

CORSO: Liceo

CLASSE: 5B INDIRIZZO: Arti grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la classe, composta da 24 alunni, si è sempre mostrata sufficientemente
disponibile al dialogo educativo. Inizialmente poco reattiva agli stimoli, ha progressivamente
familiarizzato con il metodo di insegnamento ed è gradatamente pervenuta a un certo grado di
coinvolgimento, sebbene non sempre gli alunni siano stati davvero in grado di finalizzare
all’acquisizione e/o al consolidamento delle conoscenze l’interesse mostrato. Anche l’impegno nel
lavoro in classe e a casa, a lungo altalenante per molti, ha raggiunto nel tempo un livello di maggiore
adeguatezza, anche se nel complesso la classe rimane sostanzialmente dipendente dalla guida
dell’insegnante e non incline alla rielaborazione e all’approfondimento personali. Nei periodi di DAD
e DDI gli alunni hanno dato complessivamente prova di comportamento corretto, seguendo con
costanza le attività proposte. Al termine del percorso permangono varie fragilità e il livello di
conoscenze raggiunto - comunque in lieve crescita per quasi tutti nel corso del triennio - si attesta
per la maggior parte degli alunni fra il sufficiente e il discreto; alcuni hanno comunque mostrato,
specie nel corso dell’ultimo anno, una volontà, un impegno e un grado di iniziativa personale tali da
consentire il raggiungimento di un livello abbastanza buono.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

● Inquadrare i movimenti, gli artisti e le opere nel loro specifico contesto storico
● Comprendere il legame tra le opere d’arte e la situazione storico-culturale in cui sono state

prodotte
● Leggere le opere nei loro elementi compositivi per poterle apprezzare criticamente

(riconoscendo e spiegando gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche utilizzate; utilizzando una terminologia appropriata)

● Saper procedere al confronto fra opere di diverso stile e/o di diverso periodo
● Utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico della disciplina
● Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico

italiano/europeo/extraeuropeo

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

● Conoscere a grandi linee movimenti, opere e artisti
● Saper leggere l’opera d’arte sotto gli aspetti stilistico e contenutistico e saperla riferire

all’artista e/o al periodo di appartenenza
● Saper procedere a semplici confronti fra opere di diverso stile e/o di diverso periodo
● Acquisire sufficiente confidenza con il linguaggio tecnico della disciplina
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

E’ stato utilizzato, come supporto per l’analisi delle opere, l’apparato iconografico del libro di testo
(L’arte di vedere, vol. 4, dal Barocco all’Impressionismo, a cura di Giulia Mezzalama, Elisabetta
Parente, Lavinia Tonetti, Umberto Vitali, Pearson; vol. 5, dal Postimpressionismo a oggi, a cura di
Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Pearson), con costante
integrazione di materiale fotografico/filmico fornito dall’insegnante, attraverso l’uso sistematico del
videoproiettore in classe e della LIM. Nei periodi di DAD e DDI è stato fornito alla classe, sulla
piattaforma Google Classroom, materiale cartaceo in riproduzione fotografica, nonché materiale
fotografico e filmico per l’approfondimento, reperito tra le risorse personali dell’insegnante e/o in
rete, a supporto e integrazione delle registrazioni vocali e delle videoregistrazioni prodotte
dall’insegnante.

