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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’innaugura una fase di grande vivacità sul 
piano culturale e didattico.  
La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite di 
insegnanti, direttori di scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti, Bruno 
Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.  
In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad esempio, 
le Triennali di Milano. 
Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un incremento 
numerico degli studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove materie culturali. 
Per rispondere alle esigenze di questa diversa realtà, il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970 
autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale, soddisfacendo la richiesta di studenti e docenti di 
prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il conseguimento del Diploma di Maturità di 
Arte Applicata.  (…) 
Nel 2010 , con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo 
ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative 
(grafico-pittorico e plastico-pittorico),  Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto, 
design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale. 



    

4 
 

Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di 
perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai 
finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

 

 

La sede di Sesto Fiorentino 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica profondamente 
radicata nel suo territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come "Scuola di Disegno 
Industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente 
la ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività didattica e nei decenni successivi vi si formarono 
le maestranze che trovavano impiego nella Manifattura di Doccia. Vi si studiavano il disegno 
applicato a molteplici campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e vi funzionava anche un 
laboratorio di falegnameria ed ebanisteria. Il successivo sviluppo di questa attività nel paese rese 
necessario caratterizzare ed approfondire la preparazione: nel 1919 la scuola divenne "Scuola d'Arte 
Applicata per la Ceramica " e nel 1925 passò al Ministero dell‘Istruzione. Fu però negli anni 
Cinquanta che videro la luce le innovazioni che hanno condotto alla struttura attuale: nel 1954 iniziò 
a funzionare la sezione Porcellana e nel 1958 la sezione Gres. Contemporaneamente l’attenzione si 
focalizzò sulle problematiche dell'industrial design: la grande esposizione didattica del 1958 
documenta i risultati della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola è trasformata in Istituto d’Arte e 
nel 1965 viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove funziona anche la sezione Rivestimenti 
ceramici per l'edilizia. Attualmente la scuola è una delle poche in Italia specializzate nella 
decorazione della porcellana. 
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. 
 

 
  



    

5 
 

2     

Percorso formativo dello studente 
 

Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano 
al loro interno sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle 
tecniche e la verifica della validità del progetto nei laboratori. 

Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta 
formativa nei seguenti corsi: 
● Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti figurative 

Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della moda e del 
costume, Design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale,  Grafica. 

● Corsi di Perfezionamento (biennali) 

Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno 
che completa il percorso disciplinare. 
Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i 
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto. 
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

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

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

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

 

3     

 

Profilo professionale in uscita  

Il corso di Design Arredamento si propone di fornire, a conclusione del percorso di studio, una
 preparazione che comprenda: 

1. la conoscenza degli elementi costruttivi, dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma; 

2. la consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo nei vari ambiti del design e 
delle arti applicate tradizionali;  

3. la capacità di saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative ai beni, servizi e produzione;  

4. saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 
del prototipo e del modello tridimensionale;  

5. conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
6. conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.  
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4 

Corso di ordinamento: piano orario del triennio 

 

 

Piano orario settimanale Design Arredamento 
 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 

Scienza motorie e sportive 2 2 2 

Discipline progettuali Design Arredamento 6 6 6 

Laboratorio Design Arredamento 6 6 8 

Religione / Attività Alternativa 1 1 1 
TOTALE 35 35 35 
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5 

Profilo generale della classe 

La classe 5D è composta di 27 alunni, suddivisi in due gruppi per le materie di indirizzo (13 studenti 
nel Gruppo 1, 14 studenti nel Gruppo 2), 10 studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. 
 
Notizie relative alla storia del triennio conclusivo del corso di studi: 
 
Il corpo docente è stato stabile nei tre anni 2018/2019-2019/2020-2020/2021, con il solo 
inserimento di un terzo docente di Laboratorio nel quinto anno, come riportato nella tabella 
sottostante. 
 
All’inizio del terzo anno 2018/2019 la classe era composta da 28 alunni, due studenti non sono stati 
ammessi al quarto anno. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 è stato inserito nella classe un alunno respinto dalla 4D del nostro 
Istituto nell’a.s. 2018/2019, portando all’attuale numero di 27 studenti la composizione della classe. 
 
Nel triennio la classe ha mostrato buona disponibilità al dialogo educativo e didattico, ed anche gli 
studenti più fragili hanno migliorato le loro competenze e incrementato il lessico specifico delle 
singole discipline. La classe ha seguito con correttezza le regole di Istituto e il comportamento è 
stato quasi sempre corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche.  
 
La classe si caratterizza come un gruppo vivace ed eterogeneo dal punto di vista cognitivo, per 
interessi, ritmi di apprendimento e competenze espressive. Una buona parte della classe ha seguito 
con particolare interesse e partecipazione le attività proposte, soprattutto nelle discipline di settore. 
Questo gruppo di alunni motivati, costanti nell’attenzione e nell’impegno, ha studiato con un 
metodo autonomo, ha maturato un buon livello di crescita personale e raggiunto risultati più che 
discreti nell’ambito delle discipline scolastiche, dimostrando capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione autonoma dei temi e delle problematiche proposte. 
Altri studenti con volontà e impegno sono riusciti a superare le difficoltà incontrate raggiungendo 
livelli di conoscenze e competenze complessivamente soddisfacenti. Un piccolo gruppo ha seguito 
il lavoro scolastico con minore interesse e continuità, raggiungendo con fatica risultati comunque 
nel complesso sufficienti. 
Buona parte della classe dimostra una conoscenza più che sufficiente dei contenuti di ciascuna 
disciplina, utilizza il lessico specifico richiesto da ciascuna di esse e sa applicare le conoscenze 
apprese nei processi didattici.  
Va segnalata la permanenza di alcuni atteggiamenti immaturi e talvolta non del tutto adeguati e 
rispettosi e le notevoli differenze di partenza, che non hanno portato a promuovere una sufficiente 
coesione, una partecipazione veramente ordinata e costruttiva e una positiva percezione delle 
diversità, per portare ad un gruppo classe veramente omogeneo e consapevole dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità. 
Nella totalità degli studenti si è percepita una diffusa preoccupazione, lamentando un eccessivo 
carico di lavoro, anche a causa della DDI che ha comunque coinvolto fortemente le discipline 
generali, oltre che della suddivisione delle discipline laboratoriali in tre diversi corsi, che ha portato 
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effettivamente ad avere una disciplina in più nel novero dei lavori da presentare alla fine di ogni 
quadrimestre. 
Nella fase finale gran parte degli studenti sono apparsi stanchi, provati dalle incertezze della 
situazione di contesto (Covid-19) e dal dover affrontare l’Esame di Stato in questo clima. 
Il Consiglio di Classe, per eventuali alunni BES, si attiene alla normativa ministeriale e rimanda al 
fascicolo riservato allegato al documento. 
 
 
Presentazione della classe nelle relazioni finali delle singole discipline: 
 
ITALIANO E STORIA: 
 
La classe, formata da 27 allieve/i, si presenta come un gruppo vivace, piuttosto eterogeneo, con 
situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro.  
Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile 
periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia Covid-19, tutti hanno mantenuto un livello 
di partecipazione alto durante le diverse attività della DaD, così come piuttosto soddisfacenti sono 
stati sia l’impegno che il profitto.  
Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati 
veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più 
fragili, e/o per dinamiche personali e familiari particolari, hanno studiato con discontinuità o fatica, 
pianificando con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è risultata, in questi 
casi, più frammentaria, ma quasi mai insufficiente in Storia. 
L’interesse per le tematiche letterarie e per i temi storici, per le materie umanistiche e d’impegno 
civile si sono accresciuti nel corso dell’attività scolastica e, con il passare del tempo, le/gli allieve/i 
hanno raggiunto una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di potenziare le loro 
capacità critiche, la loro preparazione e acquisire un’adeguata autonomia di studio ed elaborazione.  
Per la letteratura italiana, dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro attivo 
di interpretazione dei testi con la contestualizzazione storica dei temi, in connessione con i modelli 
culturali del tempo, la comparazione dei diversi modelli, il riconoscimento degli elementi di 
continuità e di innovazione nell’ambito della funzione svolta dall’autore e delle caratteristiche 
formali assunte dalle opere.  
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dei movimenti artistici in connessione con le 
tematiche proprie dell’indirizzo di studio. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche, se si esclude un gruppo molto ristretto di 
allievi, è sempre stata attiva e regolare, quindi nel complesso buona, per gran parte del percorso 
scolastico.  
Per quanto riguarda la Storia, dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro 
teorico di pura conoscenza delle linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà 
dell’Ottocento e del Novecento con quello più attivo di lettura, analisi ed interpretazione di testi di 
critica storico-sociale, approfondendo i temi in connessione con i modelli culturali del tempo e 
inducendo la classe a riflettere sugli elementi di continuità e di innovazione nell’ambito storico-
politico ed economico. 
In relazione all’indirizzo di studi, una particolare attenzione è stata dedicata alle modificazioni delle 
strutture sociali e dei costumi nel corso del XIX-XX secolo, attraverso la letteratura, i mass media, i 
nuovi consumi e il sorgere e l’evolversi della società di massa. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata regolare e, nel complesso, 
soddisfacente, per gran parte del percorso scolastico, anche nel periodo di DaD. 
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FILOSOFIA: 
La classe, attualmente composta da 27alunni, costituisce un gruppo eterogeneo dal punto di vista 
cognitivo, per interessi, ritmi di apprendimento e competenze espressive. Tutti gli studenti hanno 
partecipato attivamente alle attività didattiche proposte, sia in remoto che in presenza, mostrando 
interesse per la disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno migliorato e incrementato, nel corso dei tre 
anni, le loro competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione del linguaggio specifico della 
disciplina.  I risultati ottenuti, dalla maggior parte degli alunni, sono stati buoni e più che 
soddisfacenti, hanno mostrato sempre di saper affrontare lo studio con costanza e puntualità 
raggiungendo un buon livello di preparazione. Tuttavia, un esiguo numero di alunni, a causa di disagi 
di natura personale, o per una scarsa o inadeguata applicazione allo studio, ha mostrato qualche 
difficoltà nel cogliere le analisi o i collegamenti più complessi. La frequenza scolastica nel complesso 
è stata regolare e supportata, per la maggior parte dei casi, dall’impegno assiduo di studio a casa. Il 
comportamento è stato corretto e rispettoso nel corso di tutto l’anno scolastico 
 
STORIA DELL’ARTE: 
La classe numerosa, attualmente composta da 27 alunni, si presentava all’inizio del triennio 
eterogenea dal punto di vista cognitivo, per interessi, per tempi di apprendimento e capacità 
espressive. Un gruppo di ragazzi aveva fragilità dal punto di vista degli apprendimenti, altri avevano 
comportamenti vivaci e non sempre consoni alla situazione classe. Una parte seguiva e partecipava 
all’attività didattica con interesse e impegno costante e nel corso dei tre anni ha migliorato le 
competenze e incrementato il lessico specifico della disciplina. Ha raggiunto una certa autonomia 
nella sintesi, un’esposizione chiara e un uso del registro linguistico appropriato. Le problematiche 
iniziali nel corso dei tre anni si sono attenuate e alcuni di loro con maggiore interesse alla materia, 
partecipazione alle lezioni e impegno nello studio hanno raggiunto risultati sufficienti. Durante i 
periodi della didattica a distanza la maggior parte della classe è stata puntuale nella partecipazione 
alle video conferenze ma mostrando disorientamento alla richiesta di prove orali o scritte con 
valutazione. 
Nel complesso la preparazione ha raggiunto risultati complessivamente buoni, gli alunni con fragilità 
hanno lavorato con impegno e solo in alcuni casi la preparazione è frammentaria con abilità 
linguistiche ed espressive mediamente sufficienti. 
 
INGLESE: 
Durante il terzo e quarto anno gran parte degli studenti ha dimostrato interesse, curiosità e 
motivazione al dialogo educativo. Anche nell’ultimo anno, nonostante le difficoltà della pandemia, 
gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. 
La maggior parte della classe si presenta composta da elementi in possesso di buone abilità di base, 
che hanno permesso loro di ottenere risultati buoni o molto buoni e da qualche studente dal 
rendimento fragile sia per discontinuità d’impegno che per abilità personali. Sebbene ancora 
permangano in pochi elementi difficoltà nell’esposizione orale e scritta, la classe ha raggiunto nel 
complesso un buon livello. Spiccano nella classe alcune eccellenze. 
 
MATEMATICA E FISICA: 
La classe risulta composta da 27 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. Si tratta di una classe 
tuttora eterogenea tanto nell’acquisizione dei prerequisiti quanto nella motivazione allo studio che 
spesso fatica a mantenere un fragile equilibrio faticosamente e recentemente raggiunto, sia nel 
comportamento che nella partecipazione al dialogo didattico. 
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Nella seconda parte di quest’ultimo difficile anno scolastico la situazione appare leggermente 
migliorata, nonostante il diverso livello d’acquisizione dei contenuti e le molteplici sfumature del 
modo di intendere la propria partecipazione al mondo della scuola, la classe mostra un maggior 
impegno personale e un atteggiamento più adeguato nella partecipazione all’attività didattica. 
Considerando però il notevole numero di alunni, la permanenza di alcuni atteggiamenti immaturi e 
talvolta non del tutto adeguati e rispettosi e le notevoli differenze di partenza, non si riesce sempre 
a promuovere una sufficiente coesione, una partecipazione veramente ordinata e costruttiva e una 
positiva percezione delle diversità, per portare ad un gruppo classe veramente omogeneo e 
consapevole dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 
Da sottolineare una problematica pregressa che ha pesato sullo svolgimento dell’attività didattica 
dovuta, per due dei tre anni, ad una pessima combinazione di orario, per la quale le 4 ore totali di 
lezione previste per Matematica e Fisica, sono state raggruppate in due sole mattinate (2 + 2) di cui 
una coppia alle ultime ore del venerdì e l’altra alle prime del sabato, quindi praticamente 4 ore 
consecutive. Questa situazione, unita all’elevato numero di alunni e alla loro vivacità, ha portato in 
presenza all’impossibilità di promuovere un’azione didattica costante e proficua. I programmi 
risultano pertanto penalizzati, specialmente per quanto riguarda la fisica. 
Da sottolineare positivamente però che, nel periodo di DaD prima e DDI poi, la classe è stata sempre 
estremamente collaborativa, molto organizzata e educata. Quasi tutti hanno partecipato 
regolarmente alle videolezioni e l’azione didattica è stata più efficace che in altre classi. 
 
DICIPLINE PROGETTUALI: 
La classe è composta da 27 allievi della sezione di Arredamento, suddivisi in due gruppi per le 
materie di indirizzo. Un gruppo è composto da 13 e l’altro da 14 studenti. In entrambi i gruppi sono 
presenti elementi di spicco, trainanti la classe.  Nel complesso quasi tutti gli studenti si sono 
dimostrati sempre attenti e partecipi, sia nei momenti di lezione frontale, che nelle poche ore di 
lezione svolte in modalità “Didattica Digitale Integrata”, data l’emergenza SARS CoV 2. Grazie alla 
suddivisione in due piccoli gruppi, anche nel peggiore dei periodi (zona rossa) la classe ha potuto 
frequentare gran parte delle ore della disciplina progettuale in presenza. Entrambi i gruppi si sono 
sempre dimostrati rispettosi delle regole della scuola e non ci sono stati episodi di comportamenti 
non corretti. Quasi metà classe ha raggiunto ottimi risultati, mentre l’altra metà si è attestata a 
valutazioni più che discrete. Soltanto un piccolissimo gruppo ha raggiunto un profitto solo 
sufficiente. Tutta la classe ha dimostrato sempre molto interesse ed impegno nel lavoro proposto 
dal docente.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno, disteso e molto partecipato. Il gruppo classe ha 
poi usufruito del laboratorio di informatica e prototipazione (aula 108) per almeno un’ora 
settimanali di lezione, anche se gli studenti sono autosufficienti per quanto riguarda le tecnologie 
digitali.  Si rilevano delle eccellenze per quanto riguarda sia nell’aspetto puramente progettuale, che 
nella gestione dei software dedicati.  
Nel corso dell’anno scolastico, soprattutto da Gennaio in poi, ho potuto riscontrare nella totalità 
degli studenti una diffusa preoccupazione, lamentando un eccessivo carico di lavoro, anche a causa 
della DDI che ha comunque coinvolto fortemente le discipline generali e dello “spezzettamento” 
delle discipline laboratoriali in tre diversi corsi, che ha portato effettivamente ad avere una disciplina 
in più nel novero dei lavori da presentare alla fine di ogni quadrimestre. 
 
LABORATORIO TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE E CAD 2D: 
La classe, formata da 27 studenti, ha seguito le lezioni delle discipline d’indirizzo suddivisa in 2 
gruppi, rispettivamente di 14 e 13 studenti, per favorire l’accesso ai laboratori ed una costruttiva 
partecipazione. 



    

12 
 

A seconda della situazione epidemiologica, si sono alternate le lezioni a distanza a quelle in presenza 
o in modalità “mista”; poco produttive le lezioni a distanza per le attività laboratoriali, ma le lezioni 
in presenza non sono mai venute meno del tutto, in quanto consentite anche quando la Regione è 
stata classificata “zona rossa”. 
Gli studenti, per lo più dotati di device adeguati e software di settore, hanno partecipato 
attivamente e positivamente alle attività proposte, sia in presenza che in modalità da remoto. 
La classe, che lo scorso anno si era contraddistinta per eterogeneità di formazione culturale e 
comportamento, si è mostrata quest’anno più unita e partecipativa al dialogo educativo, 
nonostante le difficoltà e il disagio vissuti in questo a.s.  
In generale si è riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti, che, nonostante la 
didattica a fasi alterne, hanno dimostrato, ad eccezione di qualche elemento poco motivato e poco 
costante nell’impegno, un buon grado di responsabilità e autonomia, con il raggiungimento di 
risultati in generale buoni e in alcuni casi molto buoni.  
Nella fase finale gran parte degli studenti sono apparsi stanchi e demotivati, provati dalle incertezze 
della situazione di contorno (Covid-19) e dal dover affrontare l’Esame di Stato in questo clima. 
In merito alla programmazione svolta, rispetto a quella preventivata, sono stati ridotti alcuni 
argomenti, preferendo un maggiore approfondimento di quelli svolti. Da parte di 5 studenti, riuniti 
in 2 gruppi, c’è stata l’adesione al Concorso di idee New Design, esperienza positiva e partecipativa. 
 
