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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 (graficopittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto, design dell’oreficeria,
Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di
perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai finanziamenti
Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.

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

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

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

Corso di Design Oreficeria
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:
► conoscono gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
► hanno consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti
del design e delle arti applicate tradizionali;
► sanno individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettofunzionalità- contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
► sanno identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del
progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
► conoscono il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
► conoscono e sanno applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Design Oreficeria
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

6

Scienza motorie e sportive

2

2

2

6

6

6

6

6

8

1

1

1

35

35

35

Discipline progettuali Design Oreficeria

Laboratorio Design Oreficeria
Religione / Attività Alternativa
TOTALE
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Profilo generale della classe
L’attuale classe 5^E, composta inizialmente da 19 elementi in III, attualmente è composta da 17 studenti,
essendosi ritirati 2 studenti. Quattro studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Mentre in III la classe risultava complessivamente poco interessata e partecipe, con alcuni elementi molto
indisciplinati e altri non scolarizzati (frequenza, consegne, programmazione delle interrogazioni), la
situazione è andata migliorando in IV e in V: attualmente un gruppo più consistente si impegna a casa,
partecipa alle lezioni e al dialogo educativo. Permangono talvolta problemi di scarsa partecipazione alle
attività della classe da parte di alcuni di ragazzi. Per questi studenti i periodi di chiusura dovuti al Covid
sono stati particolarmente deleteri. Complessivamente però il rendimento generale è migliorato, con
alcune eccellenze-.
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

19

4

2

2

19

IV

19

2

2

19

V

19

2

17

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
MATERIA

DOCENTE TERZA

DOCENTE QUARTA

DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana

Indicare solo:
stesso/diverso docente
stesso

Indicare solo:
stesso/diverso docente
stesso

Indicare solo:
stesso/diverso docente
stesso

Storia

stesso

stesso

stesso

Lingua e cultura straniera

stesso

stesso

stesso

Filosofia

stesso

stesso

stesso

Matematica

diverso docente

stesso docente

stesso docente

Fisica

diverso docente

stesso docente

stesso docente

Storia dell’Arte

stesso

stesso

stesso

Scienza motorie e sportive

stesso

stesso

stesso

Laboratorio Sbalzo e Cesello

diverso docente

diverso docente

Discipline

diverso docente

stesso docente

diverso docente

stesso

stesso

diverso docente

stesso

stesso

stesso

Religione

stesso

stesso

stesso

Sostegno

stesso

stesso

stesso

Sostegno

stesso

stesso

stesso

Sostegno

stesso

diverso

diverso

Laboratorio di microfusione
Laboratorio di gioiello
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Obiettivi generali e obiettivi minimi
La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e progettuali, si
è sviluppata, secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità didattiche al termine
delle quali si è proceduto alle opportune verifiche.
Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche, espressive,
rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile rapporti di
interdisciplinarietà tra argomenti similari e suscitando curiosità verso gli approfondimenti.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli previsti dalla
programmazione del consiglio di classe della 5E 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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Sintesi attività DID
La Did e la DAD si sono svolte secondo le indicazioni orarie e metodologiche approvate dal
Collegio dei Docenti, quindi con collegamenti con la classe negli orari previsti dalla commissione
orario.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri da Settembre
a gennaio e da febbraio a giugno
Griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti
inserita nel PTOF

Credito scolastico

Art. 15 del d.lgs. 62/2017 .
Integrazione O.M.53 del 03/03/2021
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Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)
La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie discipline,
tiene conto:
● del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione rimodulata vista la DID;
● del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
● del livello delle nuove conoscenze acquisite;
● del livello delle nuove competenze acquisite;
● dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
● della partecipazione al dialogo educativo;
● della capacità di orientamento complessivo nella disciplina

Corrispondenza tra voto e apprendimenti
Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella:

Voto
/10

Conoscenze

Capacità

Competenze

1-3

Conoscenze nulle o
molto frammentarie

Mancanza di autonomia e
gravi difficoltà nella
rielaborazione

Incapacità di utilizzare le conoscenze

4

Numerose e diffuse
lacune, di cui alcune
gravi

Scarsa autonomia e
difficoltà nella
rielaborazione

Non corretta utilizzazione delle
conoscenze; linguaggio inadeguato

5

Lacune modeste, ma
diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre
corretta

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

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

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

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

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

Gli argomenti sono
tutti compresi, ben
assimilati ed
approfonditi.

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

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

6

7-8

9-10
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Criteri di valutazione del comportamento (estratto dal POF)
Secondo quanto previsto dal DPR 122 del 2/06/09 in riferimento alla valutazione del
comportamento degli alunni, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti
posti in essere dagli stessi durante tutto il corso dell’anno. Tale valutazione, espressa in sede di
scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi quindi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da
un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine
all’intero anno scolastico.
Si riporta qui lo schema di corrispondenze tra comportamento e valutazione approvato dal
Collegio Docenti.
Tabella valutazione del comportamento:
Voto

Descrittori del comportamento

10

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

9

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

8

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

7

Discontinua partecipazione al dialogo educativo.
Molteplici assenze e ritardi; qualche assenza mirata; scarsa puntualità nelle giustificazioni.
Linguaggio quasi sempre consono al contesto educativo; occasionale mancanza del materiale
didattico.
Comportamento quasi sempre rispettoso nei confronti degli altri, degli ambienti comuni e
dell’istituzione scolastica.
Eventuali richiami verbali o ammonizioni scritte; nessuna sanzione.
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6

Scarsa
carsa 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
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
disciplinari con sospensione per più di 15 giorni

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

15
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Percorsi Multidisciplinari

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

Titolo del percorso

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Periodo
Discipline coinvolte

LA LOTTA PER LA LIBERTA’

Storia italiano Storia dell’Arte
Filosofia, Educazione Civica

LE GUERRE: DIVERSE POSIZIONI NELLA
CULTURA E NELL’ARTE

Storia dell’Arte, Storia, Italiano,
Educazione Civica

LE DONNE TRA EMANCIPAZIONE E
RUOLI

Storia italiano Storia dell’Arte
Filosofia Inglese, Educazione
civica

LA LOTTA PER L’INTEGRAZIONE

Storia Italiano Filosofia

COMUNICAZIONE E PROPAGANDA

Storia Storia dell’ Arte Filosofia,
Scienze Motorie, Educazione
Civica

LO SVILUPPO DELLA SCIENZA E L’USO
CHE NE VIENE FATTO

Storia, Storia dell’Arte, Fisica,
Oreficeria, Filosofia, Educazione
civica

18

Materiali

10
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano
durante il quinto anno
Elenco dei testi di Italiano
Leopardi
L’Infinito,
dialogo tra la Natura e un Islandese,
A Silvia,
Il Sabato del villaggio
Verga
Prefazione a I Malavoglia
L’addio di Ntoni
Baudelaire
L'albatro
Pascoli
X Agosto,
Il lampo, Il Tuono, Il Temporale,
il Gelsomino notturno
D’Annunzio
La sera fiesolana
Marinetti
Il manifesto tecnico della letteratura futurista
Ungaretti
in Memoria,
Veglia,
Fratelli,
Soldati,
Mattino
Pirandello
dal Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia, Cambio treno
da l’Umorismo: Il sentimento del contrario
da Uno Nessuno Centomila: Tutto comincia da un naso; Non conclude
Svevo
da La Coscienza di Zeno:
Prefazione, preambolo, lo schiaffo, il funerale mancato, Finale
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11

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

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

La Salute è un diritto fondamentale - Organizzazione Mondiale
della Sanità ( data di fondazione; sede; obiettivo/i)

Scienze Motorie e Sportive

Destra e Sinistra in Filosofia Politica (Eguaglianza sostanziale e formale,
Libertà da e di, Stato assolutistico o autocratico, liberale, democratico,
socialista) e nella Storia
Dittatura, Totalitarismo e Democrazia

Filosofia, Storia

Articolo 3 della costituzione- dalle leggi fasciste in Italia durante il fascismo al
DDL contro l’omofobia

Storia

L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale: dall’ Articolo 9 della
Costituzione ai concetti di Patrimonio culturale, Tutela e Valorizzazione nel
“Codice del Beni Culturali e del Paesaggio”. Lettura di alcuni capitoli del libro
di T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la
democrazia che verrà, 2014.

Storia dell’arte
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Italiano, Storia

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
Periodo
Durata
Discipline
Luogo di svolgimento
percorso
coinvolte
CORSO SICUREZZA
12
tutte le
scuola
2018-2019
discipline
BOTTEGHE
al 22.11.2018
ARTIGIANE/BENI
al 30.05.2019
CULTURALI.CONNESSIO 03/02/2020
NI

60 ore

Progetto 100x100
New Moon

Dal
08/04/2019
21/10/2020

100 ORE

CORSO DI SBALZO E
CESELLO

27/10/18

1h,30’

Laboratorio di
Oreficeria
Scambio culturale
Hopedale High
School

01/10/2018
06/03/2020

49 ore

dal
11.09.2019
al
26.09.2019

20h

ARS & SCIENCE
across ITALY

dal
23.01.2018
al
21.03.2019
dal
28/01/2020
al
25/02/2020

11h

Incontro con l’artistadesign Gaggio
Liceo Artistico Porta
Romana

Storia dell’Arte giardino di Boboli; farmacia S.Maria Novella; Il
discipline Design
Bargello
del Gioiello
Discipline
Design del
Gioiello
Discipline Design
del Gioiello

FCR di Firenze

Artex s.cons.r.l.
Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana

Discipline Design
del Gioiello
Inglese
Storia dell’Arte

Laboratorio Orafo Crescioli Firenze

Fisica - Storia
dell’Arte Discipline
Design del
Gioiello

CNR di Sesto F.no

2h

Disciplina
Design del
Gioiello

scuola

11h

02/12/2019

SCUOLA e
Visita dei luoghi
Fiorentini

Fiera Internazionale
dell’Oreficeria
Vicenza

21/01/2020

7h

Disciplina
Design del
Gioiello

VICENZA

Bar Ristorante Tarsia
Vincenzo
Liceo Artistico Porta
Romana
Incontro con l’Orafo
Vianello
progetto Fake News
incontro in in remoto
con esperti
Orientamento Corso

2018-2020

100

Tarsia Vincenzo Bar Ristorante

24/02/2020

2h

Tutte le
discipline
Disciplina
Design del
Gioiello

20/11/2020
01/12/2020

2h
2h

Tutte le
Discipline

SCUOLA ( online)

10/12/2020

1h

tutte le

scuola
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SCUOLA

di Perfezionamento
MAD 4.0
Open Day Scuola di
Psicologia ( in
remoto)
Corso di Formazione
Primo Soccorso
Design WorkshopBorse di studio

04/02/2021
25/03/2021

discipline

scuola (in Modalità Mista)

24/02/2021

2h
1h,30’
2h

tutte le
discipline

Università degli Studi di Firenze

09/04/2021

2h

16/03/2021

1h,30’

tutte le
discipline
tutte le
discipline

Volontari Croce Rossa
in remoto

Accademia Italiana
Arte Moda (online)

13
CLIL

DNL veicolata in lingua straniera
Per tutti: “Orientalism” di Edward
Said
A scelta: un autore o tema del
programma di Filosofia .

CLIL
Lingua veicolare
utilizzata
Inglese

Modalità di attuazione*
Fino al 50%

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

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

OGGETTO:

Visite guidate:

nessuna causa Covid

Viaggio di istruzione:

nessuno causa Covid

Progetti e
Manifestazioni culturali:

Fake News

scuola online

4 ore

Incontri con esperti:

La Costituzione spiegata ai
ragazzi, incontro con
Giuliano Amato
Incontri Corsi di
Perfezionamento della
scuola

on line, DAD

2 ore

scuola, online

5 ore

Orientamento:

Open Day Scuola di
Psicologia di Firenze

LUOGO:

Università degli Studi di
Firenze online

DURATA:

2 ore

Design Workshop-Borse di
Studio

Accademia Italiana
Arte -Moda online

1,5 ora

Corso di formazione Primo
Soccorso

Volontari Croce Rossa di
Firenze online

2 ore
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15

Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

S
T
O
R
I
A

MATERIE

MODALITA'

Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Esercitazioni pratiche
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazioni
Recupero
Attività esterne (1)
Attività svolta in DID

I
T
A
L
I
A
N
O
x
x

S
T
O
R
I
A
x
x

I
N
G
L
E
S
E
x
x

F
I
L
O
S
O
F
I
A
x
x

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
x
x
x
x

F
I
S
I
C
A
x
x
x
x

D
E
L
L
’
A
R
T
E
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(1) indicare brevemente quali

24

S
C
I
E
N
Z
E
M
O
T
O
R
I
E
X
X
X
X
X

DIS
CIP
LIN
E
PR
OG
ET
TU
ALI
DE
SIG
N

LA
BO
RA
TO
RI
O
DE
SI
GN

x

X

x

X

X
x
X

x

x

R
E
LI
G
I
O
N
E

Tipologie di verifica

S
T
O
R
I
A

MATERIE

MODALITA'

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Trattazione sintetica
Prove pratiche
Tema o problema
Questionario
Relazione
Esercizi
Test strutturati
Test semistrutturati
Valutazione formativa DID

