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Presentazione del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Firenze, da più di cento anni uno dei rari modelli di
istituzione scolastica in Europa, pone al centro della propria offerta formativa l'Arte e le Arti
Applicate, intese come studio del patrimonio del passato e come esperienza creativa che si realizza
nel presente, nell'incontro con la realtà culturale e produttiva del territorio in cui si colloca, in un
processo di attualizzazione attento e costante
La scuola ha trovato la sua identità nei legami con il territorio fiorentino perché, con la sua
straordinaria ricchezza di opportunità nel campo dell'arte e della cultura, con la valorizzazione della
tradizione attraverso il recupero e il mantenimento delle tecniche antiche, con l’accoglimento delle
istanze provenienti dall'innovazione tecnologica e dai nuovi settori delle Arti Applicate, si è sempre
presentato con dinamicità e competenza nell’alveo culturale toscano.
Compito fondamentale dell’attuale Liceo Artistico è di unire ad una più generale preparazione
culturale, una specifica formazione nel settore delle Arti e delle Arti Applicate, per consentire agli
allievi la conoscenza dei vari processi ideativi e l'esplicitazione delle proprie capacità creative,
progettuali e organizzative al fine di elaborare una metodologia che permetta il manifestarsi di un
proprio e più specifico iter artistico.
Un po’ di storia….
L’Istituto, nasce nel 1869 come “Scuola di Intagliatori in legno, Ebanisti e Legnajuoli”, ospite dei
padri gesuiti della S.S. Annunziata; nel 1878 si trasferisce nel convento di Santa Croce e diventa
“Scuola professionale di Arti Decorative e Industriali”. Si trasforma, nel 1919, in una scuola di
formazione culturale, artistica e tecnica.
Dal 1923, con il trasferimento dell’Istituto nell’attuale sede di Porta Romana, edificio monumentale
all’interno del Parco della Pace, costruito per ospitare le Scuderie Reali della Reggia di Palazzo
Pitti, e con la riorganizzazione, seguita alla riforma Gentile, s’innaugura una fase di grande vivacità
sul piano culturale e didattico.
La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite di
insegnanti, direttori di scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti, Bruno
Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.
In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad esempio,
le Triennali di Milano.
Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un incremento
numerico degli studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove materie culturali.
Per rispondere alle esigenze di questa diversa realtà, il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970
autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale, soddisfacendo la richiesta di studenti e docenti di
prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il conseguimento del Diploma di Maturità di
Arte Applicata. (…)
Nel 2010 , con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative
(grafico-pittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto,
design dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di
perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai
finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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La sede di Sesto Fiorentino
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica
profondamente radicata nel suo territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come
"Scuola di Disegno Industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative
e più specialmente la ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività didattica e nei decenni
successivi vi si formarono le maestranze che trovavano impiego nella Manifattura di Doccia. Vi si
studiavano il disegno applicato a molteplici campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e vi
funzionava anche un laboratorio di falegnameria ed ebanisteria. Il successivo sviluppo di questa
attività nel paese rese necessario caratterizzare ed approfondire la preparazione: nel 1919 la scuola
divenne "Scuola d'Arte Applicata per la Ceramica " e nel 1925 passò al Ministero dell‘Istruzione.
Fu però negli anni Cinquanta che videro la luce le innovazioni che hanno condotto alla struttura
attuale: nel 1954 iniziò a funzionare la sezione Porcellana e nel 1958 la sezione Gres.
Contemporaneamente l’attenzione si focalizzò sulle problematiche dell'industrial design: la grande
esposizione didattica del 1958 documenta i risultati della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola
è trasformata in Istituto d’Arte e nel 1965 viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove
funziona anche la sezione Rivestimenti ceramici per l'edilizia. Attualmente la scuola è una delle
poche in Italia specializzate nella decorazione della porcellana.
Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale viene attivato l’indirizzo di Design.
L’esigenza, sempre più attuale, di un’istruzione orientata all’acquisizione di una mentalità
progettuale versatile, aperta agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, della
creatività, nonché dei processi produttivi, ha guidato le modifiche e le integrazioni che il corso di
studi ha subito negli ultimissimi anni. La progettazione di oggetti e arredi realizzati con ogni
tipologia di materiali ceramici e con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è infatti ormai al
centro dell’area caratterizzante, entro la quale i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di
realizzazione di prototipi.
Dal 2013 sono attivi anche gli indirizzi di grafica e arti figurative.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; ha partecipato con successo ai
finanziamenti PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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Percorso formativo dello studente
Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano
al loro interno sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle tecniche
e la verifica della validità del progetto nei laboratori.
Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta
formativa nei seguenti corsi:
●
Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti
figurative Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della
moda e del costume, Design dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale, Grafica.
●
Corsi di Perfezionamento (biennali)
Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che completa il percorso disciplinare.
Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
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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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Profili professionali in uscita