LABORATORIO TECNOLOGIA E TECNICHE DEL LEGNO: 
La classe 5D è composta da 27 alunni, 14 per il Gr. 1 e 13 per il Gr. 2,  quasi tutti appartenenti allo stesso 
gruppo classe fin dal terzo anno. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha 
evidenziato un atteggiamento corretto. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata  sempre 
costante e attiva. Gli studenti alla fine del percorso di studio presentano un bagaglio di conoscenze, 
competenze e capacità complessivamente adeguate, hanno acquisito un proficuo metodo di studio e 
una sufficiente autonomia di lavoro, hanno frequentato diligentemente le lezioni mostrando un 
impegno complessivamente soddisfacente. In particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon livello 
di preparazione e di abilità acquisito, mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione 
discreta con qualche lacuna a livello organizzativo. Il profitto medio della classe risulta perciò più che 
sufficiente, in qualche caso molto buono. Per quanto riguarda l'attività in DAD la produzione di elaborati 
plastici tradizionali non ha subito grossi rallentamenti in quanto gli studenti si sono attrezzati anche oltre 
il dovuto per raggiungere gli obiettivi prefissati; l'ultimo mese e mezzo si è svolto prevalentemente in 
presenza rendendo la produzione di elaborati ancora più efficiente. 

 

LABORATORIO MODELLAZIONE 3D: 

Il gruppo classe suddiviso in 2 gruppi ha seguito il corso di modellazione 3d per un numero settimanale 
di 2 ore,  manifestando una collaborazione attiva alle lezione intraprese, il livello di preparazione è stato 
buono per la maggior parte degli studenti solo un paio di loro ha dimostrato difficoltà di partecipazione 
con scarso rendimento. 

 

SCIENZE MOTORIE: 

La classe è composta da 27 allievi, tra cui 12 maschi e 15 femmine. Gli alunni hanno partecipato 
attivamente dimostrando impegno e un discreto interesse sia nei confronti delle lezioni pratiche che in 
quelle teoriche. Il comportamento da parte degli alunni è stato abbastanza corretto e collaborativo, 
dimostrando un sensibile miglioramento rispetto agli scorsi anni scolastici. Permangono ancora alcune 
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situazioni in cui è necessario richiamare gli alunni ad un atteggiamento più consono alle attività 
didattiche. 

 

RELIGIONE: 

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

 

 

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 28 1 1 1 27 

IV 27    27 

V 27    27 

 
 
 

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana stesso docente stesso docente stesso docente 

Storia stesso docente stesso docente stesso docente 

Lingua e cultura straniera stesso docente stesso docente stesso docente 

Filosofia stesso docente stesso docente stesso docente 

Matematica  stesso docente stesso docente stesso docente 

Fisica stesso docente stesso docente stesso docente 

Storia dell’Arte stesso docente stesso docente stesso docente 

Scienza motorie e sportive stesso docente stesso docente stesso docente 

Laboratorio Design stesso docente stesso docente stesso docente+     
diverso docente 

Discipline Progettuali Design stesso docente stesso docente stesso docente 

Religione stesso docente stesso docente stesso docente 
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6 

Obiettivi generali e obiettivi  minimi 

La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e 

progettuali, si è sviluppata, secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità 

didattiche al termine delle quali si è proceduto alle opportune verifiche. 

Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche, 

espressive, rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile rapporti 

di interdisciplinarietà tra argomenti similari e suscitando curiosità verso gli approfondimenti. 

 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli previsti 

dalla programmazione del consiglio di classe della 5D di inizio anno. 

 

Obiettivi comportamentali – affettivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a : 

- osservare le regole dell'Istituto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi; 
- rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati; 
- procedere in modo autonomo nel lavoro. 
- favorire la coscienza di sé e l'autostima, attraverso l'acquisizione di autocontrollo e  

autodisciplina, stimolare la capacità di interventi ordinati e pertinenti. 

- Essere più coinvolti, reattivi e creativi. 
 

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

- potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi, la concettualizzazione, la 

ritrasmissione dei contenuti dopo un'opportuna rielaborazione personale e l'organizzazione 

metodica del lavoro; in particolare sulla comunicazione pubblicitaria. 
- sviluppare capacità di sintesi  
- Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 
- Potenziare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

 

Gli obiettivi minimi di ogni disciplina sono esplicitati nelle relazioni personali dei singoli docenti 
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7  

Sintesi attività DID 

L’anno scolastico 2020/2021 è iniziato mantenendo quanto espresso dal DPCM del 9 Marzo 2020 e 
successive integrazioni. 
Nel primo bimestre dell’anno scolastico (settembre – ottobre) la didattica si è svolta interamente in 
presenza con una riduzione del modulo orario a 45 minuti, al fine di permettere lo sdoppiamento 
delle classi più numerose, alternando la frequenza tra mattina e pomeriggio. La classe 5D, 
interessata dallo sdoppiamento perché numerosa, è stata coinvolta nelle turnazioni tra mattina e 
pomeriggio. 
A partire da novembre l’orario si è adeguato alla normativa ministeriale, che prevedeva le chiusure 
a seconda delle diverse fasce di colore. Le attività didattiche hanno visto l’alternarsi di periodi di 
presenza al 50% e DDI, in zona gialla e arancione, mentre in zona rossa si sono svolte quasi 
integralmente in DDI, fatta esclusione per la didattica laboratoriale. 
Gli studenti non hanno mostrato particolari difficoltà nell’adattarsi alla modalità, peraltro già 
sperimentata lo scorso anno, e l’hanno accettata responsabilmente, pur ritenendola innaturale e 
asettica, priva della socializzazione e dei rapporti umani, che contraddistinguono la scuola in 
presenza. 
La DDI, che trova il suo espletamento prevalentemente in attività online, ha fatto emergere 
problematiche tecniche, legate essenzialmente a strumentazioni e a connessioni poco stabili; la 
scuola, per sopperire alla carenza di strumentazioni, ha fornito agli studenti meno abbienti un pc 
portatile, consegnato ai primi di febbraio. 
La piattaforma adottata dall’Istituto per la didattica digitale integrata è stata Google Suite for 
Education, comprendente le app Google Meet, per le lezioni in videoconferenza, e Google 
Classroom, per l’assegnazione di compiti e materiali in modalità asincrona. 
Le ore di lezione sono organizzate su 45 minuti, per permettere agli studenti una pausa di 15 minuti 
ogni ora di attività davanti al monitor, evitando così l’affaticamento oculare tipico dei 
videoterminalisti. I 45 minuti si sono svolti con attività sincrone - per lo più lezione frontale e 
partecipata - su Google Meet. Questa scansione non è però stata rispettata da tutti i docenti e 
spesso la lezione si è estesa a tutta l’unità oraria a disposizione. L’attività didattica è stata inoltre 
integrata attraverso l’assegnazione di materiali di approfondimento e di sintesi, prodotti dai docenti 
con slide costruite appositamente o video lezioni pre-registrate, e con esercitazioni da svolgersi 
come compito di consolidamento degli apprendimenti su Google Classroom.  
Nel periodo in cui la classe era in presenza (Toscana in zona arancio) in modalità “Didattica mista” 
gli studenti in presenza erano solo 22, ed è stata applicata una turnazione per i restanti 5 studenti. 
Per questi e per gli studenti in quarantena è stata attivata la didattica sincrona, attraverso Google 
Meet. Questa modalità ha evidenziato delle forti criticità. Per problemi tecnici legati spesso ad un 
mal funzionamento dell’audio o alla dispersione del suono nelle aule, questa modalità non ha 
sempre permesso agli studenti on line di seguire in maniera appropriata la lezione. 
Le attività svolte sia in sincrono che asincrono sono state utilizzate per la valutazione, in primis 
dando valore all’aspetto formativo e poi anche all’aspetto sommativo. 
Durante la DDI quasi tutti gli studenti tenevano accesa la telecamera, tenendola spenta solo per 
problemi di connessione.  Gran parte degli studenti ha partecipato al dialogo educativo con costanza 
e impegno. 
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8  

Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico 

 
 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri da 

Settembre a Gennaio e da Febbraio a Giugno, con 

rilevazione interperiodale per verificare la presenza di 

insufficienze e/o troppe assenze. Sono state effettuate 

almeno due verifiche a quadrimestre .  

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 
 
  



    

17 
 

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 

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 
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stessi durante tutto il corso dell’anno. Tale valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o 

finale, non può riferirsi quindi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo 

di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. 

Si riporta qui lo schema di corrispondenze tra comportamento e valutazione approvato dal Collegio 

Docenti. 

 

Tabella valutazione del comportamento: 

 Voto Descrittori del comportamento 

10 Elevato grado di autonomia nel comportamento; partecipazione esemplare al dialogo 

educativo. 

Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze e ritardi. 

Attenzione collaborativa ai compagni e alla vita della scuola; rispetto degli altri, degli 

ambienti comuni e dell’istituzione scolastica. 

Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

9 Buon grado di autonomia nel comportamento; partecipazione ottima al dialogo educativo. 

Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze e ritardi. 

Buona predisposizione a collaborare con i compagni e a partecipare alle attività di 

apprendimento, rispettando gli altri e gli ambienti comuni della scuola. 

Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

8 Buona partecipazione al dialogo educativo. 

Frequenza sostanzialmente regolare, puntualità alle lezioni e nella giustificazione di assenze e 

ritardi. 

Rispetto degli altri, degli ambienti comuni e dell’istituzione scolastica. Sporadici richiami 

verbali; nessuna ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

7 Discontinua partecipazione al dialogo educativo. 

Molteplici assenze e ritardi; qualche assenza mirata; scarsa puntualità nelle giustificazioni. 

Linguaggio quasi sempre consono al contesto educativo; occasionale mancanza del materiale 

didattico. 

Comportamento quasi sempre rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti comuni e 

dell’istituzione scolastica. 

Eventuali richiami verbali o ammonizioni scritte; nessuna sanzione. 

6 Scarsa partecipazione al dialogo educativo 

Assenze frequenti non giustificate da patologie opportunamente certificate; ritardi abituali; 

assenze mirate; ritardo nelle giustificazioni e dopo sollecitazione degli insegnanti. 

Linguaggio non sempre consono al contesto educativo; mancanza del materiale didattico. 

Comportamento non sempre rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti comuni e 

dell’istituzione scolastica. 

  Richiami verbali o ammonizioni scritte; eventuali sanzioni. 

5   Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni 
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Attribuzione del credito scolastico (Allegato A, O.M. 53 del 03/03/2021) 
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9   

Percorsi Multidisciplinari 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

multidisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

 La concezione dell'uomo e della 
natura in Leopardi 
e Schopenhauer 

 

800 Filosofia-Italiano-storia Operette morali e Canti per 
Leopardi. 

“Il mondo come volontà e 
rappresentazione” per  

Schopenhauer 

Architettura funzionalista 900 Storia dell’Arte, Disc. 
Progettuali, Laboratorio 

Le Corbusier - Funzionalismo 

Movimento Futurista 
“La modernità come dinamismo” 

900 Italiano-Storia-St. dell’Arte-
Disc. progettuali 

Marinetti- De Chirico - Carrà-
Balla - Boccioni 

Schede dal libro di testo 

Totalitarismi 900 Scienze Motorie, Storia, 
Inglese, Disc. progettuali 

Giochi olimpici a Berlino 1936, 
totalitarismo e sport, design di 
guerra, Ist and IInd World Wars 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto 
anno  

 

ELENCO DEI TESTI LETTERARI DA PROPORRE AGLI/ALLE ALLIEVI/E IN 
SEDE D’ESAME (28 testi) 

 
LEOPARDI, dai Canti: L' Infinito, A Silvia, La sera del di' di festa, 
                                     La ginestra o il fiore del deserto (ultima strofa) 

LEOPARDI, dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

VERGA, da Vita dei campi, Rosso Malpelo (primi 3 capoversi), La lupa. 

VERGA, da I Malavoglia, cap. XV, L’addio di ‘Ntoni, (dal rigo 51 al rigo 63 p.347 Manuale). 

BAUDELAIRE, da I fiori del male, L'albatro, Corrispondenze. 

D’ANNUNZIO, da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (primi 32 versi). 

PASCOLI, da Myricae, Lavandare, X Agosto, Novembre. 

PASCOLI, da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, La nebbia. 

PIRANDELLO, da L'Umorismo, parte seconda, II, Il sentimento del contrario. 

PIRANDELLO, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (prime 22 righe). 

F.T. MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo, Primi 10 punti del Manifesto. 

UNGARETTI, da L'Allegria, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso.  

UNGARETTI, da Sentimento del tempo, Sentimento del tempo. 

MONTALE, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola…, Spesso il male di vivere                                                     
                                                   ho incontrato, 

MONTALE, da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

MONTALE, da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.        
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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 Ed. Civica 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Storia del Museo Moderno Storia dell’Arte 

Parliament structure explained Inglese 

Visione del video  the House of Commons. Inglese 

10 Downing Street. Inglese 

Roles of the PM. Inglese 

Concetto di Fair play, carta del Fair Play ed esempi nello sport. Scienze motorie 
Falegnameria: sicurezza in laboratorio nell’uso di solventi, vernici, veleni.  Laboratorio modellistica e tecnologia 

del legno 
Conservazione di sostanze infiammabili. Riconoscere i simboli relativi alla 
pericolosità di alcune sostanze. 

Laboratorio modellistica e tecnologia 
del legno 

Corretto utilizzo e rischi specifici degli utensili da banco e manuali. Laboratorio modellistica e tecnologia 
del legno 

L'alienazione dell'operaio nel sistema economico capitalistico (Marx) Filosofia 
 I diritti dei lavoratori. Art. 35-36-37 della Costituzione Filosofia 

Lo Statuto Albertino: prima costituzione del Regno d’Italia 
Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana 
italiana 

Storia 

Notizie storiche sulla nascita della Costituzione italiana 
Struttura della Costituzione italiana 
Lettura, analisi e commento degli articoli fondamentali (1-12) 

Storia 

Diritti e doveri dei cittadini: analisi e commento fino all’art. 54 Storia 

Democrazia e diritto di voto: approfondimento sull’art. 48 della 
Costituzione. 
Sistema maggioritario e sistema proporzionale. 

Storia 

Nascita e storia dell’Unione Europea 
Principali compiti 

Storia 

Composizione ed elezioni del Parlamento Europeo 
Analisi dell’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 
Uguaglianza, parità, pari opportunità. 

Storia 

Gli organismi internazionali di pace: dalla Società delle Nazioni 
alle Nazioni Unite. 

Storia 

La Giornata contro la violenza sulle donne: 25 Novembre, 
significato e dati in Italia aggiornati al 2020. 

Storia 

L’etica nel Design Discipline progettuali del Design 

Concetto di Doping e principali sostanze dopanti Scienze motorie 
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12 

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

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

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

coinvolte 
Luogo di svolgimento 

Corso sulla Sicurezza negli 
ambienti di lavoro (MAD 4.0) 
 

a.s. 2018-2019 12 ore Laboratorio Scuola 

CERSAIE (Ceramica e 
arredobagno- Bologna-Tutta la 
classe) 

28.09.2018 
26.09.2019 

6 ore 
6 ore 

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Bologna 

Salone Satellite del Salone del 
Mobile di Milano 

11.04.2019 8 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Milano 

Incontro con esperto di Design 
Puccio Duni 

03.05.2019 2 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola 

Conferenza con A. Genro - 
esperta di remodeling nel 
settore commerciale 

08.01.2020 2 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola 

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

Dal 23.10.2019 
al  23.02.2020 

27 ore Laboratorio Museo F. Zeffirelli 
(Firenze) 

Convegno nazionale a scuola 
con vari esperti “100 anni di 
Bauhaus a Firenze” 

06.12.2019 4 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola 

Il Giardino delle Imprese 
Firenze II edizione (Cassa 
Risparmio Firenze) 

Dal 17 al 
28.06.2019  e 
dal 27.08 al   
11.09.2019 

163 ore Laboratorio C.R.F. 

Progetto Pot Design 
(Università di Firenze) 

25/11/2019 -  
10/12/2019 

12 ore Laboratorio Scuola/Unifi 
Calenzano 

Esperienza di stage in vari 
negozi di arredamento (Self 
Habitat, Adele&Illum) 

a.s. 2019/2020 
settembre 
2019 

72-80 ore Laboratorio Firenze 

ISIA di Firenze (Istituto 
Superiore di Istruzione 
Artistica) - UNIFI (Università 

a.s. 2019/2020 
a.s. 2020/2021 

Vari incontri in 
presenza e on 
line 

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola (on line) 
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degli studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura, Urbanistica, 
Campus Design)  
Ogni studente ha fatto almeno 
un’esperienza all’esterno 
dell’ambito scolastico.  

Young International Forum 
Orientamento universitario 

6-8 Ottobre 
2020 

18 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola  

Creactivity – Ricerca ed 
innovazione nel Design 

Nov. 2020 24 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola/on line 

Gallerie degli Uffizi – 
Dipartimento scuola e giovani. 
Progetto “Ambasciatori digitali 
dell’Arte”.  

07.01.2021 
10.05.2021 

50 ore Discipline 
progettuali, 
Laboratorio 

Scuola/Boboli 

 

  



    

26 
 

13 

CLIL 
 
 

 

CLIL 
DNL veicolata in lingua straniera   Lingua veicolare utilizzata Modalità di attuazione* 

Acquisizione e uso della 
terminologia specifica 
nell’ambito del Digital Design 
3D – Discipline progettuali del 
Design 

Inglese Reading, listening, speaking   
fino al 50% del monte ore della DNL 
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14 

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

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA: 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali: 

 

Workshop Creactivity 

2019 

 

Scuola 

 

3 giorni 

 

 

Progetto New Design 

 

Scuola 

 

30 giorni 

 

Progetto “Ambasciatori 
digitali dell’Arte”. 