METODOLOGIA ADOTTATA

Si è fatto ricorso a lezioni frontali di inquadramento/ sistematizzazione degli argomenti, letture e
analisi guidate dei testi visivi, lezioni interattive e partecipate (per stimolare gli allievi al confronto
con le opere, nonché alla rielaborazione personale e, quando possibile, all’approfondimento dei
contenuti appresi). Nei periodi di DAD e DDI, in aggiunta alle lezioni in sincrono, sono state fornite
alla classe, sulla piattaforma Google Classroom, registrazioni vocali e videoregistrazioni prodotte
personalmente dall’insegnante; si è fatto ricorso agli incontri attraverso Google Meet anche per
programmare e pianificare insieme alla classe le attività, per fornire chiarimenti, per ottenere
l’opportuno feedback sul lavoro individuale degli alunni. La classe è stata incontrata sia al completo
che in piccoli gruppi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Per verificare l’acquisizione delle conoscenze e la capacità di rielaborarle e di esporle chiaramente e
correttamente si è fatto ricorso a verifiche orali (interrogazione; riconoscimento e analisi di
immagini); per verificare le capacità di sintesi e approfondimento delle conoscenze si è fatto ricorso a
verifiche scritte (questionari a risposta aperta, con indicazione o meno del numero massimo delle
righe; schede di riconoscimento, inquadramento e analisi dell’opera; questionari a risposta multipla).
Nei periodi di DAD e DDI le verifiche sono state sia scritte che orali e sono avvenute tramite Google
Meet, con le modalità abitualmente utilizzate nelle verifiche in presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Ogni studente è stato valutato in rapporto al livello generale della classe e ai miglioramenti rispetto
alla situazione personale di partenza. Nell’elaborazione del giudizio si è preso in considerazione, oltre
al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati (e soprattutto per i periodi di DAD e DDI), la
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partecipazione attiva alla lezione e l’impegno, nonché la capacità di rielaborazione personale delle
conoscenze, la proprietà espressiva e il grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero delle conoscenze è avvenuto attraverso la riproposizione riassuntiva dei contenuti, lo
studio personale degli studenti, nonché mediante ulteriori verifiche orali su argomenti specifici.

Firenze, 28 marzo 2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa

Maria Elena Massimi

99



Liceo Artistico

Porta Romana

Firenze

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE: Alessandro Goffi

CLASSE  5^ B

Anno scolastico 2020/2021

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 24 allievi (5 M. e 19 F,) è stata impegnata e  partecipe in tutte

le attività proposte.   L'impegno profuso, salvo poche eccezioni, è stato buono.

Il comportamento è stato abbastanza corretto, la frequenza non per tutti costante.

Nella parte teorica gli studenti hanno seguito con vivace interesse e volontà

di approfondire i contenuti affrontati.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

I ragazzi conoscono le principali regole e i fondamentali di squadra degli sport

praticati  a scuola (pallavolo, Calcetto, Basket).

In genere gli studenti sanno organizzarsi in gruppi squadra secondo i ruoli peculiari

delle diverse discipline, riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo coordinato

e corretto secondo la situazione e l'azione richiesta. Sanno apprezzare lo sforzo

prodotto ed adattarlo alle loro possibilità.

Teoria: hanno approfondito, per l'alternanza, Posture corrette e paramorfismi, principi

Ergonomici e loro applicazioni, lealtà e fair play nello sport.

Alimentazione e pratica sportiva, il Doping, cenni sulle Olimpiadi moderne.

Per Educazione Civica: Il Diritto allo Studio negli art. 34,33,30 della Costituzione; Art. 9

della Costituzione con riferimenti all’indirizzo di studio.

Causa Covid 19 le ore dedicate alla parte teorica sono state spesso preponderanti
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rispetto

a quelle di pratica fisico-sportiva in osservanza dei DPCM emanati dal Governo.

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI

Si richiede allo studente una partecipazione attiva alla parte pratica che gli consenta

di eseguire in modo accettabile una successione di esercizi a carattere articolare,

alcune semplici andature, i fondamentali della pallavolo in coppia con un compagno

capace, conoscere il significato dell'attività svolta e la sua importanza per mantenersi

in buona salute.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Grandi e    Grandi e piccoli attrezzi, materiale di facile consumo,

il libro di testo adottato.

METODOLOGIA ADOTTATA

Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico.

L'attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che

nell'intensità e carico generale.  Gli allievi esonerati dalla lezione pratica hanno

collaborato nell'organizzazione e arbitraggio delle partite e svolto una ricerca.

MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE

Prove di valutazione sulle capacità condizionali, mobilità articolare, resistenza

organica, coordinazione generale e specifica negli sport praticati a cadenza mensile.