Il corso di ARTI GRAFICHE si propone di fornire, al termine del quinquennio, sia competenze
progettuali che laboratoriali relative alla grafica del libro, all’illustrazione, al fumetto, alle
tecniche di stampa, di legatoria artistica e di cartotecnica. L’allievo sarà in possesso di conoscenze
e competenze sia in ambito tradizionale che informatico-digitale; sarà in grado di gestire differenti
prodotti editoriali, dal bozzetto all’impaginazione, dalla stampa al prototipo. Sarà una figura
professionale in grado di individuare consapevolmente il formato e la gabbia editoriale del
prodotto editoriale, di saper gestire l’impaginazione sia testuale che dell’immagine attraverso l’uso
di applicativi specifici, di saper gestire dall’illustrazione scientifico-divulgativa a quella fiction, al
fumetto. Al termine del corso, l’allievo sarà pertanto in grado di:
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● comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche
tradizionali a quelle contemporanee;
● individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;
● ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
● utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, "book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
● utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

Al termine del corso di GRAFICA PUBBLICITARIA, FOTOGRAFIA e WEB DESIGN,
l’allievo deve aver acquisito un bagaglio di conoscenze tali da potersi orientare nel complesso
settore della comunicazione pubblicitaria tradizionale e digitale, con competenze tecnico-operative
nel campo della grafica e della tipografia, della fotoincisione, della serigrafia e della fotografia.
L’indirizzo si è infatti proposto di fornire:
● la conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
● la consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della
produzione grafica e pubblicitaria;
● la conoscenza e la capacità di applicazione delle tecniche grafico-pittoriche e informatiche
adeguate nei processi operativi;
● la capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progettoprodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale;
● la capacità di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica;
● la conoscenza e la capacità di applicazione dei principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafico-visiva.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio
Piano orario settimanale Grafica
III anno
IV anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
Storia
2
2
Lingua e cultura straniera
3
3
Filosofia
2
2
Matematica
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali
2
2
Storia dell’Arte
3
3
Scienza motorie e sportive
2
2
Discipline Grafiche
6
6
Laboratorio Grafica
6
6
Religione / Attività Alternativa
1
1
TOTALE

35

35

Piano orario settimanale Arti Figurative Arti Grafiche
III anno
IV anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
Storia
2
2
Lingua e cultura straniera
3
3
Filosofia
2
2
Matematica
2
2
Fisica
2
2
Chimica dei materiali
2
2
Storia dell’Arte
3
3
Scienza motorie e sportive
2
2
Discipline Pittoriche
6
6
Laboratorio della figurazione Pittura
6
6
Religione / Attività Alternativa
1
1
TOTALE