Scuola/Boboli 60 giorni 

Orientamento: 

 

Architettura, Design, 

ISIA 

Scuola 3 incontri di 2 ore 
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15        Metodologie didattiche e tipologie di verifica 

 

     Metodologie didattiche 
 

MATERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA' 

IT
AL
IA
N
O 

ST
O
RI
A 

IN
GL
ES
E 

FI
L
O
S
O
FI
A 

M
AT
E
M
AT
IC
A 

FI
SI
C
A 

ST
O
RI
A 
D
EL
L’
A
RT
E 

SC
IE
N
ZE 
M
O
T
O
RI
E 

DISC
IPLI
NE 
PRO
GET
TUA
LI 
DESI
GN 

LAB
OR
AT
ORI
O 
DES
IGN 

R
EL
IG
IO
N
E 

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

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X 

Problem solving         X X  

Metodo induttivo            

Esercitazioni pratiche X X      X X X  

Lavoro di gruppo      X  X X X  

Discussione guidata X X X  X X X X X X X 

Simulazioni            

Recupero X X  X X  X  X X  

Attività esterne (1)            

Attività svolta in DID X X X X X X X X X X X 
(1) indicare brevemente quali 
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     Tipologie di verifica 
 
 

MATERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA'  

IT
AL
IA
N
O 

ST
O
RI
A 

IN
GL
ES
E 

FI
LO
SO
FI
A 

M
AT
E
M
AT
IC
A 

FI
SI
CA 

ST
O
RI
A 
DE
LL’
AR
TE 

SC
IE
NZ
E 
M
O
T
O
RI
E 

DIS
CIP
LIN
E 
PR
OG
ETT
UA
LI 
DES
IGN 

LAB
OR
AT
ORI
O 
DES
IGN 

R
EL
IG
IO
N
E 

Interrogazione lunga X X X X X X X X    

Interrogazione breve X X X X X  X X    

Trattazione sintetica X X     X     

Prove pratiche        X X X  

Tema o problema X X   X X      

Questionario X X   X X    X  

Relazione X X    X      

Esercizi X X X X X X   X X  

Test strutturati  X          

Test semi strutturati X X X X X X X X    

Valutazione formativa DID            
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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 di una 

settimana, dopo lo scrutinio del primo quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto 

varie modalità di recupero in itinere. Sono stati organizzati corsi di recupero (PAI) per 

scienze/chimica. 
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17 Simulazioni Esame di Stato ed assegnazione del tema per l’Elaborato d’Esame 

Dato lo svolgimento di parte delle attività in modalità Didattica Digitale integrata (DDI) non sono 

state svolte le simulazioni delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato. Tutto il percorso è stato 

rimodulato con l’attivazione della DDI, secondo le circolari ministeriali. 

Come da O.M. del 3 Marzo 2021 n.53 recante “Esami di stato nel secondo ciclo di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021” l’Esame avrà una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione 
di un elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di 
classe il 30 Aprile 2021, affinché possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da un loro 
insegnante/tutor. Nella scuola secondaria di secondo grado l’elaborato riguarda le discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 
classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 
produzione artistica o tecnico pratico. 
Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno 
studentesse e studenti, supportandoli e consigliandogli, nel corso della realizzazione dei loro 
elaborati. Sarà un percorso condiviso che consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto 
appreso.  
Allo scopo di offrire alla commissione maggiori elementi di giudizio, in sede di colloquio, gli studenti 
chiedono che sia loro offerta l'occasione di mostrare i lavori più significativi realizzati durante il 
percorso formativo. 

 
Agli studenti sono stati assegnati, il 30 di Aprile 2021, diversi temi specifici per la redazione 
dell’Elaborato d’Esame, tutti rientranti in una stessa tematica generale di riferimento. 
 
Il progetto coinvolgerà principalmente le discipline di settore (Discipline progettuali del Design, 
Laboratorio strumenti di rappresentazione e Cad 2D, Laboratorio di modellazione 3D, Laboratorio 
della modellistica e delle tecnologie del legno).  
 
Ad ogni studente è stato affidato un tutor d’area disciplinare, spesso affiancato anche da un tutor 
generale. Le assegnazioni sono state fatte dopo un confronto con gli studenti su alcuni temi specifici 
proposti, che sono poi stati distribuiti nel rispetto delle specifiche competenze, attitudini e 
indicazioni di preferenza degli studenti.  
 
Il tema riguarda la riprogettazione di uno spazio interno. Lo spazio da realizzare sarà un luogo ad 
uso pubblico di notevole interesse, per il quale lo studente dovrà adottare tutta la sensibilità e 
l’emozione che penserà di trasmettere all’ ipotetico committente ed all’utenza di riferimento. Le 
proposte di progetto  dovranno presentare arredi  e materiali di particolare pregio, ponendo elevata 
attenzione al tema specifico assegnato.  
 
Lo spazio scelto per realizzare il progetto è attualmente utilizzato come negozio di abbigliamento di 
un noto marchio e si trova in via dè Tornabuoni 13 -15/r  a Firenze, nella Torre Gianfigliazzi.  
I locali sono distribuiti su due livelli, piano terra e piano ammezzato. Il vano  principale al piano terra 
si affaccia con due vetrine sulla via pubblica. Frontalmente, sull’ altro lato della via, troviamo il 
palazzo storico Spini Feroni, mentre sulla sinistra abbiamo il Lungarno Corsini con il ponte Santa 
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Trinita che conduce Oltrarno in S. Spirito e S. Frediano. A destra troviamo la chiesa di S. Trinita, che 
affaccia sull’omonima piazza, dalla quale si diparte l’altro ramo di via de’Tornabuoni, verso Piazza 
Antinori. 
 
Gli studenti predisporranno una adeguata strategia per la presentazione del progetto, così come 
specificato nella O.M. del 3/3/2021 n. 53. Durante il loro percorso di studi, nel triennio di Design per 
l’Arredamento, sono state fatte diverse esercitazioni progettuali che sono poi sempre state 
presentate alla classe dagli studenti. 
Nello specifico, gli studenti sono stati abituati ad avere per la presentazione del progetto, un tempo 
che di solito rientrava nei 15 minuti. In sede di colloquio d’esame, il Consiglio di Classe suggerisce 
che a questo tempo vada ad aggiungersi un tempo aggiuntivo, in modo da dare la possibilità agli 
studenti di poter inserire i vari collegamenti multi disciplinari ed eventualmente parlare, in questa 
fase, della loro esperienza legata al percorso PCTO.  
 
Si riporta nell’allegato 3, a fondo documento, i diversi temi specifici assegnati agli studenti, per la 
redazione dell’Elaborato d’esame che rientra nella tematica generale di riferimento: “Spazi della 
socialità per Firenze dopo la pandemia SARS-CoV-2”. 
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18 Firme docenti 

COGNOME E NOME FIRMA 

VOLSI PAOLO f.to Paolo Volsi 

RANA ANNA f.to Anna Rana 

PARISI COSIMA f.to Cosima Parisi 

SISINI MICHELINA f.to Michelina Sisini 

BRUCCI SIMONETTA f.to Simonetta Brucci 

LUNARDI ROBERTA f.to Roberta Lunardi 

BIFFOLI ANDREA f.to Andrea Biffoli 

SARDONE ARIANNA f.to Arianna Sardone 

MASSARI MICHELANGELO f.to Michelangelo Massari 

TALARICO ANDREA f.to Andrea Talarico 

DE SANTI ANTONIO f.to Antonio De Santi 

 

 
Documenti a disposizione della commissione: 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbali consigli di classe e scrutini 

 
Firenze, 15 maggio 2021 
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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 

 
 
 

LICEO ARTISTICO DI FIRENZE PIAZZALE DI PORTA ROMANA 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO  2020 – 2021 - CLASSE V D 
                                                   DOCENTE: ANNA RANA 
 
Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica. 

Le fasi del pensiero leopardiano. 
Leopardi, dalla natura benigna alla natura matrigna.  
Pessimismo storico e pessimismo cosmico.  
La poetica e il ruolo dell'immaginazione.  

Lettura e analisi dallo Zibaldone: 
"Parole e termini"  
"La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo" 

I Canti: genesi, struttura e titolo. Partizioni interne. Lingua e metro.  
Canzoni civili e Canzoni del suicidio: temi. 

Lettura, parafrasi e analisi di:  
L' Infinito 
La sera del di' di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto, parafrasi e analisi vv. 1-58, sintesi seconda strofa, parafrasi  
                   e analisi vv. 87-157, sintesi strofe 4-5-6, parafrasi e analisi vv. 297-317.  

Letture e riflessioni dalle Operette morali: 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 
 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 

La cultura e il contesto storico del Positivismo  
Pensiero e riferimenti filosofici: Comte, Spencer, Darwin, Lombroso  
Lettura dell’Introduzione a "L'origine della specie" di Darwin  

Positivismo e letteratura: il Naturalismo 
Caratteristiche e canoni del romanzo naturalista 
E. Zola, cenni biografici, Il Romanzo sperimentale e il ciclo Rougon-Macquart. 
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Letture antologiche e analisi di testi di autori del Naturalismo francese: 

Romanzo e inchiesta sociale, f.lli de Goncourt, prefazione a " Germinie Lacerteux"  
Romanzo sperimentale di Zola, "Romanzo e scienza: uno stesso metodo" 
E. Zola, L’Assommoir, cap.I,II,XII. 

Il Verismo in Italia.  
Rapporti tra Naturalismo e Verismo  

L. Capuana, vita, formazione e opere 
Il marchese di Roccaverdina, intreccio e analisi personaggi. 
Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica 
I romanzi catanesi e i romanzi fiorentini. Il ciclo mondano 
L'adesione al Verismo, da "Nedda" a "Rosso Malpelo"  
Analogie e differenze con Zola e il Naturalismo francese 
Strumenti ed esiti della narrativa verghiana  
Artificio della regressione e dello straniamento  
L'ideale dell'ostrica. Pessimismo e anti-progressismo: il tema dei vinti. 

Lettura integrale ed analisi delle seguenti novelle:  
da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La lupa, Cavalleria rusticana (in fotocopia) 
da Novelle rusticane, La roba, Libertà 

I Malavoglia: trama, personaggi, lingua e stile, narrazione corale 
Lettura integrale e analisi del romanzo con relazione finale 
Mastro-don Gesualdo, temi, personaggi, lingua e stile.  

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 

Il Decadentismo, contesto storico-culturale  
L'autocoscienza della crisi, i presupposti filosofici  
Simbolismo e Decadentismo, il ruolo dell'artista.  

C. Baudelaire: vita, poetica e opere.  
Ideale e reale. Spleen. 
Da Lo Spleen di Parigi, La caduta dell'aureola. 
Da I fiori del male, L'albatro, Corrispondenze, Spleen. 

A. Rimbaud: vita, poetica e opere   
Da Poesie, Vocali 
Lettera del veggente, lettura brano antologico.  

P. Verlaine, vita, poetica e opere  
L’ Arte poetica, Allora e ora, analisi testo 
Piange nel mio cuore, testo in Classroom 

Gabriele D' Annunzio, vita, opere, pensiero e poetica.  
L'estetismo, il superomismo, il culto della parola "divina", la vita come opera d'arte.   
D'Annunzio prosatore, stile e tecnica narrativa.  
Il piacere, trama, personaggi e tematiche. Lettura e analisi cap.I, libro I.  

D'Annunzio poeta, le prime raccolte e sviluppi della sua poetica 
Le Laudi, temi di Maia ed Elettra  
Struttura e tematiche dell'Alcyone  
Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli, vita, opere, pensiero  
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La visione del mondo e della poesia. La "rivoluzione" stilistica linguistica. 

Il fanciullino, radici culturali e poetica  
Lettura e analisi cap. I, III.  

Myricae e i Canti. Temi e fonosimbolismo  
Da Myricae, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo e Il tuono. 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 
 
Il romanzo del Novecento in Europa e in Italia: caratteri generali 

Nuovi tipi di personaggi. Posizione del narratore. 
Costruzione della trama, il ruolo delle "epifanie" 
Cenni all’opera di Proust e Joyce 

Kafka, vita e opere principali.  
L' "allegoria vuota", la scrittura come salvezza. 
Lettura e analisi brano antologico tratto da "La metamorfosi". 
 
Luigi Pirandello: vita, profilo intellettuale e letterario, poetica e opere     
La crisi d'identità dell'uomo moderno e la visione del mondo   
Il ruolo dell'arte in Pirandello. L' Umorismo 
Lettura e analisi brani antologici: 
Il sentimento del contrario,   
La vita come flusso continuo. 

Novelle per un anno, forme, temi e personaggi.  
Da Novelle per un anno, lettura e analisi di:  
La carriola (testo su Classroom), Il treno ha fischiato. 

I romanzi: temi e personaggi dei primi romanzi.  
I "romanzi della svolta", sintesi trame e tematiche 
Lettura libro I, cap.I di "Uno, nessuno, centomila". 

Lettura integrale e analisi del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

Le opere teatrali, le “maschere nude”, dal teatro grottesco al “metateatro”  
Così è (se vi pare), temi e personaggi. Lettura e analisi scena finale. 
Trama e tema della follia in "Enrico IV".  
Sei personaggi in cerca d'autore, trama e temi principali. 

La poesia del Novecento: movimenti, poetiche e tendenze 
Le avanguardie del primo Novecento: Crepuscolari (cenni) e Futuristi. 
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura italiana.  

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica 
Struttura, temi e forme poetiche delle principali raccolte 
Lettura, parafrasi e analisi:  
Da L'Allegria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso,  
                      Fratelli, Mattina. 
Da Sentimento del tempo, Una colomba, Sentimento del tempo. 
Da Il dolore, Non gridate più. 
 
Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica 
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Struttura, temi e forme poetiche delle principali raccolte 
Lettura, parafrasi e analisi:  
Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto,  
                                Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando…,  
                                 
Da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale        
 
LIBRI DI TESTO 
C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2B, 3A, 3B, Loescher Editore. 
 
Firme allieve/i                                                                                L’insegnante 
 
                                                                                                        Anna Rana 
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LICEO ARTISTICO DI FIRENZE PIAZZALE DI PORTA ROMANA 

PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 - CLASSE V D 

DOCENTE: ANNA RANA 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

Il Romanticismo e il Risorgimento: concetti di Nazione e popolo. 

L’anima democratica del Risorgimento: Mazzini.  

Il fallimento dei moti mazziniani e la fondazione della Società nazionale. 

Il pensiero liberale di Cavour. 

La "Primavera dei popoli", cause scatenanti. Ordini di rivendicazioni. 

Il 1848 in Italia. 

La prima guerra d'indipendenza.  

La Chiesa cattolica dopo il 1848. 

La Seconda guerra d'indipendenza, fasi principali. 

La spedizione dei Mille. La proclamazione del Regno d'Italia. 

I problemi economico-sociali, il brigantaggio.  

IL REGNO D’ITALIA 

Il governo della Destra Storica: organizzazione dello Stato, politica economica e 

finanziaria, la scuola. 

Il completamento dell'unità italiana. La Terza guerra d'indipendenza. 

La "Questione romana".  

La Guerra franco-prussiana e la conquista di Roma. 

L’ITALIA DALLA SINISTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

La Sinistra storica al governo.  

Il programma di Depretis.  

Le riforme: legge Coppino e Legge riforma elettorale.  

Il trasformismo. La scelta protezionistica. 

La Triplice alleanza. L'avvio del colonialismo italiano.  

L'ascesa di Crispi, riforme e repressione delle opposizioni.  

Nascita e sviluppo delle associazioni operaie e del Partito socialista italiano. 

La crisi di fine secolo. 

LE ORIGINI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 
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La Belle époque e l'avvio della società di massa. 

Aumento demografico ed emigrazione.  

Sviluppo industriale e rivoluzione dei consumi. 

L'informazione, il tempo libero e gli svaghi. 

La nazionalizzazione delle masse, il ruolo della scuola. 

Nazionalismo, etnicizzazione e razzismo. 

La crescita dell'antisemitismo. 

Legislazione sociale e movimenti politici e sindacali durante la Belle Epoche. 

L'emancipazione femminile. 

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL XX SECOLO 

Il "Nuovo corso" in Germania.  

La crescita del nazionalismo e del militarismo tedesco. 

Mutamenti politici nel Regno Unito e in Francia tra fine Ottocento e primi Novecento. 

Nuovi protagonisti: Stati Uniti e Giappone. 

Il sistema delle relazioni internazionali alla vigilia della Prima guerra mondiale. 

L’ITALIA NELL’ETA’GIOLITTIANA 

L'Italia da Zanardelli a Giolitti.  

L'Età giolittiana, riforme e critiche al giolittismo. 

La prima industrializzazione italiana e la "Questione meridionale". 

La conquista della Libia. 

La legge elettorale del 1912. Il Patto Gentiloni. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le cause della grande guerra.  

Gli schieramenti. La guerra di trincea. 

Le prime fasi della guerra (1914/1915). 

L'Italia dalla neutralità all’intervento.  

I fronti nel 1916. 

1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 

1918: la fine dell’”inutile strage”. 

La Conferenza di pace di Parigi. I trattati di pace. 

Effetti sociali ed economici della guerra. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) 

Dalla rivoluzione di Febbraio a quella d’Ottobre. 
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La guerra civile. 

Dalla “dittatura del proletariato” alla Nuova Politica Economica (NEP) 

Da Lenin a Stalin: il socialismo in un Paese solo. 

IL DIFFICILE DOPOGUERRA EUROPEO (sintesi) 

Il dopoguerra dell’Occidente, trasformazioni economiche, sociali e culturali.  

Il "biennio rosso" nell' Europa centrale.  

La Repubblica di Weimar.  

Il dopoguerra dei vincitori 

La dissoluzione dell’Impero ottomano. 

IL FASCISMO AL POTERE 

Il primo dopoguerra in Italia. 

Il biennio rosso. 

La nascita del fascismo 

La marcia su Roma 

Dal governo alla dittatura 

Miti e rituali fascisti. L'organizzazione del consenso. 

La politica economica e il corporativismo. 

La conciliazione tra Stato e Chiesa. 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI (sintesi) 

La crisi del ’29. 

Il New Deal di F. D. Roosevelt. 

Le democrazie europee (Regno Unito e Francia). 

L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALITARISMI 

L’ascesa al potere di Hitler. 

Le strutture del regime nazista. 

Strumenti per la costruzione del consenso. 

La politica estera e la politica economica. 

La legislazione razziale. 

Il fascismo italiano negli anni ’30. 

La politica economica del fascismo. 

La politica estera. 

Le leggi razziali del 1938. 

La Russia di Stalin (cenni). 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’attacco nazista. 

L’Italia in guerra. 

La guerra totale. 

La guerra nel Pacifico. 

Lo sterminio degli ebrei. 

Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 

La fine della guerra. 

 

IL MONDO ALLA FINE DELLA GUERRA 

Quadro dell’Europa alla fine del secondo conflitto mondiale. 

L’Italia dalla ricostruzione al boom economico (quadro generale).  

 

•   Visione film "Suffragette" di S. Gavron. Discussione e commento.   