I
T
A
L
I
A
N
O
x
x
x

S
T
O
R
I
A
x
x
x

I
N
G
L
E
S
E
x
x

F
I
L
O
S
O
F
I
A
x
x
x

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A
x
x

F
I
S
I
C
A
x
x

x
x

x
x

D
E
L
L
’
A
R
T
E
x
x

S
C
I
E
N
Z
E
M
O
T
O
R
I
E

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x
x

LA
BO
RA
TO
RI
O
DE
SI
GN

x

x

X
X

x

DIS
CIP
LIN
E
PR
OG
ET
TU
ALI
DE
SI
GN

X
X
X
X
X
X

x

x

x

R
E
LI
G
I
O
N
E

16 Attività di recupero e sostegno
L’azione di recupero è stata effettuata per tutte le materie durante l’apposita pausa didattica dopo lo scrutinio del
quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità di recupero in itinere. Sono stati organizzati
corsi di recupero (PAI) per scienze/chimica.
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17 Simulazioni Esame di Stato

Nel corso dell’anno scolastico NON sono state effettuate simulazioni delle prove scritte previste nell’Esame
di Stato.
Per le allieve affette da DSA le valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli strumenti
compensativi e dispensativi previsti dalla normativa.
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.
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18 Firme docenti
COGNOME E NOME

FIRMA

Privitera Marta

f.to Marta Privitera

Pranzini Ilaria

f.to Ilaria Pranzini

Tonin Elena

f.to Elena Tonin
f.to Cinzia Mansani

Mansani Cinzia
Baffa Luisa

f.to Luisa Baffa

Franceschetti Elisa

f.to Elisa Fanceschetti
f.to Annalisa Tiberio

Tiberio Annalisa

f.to Lucia Calzolari

Calzolari Lucia
Ghetti Fabio

f.to Ghetti Fabio

Renai Renato

f.to Renai Renato
f.to Maria Belbruno

Belbruno Maria

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

28

ALLEGATI
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ALLEGATO n.1

Contenuti disciplinari singole materie
programma finale, sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo

Anno scolastico 2020-2021
Classe VE indirizzo oreficeria
Programma di Italiano
Prof. Marta Privitera
Libro di testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, voll. 3A 3B, Loescher, Torino, 2014
Leopardi
Vita, poetica, Lo Zibaldone. Suddivisione della sua opera in periodi: pessimismo storico, pessimismo
cosmico, fase finale.
Testi: L’Infinito, La sera del dì di festa, dialogo tra la Natura e un Islandese, A Silvia, Il Sabato del villaggio,
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, cenni su La Ginestra.
Naturalismo – Francia
contesto storico e culturale, cenni sul Positivismo, sul Realismo.
Verismo e Giovanni Verga
inquadramento storico, cenni biografici e opere principali.
Tratti salienti della sua poetica (regressione, straniamento, linguaggio, ideale dell’ostrica, il ciclo dei Vinti)
Testi: L’amante di Gramigna, Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo, La roba.
Prefazione a I Malavoglia, lettura di brani: Il Naufragio, l’addio di ‘Ntoni.
Naturalismo – Francia
contesto storico e culturale, cenni sul Positivismo, sul Realismo.
Decadentismo e Simbolismo – Francia
Inquadramento storico
Simbolismo francese: spleen, esotismo, fonosimbolismo
Testi: Baudelaire, L'albatro, Corrispondenze.
Decadentismo e Simbolismo in Italia:
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Giovanni Pascoli
inquadramento storico, cenni biografici e opere principali
Tratti salienti della sua poetica: il “nido”, la natura, il simbolo e il fonosimbolismo, linguaggio, confronto con
d'Annunzio; introduzione a Myricae
Testi: Il Fanciullino, X Agosto, Il lampo, Il Tuono, Il Temporale, il Gelsomino notturno, La grande proletaria si
è mossa.
Gabriele d’Annunzio
inquadramento storico, cenni biografici e opere principali
Tratti salienti della sua poetica: estetismo, superomismo, mito e panismo, ricerca linguistica, introduzione a
Alcyone.
Testi: da Il Piacere, brano: L’attesa; La sera fiesolana

LA CRISI DEL NOVECENTO in Italia:
Futurismo
Marinetti, cenni biografici
Testi: Il manifesto tecnico della letteratura futurista
Giuseppe Ungaretti
inquadramento storico, cenni biografici e opere principali.
Tratti salienti della sua poetica e introduzione a L’Allegria di naufragi
Testi: In Memoria, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattino
Il Romanzo moderno: il crollo delle certezze ottocentesche
Contesto storico culturale europeo
Luigi Pirandello
inquadramento storico, cenni biografici e opere principali, tratti salienti della sua poetica
Testi: lettura di brani da l’Umorismo (il sentimento del contrario, La vita come flusso continuo)
dal Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, la Lanterninosofia, Cambio treno
da l’Umorismo: Il sentimento del contrario,
da Uno Nessuno Centomila: Tutto comincia da un naso; Non conclude
parte della classe ha letto integralmente il fu Mattia Pascal, parte Uno nessuno Centomila
Italo Svevo
inquadramento storico e cenni biografici. Tratti salienti della sua poetica attraverso La Coscienza di Zeno
Testi: da La Coscienza di Zeno: La prefazione, Preambolo, Il fumo, Il padre, Lo schiaffo, Un matrimonio
sbagliato, Il funerale mancato, Il finale
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PROGRAMMA FINALE 5E
FILOSOFIA Ilaria Pranzini
MODULO 1: STORICISMO E ANTISTORICISMO
1.1 Hegel: SOLO la Filosofia della Storia (Contesto storico: Rivoluzione come negatività progressiva.
Definizione di Storia/Cronaca cf. M.Foucault "Le parole e le cose". Dialettica come legge del divenire
storico. Spirito soggetto della storia, Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Spirito del mondo e Spiriti dei
popoli. Concetto di oggettivazione, alienazione, 'patrimonio dell'umanità'. Cfr. E.Erikson Teoria degli stadi
nella Psicologia evolutiva. "Fenomenologia dello Spirito": struttura generale, figure dell'autocoscienza
Dialettica Servo Padrone e Coscienza infelice.)
1.2 Marx: materialismo storico (definizione, rapporto con Hegel e Feuerbach, antropologia materialistica,
alienazione economica e religiosa, concetto di lavoro come modo di produzione storicamente determinato,
dialettica di struttura e sovrastruttura, genere umano soggetto della storia attraverso la lotta di classe in
relazione a tendenze materiali oggettive, F.Engels "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato", K.Marx "Il manifesto del Partito Comunista": socialismo o barbarie, K.Marx "Il Capitale": legge del
plusvalore, feticismo delle merci, legge della caduta tendenziale del saggio del profitto.)
1.3 Nietzsche: antistoricismo e concezione estatica del tempo (o 'eterno ritorno') ("La nascita della
tragedia": Apollineo e Dionisiaco, rapporti con A.Schopenhauer "Il mondo come volontà e
rappresentazione", disgregazione del soggetto, polimorfismo delle pulsioni, forti e deboli in rapporto con la
psicoanalisi di Freud. "Quattro considerazioni inattuali": fatti e interpretazioni, tre tipi di 'storia'. "Verità e
menzogna", "La gaia scienza": la ragione è un puro strumento adattivo, pragmatismo irrazionalistico.
"Genealogia della morale": Idealismo, Cristianesimo e Socialismo responsabili dell'asservimento dei forti ai
deboli grazie alla 'morale del gregge'. "Così parlò Zarathustra": Morte di dio, Oltreuomo. "La volontà di
potenza": Nietzsche e il nazismo, edizioni critiche e non, il caso dei "Quaderni dal carcere" di Gramsci).
MODULO 2: LA NASCITA DELLE SCIENZE UMANE
2.1 Cosa sono le Scienze Umane (Definizione, dibattito Scienze della Natura /Scienze dello Spirito: Dilthey e
Weber, Spiegare e Comprendere. Cause culturali: Storicismo tedesco e Positivismo: Comte 'Legge dei tre
stradi'. Cause storiche: Rivoluzione Industriale e Colonialismo.
2.2 Psicoanalisi e Teoria della sessualità di S.Freud ("L'interpretazione dei sogni", topica e dinamica,
processo primario e secondario, psicosi e nevrosi, complesso di castrazione nel bambino e nella bambina,
pulsioni sadiche e masochiste).
2.3 Pensiero di genere: S.De Beauvoir "Il secondo sesso" (e femminismo dell'eguaglianza), L.Irigaray
"Speculum. L'Altro donna." (e femminismo della differenza, cenni a G.Jung: Psicologia analitica, 'persona' e
'ombra', 'animus' e 'anima', personalità integrata.) R.Braidotti "Soggetti nomadi", "Metamorfosi"(pensiero
non binario) (Sesso e genere, identità di genere, identità personale).
2.4 E.Said "orientalismo" (Etnografia, Etnologia, Antropologia. Colonialismo e invenzione dell' 'Oriente'.
Generalizzazione, sostanzializzazione, contrapposizione , disumanizzazione. Decolonizzazione del
curriculum.)
MODULO 3: CENNI ALLE FILOSOFIE DEL NOVECENTO
3.1: Fenomenologia: E.Husserl (Psicologia della forma (gestalt), illusioni percettive, 'fenomeno', approccio
naturale e approccio teoretico, intenzionalità)
3.2: Esistenzialismo: M.Heidegger "Essere e tempo" (riscoperta di Kierkegaard "Aut aut": essenza/esistenza,
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interesse, scelta, stati esistenziali. Essere e Esserc-ci, Esser-ci-con e cura, essere dejetto, Si e Sé, scelta
inautentica e autentica, essere-per-la-morte.) JP Sartre "L'essere e il nulla", "L'esistenzialismo è un
umanismo" (Marxismo e fenomenologia, senso e direzione, scelta, solidarietà).
3.3: Scuola di Francoforte: Adorno e Horkeimer "Dialettica dell’Illuminismo”, Marcuse "L'uomo a una
dimensione" (Marxismo orientale o occidentale. Marxismo e psicanalisi: critica della razionalità tecnica,
consumismo e pubblicità come alienazione e manipolazione, falsi bisogni e identità narcisistiche.
Repressione sessuale come strumento di controllo sociale, 'principio di piacere' come elemento di
rivoluzione sociale.)
3.4. Strutturalismo, Linguistica e post-moderno: Althusser "Per Marx", Foucault "Le parole e le cose",
"Storia della follia"," Derrida "La scrittura e la differenza".
3.5. Filosofia continentale e filosofia analitica. (definizione e autori)
MODULO 4: TEORIE EPISTEMOLOGICHE CONTEMPORANEE
4.1 Popper e il Falsificazionismo
4.2 Kuhn e la concezione paradigmatica della Scienza "La struttura delle rivoluzioni scientifiche"
4.3 Feyerabend e l'Anarchismo epistemologico "Contro il metodo"
EDUCAZIONE CIVICA
Destra e Sinistra in Filosofia Politica (Eguaglianza sostanziale e formale, Libertà da e di, Stato assolutistico o
autocratico, liberale, democratico, socialista)

CLIL
Per tutti: “Orientalism” di Edward Said (Colonialismo, Orientalismo, Decolonizzazione del curriculum)
Inoltre ogni studente ha elaborato una scheda di presentazione sintetica in lingua inglese di un autore o
tema affrontato nel programma.