Una verifica scritta e/o orale a quadrimestre sulla parte teorica affrontata anche

utilizzando Google Classroom.

utilizzando Google Classroom e la piattaforma Google meet in DAD.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi registrati dai livelli di partenza, i

risultati raggiunti la costanza e l'impegno nella partecipazione dimostrato anche nella

DAD.

DAD.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Per gli allievi in difficoltà sono stati proposti esercizi semplificati o suddivisi
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nelle loro componenti oppure, in alcuni casi,  si è cercato di realizzare un “tutoraggio”

da parte dei ragazzi più capaci nei confronti di quelli più deboli.

Firenze, 2 maggio 2021 f.to  prof.   Alessandro Goffi
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DISCIPLINA: Discipline pittoriche Arte del grafico

DOCENTE   : Giannoni Massimo, Bartolini Martina (supplente subentrata dal 7/04/2021)

CORSO  :      Liceo x Perfezionamento □

CLASSE  :         5B                   INDIRIZZO : Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è molto numerosa. Il programma prevede lo studio di alcune tecniche di grafica e
applicazione del colore privilegiando l'acquarello e sviluppo dei progetti assegnati dal docente.
Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti dall'insegnante.
Il gruppo risulta in positivo ed è stato piacevole lavorare con loro.
Entusiasti, partecipativi quasi nella totalità del gruppo. Solo pochi allievi non si sono bene
integrati per problemi di natura diversa, disagi familiari e disagi di natura personale\caratteriale.
Nonostante la presenza continuativa dei laboratori in presenza anche in zona rossa, la classe ha
subito una riduzione delle lezioni in presenza del 50% .avendo comunque garantita la presenza del
docente a casa attraverso la D.D.I.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il gruppo ha sviluppato la capacità di comprensione e di elaborazione dei processi operativi del
disegno e
dell'applicazione alla grafica editoriale, seguendo una corretta metodologia.
Attraverso le fasi operative della programmazione gli allievi hanno acquisito un metodo per una
corretta gestione del disegno e dell'illustrazione, manca ancora una sincronia con i sistemi mediali.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gestione dell'impaginato e delle tecniche di rappresentazione su cartaceo e in digitale.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Allievi: Fogli F4 lisci e da acquerello, matite di grafite e colorate, penna a china, acquarelli, collage,
tavoletta grafica. Materiale multimediale apposito per la didattica a distanza (brainstroming,
immagini, video, link, PowerPoint) fornito dal docente.

METODOLOGIA ADOTTATA
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Ogni lezione si è svolta con il medesimo criterio: 10 minuti di spiegazione e fase operativa di lavoro.
Revisioni periodiche sia in D.D.I che in presenza.

Incontro con un esperto esterno illustratore e graphic designer, Alessandro Occhipinti, che lavora
nell’ambito dell’animazione digitale.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Revisioni generali individuali degli elaborati, con domande sulla tecnica svolta. Rispettare il tempo di
consegna degli elaborati secondo la scadenza stabilita sia su Classroom che in presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

(50%) Tempi di consegna degli elaborati secondo le scadenze stabilite in classe.
(50%) Differenze tra il livello di partenza e quello di arrivo.
Partecipazione e Impegno alle lezioni.
Capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
Difficoltà dovute alla pandemia Covid-19.

STRATEGIE DI RECUPERO

Non ritengo necessario applicare nessun tipo di recupero per questa classe.

Data  30/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE

Prof.ssa Bartolini Martina

_________________________________
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DISCIPLINA: Arte della Xilografia e Calcografia
DOCENTE   : Silvia Coppetti

CORSO  :        Liceo x Perfezionamento □
CLASSE  :   5 B                            INDIRIZZO :ARTI GRAFICHE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

L’attuale classe 5^ B si presenta composta da 24 iscritti nella sezione di ARTI
GRAFICHE Discipline grafiche e pittoriche.

Un vero piacere fare lezione in questa classe.