 

LIBRO DI TESTO 

M. Gotor - E. Valeri, Passaggi, dalla città al mondo globale, vol.2-3, Le Monnier Scuola  

 

Le/gli allieve/i                                                                     L’insegnante 

                                                                                           Anna Rana         
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LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO - FIRENZE 

PROGRAMMA FINALE 
A. S. 2020-2021 

PROF. COSIMA PARISI 
MATERIA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

CLASSE 5 D - INDIRIZZO ARREDAMENTO 

 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

• Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come fenomeno 

Il << velo di Maya>> 

Soggetto e mondo 

• La metafisica di Schopenhauer: la Volontà 

             La volontà come forza irrazionale 

             Dalla metafisica all’esistenza 

             Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo  

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

• Le vie della liberazione dal dolore 

L’arte 

L’etica della pietà 

L’ascesi 
 

SOREN KIERKEGAARD 

• Le vicende biografiche e le opere 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

• L’angoscia 

• Disperazione e fede 
 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE  

• Caratteri generali 

Conservazione o distruzione della religione? 

Legittimazione o critica dell’esistente? 

 
LUDWIG FEUERBACH 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

L’alienazione e l’antropologia 

• Conversione della religione in antropologia 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 
 

KARL MARX 

• Vita e opere 

• Le caratteristiche generali del marxismo 

• La critica al misticismo logico di Hegel 

• La critica allo stato moderno e al liberalismo 

• La critica all’economia borghese 

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

• La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

Il rapporto struttura – sovrastruttura 

• Il Manifesto del partito comunista 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

• IL Capitale 
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Merce, lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 
 

FRIEDRICH W. NIETZSCHE.  

Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche 

• Le fasi del filosofare  

• Il pensiero giovanile 

Tragedia e filosofia 

Storia e vita 

• Il periodo “Illuministico” 

Il metodo genealogico 

La filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

• Il periodo di Zarathustra (da svolgere) 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo 

L’eterno ritorno 

• L’ultimo Nietzsche 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

Itinerari di lettura: da “La gaia scienza” L’annuncio della morte di Dio 
 

FREUD E LA PSICOANALISI.  (da svolgere) 

• Vita e opere 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

La religione e la civiltà 
 
Firenze, 24/04/2021 
 
                                Il docente 
 

                                                                                 Cosima Parisi 
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LICEO ARTISTICO   
Piazzale di Porta Romana 9 Firenze 

 
Programmazione disciplinare individuale 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Materia d’insegnamento: Storia dell’Arte 
Docente: Prof. Simonetta Brucci 
Classe: 5D Arredamento 
 

1) Neoimpressionismo: 
Seurat: Una domenica alla Grande Jatte 
 
Gauguin: Visione dopo il Sermone 
                Ia Orana Maria 
                Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate 
                  Notte stellata 
                  Campo di grano con corvi 
                  La chiesa di Auvers-sur-Oise 
 

2) Paul Cezanne: una nuova ricerca attraverso la ripetizione dei soggetti   
                  Tavola imbandita 
                  Giocatori di carte 
                  La montagna di Sainte Victoire 
                  Grandi bagnanti 
 

3) Il Divisionismo in Italia: 
Segantini: Le due madri 
                   Ave Maria a trasbordo 
Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 
Previati: Maternità 
 

4) Il contributo del simbolismo di Munch nella Secessione berlinese: 
                        L’urlo 
                        Il bacio 
 

5) L’affermazione delle Avanguardie: 
     Il Salon D’ Automme del1905 con i Fauves: 
     Matisse: La stanza rossa 
                    La danza e la musica 
     Dresda: La Die Bruke 
     Kirchner: Potsdamer Plaz 
                Marcella 

6)Tendenze artistiche nell’Inghilterra Vittoriana: 
Morris e il movimento delle Arts and Craft 
 

7) Il Modernismo, Art Nouveau 
Art Nouveau in Belgio: Horta 
Barcellona e Gaudì: Casa Milà  
 

8) Le Secessioni:  
     Vienna: Olbrich e il Palazzo della Secessione 
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     Klimt: Il Fregio di Beethonen 
           Giuditta I – Giuditta II 
            Il Bacio 

           Vienna con Hoffman: Palazzo Stoclet  
Il Liberty in Italia: Fenoglio a Torino con Villa La Fleur 
                             

9) I maestri dell’Architettura Moderna: 
      Behrens e la Werkbund: la collaborazione fra arte e industria 
      Fabbrica delle turbine AEG 
      Gropius e la Bauhaus: istruzione artistica attraverso la fusione delle arti 
      La sede di Dessau 
 

10)  L’architettura fra le due guerre: il Movimento Moderno 
      Le Courbusier: vita, formazione, caratteri del suo linguaggio 
      I 5 punti dell’Architettura Razionalista: Ville Savoje 
      Mies van der Rohe: Padiglione tedesco realizzato per E.U. di 
      Barcellona 
 

11)  L’ Architettura Moderna in America 
      La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo 
      Wright: i 6 principi dell’architettura organica 
      La casa sulla cascata 
 

12)  L’ Architettura Moderna del dopoguerra 
      Le Courbusier: Cappella di Notre Dame-du-Haut 
      Wright: Giggenheim Musem di New York 
 

13) Picasso e Braque: nascita del Cubismo 
     Picasso: Le Demoiselles d’Avignon 
     Fase protocubista: Casa in collina a Horta de Hebro 
                               Case all’Estaque 
     Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard 
                               Il portoghese 
     Cubismo sintetico:                     
 
     Collage, papier collé, assemblage: Natura morta con sedia impagliata 
                                                         
     Ritorno al Cubismo: Guernica 

14) Futurismo in Italia e i Manifesti artistici 
     Boccioni: Materia 
                La città che sale 
                Stati d’animo (Gli Addii. Quelli che vanno. Quelli che restano) 
                Forme uniche nella continuità dello spazio 
Carrà: Manifestazione interventista 
Balla: Bambina che corre sul balcone 
 

15)  Dada 
Marcel Duchamp: L.H.O.O.P 
                              Fontana 
    
Firenze 30/04/2021                                                        La Docente 
 
ALUNNI       Simonetta Brucci 
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LICEO ARTISTICO   
Piazzale di Porta Romana 9 Firenze 

PROGRAMMA CLASSE 5D 

Professoressa M. Sisini 

Anno scolastico 2020-2021 

Inglese 

 

Libro di testo: Compact Performer, Culture & Literature, M. Spiazzi, M. Tavella, ed. 

Zanichelli 

Il materiale del libro di testo è stato integrato con quello del libri Amazing Minds di M. 

Spicci, ed. Longman e Performer Heritage 2 di M.Spiazzi, M. Tavella, ed. Zanichelli.   

 

 

Per la parte storica: 

George III, George IV, William IV, Queen Victoria 

 

A Two-Faced Reality 

Specification 5 

 

The first half of Queen Victoria’s reign 

The Victorian novel (the Early Victorian novelists and the Late Victorian novelists) 

Charles Dickens  

Charles Dickens’s life 

Oliver Twist 

London life 

The story 

The world of the workhouse 

“Oliver Wants some more” 

Emily Brontë  

Wuthering Heights 

Plot 

An innovative technique 

The novel’s complex structure 

Landscape as symbol 

“He’s more myself than I am” 

 

 

The Great Watershed 

Specification 7 

 

World War I 

The War poets 

Rupert Brooke, “The Soldier” 

Siegfried Sassoon, “Suicide in the Trenches” (Amazing Minds, pag. 368) 
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The years between the wars 

The modernist novel 

J. Joyce 

“Eveline” 

 

World War II 

Winston Churchill  

“Blood, Toil, Tears and Sweat” 

 

William Golding 

Lord of the Flies 

Plot and setting 

Symbols 

 

“The End of the Play” 

 

 
Durante l’anno scolastico sono stati visti video riguardanti i periodi storici e le opere letterarie 
studiate, è stato visto, inoltre, il film Darkest Hour, regia di Joe Wright, con Gary Oldman, Lily 
James e Kristin Scott Thomas 
          Michelina Sisini 
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LICEO ARTISTICO - ISTITUTO STATALE D'ARTE FIRENZE 
 

Programma di Matematica 

 

Classe 5a D            a.s. 2020/2021 

ANALISI 

1. Generalità sulle funzioni: 
1.1. definizione di funzione, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni pari e dispari 
1.2. dominio di una funzione, segno e intersezioni con gli assi, analisi di un grafico. 

 

2. Limiti: 
2.1. nozione e visualizzazione grafica dei vari tipi di limite (asintoti verticali e orizzontali) 
2.2. definizioni di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito  
2.3. definizioni di limite finito e infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
2.4. limite destro e limite sinistro 
2.5. le operazioni sui limiti 
2.6. calcolo di limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte e semplici irrazionali 

2.7. forme indeterminate 0
0  e 


  

 

3. Funzioni continue: 
3.1. definizione di continuità e vari tipi di discontinuità (1a, 2a e 3a specie) 
3.2. studio delle discontinuità di funzioni razionali fratte e semplici funzioni definite a tratti 
3.3. definizione di asintoto, situazioni di asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
3.4. studi di funzioni razionali e razionali fratte fino al grafico probabile. 

 
SI PREVEDE DI COMPLETARE IL PROGRAMMA NEL MESE DI MAGGIO CON: 

4. Derivate: 
4.1. definizione di rapporto incrementale, suo significato geometrico e definizione di retta tangente a un 

grafico. 
4.2. definizione di derivata, significato geometrico e determinazione della retta tangente a un grafico in un 

punto 

4.3. derivate fondamentali di y=k, y=x, y=x2, y=x, xy = , 
3 xy =  

4.4. regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente. 
 

5. Andamento, estremi e flessi di una funzione: 
5.1. definizioni di concavità, massimi e minimi relativi ed assoluti e flessi 
5.2. la derivata e i punti stazionari (massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale) 

5.3. flessi a tangente verticale (discontinuità) e a tangente obliqua (se studiabile )(xf  ) 

 

6. Studi di funzioni fino alla determinazione del grafico: solo razionali e razionali fratte. 
 

 
Firenze  27 aprile 2021 
 
  
 RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI       L’INSEGNANTE 

Roberta Lunardi 
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LICEO ARTISTICO - ISTITUTO STATALE D'ARTE FIRENZE 

Programma di Fisica 

Classe 5a D           a.s. 2020/2021 

 
ONDE 

1.  ONDE E SUONO 
1.1. Onde e loro caratteristiche 
1.2. Le onde periodiche 
1.3. Le onde sonore e le caratteristiche del suono 
1.4. L’eco e l’effetto doppler 

2.  LUCE E ONDE 
2.1. Luce onda o corpuscolo 
2.2. Interferenza, dispersione e diffrazione 
2.3. La riflessione e gli specchi 
2.4. La rifrazione, e le lenti 

ELETTROSTATICA 

 

3. Fenomeni elettrostatici: 
3.1. elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti e legge di Coulomb 
3.2. elettrizzazione per contatto, per induzione e polarizzazione dei dielettrici. 

4. Campi elettrici: 
4.1. campo elettrico, sua rappresentazione con le linee di campo, flusso e teorema di Gauss 
4.2. energia potenziale, potenziale elettrico, differenza di potenziale e circuitazione 
4.3. capacità e condensatori (a facce piane e parallele). 

 

CORRENTE ELETTRICA 

1. La corrente elettrica e le leggi di Ohm: 
1.1. definizione di corrente elettrica e intensità di corrente 
1.2. il generatore di tensione e il circuito elementare 
1.3. legge di Ohm, resistività, effetto Joule e potenza dissipata.  

 
SI PREVEDE DI COMPLETARE IL PROGRAMMA NEL MESE DI MAGGIO CON 

 

IL MAGNETISMO E ELETTROMAGNETISMO 

1. Campi magnetici 
1.1. materiali magnetici e interazioni tra magneti, il campo magnetico terrestre 
1.2. interazione magnete-corrente e corrente-corrente: esperienze di Oersted, Faraday e Ampere 
1.3. forza di un campo magnetico su conduttori percorsi da corrente e su cariche in movimento 
1.4. il motore elettrico e l’elettromagnete 

2. Induzione elettromagnetica 
2.1. La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann 
2.2. Forza elettromotrice indotta e verso della corrente indotta 
2.3. Centrali elettriche, alternatore e trasformatore 

3. Onde elettromagnetiche 
3.1. Campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, campo elettromagnetico 
3.2. Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
3.3. Lo spettro elettromagnetico 

 
Firenze 27 aprile 2021 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI         L’INSEGNANTE 

Roberta Lunardi  
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LICEO ARTISTICO - ISTITUTO STATALE D'ARTE FIRENZE 

PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA 
 

Docente              Paolo Volsi 
Disciplina       DISCIPLINE PROGETTUALI  - DESIGN ARREDAMENTO  
 Indirizzo           ARREDAMENTO          Classe      5D 

 PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

 

Scansione temporale:  
 
1° Quadrimestre dal 14 Settembre 2020 al 31 Gennaio 2021          82 ore  
2° Quadrimestre dal 1 Febbraio 2021 al 10 Giugno 2021                 86 ore circa 
 
Unità didattica n.1 
 
Elementi di Storia del Design e dell’Arredamento italiano, definito “Stile Italia”, nei 
primi 60 anni del Novecento, con qualche riferimento ai principali movimenti 
artistici internazionali del periodo storico analizzato. 
 
Unità didattica n.2 
 
Progettazione di un Centro Servizi per un cinema multisala, da realizzarsi a Firenze, 
zona Parterre. Dall’analisi del territorio e dell’ambiente, attraverso le richieste della 
committenza, fino al progetto degli interni e allo sviluppo di un elemento 
caratterizzante del progetto. Ricerca di un abaco dei materiali e degli elementi 
d’arredo da catalogo. Sviluppo della pianta in scala 1/50 con disposizione arredi e 
studio dei materiali. 
 
Unità didattica n. 3 
 
Modellazione di un ambiente esterno: 
Progetto d'arredo per un grande terrazzo di un’abitazione privata localizzata a         
Firenze, con identificazione della committenza. Distribuzione funzionale dello 
spazio, arredo delle singole zone ed inserimento di vari componenti d'arredo e 
piante arboree, sia progettati ad hoc, che importati da libreria 3D. 
Pianta di progetto con opportune sezioni. 
Rendering ed inserimento ambientale del terrazzo, con varie viste nelle diverse 
stagioni e condizioni di luce (notte/giorno).  
Messa in tavola in formato A3 degli elaborati di ambientazione più significativi. 
Layout di presentazione del progetto e dell’intero iter progettuale in PPT. 
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 VERIFICHE 

 
I progetti sono stati opportunamente revisionati, sia durante le ore di lezione che 
in momenti extra curricolari, con incontri a cadenza settimanale di 2 ore, a 
prenotazione diretta, tramite piattaforma Google Meet. 
Le verifiche sono state di tipo grafico. 
La produzione grafica è stata sottoposta a controlli periodici (in itinere) e finali e il 
numero di valutazioni per quadrimestre non inferiori a due. 
 
 ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI  

 

Partecipazione al concorso New Design (alcuni studenti) e partecipazione al 
progetto “Ambasciatori dell’Arte”, oltre ad attività di orientamento in uscita. 
 

COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI 

 

Coordinamento tra le Discipline di settore: Discipline progettuali e i Laboratori 
della progettazione. 
 
Risorse strumentali: 
Dispensa in formato elettronico, fornita dal docente. 
Libro di testo, libri e riviste di settore, cataloghi, fotocopie. 
Strumenti tradizionali per il disegno tecnico. 
Computer. 
Software: Rhinoceros con interfaccia in lingua inglese, Autocad, Photoshop, PPT 
Proiezione multimediale, LIM, touch screen 
Piattaforma Google Suite Educational (Meet, Classroom) 
Lapis, pennarelli, china, pastelli, acquarelli. 
Computer, stampante 2D, stampante fdm 3D, macchina a controllo numerico CNC, 
macchina taglio laser, macchina fotografica, internet. 
 LIBRI DI TESTO 

Autori: E. Barbaglio, M. Diegoli 
Titolo: MANUALI D'ARTE – DESIGN         Editore:Electa Scuola 

® 
 
Firenze, 30 Aprile 2021                                                                                   Firma del Docente                      
                                                                                                                  
                                                                                                                                 Paolo Volsi 
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LICEO ARTISTICO 

PROGRAMMA  SVOLTO 
Istituto Statale d’Arte - Corso di Perfezionamento 

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino 

A.S.   2020/2021 

Docente:    Arianna Sardone        

Disciplina:  LABORATORIO DEL DESIGN - Tecnica della rappresentazione e CAD 2D 

Indirizzo:    Design dell’arredamento            

Classe:        5aD 

 PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

Scansione temporale: 

1° quadrimestre, dal 14 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 – 50 ore circa (3 ore a settimana) 

2° quadrimestre, dal 1° febbraio al 10 giugno 2021 – 50 ore circa (3 ore a settimana) 

Contenuti 

• Gli spessori dei tratti, l’uso di simboli convenzionali, l’organizzazione delle informazioni 
nelle tavole e la stampa in scala adeguata 

• Approfondire il CAD 2D disegnando (software Autocad) 

• Rappresentazione tradizionale e digitale di elementi di arredo, di spazi ad uso pubblico, 
di spazi esterni (piante, sezioni, prospetti e disegni 3D) 
• Presentazione di tavole grafiche, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo. 
 

1° Quadrimestre 
Bar in un giardino pubblico lungo le mura storiche a Firenze 

1° Modulo 

Elemento d’arredo caratterizzante: il banco e retrobanco bar. 

ll banco bar può essere definito il cuore dello spazio interno di un bar, caratterizza lo stile del bar. 

Si analizzano, tramite immagini e disegni, le componenti del banco e retrobanco del bar (piano 
mescita, piano di lavoro, base del banco, frontale estetico del banco), le forme (rettilinee, curve, 
miste) e i materiali con cui possono essere realizzate le varie componenti (legno, pietra, marmo, 
acciaio, vetro, ed altri materiali quali i quarzi o il Corian), i contenitori e le attrezzature. 

Gli studenti, riprendendo l’ultimo lavoro dello scorso a.s. di un piccolo manufatto adibito a bar in 
un giardino pubblico di Firenze, progettano e disegnano il banco bar, avendo cura dell’aspetto 
estetico-comunicativo del loro progetto. 

Elaborati: 

- Analisi (tipologie, stili, ecc.) 