7

35

35

V anno
4
2
3
2
2
2
****
3
2
6
8
1
35

V anno
4
2
3
2
2
2
****
3
2
6
8
1
35
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Profilo generale della classe
Al momento della sua formazione nell’a.s.2018-2019, la classe articolata 5 FL era costituita da
23 alunni; uno di questi non è stato ammesso alla classe quarta, che si è tuttavia arricchita di due
nuovi elementi, uno proveniente dal nostro Liceo e l’altro da un diverso istituto scolastico. L’attuale
classe ha preso dunque avvio con 24 alunni (12 di Arti Grafiche e 11 di Grafica Pubblicitaria) ma
si è ridotta a 23 per il ritiro di una studentessa il 9/03/2021.
Tre studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Come si evince dallo schema sottostante, molti insegnanti conoscono la classe fin dal terzo
anno di Liceo, ma alcune cattedre, come quella di Filosofia, Matematica, Discipline grafiche,
Laboratorio di Fotografia e Tipografia hanno conosciuto un ricambio dei docenti nel corso del
triennio o del biennio finale. Occorre aggiungere che, per la nomina assai tardiva dei supplenti
annuali, alcune discipline (Matematica, Fisica e Filosofia) hanno subito una decurtazione del monte
ore annuale, con ovvie conseguenze sul regolare svolgimento del programma.
La classe è formata da studenti molto diversi tra loro per stili di apprendimento, personalità,
retroterra culturale e atteggiamento verso lo studio, ma tutti hanno comunque dimostrato - fin
dall’inizio del triennio - un’adesione convinta all’indirizzo di studi e al settore prescelto di
formazione artistico-professionale. Gli alunni delle due diverse sezioni si sono immediatamente ben
amalgamati; diversità caratteriali o divisioni in sotto-gruppi, pur alimentando qualche tensione
interna, non sono mai esplose in aperto conflitto grazie alle notevoli capacità dialogiche e relazionali
del nucleo centrale del gruppo-classe, che ha dato quindi prova di un adeguato livello di coesione
e, seppure con qualche eccezione, di correttezza nel comportamento sia nel rapporto fra pari che
con i docenti. Un buon numero di studenti, indipendentemente da capacità, costanza nell’impegno
e risultati, ha partecipato con interesse alle attività proposte, manifestando curiosità, piacere per il
confronto delle idee e un certo spirito critico.
A fronte della difficile situazione di pandemia, la parte maggioritaria degli alunni ha mostrato
capacità di tenuta psicologica e di adattamento alle continue variazioni dell’organizzazione
scolastica e del regime di restrizione; tuttavia anche nei più motivati e forti si sono rilevati, con il
protrarsi dell’emergenza, segni di sofferenza, stanchezza o qualche appannamento dell’interesse.
Inoltre, l’isolamento sociale e l’accresciuto carico d’ansia suscitati da questo particolare momento
hanno portato alla luce o aggravato, in alcuni soggetti, forme piuttosto acute di disagio personale;
un disagio che - sul piano scolastico - si è tradotto in tassi di assenteismo assai preoccupanti e in
difficoltà a stare al passo con le scadenze e le richieste della scuola, configurando qualche serio
rischio di dispersione scolastica. Per scongiurarlo, i docenti hanno cercato, nei limiti del possibile,
di sostenere l’impegno e la partecipazione degli alunni senza scoraggiarli troppo in caso di risultati
non soddisfacenti o non corrispondenti alle effettive potenzialità. Sempre a causa dell’emergenza
sanitaria, non è stato possibile proporre iniziative numerose e stimolanti di ampliamento dell’offerta
formativa, generalmente occasione gradita di apertura a tematiche di vasto respiro culturale e
storico-sociale, o realizzare alcuni percorsi operativi e professionalizzanti di alternanza
scuola/lavoro in contesti extra-scolastici che erano stati programmati all’inizio della quarta.
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Al termine del percorso liceale, la classe presenta un quadro assai eterogeneo di acquisizione
delle conoscenze e competenze.
Un certo numero di studenti si sono dimostrati sempre interessati a tutte le materie, hanno
partecipato costantemente alle lezioni, lavorato con regolarità e metodo, in alcuni casi con creatività,
conseguendo discrete capacità di analisi, elaborazione ed espressione in ogni ambito. In tale gruppo
si segnalano casi di eccellenza.
Un’ampia fascia di studenti si sono attestati - per le ragioni più diverse - su un livello sufficientemedio di preparazione, avendo acquisito complessivamente conoscenze/competenze essenziali ma
presentando rendimenti diseguali a seconda delle aree o delle discipline. Fra costoro vanno
annoverati sia ragazzi che sono riusciti a colmare lacune pregresse grazie a un impegno abbastanza
regolare, sia studenti poco inclini a tradurre curiosità, vivacità intellettuale o buone attitudini
progettuali e grafico-operative in un lavoro assiduo e organizzato.
Altri alunni, infine, sono approdati a una preparazione fragile e disomogenea, spesso a causa di
situazioni personali o familiari assai problematiche, raggiungendo risultati apprezzabili o comunque
sufficienti nelle materie di settore, ma continuando a mostrare marcate lacune nelle conoscenze,
nelle competenze linguistiche e nel metodo di lavoro di altre discipline.
In entrambe le aree di settore, si sottolinea la realizzazione di un percorso positivo di crescita
nell’intera classe, una partecipazione attiva e generalizzata, l’acquisizione di competenze
progettuali e grafico-operative assai differenziate ma comunque corrispondenti agli obiettivi
prefissati. Nell’ambito di Arti grafiche, si evidenziano atteggiamenti un po’ dispersivi e difficoltà
di alcuni studenti nel gestire i tempi di lavoro, ma anche la maturazione comune di una buona
sensibilità artistica e la presenza di profili di eccellenza. Nel settore di Grafica Pubblicitaria, si
rilevano livelli di apprendimento soddisfacenti anche se diversificati; la maggior parte degli studenti
ha dimostrato costanza nell’impegno e un atteggiamento costruttivo e responsabile anche in DAD.
Molti hanno conseguito una preparazione piena e sicura e solo una piccola parte del gruppo-classe
resta un po’ “debole” nel padroneggiare con sicurezza gli strumenti.
I docenti dell’area umanistica evidenziano buoni livelli di partecipazione e dialogo nel corso
delle lezioni, ma anche un più marcato contrasto tra fasce di livello, data la compresenza di alunni
che hanno realizzato una progressione costante e sicura negli apprendimenti e alunni che hanno
colmato solo in parte le lacune iniziali, non avendo maturato competenze trasversali di
organizzazione, attenzione e studio regolare. Permane dunque qualche situazione problematica,
soprattutto nell’espressione scritta e orale di L1 ed L2. Si rilevano criticità anche nella gestione degli
aspetti più concettuali e complessi delle discipline e nella capacità di effettuare autonomamente
collegamenti intra-disciplinari e inter-disciplinari. Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento
della Religione hanno omogeneamente acquisito contenuti e significati della materia, mostrato un
buon livello di partecipazione, d’interesse e di originalità nella rielaborazione personale.
Nell’area scientifica, la quasi totalità della classe ha mostrato un atteggiamento positivo e
partecipe nel dialogo didattico, seppur con risultati disomogenei. Nelle Scienze sportive e motorie,
solo un piccolo gruppo ha sempre lavorato con impegno e passione su tutti i versanti della disciplina,
mentre la parte restante della classe ha dimostrato un interesse alterno per gli argomenti teorici e
richiesto costanti sollecitazioni alla partecipazione durante le lezioni pratiche.
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SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO
Anno di
corso