Entusiasti, partecipativi e appassionati quasi nella totalità del gruppo. Solo pochi

allievi non si sono bene integrati per problemi di natura diversa, disagi familiari e

disagi di natura personale\caratteriale.

Nella classe si trovano autentiche eccellenze, che sicuramente riusciranno a

distinguersi in futuro per evidenti capacità tecniche ed espressive tipiche

dell’indirizzo di studio scelto.

In questo strano anno caratterizzato dalla pandemia alcuni allievi si sono distinti

per progetti con importanti partner.

Ho visto anche fiorire alcuni allievi arrivati immaturi al terzo anno e compiendo

nell’ultimo periodo autentici salti da gigante.

Fondamentale il corso di fumetto del Professor P.A.Polito che ci ha permesso di

conoscerci meglio e divertirci insieme disegnando.

Nonostante la presenza continuativa dei laboratori in presenza anche in zona rossa, la classe ha subito una
riduzione delle lezioni in presenza del 50% .avendo comunque garantita la presenza del docente a casa
attraverso la D.D.I. Per questo ho ritenuto inevitabile l’attivazione di strategie di comunicazione originali e
innovative esposte nella sezione: METODOLOGIA ADOTTATA
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno imparato a comporre e a stampare una “riga tipografica” con caratteri mobili
(nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato a preparare e a stampare una lastra di zinco, pratica importante come
BASE COMUNE a moltissime tecniche calcografiche semplici, complesse e molto complesse
(nozioni BASE)
Inoltre hanno imparato la procedura di fotoincisione di un immagine su telai serigrafia e a stampare
su carta e su stoffa. (nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato la tecnica attraverso la creazione di pittogrammi descrittivi delle tecniche
oggetto di studio.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno imparato a comporre e a stampare una “riga tipografica” con caratteri mobili
(nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato a preparare e a stampare una lastra di zinco, pratica importante come
BASE COMUNE a moltissime tecniche calcografiche semplici, complesse e molto complesse
(nozioni BASE)
Inoltre hanno imparato la procedura di fotoincisione di un immagine su telai serigrafia e a stampare
su carta e su stoffa. (nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato la tecnica attraverso la creazione di pittogrammi descrittivi delle tecniche
oggetto di studio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Strumentazione informatica, appunti realizzati appositamente per la didattica a

distanza, testi. Strumenti e matrici per la pratica dell’ incisione

METODOLOGIA ADOTTATA
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Nella seconda parte dell’anno scolastico ho fornito disegni\appunti fatti da me, decisamente poco accademici,
ma descrittivi nei minimi dettagli della tecnica oggetto di studio.

STUDIO della TECNICA mediante immagini, con lo scopo di:
1- Alleggerire lo studio dei complessi processi di realizzazione di un’ incisione.
2- Stimolare gli allievi a coltivare l’allenamento quotidiano del disegno su carta attraverso il racconto per
immagini.

Non ultimo l’aspetto LUDICO e INCLUSIVO - attraverso gli appunti\illustrati del Docente  e interpretati da
parte degli allievi, si consolidano le competenze e la tecnica passa automaticamente dal Docente al Discente.
Mettermi in gioco mi ha aiutata a stabilire un contatto umano con gli allievi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Revisione degli elaborati in presenza

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
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.
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STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero è stato costante durante tutto l’anno per tutta la classe.
Continui i contatti con gli allievi da telefono, social media e meet anche fuori dell’orario di lavoro.