- Tavole grafiche a mano libera: ispirazioni, ricerca di forme, schizzi ideativi, studio dei 
materiali, dimensionamento di massima. 

- Disegni tecnici digitali in scala 1:20 (anche con strumenti tradizionali, se in DDI): pianta e 
sezioni/prospetto, con indicazione dei materiali, eventuali elaborati digitali 3D. 



    

55 
 

- Impaginazione e stampa (o file PDF) in scala 1:20/1:25. 
 

 

2° Modulo 

Il bar 

Gli studenti, riprendendo il loro ultimo progetto dello scorso a.s. di un piccolo manufatto adibito 
a bar in un giardino pubblico di Firenze, approfondiscono e completano gli elaborati grafici 
definitivi e la presentazione, curando la comunicazione. 

- Disegni tecnici digitali in scala 1:50 (anche con strumenti tradizionali, se in DDI): pianta e 
sezioni/prospetto quotati ed arredati, eventuali elaborati digitali 3D. 

- Impaginazione e stampa (o file PDF) in scala 1:50. 
- Presentazione su PPoint del progetto bar (e bancone), con immagini, disegni e testo 

esplicativo delle scelte intraprese. 
 

2° Quadrimestre 

L’edicola del futuro: ripensare al chiosco-edicola di giornali negli spazi pubblici delle nostre città 

Esperienza di cooperative learning: gli studenti, riuniti in gruppi misti di 3-4 componenti di grado 
diverso di abilità nella disciplina, hanno avuto l’occasione di confrontarsi, attivando 
comportamenti responsabili, collaborativi e di sostegno reciproco. 
Una volta individuata la proposta, autonomamente, si sono suddivisi il lavoro grafico da produrre, 
secondo le preferenze espresse da ciascuno di loro. 
Discussione guidata e confronto: a fine lavoro ogni studente ha presentato gli elaborati al resto 
della classe, si è attivata una discussione guidata  e un costruttivo e, spesso, vivace confronto con 
gli altri studenti sulle scelte intraprese. 

 

3° Modulo 

Il tema dell’edicola prende spunto da un concorso internazionale del 2020 promosso da Nemo 
Monti con Il Corriere della sera, dal titolo “L’edicola del futuro”, al quale sono stati invitati a 
partecipare 7 studi internazionali di architettura: "Essendo cambiata la società, in un mercato 
ridefinito dalla tecnologia e da nuove abitudini di consumo, l’edicola rischia di non riuscire a 
interpretare in modo attivo questo nuovo tempo. Può invece essere il pilastro di un nuovo sistema 
di relazioni - commerciali, urbane, civiche, di servizio e informative - che trovano nella fisicità del 
luogo il proprio aspetto simbolico. “ 

- Analisi e ricerca (tipologie, stili, proposte dei 7 studi invitati al Concorso, ecc.) 

- Ispirazioni, schizzi ideativi, materiali 
- Studio della possibilità di modulare la superficie occupata, a seconda della collocazione 

dell’edicola (in piazze, lungo le strade, ecc.) 

- Disegni tecnici chiosco-edicola; pianta, prospetti esterni, sezioni in scala 1:50 

- Modellazione, rendering e fotoinserimenti nelle piazze della città 

- Presentazione P.Point finale. 
Alla fine gli studenti hanno compilato 2 schede di autovalutazione del percorso, una come singolo 
componente del gruppo ed una condivisa con gli altri componenti. 
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Concorso New Design, in sinergia con le altre discipline di indirizzo 

Partecipazione a marzo al Concorso New Design 2021, indetto dal Miur, di 5 studenti, suddivisi 
in 2 gruppi.  Il tema del concorso "Design per i beni culturali" riguardava la valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio storico, artistico, naturalistico, con attenzione all'interazione attiva 
del fruitore e all'inclusione. 

Il 29 marzo i due progetti, uno relativo ad un osservatorio astronomico e l’altro ad un info point 
sito in una riserva naturale, sono stati inviati, in formato digitale, al Comitato Tecnico Scientifico 
per la selezione; la consegna, come previsto dal bando del Concorso, consisteva in 3 tavole 
grafiche, formato A3, contenenti schizzi, note, disegni tecnici, render e fotoinserimenti. 

4° Modulo (in corso) 

L’esito del lavoro Edicola del futuro è stato condiviso in classe con la presentazione degli elaborati 
da parte di ogni componente del gruppo al resto della classe; a seguito di questo confronto, 
partecipato e costruttivo, gli studenti approfondiscono i progetti presentati, rivalutando alcune 
scelte, analizzando e cercando di risolvere le criticità, sviluppando elementi di arredo con 
particolari costruttivi. 

l mezzi espressivi per la corretta rappresentazione sono lasciati alla libera scelta dello studente. 

Concorso New Design, progetto selezionato, realizzazione di modello (in corso) 

Uno dei 2 progetti è stato selezionato per partecipare alla mostra nazionale e alla premiazione 
finale che si terrà a Venezia ad ottobre 2021, in occasione della Biennale di Architettura; da 
aprile a fine scuola i 3 studenti del progetto selezionato sono impegnati, con tutti i docente di 
settore, nella realizzazione di un modello in scala 1:25, sia con tecniche e materiali tradizionali 
(forex e  balsa), che con ausilio della stampante 3D, previa modellazione mediante software 
Rhinoceros. 

Trasversale ai moduli precedenti 

Software Autocad 

Approfondimenti. Tratteggi, ordine di visualizzazione, campiture con sfumature, Superhatch. 
Importare immagini, ritagliarle ed inserirle nei propri disegni digitali in dwg. Processo di 
impaginazione e stampa (sia cartacea che PDF) in scala adeguata: creazione di file CTB e gestione 
delle tabelle stili di stampa, impaginazioni, tavole grafiche con sfondi, scale di rappresentazione 
e formati dei fogli. Creare cartella zippata con file dwg, jpg,ctb. 

LIBRI DI TESTO 

MANUALI D'ARTE – DESIGN                Autori E. Barbaglio, M. Diegoli - Editore Electa Scuola 

DISEGNO PER COSTRUIRE, dal RILIEVO al PROGETTO   Autori Miliani, Marchesini, Pavanelli – 
Editore Hoepli 

30 Aprile 2021                               Firma del Docente                                 Firma degli studenti 
                                                           Arianna Sardone 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Liceo Artistico di porta Romana e Firenze e Sesto Fiorentino 

A.S. 2020/2021 

Docente: Michelangelo Massari 

Disciplina Lab. Modellistica e tecnica del legno Classe:  5°  SEZ. D                Sett. Arredamento 

CONSUNTIVO 

PROGRAMMAZIONE 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza (DaD), visti i DPCM del Governo connessi 

all’epidemia (ora pandemia) da COVID-19, visto il protrarsi della parziale sospensione delle 

attività didattiche in presenza, si è ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione della 

programmazione proponendo l’essenzialità dei contenuti e delle prove pratiche consequenziali. 

  Primo Quadrimestre: 48 ORE Gr. 1 + 48 ore Gr.2  24 ore DDI + 24 Ore in DDI 

Unità didattica n. 1 

1) Modellazione e prototipazione (cartacea, lignea, plastica e con eventuali 

materiali innovativi) con supporto di elaborati grafici eseguiti a mano o digitali come 

guida nella costruzione di modelli. 

Progetto per l'arredo di un soggiorno dato con camino e scala. Tavole grafiche in scala 

e realizzazione modello di presentazione. 

Unità didattica n. 2 

2) Pianificazione per la realizzazione di un modello di un Bar in scala 1:20 

attraverso i disegni prodotti dalla classe col docente di laboratorio A. Sardone. 

Realizzazione del modello di presentazione evidenziando i materiali. 

Secondo Quadrimestre: 48 ORE Gr. 1 + 48 ore Gr.2  24 ore DDI + 24 Ore in DDI 

Unità didattica n. 1 

1)  Studio ed analisi di una forma attraverso la pratica manuale. 

Progetto per un museo partendo dal modello di massima tridimensionale. 

2) Elaborazione di Piante, Prospetti e Sezioni dettagliate al CAD oltre ad eventuale 

tridimensionale con Rhinoceros. 

3) Elaborazione di un modello tradizionale del progetto. 

 

D - MODALITA’ DI VERIFICA 

Osservazione in itinere del processo di apprendimento degli studenti mediante le 

seguenti modalità: Elaborati grafici eseguiti in classe; Elaborati grafici eseguiti a casa; 

Blocco appunti personali. 

VERIFICHE GRAFICHE E PRATICHE: 
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La produzione di elaborati consequenziali ad ogni unità didattica, l’organizzazione del blocco 

appunti personali   costituisce la verifica delle competenze acquisite, delle capacità di esecuzione e 

di elaborazione autonoma. 

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( FINALI ) 

 

LA VALUTAZIONE FINALE HA TENUTO CONTO: 

- del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo. 

- del livello delle nuove conoscenze acquisite. 

- dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello studio. 

- della partecipazione al dialogo educativo. 

- della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. 

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO 

Si  fa  riferimento  alle  indicazioni  proposte  nel  POF 

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO 

Non sono stati necessarie 

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI 

Collaborazioni con altri laboratori di settore e discipline progettuali. 

Libro di testo; Lezioni frontali; Strumenti per il disegno tecnico; Materiali per i modelli e/o 
prototipi: PVC, compensato, multistrati, massello di abete, colle viniliche e cianoacriliche; 
Macchinari della falegnameria di settore, software CAD e Rhinoceros. 

L - LIBRI DI TESTO 

E. Barbaglio, M. Diegoli. Manuali d'arte – DESIGN - ed. ELECTA SCUOLA                                

 

 

Firenze,   15/05/2021                                                                         Firma del Docente 

                                                                                                             Michelangelo Massari 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Liceo Artistico di porta Romana e Firenze e Sesto Fiorentino 

A.S. 2020/2021 

Docente: Andrea Talarico 

Disciplina: Laboratorio design arredamento (modellazione 3d) 

Classe: V°D 

Primo Quadrimestre: 

Introduzione allo studio della modellazione 3D: 

Unità didattica n.1 

• Le dimensioni minime abitative relative alla civile abitazione, rapporto superficie fonti di 
illuminazione 

• Le differenti tipologie murarie architettoniche: Muri portanti, muri di tamponamento,  
tramezzature. 

• I setti architettonici orizzontali: Solai, il massetto, il rivestimento. 
• Il rivestimento dei solai: Il parquet, il gress, il cotto, il linoleum, la moquette. Modalità grafiche 

rappresentative. 
Unità didattica n.2 

• Studio distributivo di un ambiente abitativo di 56 m2 destinato alla realizzazione di un trilocale con 
servizi. 

• Tavola rappresentativa del delle ipotesi distributive planimetriche in scala 1:100 e della soluzione 
definitiva in scala 1:50. 

Unità didattica n.3 

• Realizzazione di un plastico in scala 1:50 del trilocale di 56 m2 con l'uso dei materiali propri alla 
realizzazione dei plastici (carton-legno, colla vinilica) , organizzazione degli arredi interni con l'uso di 
prestampati di riferimento. 

Secondo Quadrimestre: 

Unità didattica n.4 

Modello tridimensionale con Rhinoceros 3d 

• Realizzazione del modello tridimensionale dell'appartamento di 56 m2 completo dei materiali di 
rivestimento 

Unità didattica n.5 

• I serramenti: le tipologie di porte e finestre le funzioni tecniche dei differenti materiali, la 

nomenclatura tecniche 

• modellazione 3d di un infisso con relativa maniglia 

Modello tridimensionale con Rhinoceros 3d di arredi 

Unità didattica n.6 

•  Arredo di un ambiente a scelta dell'appartamento di 56 m2: Disegno tridimensionale degli arredi di 
un ambiente a scelta dallo studente selezionati fra i marchi di produzione di arredamento per 
interni presenti sul mercato. 

Unità didattica n.7 

• Il foto-inserimento: operazioni pratiche per la realizzazione di rendering foto-realistici con 

inserimento di modelli 3d in immagini fotografiche 

Andrea Talarico 



    

60 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Liceo Artistico di porta Romana e  Firenze e Sesto Fiorentino 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Andrea Biffoli 
CORSO: Liceo  

CLASSE: 5D  INDIRIZZO: Design - Arte dell’arredamento e del legno 
 

Programma finale svolto 

Argomenti pratici: 

• Test motori per valutare la forza rapida degli arti inferiori, la velocità e la mobilità articolare. 

• Riscaldamento e preparazione fisica specifici delle varie attività affrontate. 

• Esercitazioni per il controllo della respirazione e di rilassamento ed esercizi di ginnastica 
posturale. 

• Esercitazioni e giochi per lo sviluppo delle capacità motorie coordinative e condizionali. 

• Fondamentali tecnici individuali e partite in singolo di tennistavolo e badminton. 

• Fondamentali tecnici individuali di calcio, pallacanestro e pallavolo. 
 
Argomenti teorici: 

• Educazione civica:  Il fair play (concetto di fair play, carta del fair play, contributi del fair play 
nella vita della persona ed esempi di fair play nello sport). 

• Le dipendenze: aspetti generali sul fenomeno della dipendenza. Dipendenza da fumo, alcol e 
droghe. 

• Il doping: definizione e conseguenze del suo utilizzo, principali sostanze e metodi dopanti 
utilizzati nello sport. 

• Aspetti storico-politici legati all’evoluzione dello sport e dei Giochi olimpici: 
◦ Storia dei Giochi olimpici: cenni ai Giochi Olimpici antichi, nascita dei Giochi Olimpici 

moderni e i suoi simboli, i Giochi Olimpici di Berlino 1936 e il caso di Jesse Owens. 
◦ Origini della parola Sport; l’esercizio fisico e lo sport nell’800 in Europa e legami con la 

rivoluzione industriale; sport e identificazione sociale. 
◦ Connessione fra sport e politica tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. 
◦ Ruolo e organizzazione dello sport nei regimi totalitari, in particolare nel fascismo e nel 

nazismo. 
◦ Lo sport negli anni della guerra fredda. 

 
 
 

           
Data: 30/04/2021 
 
 GLI ALLIEVI         FIRMA DEL DOCENTE 
         
           Prof. Andrea Biffoli 
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LICEO ARTISTICO, PROGRAMMA SVOLTO 

Liceo Artistico di porta Romana e , Firenze e Sesto Fiorentino 

PROGRAMMA 5D RELIGIONE 

2020-2021 Prof. ANTONIO DE SANTI 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5D IN SINTESI: 

LA MADONNA MADRE DI GESU’; 

IL CICLO BRETONE; 

ICONOGRAFIA DEI SANTI; 

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI; 

PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ DEL COLORE; 

IL PICCOLO PRINCIPE 

 

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 Guadalupe in 
Messico, di Medjugorje in Erzegovina   

 

IL CICLO BRETONE 

Esempio di ciclo narrativo alla base delle lingue sassoni e pieno di significati artistico-

religiosi che sopravvivono ai secoli. L’enigmatica figura di Mago Merlino. Re Artù, la 

spada nella roccia, i cavalieri della Tavola Rotonda, Gli amori di Lancillotto e Ginevra 

 

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 

 

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI 

Vita e opere del genio vinciano. L’attitudine a osservare la natura e la predisposizione a 

trarre da essa ispirazione per stilare i suoi mirabili progetti in gran parte mai realizzati. 

Il simbolo dell’uomo che aspira ai più alti gradi di perfezione artistica e umana 
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PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ DEL COLORE 

Il colore come dimensione eccellente della vita sulla terra. Vari modi di concepire il 

colore. Dal prisma di Newton ai diagrammi di Itten. L’approccio psicologico ai colori, 

in particolare secondo W. Goethe e quello spirituale secondo V. Kandinskij 

IL PICCOLO PRINCIPE 

Lineamenti base del capolavoro di Antoine De Saint-Exupéry, l’aviatore-scrittore morto 

in circostanze misteriose dopo un volo di ricognizione durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Il Piccolo Principe e l’accostamento a Gesù Cristo. Le metafore e lo sfondo 

relativi al personaggio e ai soggetti bizzarri che incontra nel suo peregrinare 

         Prof. ANTONIO DE SANTI 
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ALLEGATO n.2 

Relazione finale singole materie  
 

Relazione finale 
DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: ANNA RANA 

CORSO: Liceo      

CLASSE: 5 D -  INDIRIZZO: DESIGN ARREDAMENTO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
La classe, formata da 27 allieve/i, si presenta come un gruppo vivace, piuttosto eterogeneo, con 

situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro.  

Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile 

periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia Covid-19, tutti hanno mantenuto un livello 

di partecipazione alto durante le diverse attività della DaD, così come piuttosto soddisfacenti sono 

stati sia l’impegno che il profitto.  

Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati 

veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più 

fragili, e/o per dinamiche personali e familiari particolari, hanno studiato con discontinuità o fatica, 

pianificando con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è risultata, in questi casi, 

più frammentaria. 

L’interesse per le tematiche letterarie e per le materie umanistiche e d’impegno civile si sono 

accresciuti nel corso dell’attività scolastica e, con il passare del tempo, le/gli allieve/i hanno raggiunto 

una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di potenziare le loro capacità critiche, la loro 

preparazione e acquisire un’adeguata autonomia di studio ed elaborazione.  

Dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro attivo di interpretazione dei testi con 

la contestualizzazione storica dei temi, in connessione con i modelli culturali del tempo, la 

comparazione dei diversi modelli, il riconoscimento degli elementi di continuità e di innovazione 

nell’ambito della funzione svolta dall’autore e delle caratteristiche formali assunte dalle opere.  

Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dei movimenti artistici in connessione con le 

tematiche proprie dell’indirizzo di studio. 

La partecipazione della classe alle attività didattiche, se si esclude un gruppo molto ristretto di allievi,  

è sempre stata attiva e regolare, quindi nel complesso buona, per gran parte del percorso scolastico.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto, secondo gradi e combinazioni diversi, i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 
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1) Conoscere le correnti letterarie ed artistiche più rappresentative del secondo Ottocento e del 

Novecento ed i relativi autori italiani ed europei. 

  Competenze 

2) Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria del XIX e XX secolo, 

attraverso percorsi di lettura e di analisi 

3) Inserire il testo letterario nel contesto dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento 

4) Confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi 

5) Esporre oralmente, in modo chiaro e organizzato, conoscenze e opinioni motivate 

6) Produrre testi corretti di diverse tipologie (analisi del testo, temi di argomento generale e 

storico e forme di scrittura documentata), avendo consapevolezza della funzione della lingua, 

della modalità dei registri e delle finalità della comunicazione 

7) Potenziare le capacità linguistiche, con attenzione all’evoluzione storica della lingua italiana, 

dall’Unità ad oggi, e al linguaggio settoriale della disciplina. 