Programma di STORIA
Prof. Marta Privitera
Libro di testo: M. Gotor E. Valeri, Passaggi. Vol.3, Le Monnier scuola

Argomenti
L’Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale:
la Belle Epoque, la società di massa. La questione balcanica. L’irredentismo. Il colonialismo. La crisi
dell’industria e la paura del socialismo
FONTI E DOCUMENTI: Pascoli: la grande proletaria si è mossa
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La Prima Guerra Mondiale
Fasi, caratteristiche, alleanze, l’Italia in guerra, innovazioni tecnologiche. I trattati di Versailles.
FONTI E DOCUMENTI: la poesia dal fronte di Ungaretti.
Russia: Situazione politica, economica e sociale precedente alla rivoluzione.
La Rivoluzione russa
La Rivoluzione d’Ottobre. Lenin. Riforme, guerra civile e NEP.
Stalin. Riforma economica, purghe e politica estera fino alla Guerra fredda.
USA
Politica economica e espansionistica degli Usa da inizio secolo alla I Guerra Mondiale
Jazz Age e boom economico, società di massa, immigrazione
Segregazione razziale e Ku Klux Klan, Red Scare, proibizionismo, Crollo della borsa
L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale
Il Fascismo
Mussolini e i Fasci di Combattimento. Il Partito fascista. La marcia su Roma.
La dittatura: leggi fascistissime, politica economica, il totalitarismo, leggi razziali, propaganda. Le guerre e
l’avvicinamento a Hitler: Etiopia, Spagna, Albania.
FONTI E DOCUMENTI: Discorso del bivacco e Discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini; lettura in classe di
alcuni articoli relativi alle principali stragi fasciste in Etiopia (Addis Abeba, Debre Libanos, Debrè Behan), e
da Il manifesto della razza.
Germania: 1918-1933
la Repubblica di Weimar: cultura, problemi politici e problemi economici.
Il Nazismo
Hitler: dal Mein Kampf al potere.
La dittatura: la notte dei lunghi coltelli, la notte dei cristalli, le leggi razziali fino alla “soluzione finale”,
economia, prima fase dell’espansionismo tedesco.
FONTI E DOCUMENTI: lettura e commento in classe dell’articolo apparso su La Stampa del 1921, De
Benedetti: I tedeschi cercano un capro espiatorio.
II Guerra Mondiale
I trattati che precedono la guerra.
I teatri della Guerra fino al 1943: Europa, Grecia e Africa, Asia e Oceano Pacifico.
La guerra in Italia: sbarco in Sicilia, 8 settembre, La Resistenza, la Repubblica di Salò.
Le stragi naziste e nazifasciste, la fine della guerra e le bombe atomiche. Conferenza di Yalta e Trattati di
Parigi.
Il nuovo assetto europeo.
L’ Italia nel dopoguerra: governi, elezioni, la Costituzione, la ricostruzione, l’economia fino al boom degli
anni Sessanta.
FONTI E DOCUMENTI: la Costituzione Italiana
Assetti mondiali 1945 – 1991
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La guerra fredda: Cortina di ferro, colpi di stato nei paesi dell’est, lo schieramento in blocchi d’influenza in
Europa e nel mondo, guerre in Corea e in Vietnam, la crisi di Cuba,colpi di stato in America Latina, La fine
dell’URSS
FONTI E DOCUMENTI: video sulla protesta delle madri di Plaza de Mayo.
Asia e Medio Oriente
Cina: da Mao al post-comunismo
Cenni sulla decolonizzazione in Asia: India, Israele

Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no
Programma di Storia dell'Arte ed Educazione Civica
Prof.ssa Elena Tonin

a.s. 2020/2021

Classe 5E

STORIA DELL’ARTE
Primo Quadrimestre
Il Post Impressionismo
Cenni al contesto storico-economico europeo (la seconda Rivoluzione industriale, la società e il tempo
libero, il pensiero positivista, etc.). Una molteplicità di esperienze e linguaggi con alcuni tratti comuni: i
legami con l’Impressionismo (pittorici e tematici), la ricerca di nuovi temi e di modalità espressive,
l’affermarsi della soggettività dell’arte.
· Neoimpressionismo
Gli studi di Chevreul e Rood, Seurat, il “manifesto pittorico” di Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola
della Grande-Jatte, cenni a Signac e al suo ruolo di promotore del movimento.
· Toulouse-Lautrec
e l’umanità dolente dietro le luci della Parigi notturna: Addestramento delle nuove arrivate da parte di
Valentin-le-Désossé e Moulin Rouge: La Goulue.
· Divisionismo
tra realtà e simbolo: G. Segantini, Le due madri; G. Previati, Maternità; G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto
Stato; A. Morbelli, Per ottanta centesimi.
· Cézanne
e la solidificazione dell’Impressionismo: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera.
· Van Gogh
I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto di père Tanguy, Campo di grano con corvi
· Gauguin
l’arte di un “primitivo”: Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?
· Simbolismo
35

come “clima culturale” di fine Ottocento: il manifesto Jean Moreas (1886); l’arte e la poesia come forme
sensibili dell’idea e dell’invisibile (cenni alla poesia simbolista e in particolare al sonetto di Baudelaire,
Corrispondenze); J. Moreas, L’apparizione; A. Bocklin, L’isola dei morti; i Nabis: Denis, Le muse;
· Munch
Il grido
· Secessioni
Monaco (F. von Stuck, Il Peccato), Vienna (Olbrich, Palazzo della Secessione; Klimt, Giuditta I e Giuditta II e Il
Bacio e Berlino (nessuna opera fatta).
· Art Nouveau
Cenni sulla nuova estetica per la classe borghese; la natura come fonte di ispirazione per rigenerare
l’architettura e le arti applicate; i nuovi materiali da costruzione. H. Guimard, Entrate alle stazioni della
metropolitana di Parigi e V. Horta, Hotel Tassel a Bruxelles.
Le avanguardie artistiche
Significato della definizione caratteri comuni ai diversi gruppi (finalità generale, organizzazione, manifesti,
riviste, il ruolo mercanti e collezionisti).
Contesto storico e culturale (collegamenti con la concezione del tempo Bergson, la psicoanalisi di Freud, la
teoria della relatività di Einstein e le loro conseguenze sull’arte).
L’espressionismo
· Fauves: cenni su origine del termine, membri del gruppo e i comuni aspetti stilistici. Gli artisti e le opere:
Derain, Il ponte di Charing Cross; De Vlaminck, La ballerina del Rat Mort e Il ponte di Chatou in rapporto
all’opera di Van Gogh; H. Matisse, la formazione, l’adesione ai fauves e l’iniziale riflessione sull’opera di
Cèzanne (Ritratto di André Derain), l’evoluzione successiva, i concetti di autonomia dell’opera d’arte e
dell’arte come strumento di piacere estetico ed espressione di gioia di vivere (La stanza rossa, La danza e
La Musica).
· Die Brücke: le premesse artistiche con l’arte cupa di Munch tra simbolismo ed espressionismo. Il
manifesto, il gruppo e le sue finalità. Il recupero della stampa popolare e della tecnica xilografica. Il
manifesto e la visione critica della città e della società moderna. Gli artisti e le opere: Kirchner, Marcella,
Potsdamer Platz; Heckel, Fornace.
Secondo quadrimestre
Cubismo
poetica ed evoluzione nell’opera di Picasso e Braque. L’influenza di Cézanne. I tre periodi del cubismo:
· protocubista (Picasso, Les demoiselles d’Avignon e Braque, Case all’Estaque)
· analitico (Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard e Braque, Il portoghese)
· sintetico (Picasso, Natura morta con sedia impagliata e Braque, Le Quotidien, violino e pipa)
Picasso
il suo percorso artistico prima e dopo il Cubismo
Un precoce talento e la formazione accademica (Ritratto della madre); i periodi blu e rosa (Poveri in riva al
mare e I saltimbanchi); il “ritorno all’ordine” (Due donne che corrono sulla spiaggia); gli anni Trenta
(Guernica).
Futurismo
· F.T. Marinetti e il manifesto del 1909 (gli obiettivi e i temi del Futurismo), gli altri manifesti futuristi
(cenni), il manifesto tecnico della pittura futurista e il rapporto tra immagine e movimento.
· Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo (II versione), Forme uniche della continuità dello spazio
· Balla (Bambina che corre sul balcone); Severini (Dinamismo di una danzatrice), Carrà
(Manifestazione interventista)
· 1915: la Guerra e il Secondo Futurismo: il manifesto “La ricostruzione futurista dell’universo” di
Balla e Depero (Il corteo della gran bambola).
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L’astrattismo
· Der Blaue Reiter (Kandinsky, Prova di copertina) e l’astrattismo lirico di Kandinsky (periodo
simbolista: Coppia a cavallo; periodo espressionista: Studio dal vero a Murnau; periodo astratto:
Primo acquarello astratto, Impressione V – Parco; l’esperienza del Bauhaus: Sul bianco II)
· L’astrattismo geometrico
Mondrian: l’evoluzione verso l’astratto (Albero rosso, Albero argentato, Molo e oceano). Il
Neoplasticismo e la rivista “De Stijl”. Le opere della maturità: da una classica monumentalità alla
riflessione sul ritmo (Quadro 1, Broadway Boogie-Woogie). Malevich: l’evoluzione artistica tra
avanguardie europee e arte popolare russa verso il Suprematismo (Mattina nel villaggio dopo una
tempesta di neve, Composizione con Monna Lisa, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su
fondo bianco.
Dadaismo (al 29/04/2021 da completare)
Il gruppo di Zurigo, il manifesto e la poetica del caso, il non senso, l’ironia; le tecniche (fotomontaggio,
collage, ready-made); la diffusione in Europa e negli Stati Uniti. Gli artisti e le opere: Schwitters, Merzbild
Rossfett; Hausmann, Tatlin a casa; Man Ray, Regalo; Duchamp, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta, Fontana).

Surrealismo (al 29/04/2021 ancora da svolgere)
L’arte dell’inconscio. Il manifesto di Breton e i contatti con la psicoanalisi. Le nuove tecniche (frottage,
grattage e dripping), gli artisti e le opere: Ernst (Oedipus rex, Coppia zoomorfa); Magritte, la riflessione sulla
pittura metafisica, il concetto di ‘spaesamento’ applicato all’immagine e al titolo, la riflessione sul
linguaggio come convenzione nelle opere (Il tradimento delle immagini e L’impero delle luci). Dalì e il
metodo paranoico-critico nei dipinti La persistenza della memoria. Mirò: l’immaginazione liberata ne Il
carnevale di Arlecchino.
Metafisica (al 29/04/2020 ancora da svolgere)
oltre l’apparenza delle cose: De Chirico (Malinconia, Le Muse inquietanti, Autoritratto nello studio di Parigi),
Carrà (La musa metafisica), Savinio (Autoritratto e Annunciazione: Donna alla finestra).

N.B. PROGRAMMA ALUNNI BES
Gli alunni devono conoscere almeno gli argomenti e le opere evidenziate in grassetto nell’elenco
sovrastante.
Gli autori e i movimenti artistici suddetti dovranno essere descritti nei loro caratteri generali. Rispetto alle
opere, l’alunno/a dovrà dimostrare la capacità di:
- descriverle mettendo a fuoco gli elementi essenziali di soggetto, tecnica artistica e stile
- saperle porre in relazione con il movimento artistico di riferimento (es. Seurat con il Neoimpressionismo).

EDUCAZIONE CIVICA (Secondo quadrimestre)
Seguendo un percorso diacronico e procedendo dal presente al passato, si è trattata a grandi linee
l’evoluzione storica e la percezione sociale del concetto di “Patrimonio Culturale”. Si è partiti dai riferimenti
presenti nella Costituzione (art. 9) e nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 2, 3, 6). Si è poi
analizzata la difficile condizione del patrimonio culturale durante la Seconda Guerra Mondiale e durante il
ventennio intercorso tra la ricostruzione post-bellica e il “boom economico”. Passando poi agli anni
Settanta, si è evidenziata la nascita di una nuova sensibilità sociale, politica (istituzione Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali, 1974) e culturale nei confronti del patrimonio storico artistico e ambientale che ha
portato allo sviluppo dell’immagine dell’Italia come “museo diffuso”; concetto che affonda le sue lontane
origini nelle idee illuministe sul tema della tutela delle opere d’arte in rapporto al loro contesto. Il percorso
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tematico è stato integrato dalla lettura di alcune pagine del volume di T. Montanari, Istruzioni per l’uso del
futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà (vedi sotto).

L - LIBRI DI TESTO
· Aa.Vv., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, Pearson Italia, Milano-Torino,
2014.
· T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimun
fax, Roma, 2014, pp.17-21 (Ambiente); 26-30 (Conoscenza); 46-48 (Generazioni); 49-53 (Humanitas);
54-57 (Ius soli). Per gli alunni BES è possibile leggere un capitolo a scelta fra quelli proposti.

Firenze, 29 aprile 2021
Gli alunni
______________________

La docente
Prof.ssa Elena Tonin
______________________

________________________

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA di FIRENZE e SESTO FIORENTINO

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2020-2021

Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
Insegnante : ELISA FRANCESCHETTI

Classe : 5 E

Primo quadrimestre:
●

Test di ingresso: Rappresentazione grafica in proiezione ortogonali di un semplice pendente fornito
dall’insegnante.

●

Tema n 1 - Il dono di un gioiello, a prescindere dal suo valore venale, costituisce una testimonianza
di attenzione, di affetto, di amore verso una persona. Guardare un monile nella teca di un
antiquario porta immediatamente la fantasia sull’immagine ipotetica di chi può averlo indossato;
affondare la mano nel cofanetto delle ”gioie” di famiglia dà corpo a ricordi antichi, ad affetti sopiti
ma non spenti, a fervide immaginazioni sui momenti di felicità che hanno segnato la vita di chi le ha
donate e di chi le ha ricevute; perciò aver cura nella progettazione anche del più piccolo oggetto,
del suo aspetto estetico, della sua forma, dei suoi colori significa contribuire a rendere un pochino
più bella la vita di un “altro” e di un’“altra”. Il candidato, immagini l’oggetto prezioso che vorrebbe
personalmente ricevere o donare al suo partner, ad un genitore, un parente, un amico, una
persona speciale e si faccia promotore per la sua realizzazione da parte di una piccola industria
locale. Potranno essere utilizzati metalli preziosi e/o non preziosi in eventuale unione con pietre di
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vario genere.
●

Organizzazione di una tavola di presentazione di un oggetto orafo e rispettivo linguaggio graficosimbolico. (proiezioni ortogonali , sezioni, viste assonometriche, spaccati, esplosi).

●

Tema n 2 - Un consorzio di gioiellerie ha indetto il concorso “I colori della Gioia”, riservato a
giovani creativi, con l’intento di mettere in commercio una parure di gioielli che con il tempo
possano essere modificati nella forma e nei colori attraverso il periodico inserimento di alcuni
elementi ricambiabili (pietre e metalli, più e meno preziosi, o materiali poveri come il vetro, la
ceramica, etc.). Per tale iniziativa il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e
laboratoriali proprie del corso di studi frequentato, progetti il manufatto di base e varie alternative
di inserti da poter applicare secondo un sistema di agevole rimovibilità, proponendo uno dei
seguenti prodotti a sua scelta: Collier , Bracciale, Orecchini, Anello.