N° studenti promossi
dall’anno precedente

N° studenti
inseriti

N° studenti
ritirati

N° studenti
non promossi

totale

III

22

2

1

1

22

IV

22

2

V

24

24
1

23

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
MATERIA

DOCENTE TERZA

DOCENTE QUARTA

DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana

Indicare solo:
stesso/diverso docente
Stesso docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente
Stesso docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente
Stesso docente

Storia

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Lingua e cultura straniera

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Filosofia

Diverso docente

Diverso docente

Diverso docente

Matematica

Stesso docente

Diverso docente

Stesso docente

Fisica

Stesso docente

Diverso docente

Stesso docente

Storia dell’Arte

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Scienza motorie e sportive

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Scienze naturali/Chimica

Stesso docente

Stesso docente

*************

Discipline Grafiche

Diverso docente

Diverso docente

Diverso docente

Laboratorio 1 Serig./Tipogr.

Diverso docente

Diverso docente

Diverso docente

Laboratorio 2 (Fotografia)

-------------------

Diverso docente

Diverso docente

Discipline Grafiche e Pitt.

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Laboratorio 1 Legatoria

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Laboratorio 2 Fig. e Incisione

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Religione

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Sostegno 1 - S. Angotti

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Sostegno 2 - C. Tognaccini

Stesso docente

Stesso docente

Stesso docente

Sostegno 3 - G. Pizzoni

-------------------

Diverso docente

Diverso docente
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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 5FL di inizio anno.
A) OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
a)

Obiettivi comportamentali

1. Osservare le regole dell'istituto e quelle che la classe si è data nel corso del triennio, in
particolare per ciò che concerne il rispetto di ambienti, strutture, materiali scolastici e
norme di sicurezza.
2. Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati.
3. Partecipare in modo corretto e propositivo alle discussioni, alle attività didattiche, alle
iniziative d'istituto e al dialogo educativo con gli insegnanti.
4. Sviluppare le attitudini all'auto-valutazione e all’approfondimento.
5. Accrescere la consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza e la
disponibilità a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
b)