   Capacità 

8) Acquisire consapevolezza della molteplicità delle ipotesi interpretative dell'opera letteraria, 

sia nel corso del tempo che in relazione alle diverse impostazioni critiche 

9) Favorire la crescita di capacità valutative personali riguardo alle tematiche storico- letterarie 

e di attualità. 

       OBIETTIVI COMPLEMENTARI  

• Acquisire una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e di tematiche attuali 

• Essere consapevoli della molteplicità dei linguaggi anche attraverso attività e esperienze 

culturali diverse (spettacoli teatrali, proiezioni di film, approfondimenti) 

• Utilizzare abilità e conoscenze acquisite nel percorso disciplinare per arricchire e affinare la 

progettualità e la produzione artistica nell’indirizzo prescelto. 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

- Esporre per punti essenziali il pensiero e la poetica dei principali autori 

- Individuare - attraverso percorsi guidati -  significati, temi e strutture di testi significativi della 

tradizione letteraria 

- Inserire il testo letterario - attraverso percorsi guidati -  nel contesto della biografia 

dell'autore, dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento 

- Svolgere analisi guidate del testo letterario 

- Esprimere opinioni motivate su tematiche di interesse sociale, culturale e tecnico-scientifico 

- Produrre testi espositivo-argomentativi sufficientemente corretti e chiari, secondo le 

modalità previste dalle prove per l'Esame di Stato. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
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Si è utilizzato il manuale di Letteratura in adozione (C. Bologna- P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 2B- 

3A -3B come antologia e come guida critica ai singoli testi, mentre i contenuti relativi al quadro  

storico-culturale, al profilo intellettuale e  alle poetiche dei singoli autori, nonché alcune analisi di testi  

poetici e narrativi, sono stati proposti attraverso materiali più lineari e semplificati, o guidati, prodotti 

dal docente ( inviati alla classe il più delle volte tramite Classroom). 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Al centro delle lezioni è stata posta la lettura guidata dei testi, finalizzata a promuovere più evolute 

capacità di comprensione, analisi e contestualizzazione delle opere letterarie. 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, volte a stimolare le 

capacità analitiche e critiche degli studenti.  

Durante la DaD sono stati utilizzati altri strumenti, come brevi video-didattici, filmati, schemi 

riassuntivi su autori e argomenti più complessi. 

È stato dedicato spazio anche al consolidamento delle competenze linguistiche relative alla 

produzione scritta nei suoi vari livelli (dai più elementari ai più complessi) e alla produzione orale, 

attraverso  

suggerimenti per un’esposizione più fluida e corretta, offerti durante le interrogazioni e le 

discussioni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 

- VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali o interventi significativi e ripetuti nel corso della 

   lezione. Questionari a risposte aperte per verificare le conoscenze storico-letterarie. 
 

- VERIFICHE SCRITTE: Analisi e interpretazione di un testo narrativo e poetico (tip.A), analisi e    

   produzione di un testo argomentativo (tip.B), tema storico, riflessione critica su tematiche di      

   attualità. 

   Sono stati valutati, soprattutto nell’ultimo periodo, elaborati di varia tipologia svolti a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

a) Organicità e completezza delle conoscenze 

b) Capacità di applicazione degli strumenti e delle conoscenze all'analisi del testo. 

c) Correttezza e coerenza dell'espressione linguistica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

a) Comprensione della traccia, del testo o dei documenti 
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b) Spessore e organicità delle idee (dell’esposizione-argomentazione o dell’analisi/ 

interpretazione) 

c) Contributi originali e giudizi critici 

d) Correttezza ortografica, sintattica e morfo-sintattica 

e) Lessico e stile. 
 

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento rispetto ai 

livelli di partenza, della qualità del lavoro svolto, della frequenza regolare e attiva alle video-

lezioni e dell’adeguatezza del metodo di studio. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

In itinere, si sono rese necessarie frequenti pause/attività di recupero delle conoscenze di storia della 

letteratura, con costruzione di quadri di sintesi e/o mappe concettuali.  

E’ stato dedicato ampio spazio all’analisi guidata dei testi più significativi degli autori che saranno 

proposti per l’esame conclusivo di Stato.                                                 

In occasione della revisione delle verifiche scritte, si sono puntualizzate le strategie e le norme della 

produzione scritta. 

 
 
Firenze, 26/04/2021 

 
 

Allegato: Programma svolto   
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
            Prof.ssa Anna Rana 
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Relazione finale 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ANNA RANA 

CORSO: Liceo  

CLASSE: 5 D -  INDIRIZZO: DESIGN ARREDAMENTO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
La classe, formata da 27 allieve/i, si presenta come un gruppo vivace, piuttosto eterogeneo, con 

situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro.  

Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile 

periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia  Covid-19, tutti hanno mantenuto un livello 

di partecipazione alto durante le diverse attività della DaD, così come piuttosto soddisfacenti sono 

stati sia l’impegno che il profitto.  

Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati 

veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più 

fragili, o a causa di forme di disagio personale e/o familiare, hanno studiato con discontinuità e fatica, 

pianificando con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è risultata, in questi casi, 

un po’ frammentaria ma quasi mai insufficiente. 

L’interesse per i temi storici e d’impegno civile si sono accresciuti nel corso dell’attività scolastica e, 

con il passare del tempo, le/gli allieve/i hanno raggiunto una sempre maggiore consapevolezza 

dell’importanza di potenziare le loro capacità, la loro preparazione e acquisire un’adeguata autonomia 

di studio ed elaborazione.  

Dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro teorico di pura conoscenza delle 

linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento con quello 

più attivo di lettura, analisi ed interpretazione di testi di critica storico-sociale, approfondendo i temi 

in connessione con i modelli culturali del tempo e inducendo la classe a riflettere sugli elementi di 

continuità e di innovazione nell’ambito storico-politico ed economico. 

In relazione all’indirizzo di studi, una particolare attenzione è stata dedicata alle modificazioni delle 

strutture sociali e dei costumi nel corso del XIX-XX secolo, attraverso la letteratura, i mass media, i 

nuovi consumi e il sorgere e l’evolversi della società di massa. 

La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata regolare e, nel complesso, soddisfacente, 

per gran parte del percorso scolastico, anche nel periodo di DaD. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto, secondo gradi e combinazioni diversi, i seguenti obiettivi:  

1) Conoscere le linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà dell’Ottocento e del       

       Novecento: - storia economica - storia sociale - storia politica.  

 2) Saper osservare le dinamiche interne ai fatti dell’Ottocento e del Novecento secondo una duplice      
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ottica diacronica e sincronica, individuando: analogie e differenze, permanenze e mutazioni, 

     contrasti e lacerazioni. 

3) Arricchire la conoscenza del lessico settoriale della disciplina 

4) Contestualizzare fonti, fatti ed eventi 

5) Saper comprendere il fenomeno storico nella complessità dei suoi aspetti politici, sociali, culturali 

e  religiosi 

6) Saper attualizzare e problematizzare i fatti storici tentando anche una personale e autonoma 

lettura della realtà contemporanea 

7) Saper porre domande e dare risposte su attuali questioni di vita associata quali: Ambiente,        

    Cittadinanza, Globalizzazione. 

8) Sviluppare le capacità di sintesi e di collegamento interdisciplinare 

9) Essere in grado di organizzare un'esposizione dei fatti e dei problemi in modo chiaro, corretto e 

approfondito. 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

- Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale 

- Cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame 

- Inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti 

- Analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro di 

insieme 

- Elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Si è utilizzato il manuale di Storia in adozione M. Gotor, E. Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo 

globale, Le Monnier Scuola, vol. 2-3.    

Per alcuni quadri di sintesi di periodi storici più complessi ed articolati sono stati proposti materiali  

più lineari e semplificati prodotti dalla docente, schemi e sintesi o mappe concettuali (inviati alla 

classe tramite Classroom). 

  

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, volte a stimolare le 

capacità analitiche e critiche degli studenti.  

Durante la DaD sono stati utilizzati altri metodi come proiezione ed illustrazione di brevi video-

didattici, filmati, immagini, elaborazione di schemi riassuntivi su argomenti più complessi. 
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E’ stato dedicato spazio anche al consolidamento delle competenze linguistiche specifiche della 

disciplina e relative alla produzione scritta nei suoi vari livelli (tema storico e quesiti aperti) oltre che  

alla produzione orale, attraverso suggerimenti per un’esposizione più fluida e corretta, offerti 

durante le interrogazioni e le discussioni.  

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

- VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali o interventi significativi e ripetuti nel corso  

  della lezione. Questionari a risposte aperte per verificare le conoscenze storiche, economiche e  

  socio-politiche. 

- VERIFICHE SCRITTE: tema storico secondo la tipologia delle prove d’esame, questionari a 

   risposta aperta, analisi di documenti storiografici.  

 

Sono stati valutati, soprattutto nell’ultimo periodo, elaborati di varia tipologia svolti a casa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

• Organicità e completezza delle conoscenze 

• Correttezza e coerenza dell'espressione linguistica 

• Capacità di stabilire relazioni disciplinari e interdisciplinari 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

• Criteri diversificati a seconda della tipologia di prova proposta  

• Correttezza e completezza nella comprensione e analisi di documenti storici e iconografici 

• Per i questionari a risposta aperta sono stati utilizzati i criteri di valutazione adottati per le 

prove orali. 

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento rispetto ai 

livelli di partenza, della qualità del lavoro svolto, della frequenza regolare e attiva alle lezioni, anche 

durante il periodo della DaD, e dell’adeguatezza del metodo di studio.  

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

In itinere, si sono resi necessari momenti di riflessione/attività di recupero delle conoscenze di alcuni 

grandi temi/periodi storici. In occasione della revisione delle verifiche scritte, si sono puntualizzate le 

strategie e le norme della produzione scritta e la necessità dell’uso di un lessico preciso e specialistico. 

 
Firenze, 26/04/2020 

 
Allegato: Programma svolto   
                                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 
           Prof.ssa Anna Rana   
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Relazione finale 
DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE : Cosima Parisi 
CORSO :    Liceo x    Perfezionamento □ 

CLASSE :   5 D                             INDIRIZZO  : Arredamento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 La classe, attualmente composta da 27alunni, costituisce un gruppo eterogeneo dal punto di vista 
cognitivo, per interessi, ritmi di apprendimento e competenze espressive. Tutti gli studenti hanno 
partecipato attivamente alle attività didattiche proposte, sia in remoto che in presenza, mostrando 
interesse per la disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno migliorato e incrementato, nel corso dei tre 
anni, le loro competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione del linguaggio specifico della 
disciplina.  I risultati ottenuti, dalla maggior parte degli alunni, sono stati buoni e più che 
soddisfacenti, hanno mostrato sempre di saper affrontare lo studio con costanza e puntualità 
raggiungendo un buon livello di preparazione. Tuttavia, un esiguo numero di alunni, a causa di disagi 
di natura personale, o per una scarsa o inadeguata applicazione allo studio, ha mostrato qualche 
difficoltà nel cogliere le analisi o i collegamenti più complessi. La frequenza scolastica nel complesso 
è stata regolare e supportata, per la maggior parte dei casi, dall’impegno assiduo di studio a casa. Il 
comportamento è stato corretto e rispettoso nel corso di tutto l’anno scolastico 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli studenti ha mostrato, interesse e desiderio di apprendere, partecipando attivamente al 
lavoro scolastico da me proposto. L’impegno costante ha permesso alla maggioranza degli allievi, di conseguire 
una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, adeguate competenze comunicative, padronanza del lessico 
appropriato e capacità critica e rielaborativa. Qualche studente possiede una   discreta preparazione, talvolta 
poco solida a causa di un’incostante applicazione allo studio nel corso dell’anno scolastico 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi proposti nel Piano Programmatico annuale. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Libro di testo, analisi/sintesi, riassunti e mappe concettuali, dispense, altri libri, risorse multimediali. 
Gli ultimi mesi dell’attività didattica con la DDI: Verifiche orali in video-lezione (Google Meet), 
percorsi formativi scritti con Google moduli. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezione frontale e dialogata, discussione, esercitazioni scritte (riassunti e test) lettura e commento di 
un testo, lavori di approfondimento individuali o di gruppo. Lezione/esercitazione; visione di film e 
documentari, dibattito. In DDI: lezioni frontali, video lezioni e percorsi formativi scritti sugli autori 
trattati 
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

I criteri di valutazione hanno considerato la conoscenza degli argomenti, la correttezza e fluidità 
espositiva, la capacità di effettuare collegamenti tra contenuti diversi e la rielaborazione dei 
contenuti. Per la verifica orale si fa riferimento alla tabella valutativa contenuta nel PTOF e nel Piano 
Programmatico annuale.  
Valutazione dei percorsi didattici svolti in modalità a distanza: è stata adottata sia una valutazione 
formativa che tiene conto di diversi elementi (presenza, partecipazione, impegno, difficoltà 
incontrate con i dispositivi, disagi psicologici legati alla quarantena, elaborati svolti e rispetto delle 
consegne) sia quella sommativa su Google Classroom. Tutti questi fattori verranno considerati al 
momento dello scrutinio finale. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 Costruzione di mappe concettuali, dialoghi, discussioni e lavori di gruppo 

 
 
Data 24/04/2021 

 
 

Allegato: Programma svolto  
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof. Cosima Parisi 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Le verifiche adottate sono state condotte con le seguenti modalità: prove scritte: una per 
quadrimestre, più verifiche formative in DDI, prove orali: una per quadrimestre. Le verifiche 
formative hanno avuto l’obiettivo di saggiare la continuità dell’attenzione e della comprensione degli 
argomenti presi in esame. Quelle sommative, di difficoltà crescente, hanno avuto l’obiettivo di 
saggiare le competenze metodologiche degli alunni. 
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Relazione finale 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Brucci Simonetta 

CORSO: Liceo x    Perfezionamento □ 

CLASSE: 5D                              INDIRIZZO: ARREDAMENTO 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe numerosa, attualmente composta da 27 alunni, si presentava all’inizio del triennio 
eterogenea dal punto di vista cognitivo, per interessi, per tempi di apprendimento e capacità 
espressive. Un gruppo di ragazzi aveva fragilità dal punto di vista degli apprendimenti, altri 
avevano comportamenti vivaci e non sempre consoni alla situazione classe. Una parte 
seguiva e partecipava all’attività didattica con interesse e impegno costante e nel corso dei 
tre anni ha migliorato le competenze e incrementato il lessico specifico della disciplina. Ha 
raggiunto una certa autonomia nella sintesi, un’esposizione chiara e un uso del registro 
linguistico appropriato. Le problematiche iniziali nel corso dei tre anni si sono attenuate e 
alcuni di loro con maggiore interesse alla materia, partecipazione alle lezioni e impegno 
nello studio hanno raggiunto risultati sufficienti. Durante i periodi della didattica a distanza la 
maggior parte della classe è stata puntuale nella partecipazione alle video conferenze ma 
mostrando disorientamento alla richiesta di prove orali o scritte con valutazione. 
Nel complesso la preparazione ha raggiunto risultati complessivamente buoni, gli alunni con 
fragilità hanno lavorato con impegno e solo in alcuni casi la preparazione è frammentaria 
con abilità linguistiche ed espressive mediamente sufficienti. 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi didattici stabiliti all’inizio dell’anno sono stati raggiunti quasi tutti, alcuni in parte. 
CONOSCENZE: conoscenza, assimilazione, approfondimento degli argomenti affrontati 
durante l’anno, conoscenza consolidata delle tecniche d’arte. 
COMPETENZE: potenziamento di tutti gli obiettivi stabiliti nel triennio, arricchimento di una 
terminologia specifica, potenziamento individuale di analisi e lettura delle opere, sviluppo di 
una autonomia espositiva, sicura e fluida. 
CAPACITA’: di analisi e sintesi; di leggere un’opera d’arte sia dal punto di vista iconografico 
che iconologico; di collegare i movimenti e gli artisti al contesto storico; elaborare un 
giudizio critico su alcuni fenomeni affrontati durante l’anno. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

 
Sufficiente capacità di analisi dell’opera anche da un punto di vista iconografico che 
iconologico. 
Acquisizione di una sufficiente autonomia espositiva. 
Saper collegare le tendenze artistiche al contesto storico. 

 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
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Durante le lezioni o videolezioni sono state utilizzate le proiezioni di video riguardanti gli 
argomenti di studio. 
Mappe, schede, sintesi, preparate dall’insegnante o riprese da testi specializzati. 
Durante il periodo della DAD collegamento GoogleClassroom su meet per lezioni orali e 
approfondimenti con sintesi scritte e immagini con file in Power Point realizzate 
dall’insegnante. 
Il testo di riferimento: Chiara Gatti, Giulia Mezzaluna, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti “L’ 
Arte di vedere”, VOL. 5. 

 
 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

A   Analisi e spiegazione sia delle tematiche che della sequenza cronologica delle opere,  

a    attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di materiale iconografico proiettato sulla 

  l lavagna LIM e visione DVD.  

D Durante i periodi di didattica a distanza o mista, sono state svolte delle videolezioni su meet  

con la condivisione dello schermo, facendo scorrere dei file predisposti e commentandoli in  

diretta.  
 

 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 
Le verifiche sono state orali che scritte, queste ultime proposte in forma di domande aperte.   
Le esercitazioni scritte e interrogazioni sono state svolte nella maggior parte dei casi in 
presenza con la partecipazione dell’intera classe. 
Per gli alunni con fragilità le interrogazioni sono state programmate e le verifiche scritte 
valutate in base a quanto previsto dalla Legge 170/2010 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Ogni alunno è stato valutato partendo da un realistico bilancio delle sue reali possibilità e 
dei progressi compiuti all’interno dell’intero anno scolastico. Oltre alla valutazione del 
profitto è stato tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione avuta durante i 
mesi dell’attività in aula che durante le video lezioni. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Il recupero è stato fatto in itinere attraverso approfondimenti, appunti e schemi semplificativi 
pubblicati su Googleclassroom. 
Agli alunni che mostravano difficoltà sono stati proposti supportati da schemi sintetici e 
mappe concettuali 

Allegato: Programma svolto  (firmato dagli alunni) 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof. Simonetta Brucci 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE   :  Michelina Sisini 
CORSO  :        Liceo  

CLASSE  :       5 D                        INDIRIZZO  : Design e arredamento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Durante il terzo e quarto anno gran parte degli studenti ha dimostrato interesse, curiosità e 

motivazione al dialogo educativo. Anche nell’ultimo anno, nonostante le difficoltà della pandemia, gli 

alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. 