Secondo quadrimestre:
●

Tema n 3 - Progetta, sulla base del tema scelto per l'esercitazione n 2, una parure completa in una
tavola unica (o max 2 tavole) soltanto con disegni a mano libera, con chiaroscuro o eventualmente
colorati.

●

Tema n 4 - La moda femminile dell’estate 2012 sarà basata essenzialmente sul “bianco”. Il
candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi
frequentato, proponga per la passerella, almeno un gioiello adatto al tema proposto e,
possibilmente, di linea innovativa; nella realizzazione potrà prevedere l’utilizzo dei metalli e di tutti
gli altri materiali che riterrà più opportuni.

●

Tema n 5 - Svolgimento dell' ELABORATO per l'esame di stato.
In occasione di una esposizione internazionale di alcune opere di famosi Artisti, una galleria d’Arte
vuole ricreare il clima culturale del periodo, esponendo opere di varia tipologia. Desidera inoltre
esporre una collezione di gioielli attuali che siano ispirati ad alcune delle opere presenti alla mostra.
Tali oggetti, realizzati unicamente per questo evento, saranno indossati da modelle o esposti in
apposite vetrine in prossimità dell’opera dell’artista. I gioielli dovranno avere caratteristiche
estetiche in linea con l’opera dell’artista di riferimento e saranno parte integrante dell’intero
progetto espositivo. Il Candidato scelga dunque una o più opere d'arte di qualsiasi genere (quadri,
sculture, poesie, testi scritti o brani musicali..... ecc...) di un artista o di un personaggio a propria
scelta, da fine '800 ai giorni nostri, e sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie
dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze effettuate, progetti uno o più gioielli anche
della stessa tipologia (es. uno o più anelli) o un pezzo unico. Potranno essere utilizzati metalli
preziosi e/o non preziosi in eventuale unione con pietre di vario genere, taglio e dimensione, smalti
o elementi decorativi in materiali non convenzionali.

●

Le restanti ore di maggio fino al termine delle lezioni saranno utilizzate per portare a termine il
tema n 5 e per approfondire eventuali punti deboli della classe e per ripassare aspetti teorici: l'iter
progettuale, la fusione all'asso di seppia, la microfusione, gli smalti, i metalli e le leghe, le pietre
preziose, procedure per saldare, limare, pulimentare e lucidare, l'imbianchimento ecc....

Firenze, 30 aprile 2021
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Il docente
Gli studenti

Prof.ssa Elisa Franceschetti

………………………………....

……………………………………………

……………………………....…

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2020/2021
Disciplina: laboratorio di sbalzo e cesello
Docente: Baffa Luisa
Classe: 5E Corso: Design dell'oreficeria
Primo Quadrimestre:
In laboratorio: conclusione dei lavori dell’anno precedente.
Did: tramite la piattaforma Classroom: condivisione di materiale e strumenti didattici e video di Maestri
cesellatori (il lavoro in laboratorio).
Unità didattica n. 1
Tema: “Il mondo vegetale”
Ricerca personale per immagini e scritta su una pianta particolare, un fiore, una foglia ecc…;
Rielaborazione delle immagini e ideazione di un gioiello a scelta;
Schizzi, bozzetti con tutte le informazioni su misure, materiali e volumi;
Realizzazione del gioiello in laboratorio.
Secondo Quadrimestre:
Did - tramite la piattaforma Classroom materiale:
• File pdf sullo sbalzo e cesello, storia, martelli, ferri da cesello e fasi di lavorazione;
• File pdf sui metalli preziosi, proprietà, tipi di oro, purezza dell’oro, metalli in gioielleria;
• Visualizzazione di siti: “Museo del gioiello di Vicenza”,“archivio orafi di Valenza”;
• Video: “Memorie dei piatti d’argento” e “Tesoro dei Granduchi” P.Pitti dal sito degli Uffizi;
• Gemme collezione medicee –Museo Archeologico Nazionale di Firenze;
• “La Tazza Farnese” Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
• Elenco completo di minerali e gemme da tutto il mondo e classificazione delle Perle;
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• Corallo e cammei, lavorazione e gioielli di Torre del Greco, Napoli;
• Gioielli d'artista '900; video sui gioielli: " Lo Stile Ghirlanda" , "Art Nouveau" e gli Incredibili Gioielli di
Salvador Dalì.
Unità didattica n. 2
Tema “elemento decorativo”
Schizzi, bozzetti con tutte le informazioni su misure, materiali e volumi;
Realizzazione del gioiello a scelta in laboratorio.
Realizzazione dei gioielli progettati con discipline progettuali.

Firenze, 30 aprile 2021
Il docente
Gli studenti

Prof.ssa Luisa Baffa

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA di FIRENZE e SESTO FIORENTINO
PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2020-2021
Materia di insegnamento:

LABORATORIO di MICROFUSIONE

Insegnante :

FABIO GHETTI

Classe :

5E

PREREQUISITI:

Predisposizione alla manualità, conoscenza dei termini tecnici, della strumentazione, dei
macchinari e dei materiali in uso nel laboratorio di Microfusione e di Oreficeria.
Conoscenza e corretto uso delle norme antinfortunistiche.
Corretta lettura di un progetto.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA svolta in presenza:
Gli studenti hanno approfondito le loro conoscenze della tecnica di microfusione con la realizzazione di
modelli e prototipi per la creazione di pezzo unico o per una produzione di tipo seriale in funzione del
progetto hanno realizzato uno o più dei modelli seguenti:
- Finitura della modellazione di anello maschile o femminile modellato in cera tubolare e/o morbida
preparazione per la fusione a cera persa, finitura.
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- elemento in cera modulare o ripetibile (prototipo) per bracciale cernierato o snodato
- fasi di preparazione della tecnica di microfusione (alberello / cilindro)
- finitura degli oggetti fusi.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA in Dad
realizzazione di tutorial per il disegno di 5 anelli
punti ,rette, osnap, gumball, superfici ,comandi su base piattaforma
sposta,copia,ruota ,serie, polare lineare, su srf,scorri lungo srf,scorri lungo crv
anello castone e griffe realizzato live durante la lezione.
Remesh quad,smusso sugli assi,sub d geometrie,sub d forme tubolari,unione superfici
menù curve ,menu cerchi ,menu ovali,menù archi,menù opz. Curve fino a Collegamenti

Le restanti ore fino al termine delle lezioni saranno utilizzate per realizzare la fusione a cera persa per la
finitura dei modelli realizzati e se possibile alla realizzazione di stampi in gomma e alla stampa 3d e relativa
fusione.
Gli studenti
il docente

Prof. Fabio Ghetti

Firenze, 4 maggio 2021
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Docente renato renai
Disciplina Laboratorio gioiello

Indirizzo Design Oreficeria

Classe 5E

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI
Predisposizione al disegno a mano libera ed alla manualità.Conoscenza degli elementari termini
tecnici ,della strumentazione e dei macchinari in uso nei laboratori di Oreficeria. Corretto uso
e norme antinfortunistiche.
Applicazione delle principali tecniche pertinenti l'oreficeria nella realizzazione delle
esercitazioni.
Obiettivi didattici:Approfondimento delle tecniche conosciute e acquisizione di ulteriori
competenze, precisione esecutiva. Capacità critica.

B – OBIETTIVI MINIMI
Conoscenza delle tecniche in uso nei laboratori di oreficeria :traforo, saldatura, rifinitura.

C – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Esecuzione di oggetti di oreficeria eseguiti in presenza in collegamento con Progettazione.
Da la sospensione dell' attività didattica, per emergenza corona virus, la programmazione ha
subito le seguenti modifiche: agli alunni è stata richiesta una elaborazione, per quanto
possibile, degli elaborati da casa e rifinitura a scuola in presenza e lezioni in DDI

D - MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche fatte a termine di ogni esercizio ed a fine periodo .

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )
Per la valutazione delle prove si tiene conto delle competenze acquisite, della qualità delle
esercitazioni, della frequenza scolastica e l'interesse per la materia.

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO
Non sono previste attività integrative

H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
Non sono previste attività complementari

I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
Collegamenti con disegno geometrico e progettazione. Risorse strumentali e macchinari in uso
nei laboratori

L - LIBRI DI TESTO
Non sono previsti libri di testo

Data, Maggio 2021
Firma degli alunni

Firma del Docente
Renai Renato
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CLASSE V SEZ. E
MATERIA: INGLESE
Contenuti
Modulo1
Towards INVALSI
Esercitazione prova Invalsi:
Reading comprehension
Listening comprehension
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Approfondimento strutture linguistiche dal libro di testo English File, Oxford.

Modulo 2
Dal libro di testo Compact Performer, Zanichelli e materiale integrativo distribuito agli studenti durante
l’anno scolastico.
A Two-Faced Reality
The Victorian Age
Historical and social background ( key points- outline)
Victorian society
Social, political and economic reforms
Worker’s rights and Chartism
The Great Exhibition
The Victorian Compromise
The Role of the Women: angel or pioneer?
The British Empire

The Arts : New aesthetic theories ( main features- outline)
Art link
The Pre-Raphaelite Brotherhood
Aestheticism: Walter Pater and The Aesthetic movement
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete
The Picture of Dorian Gray
Dorian‘s death ( summary)
Movie. The Picture of Dorian Gray, directed by Albert Lewin, 1945.
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Art link
Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, description, analysis, interpretation
John Everett Millais, Ophelia, description, analysis, interpretation
William Holman Hunt, The Awakening Conscience, description, analysis, interpretation
Albright, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation
H. Medina, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation

The Great Watershed
The Modern Age
Historical and social background :1901-1945 ( key-points- outline)
Britain at the turn of the century
The Edwardian age
World War I
The Suffragette movement
The Easter Rising and the Irish War of Independence
The changing face of Britain
The Great Depression
Decline of the Empire
World War II
W. Churchill’s Speech: Blood, toil, tears and sweat: https://youtu.be/8TlkN-dcDCk
Rhetorical analysis : https://prezi.com/mmdp9apmdulv/winston-churchill-rhetoric-analysis/
Art link
The Arts : World War I in English painting
Paul Nash, The Menin Road, description, analysis, interpretation
We Are Making a New World, description, analysis,
interpretation
Landscape from a Dream, description , analysis,
Interpretation

Different Attitudes to War
Propaganda Posters about World War I
The Shell Shock Syndrome
The Modern Age
Modernism: definition ( key-points- outline)
The New Concept of time, inner time vs clock time.
The “Metaphor of the Iceberg”
The modern novel : the stream of consciousness
Narrative techniques : indirect and direct interior monologue

From the Postwar years to the Sixties (1945-1960s)
Historical and social Background (key-points- outline)
British politics after the war
The Welfare State
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The Marshall Plan and the economic boom
Queen Elizabeth II
Mass Consumer Society: definition
The Rise of Pop Culture (outline)
Pop Art and Andy Warhol
Art link
Richard Hamilton: Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?
Description, analysis, interpretation
Andy Warhol: Marilyn Diptych, description, analysis, interpretation
Campbell's Soup Cans, description, analysis, interpretation

Modulo 3
Citizenship and Constitution
1. Chartism and Universal Suffrage.
-The Chartist Movement: political Reforms in 19th c. Britain, video link:
https://youtu.be/fHFJMG_SHNA
-First, Second, Third Reform Bills.
- The Suffragists: Millicent Fawcett and the Suffragist movement in the Victorian age.
- Suffragist Millicent Fawcett commemorated with blue plaque:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-42960205
Millicent Fawcett: Statue of suffragist unveiled:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43868925
-Women’s suffrage campaign in the first half of the 20th c. Britain : the Suffragettes, WSPU.
Emmeline and Christabel Pankhurst.
2. Health Education COVID-19.
-Common prevention tips.
-Vocabulary .

Modulo 4
Worked-based Placement
Distribuzione di digital files for oral/written review and self-evaluation

L’INSEGNANTE

GLI STUDENTI

Lucia Calzolari
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Programma di Matematica - prof. Annalisa Tiberio

Libro di testo: M. Bergamini-G. Barozzi – A. Trifone, Lineamenti di matematica.azzurro , vol. 5,
Zanichelli, Bologna, 2018
La funzione esponenziale y=ax
Tipi di crescita di una quantità: lineare e esponenziale. Grafico della funzione esponenziale:
caso in cui la base sia maggiore di uno o compresa tra zero e 1. Modello di crescita
di una popolazione, la crescita esponenziale e il tasso di crescita percentuale,
esempio di modello matematico che predice la crescita della popolazione mondiale
ipotizzando un tasso di crescita dell'1,4 per cento, costruzione del foglio di calcolo
elettronico e previsione di quando la popolazione mondiale ammonterà a dieci
miliardi. Modello di decrescita di una popolazione, esempio di Greve in Chianti con
tasso di decrescita dello 0,47%.
Crescita di un epidemia: definizione e significato di Rt e R0. Casi di R0 pari a 0,5 1,2
1,3… Rt e R0 nella crescita esponenziale di un'epidemia.
Calcolo dei nuovi infetti a partire dal valore di Rt.
La serie di Fibonacci e la sezione aurea
La serie di Fibonacci e il tipo di crescita che descrive (crescita della popolazione di conigli a
partire da una coppia), definizione di sezione aurea e ricerca del suo valore come soluzione
dell’equazione di secondo grado opportuna.
Costruzione della spirale aurea. Dimostrazione che la diagonale di un pentagono è in sezione
aurea rispetto al lato.

Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni nella storia e nella realtà di oggi, il concetto di funzione, la definizione di funzione,
dominio e codominio e insieme immagine di una funzione. Rappresentazione delle funzioni
attraverso tabelle, grafici e equazioni. Funzioni definite a tratti. Dominio naturale di una
funzione; caso delle funzioni irrazionali e delle funzioni fratte. Zeri e segno di una funzione.
Studio del segno di una funzione lineare, di una funzione parabolica e di una funzione fratta.
Grafico di funzioni fratte, dominio, codominio, insieme immagine, intersezioni con gli assi e
segno della funzione. Funzione inversa di una funzione, funzione iniettiva, funzione suriettiva e
funzione biunivoca. Grafico delle funzioni inverse.Definizione e caratteristiche dei grafici
di:funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni pari e dispari.
Funzione crescente, decrescente, monotona.
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Prof.ssa Annalisa Tiberio PROGRAMMA DI FISICA
Libro di testo: S. Fabbri- M. Masini, F come Fisica - Fenomeni modelli storia, Corso di Fisica per il
quinto anno dei licei, SEI, Torino, 2018
La Luce e il meccanismo della visione
Prime teorie che spiegavano il meccanismo della visione: la teorie delle eidola e quella dei raggi
visuali. Al- Hazen e la moderna teoria della visione. Sorgente di luce primaria e secondaria,
puntiforme e estesa. Funzionamento della camera oscura. Diffusione della luce e sua
propagazione rettilinea. Formazione delle ombre. , i colori che compongono la luce del sole,
come è che un oggetto appare di un determinato colore. La luce come onda elettromagnetica. Lo
spettro solare e le altre onde elettromagnetiche presenti in natura. Prima e seconda legge della
riflessione della luce. Le leggi della riflessione e la posizione di un'immagine virtuale creata da
uno specchio. Zona di visibilità di un oggetto davanti a uno specchio di dimensioni limitate.
Immagine reale e immagine virtuale. Il fenomeno della rifrazione della luce, cosa succede alla
direzione di propagazione della luce quando passa da un mezzo trasparente a un altro, caso che
il primo mezzo sia otticamente più denso e meno denso. La riflessione totale.
L’elettrostatica e la corrente elettrica
Elettrizzazione per strofinio, classificazione dei materiali in vetrosi e resinosi. I conduttori e gli
isolanti, il fenomeno della polarizzazione e dell'induzione, l'elettroscopio e l'elettrizzazione per
contatto e per induzione. L'elettroforo di Volta. La legge di Coulomb, forze elettriche all'esterno e
all'interno di una sfera conduttrice cava. Definizione di campo elettrico e campo elettrico
generato da una carica puntiforme positiva. Linee di forza di un campo elettrico generato da una
carica e da due cariche puntiformi. Energia potenziale elettrica, richiami al concetto di energia e
alla definizione di energia potenziale relativa a un campo di forze. Differenza di potenziale e
moto delle cariche. La bottiglia di Leida e i condensatori, capacità di un condensatore, il
condensatore piano, capacità di un condensatore piano. Campo elettrico all'interno di un
condensatore piano. La scoperta della pila di Volta, com'è fatta e suo funzionamento.
(i prossimi argomenti alla data di oggi sono ancora da svolgere)
Circuiti elettrici e definizione di corrente elettrica.
La pericolosità della corrente elettrica per il corpo umano.
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica.
La seconda legge di Ohm e la resistività dei materiali.
Esperienza di laboratorio sulla verifica della prima legge di Ohm e la misura di due resistenze.
Elaborazione dati su foglio di calcolo elettronico.
Potenza elettrica e effetto Joule
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classe: 5 ^ E

Indirizzo: Design del Gioiello

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
docente: Mansani Cinzia
Programma svolto

Test di ingresso: coordinazione generale - saltelli alla funicella
la forza - arti inferiori - salto in lungo da fermo
salto in alto da fermo - ( valutazione Forza arti inferiori)
esercizi a corpo libero: controllo posturale, della respirazione, di stretching, di mobilità articolare,
di potenziamento muscolare generale e segmentario, di equilibrio, di coordinazione motoria e di
educazione al ritmo.
Questi esercizi sono stati svolti in modo individuale.
Nel triennio , gli studenti hanno svolto gli esercizi sia a carico naturale che con sovraccarico,
comunque sempre nel rispetto della delicata fase di crescita osteo-articolare che gli stessi stanno
attraversando.
Attività sportive individuali e Fondamentali Individuali di Sport di Squadra:
Volley ( pallavolo) :
il palleggio, il bagher e il Servizio , esercizi “di controllo” della palla individuali.
Basket ( pallacanestro):
il palleggio, il tiro a canestro , esercizi “ di controllo “ della palla.
.
Yoga, l’importanza della respirazione - Il saluto al Sole
esercizi di stretching.
(Gennaio - febbraio - Marzo)
attività motoria “ in presenza” Didattica a Distanza,al rientro dal periodo di festività Pasquale. Dal
26 Aprile in Presenza.
1 . fase Riscaldamento generale;
2 . fase esercizi di potenziamento CORE ( equilibrio muscolare
dorsali-addominali); esercizi di tonicità arti superiori ed arti inferiori.
3 . fase esercizi di stretching (Yoga, Il saluto al Sole)
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argomenti di teoria:
dal libro di testo Competenze Motorie -casa editrice D’ANNA
cap. 18 ( pag, 484 )
La nostra Salute - Definizione di Salute,( secondo O.M.S.)
Che cos’ é l’ O.M.S. ( data, sede, obiettivo/i)
Definizione di Stile di Vita
Concetto di Salute Dinamica
Definizione di malattia e principio di Transitorietà
Le discipline utili al benessere psico-fisico dell’organismo (lo studente sceglierà una disciplina da
argomentare) :
Tai-Chi ; Yoga ; Pilates ; Ginnastica Funzionale e Respiratoria ; Nordic Walking ; Corsa ; Spinning ;
Acquagym.
Il Nuoto ( pag. 296)
Il Contesto ( p. 296); Comportamento in piscina ( p. 297); Gli aspetti Funzionali ( p. 298); Gli stili: IL
Crawl ( p. 299) Il Dorso ( p. 300) La Rana (p.301) Visione del Film “Welcome”.
Fair Play ( pag. 245- 246) con approfondimenti su classroom scienze Motorie 2020-2021
Visione del corto “Due piedi sinistri!” “.
Il Doping ( cap.20 pag.516 pag.517)
La Storia dello Sport - I moderni Giochi Olimpici ( pag.543) L’organizzazione sportiva nel ventennio
fascista - la Società di massa ( pag.545) I risultati sportivi nel fascismo ( pag. 546) Il ruolo dello
Sport negli anni della Guerra Fredda ( pag. 546)

firma degli studenti : _______________ _______________
firma del docente (prof.ssa Mansani Cinzia)_________________
Firenze, 30 Aprile 2021
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ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie

Docente MARTA PRIVITERA
Disciplina Italiano
Indirizzo
OREFICERIA
Classe:
VE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Complessivamente la classe è pervenuta a un buon livello di preparazione, raggiungendo quasi tutti gli studenti gli
obiettivi minimi, con alcune eccellenze. Un piccolo gruppo non è riuscito a compiere l’auspicato miglioramento,
ostacolato dalle circostanze della pandemia. La Dad è stata svolta regolarmente ma la modalità della lezione a distanza
non ha favorito i ragazzi con maggiori problemi di concentrazione e motivazione.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
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●
●

●
●
●

CONOSCENZE
Terminologia specifica,
conoscenza delle correnti letterarie più rappresentative dei secoli XIX e XX

Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria del periodo considerato
Inserire il testo letterario nel contesto dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento
e l'utilizzo corretto delle strutture linguistiche, sia scritte che orali
COMPETENZE

●

● Interpretare il testo letterario attraverso percorsi di lettura e di analisi
Confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi

●
●

CAPACITA’
Esporre oralmente, in modo chiaro, conoscenze e opinioni
Sviluppo di capacità valutative personali sulle tematiche storico-letterarie e di attualità.
OBIETTIVI COMPLEMENTARI

●
●

Visione interdisciplinare dei contenuti didattici e delle tematiche attuali
Consapevolezzadella molteplicità dei linguaggi

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

●
●
●
●
●

Saper individuare, attraverso percorsi guidati, significati, temi e strutture di testi rappresentativi
della tradizione letteraria;
Saper inserire il testo letterario, attraverso percorsi guidati, nel contesto della biografia
dell’autore, dell’epoca storica, del clima culturale di riferimento;
cogliere semplici analogie e differenze tra testi di uno stesso autore o di autori diversi;
esporre oralmente, in modo semplice e chiaro, conoscenze e opinioni motivate;
organizzare in modo logico elaborati scritti espositivi e argomentativi.

MODALITA’ DI VERIFICHE ADOTTATE

Compatibilmente con la Dad
VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali, relazioni su opere lette o esperienze culturali, interventi
significativi e ripetuti nel corso della lezione.

VERIFICHE SCRITTE: Analisi del testo, tema
VERIFICHE SU CLASSROOM: nel corso dell’anno sono state assegnati numerosi esercizi su classroom che
sono stati valutati, sia come prove orali (contenuto), sia come prova scritta (forma e contenuto)

CRITERI DI VALUTAZIONE
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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 organicità dell'espressione linguistica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
a)
b)
c)
d)

Comprensione della traccia
Organicità dello svolgimento
Spessore dell'argomentazione, contributi originali e giudizi critici
Correttezza morfo-sintattica e valutazione del lessico

CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel POF

STRATEGIE DI RECUPERO

Attività di recupero in itinere, consolidamento in classe

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Collegamenti con la storia, l’educazione civica, la filosofia e la storia dell’arte.

RISORSE STRUMENTALI

Dispense dell’insegnante
Segnalazione di link su internet
Filmati d’epoca
Libro di testo: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll.3A e 3B, Torino, Loescher, 2014.

Firenze, 18.04.2020

Firma del Docente

53

FILOSOFIA
DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: ILARIA PRANZINI
CLASSE:

5E

INDIRIZZO : oreficeria

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel suo complesso ha raggiunto un livello di competenza disciplinare buono, con alcune eccellenze.
Qualche studente, già carente negli anni passati, non ha raggiunto gli obiettivi minimi. L'apprendimento è
stato reso difficile dalle circostanze (pandemia, lezioni a distanza, cambiamenti di orario). L'atteggiamento della
classe è stato complessivamente collaborativo e interessato,con l'eccezione di alcuni studenti che non hanno
mostrato interesse né partecipazione né maturità.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli obiettivi didattici sono da considerarsi raggiunti a un livello buono.
CONOSCENZE
Terminologia specifica, teorie e concetti propri della filosofia contemporanea.

COMPETENZE

●

● Pensiero critico e divergente
● Competenza argomentativa
Comprensione e rielaborazione di testi complessi
● Consapevolezza storica
● Consapevolezza della complessità umana

CAPACITA’
Saper esporre in modo adeguato, critico e personale le teorie filosofiche apprese.
Saper argomentare le proprie posizioni rispetto ai problemi della filosofia.
Saper discutere con gli altri in modo razionale e democratico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza della terminologia specifica di base (problemi della filosofia).
Conoscenza delle teorie e dei concetti centrali degli autori affrontati.
Capacità di esporre queste conoscenze base in modo semplice ma chiaro.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Libro di testo, dispense dell'insegnante.

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezioni frontali partecipate in presenza e a distanza, didattica a distanza con invio di materiali e domande guida
per lo studio.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Colloqui individuali, testo argomentativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nella valutazione sono stati considerati 1. le competenze acquisite 2 i contenuti appresi 3. la capacita
espositiva.

STRATEGIE DI RECUPERO
Consolidamento in classe.

Data 12/04/2020

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Ilaria Pranzini
_________________________________
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Docente MARTA PRIVITERA
Disciplina Storia
Indirizzo
Oreficeria
Classe:
VE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Complessivamente la classe è pervenuta a un buon livello di preparazione, raggiungendo quasi tutti gli
studenti gli obiettivi minimi, con alcune eccellenze. Un piccolo gruppo non è riuscito a compiere l’auspicato
miglioramento, ostacolato dalle circostanze della pandemia. La Dad è stata svolta regolarmente ma la
modalità della lezione a distanza non ha favorito i ragazzi con non sottovalutabili problemi personali,
sebbene con notevoli capacità personali, né tantomeno quelli con problemi di concentrazione e
motivazione.