Obiettivi formativo-cognitivi

1. Affinare il metodo di studio, incrementando le capacità di comprendere, analizzare,
concettualizzare, schematizzare, rielaborare in modo personale i contenuti, valutare
criticamente temi e questioni.
2. Esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico appropriato alla
situazione comunicativa e al contenuto.
3. Sviluppare la capacità di stabilire collegamenti tra discipline diverse e di affrontare alcuni
argomenti in prospettiva interdisciplinare.
4. Saper accostarsi con atteggiamento critico ai diversi strumenti e fonti d'informazione.
c)

Obiettivi minimi (trasversali alle diverse discipline):

1. Acquisire conoscenze di base indispensabili per la trattazione delle diverse tematiche
disciplinari.
2. Sviluppare la capacità di riferire oralmente e per scritto conoscenze essenziali, attraverso
l’utilizzo di mappe, tavole, schemi e altri ausili concordati con gli insegnanti.
3. Collaborare con i docenti alla costruzione di un processo di apprendimento personalizzato,
potenziando la consapevolezza delle strategie e dei mezzi più efficaci per realizzarlo.
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B) OBIETTIVI DIDATTICI PER AREA
a) Area linguistico-comunicativa e storico-umanistica:
1. Potenziare le competenze linguistico-comunicative in tutte le discipline, incrementando lessico,
chiarezza espositiva e coerenza argomentativa sia nella produzione orale che scritta.
2. Affinare e applicare in maniera più autonoma gli strumenti di analisi, contestualizzazione e
interpretazione di fonti storiche, prodotti culturali, opere artistiche, letterarie e filosofiche.
3. Conoscere i momenti fondamentali della storia della cultura artistica, letteraria e filosofica
attraverso lo studio di correnti, opere e autori.
4. Utilizzare le conoscenze acquisite nell’area storico-umanistica per comprendere processi e
problemi del mondo presente e per partecipare attivamente alla vita sociale.
5. Potenziare strutture, modalità e competenze comunicative nella lingua inglese.
6. Conoscere i presupposti delle principali istituzioni politiche, giuridiche e sociali e comprendere
diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b) Area tecnico- scientifica:
1. Incrementare la capacità di osservare e ragionare con rigore logico, di rappresentare graficamente
dati, di identificare i problemi e le loro possibili soluzioni.
2. Comprendere e utilizzare correttamente procedimenti e linguaggi formali delle discipline
scientifiche.
3. Descrivere l’ambiente e spiegare i fenomeni fisici che vi si verificano.
4. Sviluppare la capacità di sintetizzare, di valutare criticamente la realtà sperimentale e di
matematizzare situazioni e problemi.
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12

Area di settore:
.
Potenziare le competenze progettuali, tecniche e operative attraverso l'osservazione critica e la
ricerca creativa.
Conoscere tipologia ed elementi specifici dei principali linguaggi non verbali (iconico e grafico)
Conoscere l’interazione dei diversi codici nei linguaggi visivi.
Saper trasmettere un concetto attraverso l’uso degli elementi della comunicazione.
Acquisire un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche della ricerca artistica rivolta
all’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione.
Sviluppare la capacità di motivare verbalmente le proprie scelte creative, estetiche e tecniche.