Data 30/4/2021

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE

Prof.  Silvia Coppetti

ISTITUTO STATALE D'ARTE DI FIRENZE - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
PIAZZALE DI PORTA ROMANA FIRENZE

DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO
DEL LIBRO
DOCENTE: SILVIA VANNI

RELAZIONE FINALE

CORSO: LICEO  - ARTI FIGURATIVE - ARTI GRAFICHE, ILLUSTRAZIONE, FUMETTO -
CLASSE  5° B  a.s. 2020/2021

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe composta da ventiquattro alunni, di cui: due allievi con certificazione, e due
con bisogni educativi speciali.
Nell’orario del triennio del settore Arti Grafiche Illustrazione e Fumetto, il corso di Legatoria
compare sin dal primo anno, con tre ore di lezione in terza e quarta e quattro al quinto
anno, come previsto dal percorso Liceale.
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Il gruppo ha risposto alle attività del laboratorio durante il corso degli anni dimostrando in
diversi allievi un buon grado di interesse che ha dato la possibilità di raggiungere buoni
livelli di autonomia in diversi casi e in alcuni anche ottimi.
Nel percorso didattico di questo triennio le attività previste si sono focalizzate
principalmente sull’apprendimento delle nozioni di base delle tecniche della
cartotecnica e della legatoria, sull’utilizzo degli strumenti e dei materiali.
Durante l’ultimo anno le nozioni di legatoria si sono rivolte all’acquisizione di tecniche più
antiche e specifiche della legatoria artistica.
Il gruppo classe pur non presentandosi in modo omogeneo, ha saputo con tempi e modi
diversi affrontare le varie tematiche proposte, alcuni elementi hanno dimostrato rispetto
ad altri maggiore interesse e coinvolgimento nel dedicarsi alla realizzazione degli
elaborati, mostrando premura verso le varie tecniche svolte.
Diversi elementi si sono distinti per la partecipazione, la crescita e i livelli raggiunti
nell’apprendimento delle procedure e nella realizzazione degli elaborati, raggiungendo
ottimi risultati.
L’esecuzione degli elaborati è stata possibile grazie all’apprendimento e
all’approfondimento di diverse tecniche della legatoria artistica e all’utilizzo di strumenti e
di materiali appropriati. Con l’interruzione totale delle lezioni in presenza e con il
passaggio delle lezioni da casa in modalità remota su piattaforma meet di classroom da
marzo a giugno dello scorso anno, si è comunque proceduto inizialmente con un ripasso
delle tecniche, attraverso lezioni teoriche con schemi esecutivi e in un secondo tempo si è
proseguito con la realizzazione di elaborati di cartotecnica che sono stati eseguiti con
precisione e accuratezza nei particolari.
In questo ultimo anno scolastico, inizialmente in presenza ma non nelle aule dedicate al
laboratorio, ci siamo dedicati inizialmente ad elaborati di cartotecnica, successivamente,
quando siamo passati alle lezioni in DiD su piattaforma meet di classroom è stato
preparato preventivamente il materiale e consegnato agli allievi, per poter permettere di
lavorare anche da casa. Nonostante la mancanza di attrezzature e la difficoltà di
lavorare in spazi poco idonei, quasi tutti gli allievi sono riusciti a lavorare in modo corretto
eseguendo elaborati di buon livello e in alcuni casi anche ottimo. Dalla modalità in DiD
siamo successivamente passati alla modalità mista, con metà allievi a casa in DiD su
piattaforma meet di classroom e metà in presenza (a turni alternati), in questo periodo,
durante le lezioni in presenza, siamo riusciti ad affrontare anche tecniche di rilegatura più
complesse, come la rilegatura su nervi di corda con copertina incartonata in tutta pelle
con decori a rilievo, realizzare carte con la tecnica della marmorizzazione, utilizzate poi
per la rifinitura dei manufatti. Nonostante le oggettive difficoltà, gli allievi hanno
dimostrato nella maggior parte dei casi, interesse e curiosità per le tecniche affrontate,
dimostrando in molti casi, maturità e serietà.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La frequenza a questo corso è stata finalizzata soprattutto alla conoscenza dei materiali,
all'apprendimento di varie tecniche di legatoria artistica e ad esperienze di cartotecnica.
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Fornendo ad ogni allievo le competenze necessarie per poter potenziare le proprie
capacità tecniche, manuali e creative.
Durante l’intero percorso dei tre anni, gli allievi hanno in ogni caso toccato e
sperimentato varie tecniche di legatoria artistica, raggiungendo un buon livello di
formazione e in alcuni casi ottimo.
Gli alunni hanno manifestato un discreto grado di interesse per le varie tecniche apprese
e nelle varie esperienze gran parte della classe è riuscita a raggiungere risultati più che
buoni dimostrando una autonomia abbastanza idonea nella gestione delle tecniche di
laboratorio, anche se qualche incertezza nell’organizzazione e nell’affrontare il lavoro ha
pesato per qualcuno, rendendo i tempi di lavorazione un po’ più dilatati.
Si sono comunque distinti diversi elementi che hanno dimostrato interesse, maturità,
capacità d'elaborazione nell’affrontare il lavoro e nell’eseguirlo nelle varie fasi,
raggiungendo ottimi risultati finali.
Nella realizzazione degli elaborati si è notata una particolare cura e attenzione
nell’eseguire determinate lavorazioni, per esempio durante la lavorazione con materiali
più pregiati come la pelle.