OBIETTIVI DIDATTICI Raggiunti

-

-

Conoscenza delle linee direttrici della storia dal tardo Ottocento all’inizio del XXI secolo
capacità di comprendere un evento storico nei suoi diversi aspetti economici, sociali, politici,
culturali;
capacità di utilizzare gli strumenti concettuali atti a descrivere persistenze e mutamenti,
analogie e differenze;
espressione dei contenuti acquisiti in forma lessicalmente corretta, chiara, approfondita;
visione interdisciplinare dei contenuti didattici, sapendo inserire in scala sincronica e
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;
Capacità di esprimere una riflessione su questioni di vita associata quali l’ambiente,
l’appartenenza, la cittadinanza, la globalizzazione.
OBIETTIVI COMPLEMENTARI Saper stabilire relazioni con i contenuti di altre discipline;

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
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-

Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale;
cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame;
inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti;
analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro
d’insieme;
elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,
effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;
esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato.

MODALITA’ DI VERIFICA adottate

COMPATIBILMENTE CON LA DAD
VERIFICHE ORALI: Interrogazioni individuali, interrogazione rapida di controllo, esposizione e commento
di un testo o di esercizi fatti a casa, interventi significativi e ripetuti nel corso della lezione, sintesi di fine
lezione, minimo due per ciascuna parte dell'anno, brevi verifiche e esercitazioni scritte su classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )

CRITERI DI VALUTAZIONE verifiche orali
Organicità e completezza delle conoscenze
Capacità di applicazione degli strumenti e delle conoscenze all'analisi del testo
Capacità di individuare nessi causali e di distinguere concetti primari e secondari
Correttezza dell'espressione linguistica
CRITERI DI VALUTAZIONE. Verifiche scritte
Completezza delle conoscenze
Capacità di individuare relazioni fra gli eventi

CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel POF

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
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Attività di recupero in itinere e nei termini stabiliti al Collegio dei Docenti

ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Consultazione di quotidiani e riviste, VISIONE DI documentari e collegamenti per conferenze a distanza.

I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Collegamenti con la letteratura, la filosofia e la storia dell’arte.

L - LIBRI DI TESTO
M. Gotor E. Valeri, Passaggi. Vol.3, Le Monnier scuola

®

Firenze,

Firma del Docente
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE
VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico 2020/21

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE : Mansani Cinzia
CORSO :
Liceo X Perfezionamento □
CLASSE : V

sez. E

INDIRIZZO : DESIGN DEL GIOIELLO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata nel complesso corretta ed educata, ha mostrato impegno ed interesse costanti.
Il rendimento scolastico è risultato buono. In generale, gli alunni hanno evidenziato assieme ad una
partecipazione attiva anche buone capacità fisiche -motorie.
Si precisa, che dall’inizio dell’anno scolastico, l’Attività Didattica si è avvicendata e/o affiancata a
quella in Presenza, in Digitale Integrata, con lezioni in Modalità Mista ed infine in DaD.
L’ attività didattica è stata garantita da remoto mediante la piattaforma Google Suite for Education (
Classroom e Meet). Sono stati privilegiati i contenuti teorici della disciplina.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli Obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti.
Nonostante, le fasi alterne attraversate, è stato possibile svolgere quasi tutto il Programma previsto
nella stesura iniziale della Programmazione.
-La maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sufficiente gli Obiettivi previsti: Conoscenza
dei contenuti del Programma.
-Alcuni studenti invece hanno avuto molte difficoltà nel conseguire gli Obiettivi Minimi sia per
difficoltà personali a causa dello scarso impegno, aggravato dalla DaD sia per difficoltà emotive
personali .
Alcuni studenti si sono distinti per continuità nell’impegno, per la partecipazione e la collaborazione,
hanno così conseguito una buona preparazione con ottimi profitti.
Il gruppo-classe è in grado, attraverso un esercizio fisico-motorio costante di stimolare lo sviluppo razionale
dei muscoli e compensare i danni della sedentarietà.
Con l’esercizio fisico, gli alunni hanno acquisito maggiore consapevolezza, coraggio ed altre qualità morali,
suscitando l’interesse, l’abitudine all’esercitazione e la consapevolezza della sua utilità.
Le conoscenze acquisite hanno consentito agli studenti di svolgere in modo corretto gli esercizi e le
competenze hanno portato ad eseguire il movimento coordinato e a comprendere i motivi di un determinato
atto.
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Nel complesso,gli studenti conoscono i contenuti del programma svolto. Alcuni
allievi hanno, in parte, acquisito gli Obiettivi Minimi a causa delle difficoltà dovute alla DaD o legate
all’emotività o a causa della scarsa autostima.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Palestra di via Canova ; Cortile interno del Liceo Artistico Statale Porta Romana.
In aula: lezioni teoriche ed approfondimenti attraverso il supporto di DVD Didattici .
Videolezioni, temi specifici della disciplina su Internet.
Utilizzo di materiale strutturato per lo svolgimento dell’attività pratica-motoria individuale.
Libro di testo : Competenze Motorie - editore D’Anna
In Presenza - DaD - Didattica a Distanza - Modalità’ Mista fino al termine delle lezioni. Piattaforma
Google Suite for Education.

METODOLOGIA ADOTTATA
Diverse sono state le Metodologie con cui mi sono confrontata con gli alunni. Sono partita da una spiegazione
frontale per introdurre in modo sistematico un argomento, in maniera sintetica per favorire la partecipazione
della classe, per poi passare ad un lavoro analitico ed individualizzato.
Infine a far lavorare gli alunni in piccoli gruppi, dopo che avevano compreso la spiegazione sia globale che
individuale, dove gli studenti sono riusciti ad affrontare e risolvere i problemi collaborando tra loro : Dal
Globale all’ Analitico - Percettivo per ritornare al Globale arricchito. Il criterio della Globalità : dal semplice al
complesso.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
In Presenza: Sono stati fatti test per verificare le attitudini e le capacità individuali degli alunni e le
prove per le attività sportive individuali e di squadra (fondamentali individuali con la palla ). Elaborati
scritti e verifiche orali.
In DDI , in Modalità Mista e in DaD: utilizzato il libro di testo , slide e video-lezioni a tema specifico;
questionari proposti e relazioni su argomenti del programma.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nel determinare i Criteri di Valutazione , ho tenuto conto delle diversità degli alunni e del loro modo di
confrontarsi con le attività Motorie e Sportive: E’ stata assegnata la valutazione negativa (da 3 a 5 ) per lavoro
non prodotto oppure disorganizzato unita a nessuna abilità ed al rifiuto alla partecipazione. E’ stato assegnato
il voto positivo ( da 6 a 10 ) ad un lavoro corretto più o meno completo fino al totale raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Per l’avvicendarsi di periodi: in Presenza, in DDI, in Modalità Mista e in DaD, su indicazioni della D.S. e del M.I.,
si è tenuto in grande considerazione il percorso di ogni studente sino alla conclusione dell’anno scolastico.
Gli studenti si sono riorganizzati ed abituati all’alternanza delle metodologie, si è valutato quindi: a) il livello di
partecipazione alle lezioni su Google Meet; b) l’impegno nella produzione di elaborati scritti; c) rispetto dei
tempi di consegna dei lavori richiesti. E’ stato constatato, che alcuni studenti hanno incontrato effettive
difficoltà a partecipare alle video-lezioni. Pertanto la valutazione Finale è la risultante di tanti elementi diversi:

-

conoscere l’argomento;
chiarezza nell’esposizione;
contestualizzare l’argomento;
proprietà di linguaggio;
rielaborazione personale.

Il docente quindi, ha considerato per ciascun studente le caratteristiche della persona e le eventuali
difficoltà; ha valutato l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo.
-

Per gli alunni con Certificazione BES (DSA; ADHD) e H sono state seguite le indicazioni ed i
criteri presenti nei PDP

STRATEGIE DI RECUPERO
Esercitazioni Individuali ripetute mirate a migliorare le Capacità Condizionali e di Coordinazione
Generale degli allievi. Le attività di recupero e di sostegno sono state attivate In Itinere con le
indicazioni e con il supporto dell’insegnante.
La docente ha accettato e compreso le difficoltà degli studenti, dovute alle varie modalità di lezione (
in presenza, in DDI, in DaD e in modalità Mista)dell’attività scolastica.
L’insegnante ha attuato approfondimenti e pause didattiche per chiarire alcuni contenuti della
disciplina. Infine, ha favorito l’elaborazione e la trattazione di argomenti disciplinari proposti dagli
studenti medesimi. e l’adeguarsi ad eventuali cambiamenti dovuti all’organizzazione .

Allegato: Programma svolto

data, Firenze 30 Aprile 2021

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Mansani Cinzia
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
DI FIRENZE E SESTO F.NO

RELAZIONE FINALE

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

Anno Scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Storia dell’arte
DOCENTE: Tonin Elena
CORSO: Liceo
CLASSE: 5E

INDIRIZZO: Design del gioiello

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho seguito la classe per tutto il triennio. All’inizio della quinta, essa era composta da 19 alunni,
ma nel corso del primo quadrimestre 2 ragazzi (1 alunna e 1 alunno) hanno interrotto la frequenza,
lasciando così un gruppo di 17 alunni (10 ragazze e 7 ragazzi). Nonostante il clima generale sia
stato positivo e buone le relazioni umane con la docente, solo un piccolo gruppo di ragazze ha
dimostrato in questo, come negli anni precedenti, di seguire la programmazione svolta con reale
motivazione, interesse, continuità nell’impegno e nello studio. Un’altra parte della classe ha
seguito con interesse e continuità di studio sufficienti. La restante parte, non marginale
numericamente, ha invece partecipato in modo molto discontinuo nella motivazione, nell’impegno
e nel reale interesse per la materia. In un clima siffatto, non è stato facile stimolare la classe nel
suo insieme e portare avanti la programmazione al fine di rispondere alle aspettative e alle
possibilità delle alunne più impegnate e interessate.
Per quanto riguarda il rendimento, si segnalano livelli di preparazione disomogenei, che vanno da
risultati non pienamente sufficienti per un piccolo gruppo di allievi, sufficienti o più che
sufficienti per una parte più consistente e buoni e più che buoni per un restante piccolo gruppo.
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALMENTE RAGGIUNTI

Saper descrivere movimenti artistici, opere e artisti trattati:
· collegandoli al loro contesto storico-culturale;
· individuando (per le opere) tipologia, materiale e tecnica, soggetto/funzione > aspetti
iconografici> aspetti stilistico-formali > significato e interpretazione;
· usando la terminologia specifica della disciplina;
· istituendo confronti tra opere e artisti.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI (da considerarsi in particolare per gli alunni DSA e BEST)
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Saper descrivere gli aspetti essenziali di movimenti, opere e artisti trattati:
· collegando l’opera all’artista e/o al movimento di appartenenza;
· individuando (per le opere) tipologia, soggetto/funzione > significato/interpretazione >
principali aspetti stilistico-formali;
· impiegando i principali termini tecnici della disciplina;
· istituendo semplici confronti fra opere e artisti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

·
·

·

Libro di testo per Storia dell’Arte: Aa.Vv., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a
oggi, vol. 5, Pearson Italia, Milano-Torino, 2014.
Lettura consigliata per Educazione civica: T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il
patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimun fax, Roma, 2014, pp. 17-21, 2630, 46-48, 49, 54-57.
Su Google Suite: Google Classroom (materiali multimediali predisposti dal docente),
Google Moduli (per le verifiche scritte), Google Drive (condivisione di materiali didattici),
L.I.M. (presentazioni immagini, prodotti multimediali, siti/video in classe).

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione dialogata, anche su piattaforma Google Meet, sempre integrata da un coinvolgimento
attivo degli alunni attraverso il dialogo e/o il confronto sui temi trattati.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche orali e verifiche scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione riguardano i seguenti parametri:
· partecipazione attiva alla attività didattica;
· nelle verifiche orali e scritte:
· organizzazione logica di contenuti;
· completezza delle informazioni;
· uso del linguaggio specifico;
· presentazione di collegamenti/confronti fra i temi trattati in relazione a contesto
storico-culturale, artisti/movimenti, opere.
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STRATEGIE DI RECUPERO

Si sono svolte attività di recupero in itinere, che si sono concentrate in particolare dopo gli scrutini
del I Quadrimestre per gli alunni che non avevano raggiunto valutazioni sufficienti alla fine del I
Quadrimestre. Questi momenti hanno avuto l’obiettivo di consolidare le conoscenze sugli
argomenti trattati anche per il resto della classe.