La maggior parte della classe si presenta composta da elementi in possesso di buone abilità di base, 

che hanno permesso loro di ottenere risultati buoni o molto buoni e da qualche studente dal 

rendimento fragile sia per discontinuità d’impegno che per abilità personali. Sebbene ancora 

permangano in pochi elementi difficoltà nell’esposizione orale e scritta, la classe ha raggiunto nel 

complesso un buon livello. Spiccano nella classe alcune eccellenze. 

 

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 

 

La gran parte degli studenti, avendo discreti prerequisiti e grazie all’impegno nello studio, è riuscita 

ad ottenere dei buoni risultati. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
●il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2; 

●il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli autori studiati. 

Abilità 
●comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 

canali; 

●comprendere testi scritti di tipo letterario; 

●decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico e 

all’autore; 

●fare l'analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo; 

●produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e 

argomentativo 

 

Competenze 
●stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione; 

●analizzare e contestualizzare testi letterari, coglierne gli elementi fondanti; 
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●esprimere opinioni motivate su un testo letterario. 

 
 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

• Lettore CD 

• LIM (durante le lezioni in presenza)  

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Ascolto di un brano letterario o storico, lettura individuale al fine della verifica ed eventuale 
correzione della corretta pronuncia; skimming e scanning di un testo letterario attraverso domande 
di carattere generale e specifico; comprensione delle key words; eventualmente traduzione in L1; 
rielaborazione guidata del brano e successivamente elaborazione personale. Visione di film e video 
attinenti agli argomenti studiati per approfondire le conoscenze e per apprendere nuovi vocaboli. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 
Durante l’anno sono state effettuate  

  

●Verifiche orali ( interrogazioni individuali sui vari argomenti di letteratura e storia) sia durante le 

lezioni in presenza che durante le lezioni in ddi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle: 

• valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali; 

• impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente; 

• risultati delle attività di recupero svolte. 

Inoltre si è tenuto conto delle conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni ed alle attività didattiche in 

genere, i progressi fatti durante l’anno scolastico, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo 

delle capacità/abilità dell'alunno. 

Per quanto riguarda la valutazione finale si è fatto riferimento ai criteri contenuti nel POF i quali 

tengono 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 

 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Attivazione di una pausa didattica ogni volta che se ne è presentata la necessità e studio individuale. 

 

 
 
Data 10 apr. 2021 

 
 

Allegato: Programma svolto   
 
 

         FIRMA DEL DOCENTE 
                                      Prof.ssa Michelina Sisini 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA : MATEMATICA E FISICA    
DOCENTE:  ROBERTA LUNARDI 
CLASSE:  5a D 
INDIRIZZO:   Design dell’Arredamento 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe risulta composta da 27 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. Si tratta di una classe 
tuttora eterogenea tanto nell’acquisizione dei prerequisiti quanto nella motivazione allo studio che 
spesso fatica a mantenere un fragile equilibrio faticosamente e recentemente raggiunto, sia nel 
comportamento che nella partecipazione al dialogo didattico. 
Nella seconda parte di quest’ultimo difficile anno scolastico la situazione appare leggermente 
migliorata, nonostante il diverso livello d’acquisizione dei contenuti e le molteplici sfumature del 
modo di intendere la propria partecipazione al mondo della scuola, la classe mostra un maggior 
impegno personale e un atteggiamento più adeguato nella partecipazione all’attività didattica. 
Considerando però il notevole numero di alunni, la permanenza di alcuni atteggiamenti immaturi e 
talvolta non del tutto adeguati e rispettosi e le notevoli differenze di partenza, non si riesce sempre 
a promuovere una sufficiente coesione, una partecipazione veramente ordinata e costruttiva e una 
positiva percezione delle diversità, per portare ad un gruppo classe veramente omogeneo e 
consapevole dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 
Da sottolineare una problematica pregressa che ha pesato sullo svolgimento dell’attività didattica 
dovuta, per due dei tre anni, ad una pessima combinazione di orario, per la quale le 4 ore totali di 
lezione previste per Matematica e Fisica, sono state raggruppate in due sole mattinate (2 + 2) di 
cui una coppia alle ultime ore del venerdì e l’altra alle prime del sabato, quindi praticamente 4 ore 
consecutive. Questa situazione, unita all’elevato numero di alunni e alla loro vivacità, ha portato in 
presenza all’impossibilità di promuovere un’azione didattica costante e proficua. I programmi 
risultano pertanto penalizzati, specialmente per quanto riguarda la fisica. 
Da sottolineare positivamente però che, nel periodo di DaD prima e DDI poi, la classe è stata 
sempre estremamente collaborativa, molto organizzata e educata. Quasi tutti hanno partecipato 
regolarmente alle videolezioni e l’azione didattica è stata più efficace che in altre classi. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

Il programma previsto non è ancora stato del tutto svolto sia per matematica che per fisica, pur 
scegliendo di rimanere su una impostazione non troppo teorica e approfondita, privilegiando la 
completezza rispetto alla complessità. Salvo imprevisti, si prevede di completare la 
programmazione nel mese di maggio. 
Il programma è stato svolto per la sua parte teorica e di spiegazione il più possibile in presenza. 
Durante la DDI (con il supporto della piattaforma GOOGLE SUITE utilizzando classroom, meet, 
jamboard) si è portata avanti maggiormente la revisione della parte più applicativa e un ripasso 
guidato, cercando di approfondire dove possibile, gli aspetti di rielaborazione e riorganizzazione 
del programma. 
L’insegnamento della matematica si è basato sullo studio dell’analisi a partire dal concetto di 
funzione e sue generalità, definizione e applicazione di limite, definizione, significato e calcolo 
delle derivate (da svolgere) fino a sintetizzare gli argomenti trattati nello studio di funzioni 
razionali. Riguardo al programma di analisi, buona parte della classe ha raggiunto un’accettabile 
capacità di impostare e comprendere i vari punti che conducono ad uno studio di funzione, solo 
in pochi casi i risultati non risultano soddisfacenti a causa di lacune metodologiche e di calcolo 
inerenti ai prerequisiti o ad un non adeguato impegno personale; solo pochi alunni, hanno però 
raggiunto una discreta capacità di riorganizzazione personale delle conoscenze che permetta 
loro di affrontare con successo situazioni problematiche non standard o non affrontate più volte 
con la guida dell’insegnante. 
Per quanto riguarda il programma di fisica è stata fornita una panoramica abbastanza ampia dei 
concetti e dei fenomeni inerenti alla fisica ondulatoria e all’elettrostatica e si spera di fornire 
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almeno un’infarinatura anche sulle basi dell’elettromagnetismo. Buona parte della classe si 
attesta su una conoscenza sufficiente dei concetti fondamentali pur non avendo sempre acquisito 
la capacità di sintesi e di rielaborazione necessaria per collegare e confrontare le varie parti del 
programma, permangono inoltre alcune difficoltà logico-matematiche che rendono talvolta difficile 
applicare i concetti studiati alla risoluzione di problemi. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI 

matematica: 
• acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi 

d’esistenza e intervalli di positività di semplici funzioni; 
• acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti; 
• capacità di calcolare gli asintoti di semplici funzioni; 
• acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate; 
• capacità di calcolare massimi e minimi di una funzione. 
fisica:         
• conoscenza delle basi della fisica ondulatoria, dell'elettrostatica, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. 
 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Lo strumento principale per l’impostazione della didattica e dello studio è stato, sia per 
matematica che per fisica, il libro di testo. 
 
Testi in adozione: 
- matematica: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Lineamenti di matematica.azzurro” vol. 5, ed. 
Zanichelli 
- fisica: Fabbri, Masini “F come Fisica” secondo biennio e quinto anno, ed. SEI 
Nel periodo di DAD si è utilizzata la piattaforma GOOGLE SUITE utilizzando classroom, meet, 
jamboard per portare avanti la didattica. 
 
Nel periodo di DDI si è utilizzata la piattaforma GOOGLE SUITE utilizzando classroom, meet, 
jamboard per portare avanti la didattica. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 
• lezioni frontali e dialogiche (articolate in spiegazioni di teoria con domande e interventi degli 

alunni e, principalmente per quanto riguarda la matematica, in numerosi esercizi applicativi); 
• assegnazione per casa di lavori individuali (esercizi, schemi riassuntivi, riepiloghi attivi) ed 

eventuali lavori di gruppo. 
Lo svolgimento del programma di Fisica è esclusivamente in forma teorica, considerata la 
mancanza del laboratorio. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Durante l’anno sono state svolte verifiche di vario tipo, al fine di controllare sia la preparazione 
specifica dei singoli allievi, sia la metodologia di lavoro adottata. Le varie prove sono state 
diversificate al fine di costituire un supporto dinamico al percorso didattico. Sono state utilizzate 
maggiormente verifiche scritte di tipo sia applicativo che teorico, alternando tipologie più 
tradizionali, con domande aperte a risposta breve e/o problemi articolati, a verifiche con struttura 
tipo terza prova. Le verifiche orali, relative sia alla parte teorica sia a quella applicativa, sono 
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inserite occasionalmente nel dialogo metodologico per chiarire e consolidare i concetti proposti 
nelle lezioni frontali. 
Per la fisica si è utilizzato anche come momento di valutazione la realizzazione e l’esposizione 
alla classe di approfondimenti, svolti in gruppi, su parti del programma. 
Nella fase di DAD si sono utilizzate verifiche strutturate e video lezioni partecipate ver valutare il 
livello di coinvolgimento e apprendimento della classe. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 
Si ritiene che la valutazione di fine periodo debba fare riferimento a: 

• Livello di apprendimento. 

• Comportamento scolastico dello studente. 

• Elementi di origine "non scolastica". 
Per attribuire agli allievi il voto finale, si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei docenti. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

 
Il recupero è stato attuato durante una settimana di sospensione delle attività didattiche, 
attraverso una revisione in classe del programma del primo trimestre, guidato dall’insegnante, 
con una prova di verifica, estesa a tutta la classe, del programma svolto. 
Per la fisica il recupero non è stato necessario. 
 

 
 
Data: 03/05/2021 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
  
                                                                                                  ROBERTA LUNARDI 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI - DESIGN ARREDAMENTO 

DOCENTE   :  prof. Volsi Paolo 

CORSO  :        Liceo  

CLASSE        :  5 D      

INDIRIZZO  : Design per l’Arredamento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
 
 

La classe è composta da 27 allievi della sezione di Arredamento, suddivisi in due gruppi per le 

materie di indirizzo. Un gruppo è composto da 13 e l’altro da 14 studenti. In entrambi i gruppi sono 

presenti elementi di spicco, trainanti la classe.  Nel complesso quasi tutti gli studenti si sono 

dimostrati sempre attenti e partecipi, sia nei momenti di lezione frontale, che nelle poche ore di 

lezione svolte in modalità “Didattica Digitale Integrata”, data l’emergenza SARS CoV 2. Grazie alla 

suddivisione in due piccoli gruppi, anche nel peggiore dei periodi (zona rossa) la classe ha potuto 

frequentare gran parte delle ore della disciplina progettuale in presenza. Entrambi i gruppi si sono 

sempre dimostrati rispettosi delle regole della scuola e non ci sono stati episodi di comportamenti 

non corretti. Quasi metà classe ha raggiunto ottimi risultati, mentre l’altra metà si è attestata a 

valutazioni più che discrete. Soltanto un piccolissimo gruppo ha raggiunto un profitto solo 

sufficiente. Tutta la classe ha dimostrato sempre molto interesse ed impegno nel lavoro proposto 

dal docente.  

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno, disteso e molto partecipato. Il gruppo classe ha 

poi usufruito del laboratorio di informatica e prototipazione (aula 108) per almeno un’ora 

settimanali di lezione, anche se gli studenti sono autosufficienti per quanto riguarda le tecnologie 

digitali.  Si rilevano delle eccellenze per quanto riguarda sia nell’aspetto puramente progettuale, che 

nella gestione dei software dedicati.  

Nel corso dell’anno scolastico, soprattutto da Gennaio in poi, ho potuto riscontrare nella totalità 

degli studenti una diffusa preoccupazione, lamentando un eccessivo carico di lavoro, anche a causa 

della DDI che ha comunque coinvolto fortemente le discipline generali e dello “spezzettamento” 

delle discipline laboratoriali in tre diversi corsi, che ha portato effettivamente ad avere una disciplina 

in più nel novero dei lavori da presentare alla fine di ogni quadrimestre. 
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
 
 

Durante quest’ultimo anno ho potuto riscontrare che il differenziale ottenuto tra la preparazione di 

base e le conoscenze e le competenze acquisite alla fine del corso, sia per l’impegno profuso nel 

condurre a termine il lavoro che per l’impegno dimostrato nello studio, è stato estremamente 

positivo per quasi tutto il gruppo, che è cresciuto moltissimo per quanto riguarda la sensibilità 

progettuale e l’impegno posto nella redazione dei progetti, lamentando tuttavia un non sempre 

adeguato rispetto dei termini di consegna. E’ stato applicato puntualmente un processo progettuale 

coerente con quanto è stato loro insegnato nei tre anni trascorsi assieme. 

Almeno metà del gruppo classe ha saputo presentare il proprio lavoro in maniera convincente e 

matura, con degli ottimi rendering di ambientazione, sia per gli interni che per gli esterni, mentre 

nella restante parte il livello è comunque più che sufficiente anche rispetto agli obiettivi minimi.  

Durante le poche lezioni in DDI il lavoro non si è interrotto e grazie alle tecnologie digitali, i gruppi 

hanno saputo ottimizzare il loro tempo, anche a distanza. Si sono sviluppati progetti, approfondito 

l’uso del software Rhinoceros e Vray ed affrontato la Storia del Design italiano della prima metà del 

Novecento. Nelle discipline progettuali il folto gruppo di studenti DSA e BES ha dimostrato di 

risentire solo  in parte dei disagi dati dalle loro oggettive condizioni, applicando gli opportuni 

strumenti e strategie. 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 
 
 

Al termine del quinto anno lo studente deve dimostrare: 
Conoscenza delle fondamentali procedure progettuali del design;  
sufficiente autonomia nella elaborazione del progetto, dalla fase ideativa alla fase del modello 
tridimensionale sia esso reale o virtuale; 
soddisfacente qualità grafica e ideativa del progetto stesso; 
sufficiente consapevolezza del processo progettuale e del percorso effettuato; 
sufficienti capacità espressive, grafiche (manuali e digitali) e verbali per esporre e comunicare il 
proprio progetto. 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 
 
 

Dispense digitali di “Stile Italia” fornite dal docente, 
Libro di testo, libri e riviste di settore, cataloghi, fotocopie. 
Strumenti tradizionali per il disegno tecnico. 
Computer, stampante 3D additiva con sistema DFF, scanner A3, macchina fotografica, stampante 
bidimensionale A3. 
Software:  Rhinoceros e suoi plug-in, Autocad, Photoshop, Power Point. 
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Proiezione multimediale. 
Calibro e altri strumenti per il rilievo. 
Lapis, pennarelli, china, pastelli, acquarelli 
Vari supporti cartacei, blocco per appunti.  
Materiali vari per la realizzazione di modelli tridimensionali in carta, cartonlegno, legno, plexiglass, 
polistirolo, PLA. 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
 
 
 

Rispetto a quanto era stato preventivato nella programmazione di inizio anno scolastico, la 

trattazione degli argomenti preventivati ha subito soltanto qualche lieve cambiamento, in relazione 

agli eventi riportati nel primo paragrafo. La scansione temporale delle unità didattiche previste ha 

subito qualche modifica e assestamento, soprattutto nelle lezioni in DDI, che hanno mantenuto la 

cadenza trisettimanale, ma la durata di ogni singola unità oraria era limitata a 45 minuti a fronte dei 

60 delle lezioni in presenza, non alterando però la struttura del corso, perché si trattava di eventi 

ampiamente previsti.  
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 
 
 

Gli elaborati prodotti, sia cartacei che digitali sono stati eseguiti a scuola e a casa. Almeno due prove 

a quadrimestre hanno costituito la verifica delle competenze acquisite, delle capacità di esecuzione 

pratica e di elaborazione autonoma tenuto conto del livello di partenza di ogni studente e dei criteri 

valutazione fissati. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
VALUTAZIONE: 

Criteri:  la valutazione tiene conto: 

- dell’impegno 

- della puntualità alle verifiche fissate 

- delle capacità di elaborazione grafica 

- della comprensione delle regole, dei procedimenti e dei concetti. 

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale tiene conto: 

- Del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo 

- Del livello delle nuove conoscenze acquisite 
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- Del livello delle nuove competenze acquisite 

- Dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello studio 

- Della partecipazione al dialogo educativo 

- Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 

Corrispondenza tra voto ed apprendimento: 

Voto tra 1 e 4 
Comprensione (delle regole, dei procedimenti, dei concetti): non coglie informazioni essenziali.  
Elaborazione grafica: elaborazione assente. 
Conoscenze (delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti): lacunose 
Voto 5 
Comprensione (delle regole, dei procedimenti, dei concetti): coglie informazioni essenziali.  
Elaborazione grafica: elaborazione inadeguata. 
Conoscenze (delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti): superficiale. 
Voto 6 
Comprensione (delle regole, dei procedimenti, dei concetti): coglie aspetti principali ma non 
approfondisce. 
Elaborazione grafica: elaborazione sufficiente, corretta eseguita solo con la guida dell’insegnante. 
Conoscenze (delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti): conoscenze minime. 
Voto 7 – 8 
Comprensione (delle regole, dei procedimenti, dei concetti): coglie aspetti principali ed 
approfondisce. 
Elaborazione grafica: elaborazione chiara e precisa, adeguata ed autonoma. 
Conoscenze (delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti): complete ed 
approfondite. 
Voto 8 – 10 
Comprensione (delle regole, dei procedimenti, dei concetti): coglie aspetti impliciti e trae deduzioni 
personali. 
Elaborazione grafica: elaborazione corretta in ogni sua parte, completa e ricca di particolari, 
esemplificazioni eseguite in modo autonomo e personale. 
Conoscenze (delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti): complete, ampliate, 
coordinate e personali. 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 
Sono state adottate attività di recupero in itinere. 