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI

Gli obiettivi minimi sono da ritenersi ottenuti laddove l’alunno abbia raggiunto le sufficienti
capacità di seguire in maniera autonoma percorsi tecnici di base necessari a definire le
fasi che caratterizzano le esercitazioni svolte.
Gli obiettivi minimi in termine di competenze sono definiti con l’indicazione data dai criteri
di valutazione corrispondente al livello di sufficienza: il lavoro prodotto è
fondamentalmente corretto, ma presenta qualche imprecisione nella forma.
Sono inoltre considerati obiettivi minimi:
- Conoscenza dei linguaggi e strumenti specifici della disciplina.
- Capacità di analisi.
- Uso corretto degli strumenti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Materiali e attrezzature tipici del Laboratorio di Legatoria : carta da fotocopie, carta
Rusticus 90 mg., cartoncini Murillo 120 mg., carta Fabriano F4 liscia e ruvida, cartone grigio
accoppiato 2,5 mm, 3,0 mm, 0,5 mm; cartone da anime, tela da legatoria, pelle
spaccato di capretto, tempere, acquerelli, matite colorate, lapis, gomma, pennarelli,
colori acrilici, colla vinavil NPC stella bianca, colla pasta vegetale, colla in gel,
metilcellulosa.
Taglierina a cesoia, strettoio, stecche d’osso, telaio da legatoria, pressa, ago, spilli, filo da
legatoria Koban, filo di seta per occhielli, fettucce di cotone, spago, forbici, trincetti,
squadre e righe.
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Come segnalato sopra, a seguito del DPCM del 04.03.2020 e successive modifiche,
dall’inizio dell’anno, le lezioni sono state eseguite in diverse modalità, in un primo
momento con orario ridotto, successivamente in turni mattina e pomeriggio, sempre con
orario lievemente ridotto (orario provvisorio) e in aule non idonee al laboratorio per
passare poi a lezioni DiD su piattaforma CLASSROOM di GOOGLE; in un secondo tempo
alla modalità mista con metà alunni a casa e metà in presenza. Dal giorno 26 Aprile le
lezioni sono riprese con la presenza di tutti gli allievi disposti su due aule attigue per
numero elevato di allievi.

METODOLOGIA ADOTTATA

Nel percorso didattico di questi anni le attività previste si sono focalizzate
sull’apprendimento delle nozioni di base, delle tecniche della cartotecnica e della
legatoria e sull’utilizzo di strumenti e materiali propri di questa disciplina.
Per questo motivo tutti gli elaborati prodotti sono stati realizzati sempre partendo dalle
materie prime che attraverso varie fasi di lavorazione si sono trasformate in “oggetti”;
dalla piegatura del foglio, alla realizzazione delle carte decorate a mano per la
confezione di “manufatti unici”.
Durante le attività nel laboratorio si sono alternati momenti di lezioni frontali a fasi
operative dove gli allievi hanno potuto comprendere in ogni minima fase la realizzazione
dei manufatti prodotti e percepirne la complessità, dalla cucitura alla realizzazione della
copertina, dalle tecniche più semplici a quelle più elaborate sperimentando l’utilizzo
anche di materiali diversi, dai più poveri ai più pregiati.
Nelle lezioni DAD, lo scorso anno è stato fatto un ripasso generale sulla realizzazione degli
elaborati eseguiti durante il percorso scolastico, si è cercato di far eseguire agli allievi
degli elaborati di semplice restituzione a causa della mancanza di materiali e soprattutto
dell’ausilio delle attrezzature e dei laboratori. In questo anno scolastico sono stati forniti i
materiali per poter realizzare gli elaborati a casa.