Data, 15 maggio 2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Mansani Cinzia
_________________________________
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico 2020/21

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE
DOCENTE : LUCIA CALZOLARI
CORSO : LICEO
CLASSE : 5 E
INDIRIZZO : DESIGN DELL’ OREFICERIA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho insegnato in questa classe dalla terza.
Nel corso del triennio l’andamento disciplinare è globalmente migliorato, anche se quest’anno
qualche alunno ha mostrato più difficoltà nell’adeguarsi alle regole scolastiche dell’emergenza
sanitaria. Permangono inoltre alcuni casi con un numero elevato di assenze e frequenza
effettivamente discontinua.
Anche per quanto riguarda l’andamento didattico, rispetto ai livelli di partenza in classe terza, il
profitto della maggior parte degli studenti è migliorato, grazie anche al crescente interesse per la
materia. Il quadro ad oggi risulta comunque disomogeneo, con sfumature nel grado di autonomia
organizzativa di studio e competenza comunicativa.
Qualche studente in particolare, dotato di buone capacità di apprendimento, si è impegnato con
particolare costanza raggiungendo buone/ottime competenze linguistiche e capacità di
approfondimento e rielaborazione autonoma degli argomenti. Una parte della classe raggiunge un
livello globalmente sufficiente. Permane infine qualche singolo caso di profitto mediocre a causa
soprattutto di un’applicazione allo studio non sempre adeguata.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

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

COMPETENZE
Acquisizione di competenze linguistico-comunicative in linea con le indicazioni del Quadro
Comune Europeo di riferimento indicate nella programmazione iniziale. Stabilire rapporti
interpersonali sostenendo una conversazione in L2 sufficientemente scorrevole, corretta e adeguata
a l l a s i t u a z i o n e d i c o m u n i c a z i o n e e i n p a r t i c o l a r e r i s p o n d e r e a domande
e formulare questi in L2 su argomenti noti operando collegamenti interdisciplinari. Utilizzare le
nuove tecnologie per consultare in modo autonomo un sito web inglese (ad esempio museale) per
fare ricerche, approfondire argomenti ed esprimersi creativamente. Consolidare il proprio metodo
di studio.
CONOSCENZE
Lessico, strutture grammaticali e sintattiche. Opere, autori e artisti rappresentativi dei periodi
studiati sapendo inserirli nel loro contesto storico sociale.
ABILITA’
Comprendere le idee principali di testi scritti letterari e artistici di media difficoltà e
contestualizzarli. Comprendere una varietà di varietà di messaggi orali in contesti differenziati
Analizzare i testi letterari noti e le gli elementi essenziali delle opere d’arte visiva elencate nelle
sezioni Art Link del programma. Produrre, in modo essenziale e chiaro, testi orali e scritti di tipo
descrittivo, espositivo e riassumere e commentare su argomenti oggetto di studio. Utilizzare in m o
d o s u f f i c i e n t e m e n t e c o r r e t t o l a c o m p e t e n z a l e s s i c a l e specifica acquisita
nella produzione scritta e orale.
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

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

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

La valutazione intermedia e finale è espressa in un voto unico orale.
Ho svolto verifiche orali e scritte, utilizzando diverse tipologie, in presenza e in modalità DDI
sincrona e /o asincrona: questionari, interrogazione lunga, interrogazione breve, interventi
spontanei e/o indotti, esercizi, test semi-strutturati.
Gli alunni con maggiore difficoltà sono stati messi a conoscenza della possibilità di usare strumenti
compensativi (quali mappe concettuali, schemi, dizionario bilingue e monolingue) e della
possibilità, nella simulazione Invalsi, di avvalersi di tempo aggiuntivo e del terzo listening. Durante
il colloquio orale, per limitare la possibilità di blocchi emotivi, si evidenzia la necessità di lasciare a
questi studenti un tempo più lungo per la riflessione e la formulazione della risposta, aspettando
che abbiano completamente terminato l'esposizione prima di procedere con altre domande,
guidandoli nei collegamenti .
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I c r i t e r i d i v a l u t a z i o n e s o n o s t a t i q u e l l i a d o t t a t i d a l P T O F . La valutazione
finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica ha tenuto conto:
• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;
• del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
• del livello delle nuove conoscenze acquisite;
• del livello delle nuove competenze acquisite;
• dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
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• della partecipazione al dialogo educativo;
• della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
• ho privilegiato una valutazione formativa centrata sul miglioramento e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuna allievo nell’ottica della pluralità di competenze.
STRATEGIE DI RECUPERO

Pausa didattica deliberata dal Collegio Docenti .
Distribuzione sistematica di schemi e key-words semplificati per favore lo studio
individuale. Studio individuale.
Riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli stessi
studenti.
Data 27/05/2021
Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Lucia Calzolari
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
DI FIRENZE E SESTO F.NO

RELAZIONE FINALE

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

Anno Scolastico 2020/2021

DISCIPLINE: Matematica e Fisica
DOCENTE : Annalisa Tiberio
CORSO:Liceo
CLASSE : VE INDIRIZZO : Design Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è attualmente formata da 10 alunne e 7 alunni. Si presenta in generale come una classe
simpatica con rapporti sereni tra i compagni (più o meno consolidati) e con l’insegnante. Rispetto
all’anno precedente è molto migliorata nel comportamento tuttavia permane per alcuni un certo
disinteresse per le materie. Un gruppo consistente di alunni presenta molte difficoltà dovute talvolta a
uno scarso studio ma anche alla presenza di lacune di base o specifiche criticità. Un gruppo ha sempre
lavorato con costanza partecipando attivamente al dialogo educativo e raggiungendo in alcuni casi
risultati eccellenti. In due casi la frequenza è stata molto discontinua.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Trasversali:

●
●
●
●
●

partecipazione corretta, attiva e puntuale al dialogo educativo;
arricchimento dell'espressione scritta e orale;
capacità di rielaborazione che permetta all'allievo/a di sostenere e documentare le proprie tesi;
sviluppo di capacità critiche;
acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo al programma dell'anno in corso.

Matematica:
●
●
●
●

●

conoscenza di definizioni, proprietà fondamentali e grafici della funzione esponenziale y = ax e
saper riportarli a un modello di crescita di una popolazione;
conoscenza della sezione aurea, definizione e ricavo del suo valore;
acquisizione del concetto di funzione;
capacità di determinare dominio, insieme immagine, intersezioni con gli assi e intervalli di
positività di semplici funzioni razionali fratte e saper riportare tali informazioni su un grafico;
saper riconoscere in un grafico le principali proprietà di una funzione.

Fisica:

● conoscenza del comportamento della luce e del meccanismo della visione;
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● conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell'elettrodinamica;
● capacità di collegamento logico e intuitivo tra le varie problematiche che offre l'osservazione
della realtà che ci circonda;
● capacità di risolvere alcuni semplici problemi.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Trasversali:

● corretta partecipazione al dialogo educativo;
● acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo al programma dell'anno in corso.
Matematica:
Conoscenza di definizioni, proprietà fondamentali e grafici della funzione esponenziale y = ax.
Conoscenza della sezione aurea, definizione e valore.
Acquisizione del concetto di funzione.
● Saper riconoscere in un grafico le principali proprietà di una funzione.

●
●
●

Fisica:

● conoscenza del comportamento della luce e del meccanismo della visione
● conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell'elettrodinamica;

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libri di testo, Dispense, Risorse in rete, Foglio di calcolo, Geogebra, Lim. Piattaforma G-Suite.

METODOLOGIA ADOTTATA

Generalmente si è introdotto gli argomenti cercando di presentare il più possibile situazioni concrete e
problematiche che si potessero ricondurre alla realtà circostante e cercando quindi, attraverso
domande guida, di ricostruire insieme alla classe il processo logico di risoluzione delle problematiche
proposte. Dopo questa prima fase introduttiva si è cercato, attraverso una riformulazione più teorica e
formale, di riepilogare più sistematicamente i contenuti proposti e di risolvere insieme una serie di
esercizi come esempi di applicazione. Per quanto riguarda la matematica lo studio di funzione a livello
algebrico è sempre stato affiancato a considerazioni grafiche. Prima di ogni verifica scritta si sono
svolte delle lezioni riassuntive e si sono svolti esercizi di preparazione alla verifica.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
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Per matematica sono state eseguite verifiche scritte sia con domande aperte che con esercizi da
risolvere sia a partire dalle equazioni delle funzioni sia di lettura di grafici di funzioni. Per fisica le
verifiche scritte vertevano prevalentemente su domande di teoria. Sia in fisica che in matematica sono
svolte verifiche orali in caso di assenza alle verifiche scritte o per recuperare eventuali insufficienze.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si è tenuto conto per ogni alunno/a delle:
valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali e scritte;
conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nella disciplina;
impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente;
risultati delle attività di recupero eventualmente svolte;
livello di apprendimento rapportato ai livelli minimi;
comportamento scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo
di studio, rispetto delle date, nonché rispetto di ogni altro obiettivo comportamentale fissato a
livello di programmazione;
● eventuali elementi aggiuntivi, come problemi di salute, di ambientazione, nonché altre
difficoltà di natura extra scolastica.

●
●
●
●
●
●

Inoltre si sono tenute presenti le conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni (anche in remoto) ed alle attività
didattiche in genere, i progressi fatti registrare nel tempo, il livello di apprendimento raggiunto.
Per gli alunni per i quali è stato predisposto il PDP o il PEI ci si è inoltre attenuti alle modalità di valutazione ivi
previste.

STRATEGIE DI RECUPERO

Durante l’anno si è svolto recupero in itinere all’interno delle lezioni, è inoltre stata effettuata una
pausa didattica di una settimana nel mese di febbraio

Data 15 maggio 202

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.
____Annalisa
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Tiberio_______________

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

RELAZIONE FINALE

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

Anno Scolastico 2020/2021

DISCIPLINA: Discipline progettuali Design
DOCENTE : Elisa Franceschetti
CORSO : Liceo
CLASSE : 5E

INDIRIZZO : Design dell’oreficeria

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 17 studenti. Il gruppo appare molto eterogeneo con
diversi livelli di attenzione e di impegno. Una metà della classe, ha mostrato
sempre interesse e partecipazione verso i lavori proposti, mentre l'altra metà è
risultata incostante nel lavoro e nelle consegne.
Certamente le numerose ore in DDI a causa della pandemia in atto, hanno
ulteriormente demotivato le persone più fragili e molte volte la didattica è
risultata faticosa. Inoltre è importante precisare che l’insegnante di Discipline
Progettuali ha conosciuto questa classe solo da quest'anno scolastico, per cui
inizialmente il gruppo classe ha avuto forse qualche difficoltà nel rapportarsi
con un nuovo linguaggio fatto di richieste e metodi inevitabilmente diversi
rispetto a quelli dell’insegnante precedente. Nonostante ciò si è instaurato un
piacevole rapporto di dialogo e di reciproco rispetto, ma alcuni alunni non
hanno saputo mantenere i ritmi giusti e i livelli di attenzione che ci si aspetta da
una classe quinta.
I livelli di rendimento sono stati molto diversificati: un gruppetto di alunni si è
impegnato con costanza e continuità conseguendo risultati positivi e in alcuni
casi ottimi. La maggior parte degli allievi ha conseguito delle abilità graficoespressive sufficienti. Alcuni studenti presentano importanti fragilità nella
rappresentazione grafica, evidenziate fin dal test d’ingresso svolto ad inizio
anno, conseguenza di lacune pregresse, che non sempre sono riusciti a colmare
anche a causa di un impegno quantomeno frammentario e alla poca
concentrazione utilizzata nel lavorare.
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Non tutti gli studenti appaiono muniti dell’organizzazione necessaria anche a
livello di gestione del tempo e della strumentazione da disegno. Diversi alunni
hanno un continuo bisogno di essere spronati per andare avanti e nonostante
ciò, alcune persone si limitano sempre al minimo necessario e per un piccolo
gruppo i tempi di consegna sono sempre andati oltre alla data stabilita.
Si vuole tuttavia evidenziare che il processo didattico, rivolto anche alla
costruzione di una maggior consapevolezza delle proprie capacità, ha permesso
di evidenziare un miglioramento generale della classe e nelle persone che hanno
mostrato impegno e costanza durante tutto l’anno, ha permesso di evidenziare
apprezzabili e ottimi risultati grafico-espressivi nei progetti svolti.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALMENTE RAGGIUNTI

Lo studente conosce le fasi operative del progetto, la terminologia tecnica, gli
strumenti e le diverse tipologie e caratteristiche di oggetti orafi.
L’alunno è in grado di applicare le conoscenze attraverso metodologie operative
corrette e specifiche in funzione di un oggetto orafo finale.
L’alunno è in grado di applicare un metodo progettuale per un lavoro autonomo
e corretto.
L’alunno sa individuare e operare le corrette scelte progettuali, per creare
l’adeguato prodotto orafo in relazione alle diverse richieste fornite.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione si possono considerare
conseguiti nella maggior parte della classe. Infatti gli studenti conoscono le
principali forme di rappresentazione di un prodotto orafo e riescono a seguire un
metodo progettuale adeguato per fasi. Sanno organizzare in modo
sufficientemente adeguato delle tavole a mano libera e delle tavole tecnicografiche che portano alla ideazione e progettazione tecnica di un oggetto orafo.
Sanno agire sufficientemente in modo autonomo e responsabile.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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In presenza: Lezioni frontali, strumenti per il disegno, esempi di oggetti di
oreficeria da osservare ed analizzare, riviste, libri, internet, stampante,
fotocopiatrice. Non sono stati adottati libri di testo.
In DDI: su Google Suite: Google Classroom e Google Drive (condivisione di
materiali didattici predisposti dall’insegnante).

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale e dialogata supportata da file multimediali in PowerPoint e
visione di video esplicativi.
Lavoro individuale da parte degli studenti che hanno svolto progetti personali su
un tema comune proposto.
L’approccio operativo giornaliero avviene sempre tramite spiegazione individuale
degli errori e dimostrazione pratica dell’insegnante per migliorarli.
Revisioni individuali sia in presenza che in DDI.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA
La maggior parte del lavoro di valutazione si è realizzato durante l’anno
esaminando la produzione di elaborati grafici ad ogni lezione e con la
valutazione in itinere, per sviluppare le capacità organizzative dello studente,
accrescere il suo senso di responsabilità e di elaborazione autonoma.