 
Data 30 Aprile 2021 
Allegato: Programma svolto  
         FIRMA DEL DOCENTE 
               Prof.  Paolo Volsi 
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RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA:    LABORATORIO DEL DESIGN - Tecnica della rappresentazione e CAD 2D 
 
DOCENTE:        Arianna Sardone   
CORSO  :            Liceo  

CLASSE:             5aD                            INDIRIZZO:   Design dell’arredamento            
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    

La classe, formata da 27 studenti (di cui 7 certificati DSA ed 1 BES), ha seguito le lezioni delle discipline 
d’indirizzo suddivisa in 2 gruppi, rispettivamente di 14 e 13 studenti, per favorire l’accesso ai 
laboratori ed una costruttiva partecipazione. 
A seconda della situazione epidemiologica, si sono alternate le lezioni a distanza a quelle in presenza 
o in modalità “mista”; poco produttive le lezioni a distanza per le attività laboratoriali, ma le lezioni in 
presenza non sono mai venute meno del tutto, in quanto consentite anche quando la Regione è stata 
classificata “zona rossa”. 
Gli studenti, per lo più dotati di device adeguati e software di settore, hanno partecipato attivamente 
e positivamente alle attività proposte, sia in presenza che in modalità da remoto. 
La classe, che lo scorso anno si era contraddistinta per eterogeneità di formazione culturale e 
comportamento, si è mostrata quest’anno più unita e partecipativa al dialogo educativo, nonostante 
le difficoltà e il disagio vissuti in questo a.s.  
La partecipazione degli alunni DES/BES, anche da remoto, è stata sempre positiva e collaborativa. 
In generale si è riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti, che, nonostante la 
didattica a fasi alterne, hanno dimostrato, ad eccezione di qualche elemento poco motivato e poco 
costante nell’impegno, un buon grado di responsabilità e autonomia, con il raggiungimento di risultati 
in generale buoni e in alcuni casi molto buoni.  
Nella fase finale gran parte degli studenti sono apparsi stanchi e demotivati, provati dalle incertezze 
della situazione di contorno (Covid-19) e dal dover affrontare l’Esame di Stato in questo clima. 
In merito alla programmazione svolta, rispetto a quella preventivata, sono stati ridotti alcuni 
argomenti, preferendo un maggiore approfondimento di quelli svolti. Da parte di 5 studenti, riuniti in 
2 gruppi, c’è stata l’adesione al Concorso di idee New Design, esperienza positiva e partecipativa. 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Nonostante la didattica alternata tra presenza e distanza e le difficoltà degli studenti ad una 

partecipazione attiva e costante, gli obiettivi relativi all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure di rappresentazione grafica tradizionale e digitale sono stati per lo più raggiunti. 

La maggior parte deli studenti dimostra di aver acquisito autonomia nel rappresentare elementi di 

arredo e spazi interni ed esterni, realizzando elaborati grafici più complessi e presentazioni che 

comunichino in modo efficace il proprio progetto, in vista della redazione dell’elaborato da 

presentare all’esame di Stato. 

 

CONOSCENZE: approfondire le tecniche grafiche tradizionali e digitali per elaborati di settore, con 
attenzione alla comunicazione del proprio progetto. 
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CAPACITA’: saper esprimere con operazioni grafiche appropriate i temi assegnati, da sviluppare 
individualmente o in piccoli gruppi. 
COMPETENZE: acquisizione di autonomia e padronanza nell’uso di tecniche grafiche tradizionali e 
digitali per eseguire elaborati d’indirizzo e di un linguaggio appropriato nella presentazione e  
comunicazione del proprio progetto. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Lo studente conosce la simbologia e le tecniche grafiche di base, tradizionali e digitali, per la 
rappresentazione di semplici spazi interni ed esterni, sia ad uso privato che pubblico. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Risorse strumentali: 
Libri di testo, libri e riviste di settore. 
Strumenti tradizionali per il disegno tecnico. 
Computer, stampante 2D e 3D, macchina fotografica, Internet. 
Software: Autocad, Power Point, Office. 
LIM, Touch Screen. 
Piattaforma Google Suite Educational (Gmail, Drive, Meet, Classroom). 
Lapis, pennarelli, pantoni. 
Vari supporti cartacei opachi, bianchi e colorati. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Le lezioni frontali, relative ad approfondimenti del software Autocad e alla spiegazione dei temi 
proposti, sono state seguite da esercitazioni in classe, durante le quali l’insegnante ha seguito il lavoro 
di ogni studente o gruppo di studenti, suggerito semplici strategie, corretto errori di impostazione o 
di interpretazione. 
Nel 2° Quadrimestre valida è stata l’esperienza di cooperative learning “L’apprendimento cooperativo 
è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare 
reciprocamente il loro apprendimento.” 
Gli studenti, riuniti in gruppi misti di 3-4 componenti di grado diverso di abilità nella disciplina, hanno 
avuto l’occasione di confrontarsi, di attivare comportamenti collaborativi e di sostegno reciproco, di 
suddividersi i compiti secondo le preferenze e le competenze di ciascuno di loro. 

Il lavoro organizzato in piccoli gruppi, se pur alternato tra lezioni in presenza e didattica a distanza, ha 
funzionato per riattivare le relazioni interpersonali della classe, stimolando gli studenti alla 
partecipazione e alla collaborazione. 

Discussione guidata e confronto: nel 2° quadrimestre, a fine lavoro, ogni studente ha presentato gli 
elaborati al resto della classe; si è attivata una discussione guidata e un costruttivo e, spesso, vivace 
confronto con gli altri studenti sulle scelte intraprese.  
 
Nell’ambito del piano per la Didattica Digitale Integrata approvato ad inizio a.s. ci si è avvalsi dell’ausilio 
degli strumenti della piattaforma Google Suite (Gmail, Drive, Classroom, Meet), con attività per lo più 
in modalità sincrona; l’utilizzo costante di Google Classroom e Drive ha permesso la gestione e la 
condivisione del materiale e l’invio agli studenti di feedback relativi ai lavori consegnati. 
Durante le lezioni in remoto per qualche elemento, purtroppo, il dialogo didattico ha subito un 
rallentamento. 
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MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 
Le verifiche sono state di tipo grafico (digitale/tradizionale), con due valutazioni per ogni 
quadrimestre.   
La produzione è stata sottoposta a revisioni in itinere, sia in presenza che in DDI. 
 
Il voto di profitto non è il prodotto di una mera media dei singoli voti, ma tiene conto dei seguenti 
parametri: 
Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafiche digitali e tradizionali. 
Capacità tecnico-grafiche. 
Capacità logico-espressive (considerare il problema e saper utilizzare le conoscenze acquisite nella 
soluzione dello stesso). 
Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia operativa. 
Rispetto dei tempi di esecuzione e delle scadenze. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Nelle attività laboratoriali il docente può osservare lo studente durante tutto il periodo della fase 
operativa e ogni singolo episodio di apprendimento del percorso rappresenta un’occasione di 
valutazione dello studente da parte del docente; quindi la valutazione formativa si applica in itinere, 
mentre la valutazione sommativa si effettua sul prodotto finale. 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
La valutazione sommativa è stata effettuata al temine di ogni modulo.  
Per gli alunni con DSA e BES si rimanda a quanto è stato stabilito nella stesura dei PDP.  
I criteri della valutazione sommativa degli elaborati grafici tengono conto dei contenuti, dell’uso del 
linguaggio specifico, della capacità di applicare i concetti acquisiti e della capacità di rappresentare 
correttamente il progetto.   
Inoltre, è stato attribuire, in alcuni casi, un punteggio aggiuntivo per premiare la correttezza 
compositiva e formale dell’elaborato e l’originalità dello stesso.  
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Gli elaborati sono di tipo grafico/pratico e seguono un iter diluito nel tempo, con monitoraggi, 

attraverso revisioni e feedback, del processo di apprendimento, indicazione dei punti di forza e di 

debolezza, per supportare gli studenti e migliorarne l’apprendimento. 

Nella valutazione formativa in DDI si terrà conto della partecipazione attiva alle attività proposte 

(lezioni in modalità sincrona, livello di interazione, rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, ecc.). 

LA VALUTAZIONE FINALE TERRA’ CONTO:  

- del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo.  

- del livello delle nuove conoscenze acquisite.  

- dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato.   

- della partecipazione al dialogo educativo.  
- della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. 
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STRATEGIE DI RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere. 

 
 
30 aprile 2021 
 
 
Allegato: Programma svolto   
         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                          Prof. Arianna Sardone 
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RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: LABORATORIO DEL DESIGN (modellistica e tecniche del legno) 

DOCENTE: MICHELANGELO MASSARI 

CLASSE: 5D                               INDIRIZZO: DESIGN ARREDAMENTO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5D è composta da 27 alunni, 14 per il Gr. 1 e 13 per il Gr. 2,  quasi tutti appartenenti allo stesso 
gruppo classe fin dal terzo anno. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha 
evidenziato un atteggiamento corretto. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata  sempre 
costante e attiva. Gli studenti alla fine del percorso di studio presentano un bagaglio di conoscenze, 
competenze e capacità complessivamente adeguate, hanno acquisito un proficuo metodo di studio e 
una sufficiente autonomia di lavoro, hanno frequentato diligentemente le lezioni mostrando un 
impegno complessivamente soddisfacente. In particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon livello 
di preparazione e di abilità acquisito, mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione 
discreta con qualche lacuna a livello organizzativo. Il profitto medio della classe risulta perciò più che 
sufficiente, in qualche caso molto buono. Per quanto riguarda l'attività in DAD la produzione di elaborati 
plastici tradizionali non ha subito grossi rallentamenti in quanto gli studenti si sono attrezzati anche oltre 
il dovuto per raggiungere gli obiettivi prefissati; l'ultimo mese e mezzo si è svolto prevalentemente in 
presenza rendendo la produzione di elaborati ancora più efficiente. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli studenti sanno interpretare i disegni tecnici per produrre modelli architettonici e di interni, sanno 
gestire e scegliere i materiali più adatti al tipo di modello da realizzare. 

Sanno individuare gli strumenti, le applicazioni informatiche di settore, i mezzi multimediali e le 
modalità di presentazione del progetto più adeguati. Conoscono le principali caratteristiche dei 
materiali e le lavorazioni specifiche. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli studenti sono in grado di costruire modelli tridimensionali dei progetti studiati e/o progettati e 
sanno utilizzare in modo sufficiente le applicazioni informatiche di settore. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Materiali e attrezzature del laboratorio di ebanisteria e falegnameria, slide e filmati, software CAD e 
Rhinoceros. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 
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Lezioni frontali, filmati, slide, lavoro di gruppo, produzione di elaborati grafici e modelli 
tridimensionali. Tutti gli elaborati sono stati seguiti in maniera personalizzata sui singoli studenti. 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Valutazione degli elaborati grafici e/o modelli tridimensionali, conoscenza dei contenuti consequenziali 
ad ogni unità didattica. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Conoscenze dei contenuti della disciplina. Conoscenza ed uso delle tecniche e dei procedimenti per la 
realizzazione degli elaborati.  Ordine e precisione. Autonomia. Uso di un linguaggio specifico. 
Partecipazione al dialogo educativo.  Puntualità nelle consegne. Livello delle nuove conoscenze e 
competenze acquisite. differenziale fra livello di partenza e di arrivo. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Non sono state necessarie. 

 

 

Data 15/05/2021                                                                               Michelangelo Massari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

90 
 

RELAZIONE FINALE 
 

DISCIPLINA: Laboratorio design arredamento (modellazione 3d) 

DOCENTE   : Andrea Talarico 

CORSO  :        Liceo X    Perfezionamento □ 

CLASSE  :     VD                           INDIRIZZO  : Design dell'arredamento 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe suddiviso in 2 gruppi ha seguito il corso di modellazione 3d per un numero settimanale di 2 
ore,  manifestando una collaborazione attiva alle lezione intraprese, il livello di preparazione è stato buono per 
la maggior parte degli studenti solo un paio di loro ha dimostrato difficoltà di partecipazione con scarso 
rendimento, sono stati adottati strumenti compensativi per gli alunni con certificazione Bes. 

 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Saper costruire modelli tridimensionali di spazi abitativi, arredi, oggetti di design e spazi collettivi o urbani di   

saper individuare gli strumenti, le applicazioni informatiche di settore, i mezzi multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto più adeguati. 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Saper costruire modelli tridimensionali dei progetti studiati e/o progettati. 

Conoscere in modo sufficiente le applicazioni informatiche di settore 

 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Il materiale di studio relativo alla parte teorica è stato fornito dal docente per mezzo di slide tramite classroom, 

per la parte pratica, sono state svolte lezioni esplicative con le metodologia da seguire per l'esecuzione degli 

elaborati richiesti 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni frontali per la parte teorica, spiegazioni conoscitive delle metodologie di esecuzione della modellazione 

3d, periodiche verifiche degli elaborati svolti  e supporto allo svolgimento delle operazioni di modellazione 3d 
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MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

La produzione di elaborati consequenziali ad ogni unità didattica, l’organizzazione del blocco appunti personali 

costituisce la verifica delle competenze acquisite, delle capacità di esecuzione e di elaborazione autonoma. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Puntualità alle consegne, delle capacità di elaborazione grafica, dell’acquisizione di manualità specifica ,della 

comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti, del differenziale tra il livello di partenza e quello di 

arrivo, 

dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello studio della partecipazione al dialogo 

educativo, della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre si è svolto in itinere in collaborazione con gli altri  due 

docenti del corso di Laboratorio di design dell'arredamento 

Data 

28/04/2021 

 

Allegato: Programma svolto   

          FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                                   Prof. Andrea Talarico 
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RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Andrea Biffoli 

CORSO: Liceo X Perfezionamento □ 

CLASSE: 5D  INDIRIZZO: Design - Arte dell’arredamento e del legno 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 27 allievi, tra cui 12 maschi e 15 femmine. Gli alunni hanno 
partecipato attivamente dimostrando impegno e un discreto interesse sia nei confronti delle 
lezioni pratiche che in quelle teoriche. Il comportamento da parte degli alunni è stato 
abbastanza corretto e collaborativo, dimostrando un sensibile miglioramento rispetto agli 
scorsi anni scolastici. Permangono ancora alcune situazioni in cui è necessario richiamare 
gli alunni ad un atteggiamento più consono alle attività didattiche. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto complessivamente un sufficiente livello di preparazione rispetto agli 
obiettivi didattici prefissati. Relativamente all’effettiva attuazione della programmazione 
iniziale hanno dipeso diversi fattori: caratteristiche e bisogni degli allievi, disponibilità degli 
impianti sportivi, condizioni meteorologiche, fruibilità effettiva degli spazi e misure di 
prevenzione alla diffusione del virus SARS-CoV2. Riguardo a quest’ultimo aspetto, tutte le 
attività affrontate sono state progettate e attuate nel rispetto del distanziamento e delle varie 
misure di prevenzione deliberate dalle autorità competenti. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi minimi richiesti sono stati tarati in relazione alle possibilità dei singoli allievi. Gli 
allievi hanno eseguito in modo abbastanza corretto e coordinato gli esercizi proposti, 
partecipando alle lezioni con costanza e sufficiente impegno. 
Anche il programma di teoria è stato svolto secondo quanto programmato a inizio anno 
scolastico e tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, consistenti in una 
conoscenza almeno sufficiente dei vari argomenti teorici affrontati. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Grandi e piccoli attrezzi, materiale di facile consumo, libro di testo adottato, Google Suite for 
Education (Classroom, video lezioni con Meet). 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico. Peer 
tutoring e peer teaching per stimolare l’apprendimento e il tutoraggio tra pari. 
Ogni attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che 
nell'intensità e carico generale. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Test di valutazione sulla forza degli arti superiori e inferiori, mobilità articolare, coordinazione 
neuromuscolare ed esercitazioni sugli argomenti pratici svolti. Verifiche orali per la valutazione 
degli argomenti teorici. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, della 
costanza di partecipazione e impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
La valutazione, inoltre, ha tenuto conto della DAD e della DDI sulla base di 3 criteri: 
partecipazione, impegno e rispetto delle consegne. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero svolto in itinere tramite esercizi semplificati o suddivisi nelle loro componenti 
principali e tutoraggio tra pari (peer tutoring). 

 
 
Data: 30/04/2021        FIRMA DEL DOCENTE 
          
           Prof. Andrea Biffoli 
 
Allegato: Programma svolto 
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: RELIGIONE         

DOCENTE: ANTONIO DE SANTI 

INDIRIZZO DI STUDIO: ARRREDAMENTO   

CLASSE 5 D 
 

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 5D: LA MADONNA MADRE DI GESU’; IL CICLO 

BRETONE; ICONOGRAFIA DEI SANTI; LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI; 

PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ DEL COLORE; IL PICCOLO PRINCIPE 
 

 

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 

 

 
 

 

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 5D SONO 

BALDINI, BECATTINI, BULLI. CONTI, DEGLI INNOCENTI, DE ROSA, FANTUZZI, 

MAIOLI, PRATESI, STAPPERS 
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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.4 

 Griglia di valutazione della prova orale  

 
Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021:  Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei metodi  

delle diverse discipline  

del curricolo, con   

particolare riferimento a  

quelle d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

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

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le  

conoscenze acquisite e  

di collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10 

Capacità di argomentare  

in maniera critica e   

personale, rielaborando  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 
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i contenuti acquisiti III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10 

Ricchezza e padronanza  

lessicale e semantica,  

con specifico   

riferimento al linguaggio  

tecnico e/o di settore,  

anche in lingua straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5 

Capacità di analisi e   

comprensione della   

realtà in chiave di   

cittadinanza attiva a   

partire dalla riflessione  

sulle esperienze   

personali 

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

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO n.5 

Composizione del consiglio di classe 

Coordinatore: Prof. Paolo Volsi 
Segretario: Proff. a rotazione durante l’anno 
 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Rana Anna 

Storia Prof.ssa Rana Anna 

Lingua e cultura straniera Prof.ssa Sisini Michelina 

Filosofia Prof.ssa Parisi Cosima 

Matematica  Prof.ssa Lunardi Roberta 

Fisica Prof.ssa Lunardi Roberta 

Storia dell’Arte Prof.ssa Brucci Simonetta 

Scienze motorie e sportive Prof. Biffoli Andrea 

Discipline progettuali Prof. Volsi Paolo 

Laboratorio Prof.ssa Sardone Arianna 

Laboratorio  Prof. Massari Michelangelo 

Laboratorio Prof. Talarico Andrea 

Religione Prof. De Santi Antonio 