MODALITA’ DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche sono state effettuate al termine di fasi di lavorazione significative nei casi in cui
si è trattato di un elaborato sviluppato in più lezioni e comunque al termine di ogni
elaborato è stata effettuata una verifica aperta e condivisa.
Le verifiche sono state effettuate su elaborati consegnati.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per la valutazione degli elaborati si è tenuto conto dell’interesse e dell’impegno, del
miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale raggiunto da ogni singolo
alunno, dell’uso corretto degli strumenti, dei percorsi e delle fasi di lavorazione eseguiti
correttamente. Si è tenuto conto della partecipazione e dell’impegno dimostrato anche
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solo nel seguire le lezioni online in un momento di così difficile gestione per dei ragazzi così
giovani.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Quando se ne è presentata la necessità, si è deciso di concedere più tempo per la
realizzazione degli elaborati proposti.

FIRENZE, 30 Aprile 2021 F.to Prof. Silvia Vanni

RELAZIONE FINALE A. S. 2020/21

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: ANTONIO DE SANTI

INDIRIZZO DI STUDIO: ARTI GRAFICHE
CLASSE 5 B

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI
Approfondimento di temi di carattere religioso e di attualità con particolare riferimento al
conseguimento di una certa autonomia di ricerca

OBIETTIVI MINIMI REALIZZATI
Conoscenza base di alcuni fenomeni del mondo religioso odierno con particolare riferimento alle
tematiche attinenti al cristianesimo; trattazione di vari argomenti concernenti l’attualità con il
conseguimento di una certa abilità di confronto con le fonti testuali

RISORSE STRUMENTALI USATE
Libri vari, fotocopie, CD, DVD, file doc, power point, pdf  in lezione frontale, DAD o DDI

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5B: LA MADONNA MADRE DI GESU’; IL SIGNORE
DEGLI ANELLI; ICONOGRAFIA DEI SANTI; I MITI GRECI; IL SUTRA DEL LOTO
(CELEBRE DISCORSO DEL BUDDISMO)

ASPETTI METODOLOGICI
Suscitare interesse per la materia da parte del docente, disponibilità al dibattito e alla flessibilità circa
la modalità di lezione per gli allievi: lezione frontale, ascolto di CD, visione di DVD, audiolibri
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MODALITA’ DI VERIFICA
Interrogazioni individuali non sono previste.
Test orali: eventuali se opportuni.  Inoltre
I RAGAZZI CHE HANNO PRESO PARTE COME AVVALENTI DI RELIGIONE IN 5B SONO
CHECHI ILARIA, PARIGI CAMILLA E POZZI PIETRO

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I ragazzi sono valutati in base al grado di attenzione e di partecipazione. Vengono valutati con un
giudizio e non con un voto, utilizzando, a scopo di raffronto, la tabella accettata dal Collegio dei
Docenti circa la eventuale equiparazione fra giudizio e voto (I = 5; S = 6; B = 7; D = 8; O = 9; E = 10)

FIRMA Docente Antonio De Santi
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ALLEGATO n.3