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA
La valutazione sommativa detta anche finale, sarà una verifica a fine anno
scolastico dell’operato dell’alunno riguardo a quegli obiettivi globali che sono
stati posti all’inizio della programmazione annuale e tenuto conto dei criteri di
valutazione fissati.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
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I criteri per la valutazione intermedia hanno tenuto conto:

a) dell'impegno e costanza nel seguire le lezioni anche in DDI
b) della puntualità alle verifiche fissate
c) delle capacità di elaborazione grafica
d) della comprensione dei concetti e delle procedure orafe costruttive
I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto:
a) del livello raggiunto, anche tenendo conto della differenza tra quello di
partenza e di quello di arrivo
b) del livello delle nuove conoscenze e competenze acquisite
c) della presenza costante alle lezioni (anche in DDI) e dell'impegno assiduo
mostrato nello studio
d) della partecipazione al dialogo educativo
e) della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
f) di eventuali fattori extrascolastici condizionanti

STRATEGIE DI RECUPERO

Tutoraggio e correzioni continue in itinere, sia in presenza che in DDI.

Data, 30 aprile 2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa Elisa Franceschetti
_________________________________
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO
RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2020/2021
DISCIPLINA: Laboratorio di sbalzo e cesello
DOCENTE: Baffa Luisa
CORSO: Liceo
CLASSE: 5°E INDIRIZZO: Design dell’oreficeria
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Ho seguito la classe solo nell’ultimo anno, nel terzo e quarto hanno avuto due insegnanti differenti.
La classe è costituita da diciassette studenti, (dieci ragazze e sette ragazzi), all’inizio dell’anno era composta da
diciannove studenti.
La didattica è stata sviluppata secondo il programma in presenza e in “DID”, quest’ultima si è svolta tramite le
piattaforme “Classroom” per i compiti assegnati e “Meet” per le video-lezioni.
Il clima generale della classe e il rapporto con l’insegnante sono stati positivi, ma non sono mancati i richiami per
alcuni studenti poco attenti durante le lezioni.
Nel complesso la classe ha un andamento disomogeneo con caratteristiche qualitative, buone, discrete, non pienamente
sufficienti e distinte per alcuni casi , poiché questi ultimi si differenziano dalla classe per un maggiore impegno costante
e produttivo.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:
Conoscenza dei metalli, delle proprietà e caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche; Conoscenza e uso appropriato
dei banchi da lavoro, degli utensili manuali ed elettromeccanici;
Competenze: organizzare il proprio apprendimento attraverso un continuo confronto con l’insegnante, con i compagni e
con quanto disponibile (libri, riviste, video) in merito al laboratorio di sbalzo e cesello;
Saper utilizzare e riconoscere i mezzi e le tecnologie del manufatto.
Capacità di organizzare e gestire con autonomia il proprio lavoro.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione si possono considerare conseguiti quasi nella totalità della classe.
L’uso appropriato degli strumenti manuali ed elettromeccanici del laboratorio;
Conoscenza delle principali tecniche operative della produzione orafa.
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Tramite la piattaforma Google meet condivisione di materiale:
File pdf sullo sbalzo e cesello, storia, martelli, ferri da cesello e fasi di lavorazione (“Oreficeria Moderna” Vitiello);
• Visualizzazione di siti e video su musei e collezioni di gioielli, gemme, gioielli d’artisti.
METODOLOGIA ADOTTATA
Didattica laboratoriale e lezioni dialogate sia in presenza e in Did. Interventi individualizzati.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifiche sui manufatti eseguiti in laboratorio e degli elaborati in did tramite la piattaforma google meet.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Si è tenuto conto del differenziale tra livello di partenza e quello di arrivo, delle nuove conoscenze e competenze
acquisite, dell’assiduità alle lezioni, al rispetto delle scadenze, all’impegno mostrato allo studio, del comportamento,
della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
STRATEGIE DI RECUPERO
Quando gli alunni hanno mostrato lacune didattiche, è stato fatto un recupero in itinere.
76

Data: 29/04/2021
Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)
FIRMA DEL DOCENTE
Baffa Luisa

DISCIPLINA: Laboratorio di Microfusione
DOCENTE : Fabio Ghetti
CORSO :
CLASSE

Liceo
:

INDIRIZZO :

x

Perfezionamento

□

5E
Design dell’ Oreficeria

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nella materia di Microfusione la classe è composta da diciasette studenti , ho conoscenza pregressa
della classe che avevo lo scorso anno nella materia di Microfusione.
Il comportamento disciplinare della classe è stato prevalentemente corretto durante l’anno ad
eccezione di qualche studente che talvolta non ha rispettato le regole rispetto alle consegne e alla
presenza durante le lezioni in Dad. Complessivamente la classe ha raggiunto dei risultati positivi, la
programmazione per motivi legati alle attività scolastiche ridotte e all’esiguo numero di ore
settimanali ha subito un dimezzamento delle lezioni in presenza e si sono affiancate delle lezioni in
DAD sull’uso della progettazione /prototipazione 3D con l’uso del programma Rhinoceros.
È apprezzabile nel caso di alcuni studenti il risultato raggiunto e la capacità tecnico operativa
dimostrata. In generale agli studenti non sono mancati impegno e interesse per la materia, interesse
per le indicazioni operative e tecnologiche proprie del laboratorio di Microfusione.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Conoscenza dei termini tecnici, della strumentazione, dei macchinari e dei materiali in uso nel
laboratorio di Microfusione e di Oreficeria.
Conoscenza e corretto uso delle norme antinfortunistiche.
Approfondimento della tecnica della modellazione con ceraplast e cere a bassa temperatura di
fusione, conoscenze di nuove metodologie
di realizzazione con particolare attenzione alle
problematiche di realizzazione successive alla microfusione e alla precisione esecutiva.
Realizzazione in stampa 3D di alcuni progetti realizzati con il software Rhinoceros.
Autonomia nella scelta della tecnica di realizzazione in funzione dell’ espressione artistica
sperimentata nel laboratorio.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza delle tecniche di base ,sufficiente sviluppo delle capacità critiche, sufficiente autonomia
operativa nell’affrontare le varie esperienze. Conoscenza della tecnologia dei metalli e degli effetti
delle trasformazioni attraverso la microfusione, in relazione alle esperienze operative previste dalla
programmazione e delle lezioni teoriche previste durante l’anno scolastico
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Gli studenti hanno utilizzato le attrezzature e i macchinari presenti all’interno del laboratorio di
Microfusione.
Alcuni studenti hanno utilizzato gli strumenti digitali a loro disposizione per esercitarsi all’uso del
programma di disegno 3D scaricando quando possibile la versione demo gratuita.

METODOLOGIA ADOTTATA
Esperienze pratiche con la realizzazione di elaborati in cera di varia tipologia, dalle preformate rigide
alle cere in lastre morbide in funzione del progetto da realizzare, valutazioni tecnologiche e tecniche
applicate alla realizzaione di un prototipo in cera.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Le verifiche degli elaborati prodotti, sono state effettuate durante le fasi lavorative, attraverso discussioni e
dimostrazione pratiche e più approfondite alla conclusione di ogni elaborato.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Capacità organizzativa del proprio lavoro.
Conoscenza delle tecniche del laboratorio.
Autonomia raggiunta nella realizzazione degli elaborati prodotti.
Qualità tecnica ed estetica nella realizzazione dei manufatti (precisione, cura dei particolari, armonia
e proporzioni).
Partecipazione alle attività svolte in Dad .
STRATEGIE DI RECUPERO
Attività di recupero sono state attuate in itinere con interventi mirati e personalizzati.

Firenze , Maggio 2021

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Fabio Ghetti
_________________________________
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DISCIPLINA:laboratorio di gioiello
DOCENTE : Renato Renai
CORSO :

Liceo X

Perfezionamento

CLASSE : 5E

□

INDIRIZZO : oreficeria

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe composta da diciannove allievi,poi calata a diciassette ha dimostrato un discontinuo interesse, capacità
esecutive ed autonomia nel periodo di frequenza in aula ,complice anche l' emergenza dovuta da covid 19. in DDI sono
emersi problemi logici rispetto alla materia in oggetto,ma alla fine è servita per lezioni di
tecnologia.Nel gruppo frequenta anche un alunno con disabilità. Nel complesso il comportamento è buono come i
risultati raggiunti.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La finalità del corso di Design dell' oreficeria è quella di formare e maturare la personalità dell' allievo attraverso
un' esperienza artistica.I laboratori quindi si inseriscono in questo contesto fornendo gli strumenti pratici per la
verifica oggettiva di questa formazione, attraverso esercizi propedeutici e con la realizzazione dei prototipi
progettati. Le tecniche in uso nei laboratori sono state del tutto recepite da parte degli allievi che hanno prodotto
elaborati di buona fattura anche se in numero limitato dato lo scarso tempo a disposizione in presenza. Nel
periodo di didattica a distanza è stata ,prima,richiesta una elaborazione dei manufatti da poter poi rifinire in
presenzae in secondo tempo,lezioni di tecnologia.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza dei principali materiali, delle attrezzature di base e loro uso,dei macchinari e delle principali
tecniche dell' oreficeria. Conoscenza delle fasi di costruzione di un gioiello. Conoscenza della terminologia
corretta.
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Uso di tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari dei laboratori di oreficeria. Per la DDI lezioni su classroom
e contatti via EMAIL.

METODOLOGIA ADOTTATA
Spiegazioni e dimostrazioni dirette delle tecniche orafe da adottare per l' esecuzione degli esercizi
proposti,tecnologia dei materiali.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifiche al termine della fase esecutiva,tenendo conto della creatività e precisione,della assiduità nelle
presenze e del comportamento nel laboratorio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si fa riferimento ai criteri stabiliti dal collegio docenti.

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere.

Data 5Maggio 2021

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.
_Renato Renai
________________________________
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ALLEGATO n.3
Griglia di valutazione della prova orale
Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021: Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

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

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

Capacità
di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e
di
collegarle tra loro
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Punteggi
o

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

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

Capacità di analisi e

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1
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comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO n.4

Composizione del consiglio di classe
Coordinatore: Prof.ssa
Segretario: Prof.
MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Marta Privitera

Storia

Marta Privitera

Lingua e cultura straniera

Lucia Calzolari

Filosofia

Ilaria Pranzini

Matematica

Annalisa Tiberio

Fisica

Annalisa Tiberio

Storia dell’Arte

Elena Tonin

Scienza motorie e sportive

Cinzia Mansani

Discipline progettuali

Elisa Franceschetti

Laboratorio di sbalzo e cesello

Luisa Baffa

Laboratorio di microfusione

Ghetti Fabio

Laboratorio di gioiello

Renai Renato

Religione

Carano Lucia

Sostegno

Belbruno Maria
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ALLEGATO n°6
RELAZIONE DI INDIRIZZO
FIRENZE lì 26/04/2020

Tema dell'elaborato per l'esame di stato a.s. 2020/2021
CLASSE 5E – Design del gioiello
Indirizzo: LIA9 - DESIGN ARTE DEI METALLI, DELL'OREFICERIA E DEL CORALLO Tema di:
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (METALLI, OREFICERIA E CORALLO)

In occasione di una esposizione internazionale di alcune opere di famosi Artisti, una galleria
d’Arte vuole ricreare il clima culturale del periodo, esponendo opere di varia tipologia.
Desidera inoltre esporre una collezione di gioielli attuali che siano ispirati ad alcune delle
opere presenti alla mostra. Tali oggetti, realizzati unicamente per questo evento, saranno
indossaM da modelle o esposM in apposite vetrine in prossimità dell’opera dell’arMsta. I
gioielli dovranno avere caratteristiche estetiche in linea con l’opera dell’artista di
riferimento e saranno parte integrante dell’intero progetto espositivo.
Il Candidato scelga dunque una o più opere d'arte di qualsiasi genere (quadri, sculture,
poesie, testi scritti o brani musicali..... ecc...) di un artista o di un personaggio a propria
scelta, da fine '800 ai giorni nostri, e sulla base delle metodologie progehuali e laboratoriali
proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze eﬀehuate, progej uno o più
gioielli anche della stessa kpologia (es. uno o più anelli) o un pezzo unico.

Potranno essere utilizzati metalli preziosi e/o non preziosi in eventuale unione con pietre
di vario genere, taglio e dimensione, smalti o elementi decorativi in materiali non
convenzionali.

Sono richiesti i seguenti elaborati
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Individuazione
dell’opera
o
delle
opere
prese
in
analisi
schizzi
preliminari
e
bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative

-

relazione

illustrativa

puntuale

e

motivata

sulle

scelte

di

progetto.

______________________________________________________________________________________
L’elaborato dovrà essere prodoho in forma digitale e trasmesso dal candidato ahraverso la sua mail
istituzionale ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica e agli indirizzi istituzionali indicati
TASSATIVAMENTE

entro

il

31

maggio

2021

franceschej.e@arkskcoﬁrenze.edu.it baﬀa.l@arkskcoﬁrenze.edu.it commissione.5d.5e@artisticofirenze.edu.it
Dovrà essere inoltre caricato su piattaforma digitale classroom su "compito assegnato”.
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