TRACCIA ELABORATO

Elaborato concernente le discipline caratterizzanti di indirizzo

Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Riguardo all’elaborato di cui all’art.10 e art.18 si precisa che il consiglio di classe ha individuato
l’argomento su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo.  Le modalità di assegnazione
hanno rispettato i tempi e i modi dell’Ordinanza Ministeriale. La trasmissione dell’elaborato da
parte del candidato avverrà secondo le modalità e i modi forniti dalla scuola secondo le indicazioni
Ministeriali.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui

all’art.10 e art.18 si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

***********

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/21

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO
IMMAGINARE IL MONDO ATTRAVERSO LO SGUARDO E IL SOGNO

Prima dell’avvento delle nuove tecnologie, l’autoritratto era un genere artistico praticato con i più
vari mezzi espressivi. Pensiamo ad alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte: l’allusivo e simbolico
“Autoritratto in uno specchio convesso” di Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto
della pelle scorticata di S. Bartolomeo nel Giudizio Universale della Sistina (che esibisce le proprie
debolezze, con una certa forma di autoironia); il grande autoritratto celebrativo di Canova, in cui lo
scultore si effigia con lo sguardo rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia ellenistica,
espressione dell’immortalità e dell’apoteosi dell’eroe; e, all’inizio del ‘900, la corporeità esibita e
frammentata di Egon Schiele o il drammatico autoritratto di Adolfo Wildt, noto come “La Maschera
del dolore”. In tempi a noi più vicini artisti quali Marina Abramovic e Giuseppe Penone lavorano
sulla e con la propria fisicità, quindi non solo con il proprio volto, per creare opere che siano un vero
e profondo “ritratto di sé”.
Nel tempo l’autoritratto si è convertito da pratica minoritaria artistica, a pratica generalizzata sotto
forma di autoscatto o autoritratto digitale grazie all’odierna tecnologia.
Ci fotografiamo nel mondo. Quindi, se da una parte vi è un autogoverno della propria immagine,
dall’altra essa stessa può avere funzioni di condivisione con gli altri e di sensibilizzazione su alcuni
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temi fondamentali. Si veicola il “nostro occhio sul mondo”, che include uno sfondo: il sogno
personale di modificarlo con riferimento all’arte, alla sostenibilità ambientale, alla disuguaglianza
sociale, alla povertà, alla diversità di genere, alla conservazione del patrimonio.

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a
lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto, integrato volendo anche in una prospettiva
interdisciplinare, inserendo l’immagine di sé collegata al sogno di se stesso nel futuro o l’immagine
di sé collegata alla visione di un mondo migliore, che dia prova delle sue capacità interpretative ed
espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche.

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e
in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più
congeniale e progetti un’opera grafica illustrandone il percorso ideativo/progettuale su fogli 50x70.
In fase progettuale il candidato definirà le dimensioni dell’opera in virtù del fatto che potrebbe
essere la proposta per la copertina di una rivista di settore.

Si richiedono i seguenti elaborati:
· Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni e prove colore;
· Progetto esecutivo con misure dell’opera ed esposizione dei passaggi progettuali;
· Opera originale 1:1 e facoltativo un particolare dell’opera eseguito con tecnica di stampa libera;
· Relazione puntuale e motivata dei riferimenti dai quali prende spunto l’idea e dei collegamenti
interdisciplinari espressi nell’elaborato, descrizione delle peculiarità dell’opera con indicazioni delle
tecniche grafiche scelte con specifico riferimento a quelle d’indirizzo.
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ALLEGATO n.4

Composizione del consiglio di classe

Coordinatore: Prof. Antonino Labate
e
Segretario: Prof.ssa Donatella Cheri

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Donatella Cheri

Storia Donatella Cheri

Lingua e cultura straniera Lucia Calzolari

Filosofia Pasqualino Alessandro Polito

Matematica Antonino Labate

Fisica Antonino Labate

Storia dell’Arte Maria Elena Massimi

Scienza motorie e sportive Alessandro Goffi

Discipline progettuali Arti Grafiche
Giannoni Massimo  (supplente Martina
Bartolini)

Laboratorio Arti Grafiche  Tecniche di Stampa Silvia Coppetti

Laboratorio Arti Grafiche Legatoria e rest. libro Silvia Vanni

Religione Antonio De Santi

Sostegno Rita Loiacono

Sostegno Laura Vicini
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