7
Sintesi attività DID
Ogni docente del Consiglio di classe ha cercato di adattare la sua offerta formativa alla modalità
didattica a distanza, che si è svolta sia in forma integrale che come complemento dell’insegnamento
in presenza, date le turnazioni di alunni in DDI nelle classi con numero di alunni superiore a 22.
Le programmazioni disciplinari sono state rimodulate sia a inizio d’anno che in “corso d’opera”,
tenendo conto dei limiti e delle opportunità offerte dalla didattica a distanza, delle consistenti
decurtazioni di tempo/scuola effettivo, del bisogno di tenere comunque agganciati gli alunni alla
scuola e di rendere più fluido il processo di apprendimento, prevenendo fenomeni di affaticamento,
demotivazione, isolamento e dispersione, comunque emersi in forma più o meno grave tra alcuni
studenti.
Per agevolare lo svolgimento dell’attività didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, il
Liceo artistico ha utilizzato la piattaforma G-suite for Education, che ha consentito a ogni docente
di aprire la propria classe virtuale (G-classroom) e di avvalersi di efficaci applicazioni per lo
svolgimento di videolezioni in diretta (Meet), per la condivisione e l’archiviazione ordinata di
materiali prodotti da docenti e studenti, per lo svolgimento e la conservazione di prove sommative
e formative, per l’interazione con gli studenti e fra gli studenti. Per esercitazioni e verifiche, alcuni
docenti sono ricorsi anche a “Kahoot” (Filosofia) e Google–forms (Inglese). Durante le lezioni in
“modalità mista” svolte in classe, è stato possibile contare quasi sempre sul supporto di LIM con
videocamera per garantire una migliore partecipazione degli studenti rimasti a casa.
Gli insegnanti di materie comuni, oltre a operare una riduzione e semplificazione dei contenuti
abitualmente programmati e a concentrarsi sui punti essenziali, hanno utilizzato gli strumenti digitali
per facilitare gli apprendimenti attraverso supporti visivi e multimediali (documentari, video,
presentazioni PPT, immagini, documenti fotografici). Sono state fornite, tramite G-classroom,
schede di sintesi riguardanti i contenuti delle spiegazioni o schede più ampie sostitutive dei libri di
testo (in alcuni casi ridondanti di nozioni). In particolare, le docenti d’Inglese, di Filosofia e di
Religione hanno privilegiato strategie metodologiche orientate al confronto verbale, al dibattito, alla
condivisione, in modo da favorire la coesione e la comunicazione di gruppo.
Ancor più arduo è stato il lavoro affrontato in DDI dai docenti dei due settori, che hanno potuto
svolgere solo in parte le loro attività tecnico-pratiche negli appositi spazi laboratoriali e che si sono
serviti di varie piattaforme digitali per le presentazioni teoriche, la discussione guidata, il
brainstorming, lo studio e l’illustrazione delle tecniche mediante video, immagini e appunti,
talvolta anche in maniera informale e personalizzata, in modo da sostenere e alleggerire il più
possibile i processi di realizzazione dei prodotti da parte dei singoli alunni. Anche in questo caso è
stata prestata la massima attenzione all’aspetto relazionale e inclusivo dell’insegnamento.
Gli studenti hanno partecipato alla DAD e alla DDI in maniera assai diversificata, a seconda delle
loro preferenze disciplinari, del carattere personale e della motivazione, del funzionamento della
connessione Wi-fi e dell’efficienza degli strumenti tecnici, degli spazi domestici (non sempre
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consoni alla situazione di apprendimento), della volontà e capacità individuale di adattarsi alle
continue variazioni dell’organizzazione scolastica e della difficile situazione generale.

8
Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico
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L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri da
settembre a gennaio e da febbraio a giugno

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti
inserita nel PTOF

Credito scolastico

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

Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)
La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie
discipline, tiene conto:
● del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione rimodulata vista la DID;
● del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
● del livello delle nuove conoscenze acquisite;
● del livello delle nuove competenze acquisite;
● dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
● della partecipazione al dialogo educativo;
● della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
Corrispondenza tra voto e apprendimenti
Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella:
Voto
/10

Conoscenze

Capacità

Competenze

1-3

Conoscenze nulle o
molto frammentarie

Mancanza di autonomia e
gravi difficoltà nella
rielaborazione

Incapacità di utilizzare le conoscenze

4

Numerose e diffuse
lacune, di cui alcune
gravi

Scarsa autonomia e
difficoltà nella
rielaborazione

Non corretta utilizzazione delle
conoscenze; linguaggio inadeguato

5

Lacune modeste, ma
diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre
corretta

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

6

7-8

9-10

15

Conoscenze essenziali Parziale autonomia e
dei contenuti, non
semplice rielaborazione
approfondite
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

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

Descrittori del comportamento

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

5

Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni
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Attribuzione del credito scolastico (Allegato A, O.M. 53 del 03/03/2021)
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9
Percorsi Multidisciplinari
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie

Periodo
15\04- 30\04

Discipline coinvolte
Legatoria\Incisione

Materiali
video\tipografia

Storia

La questione meridionale e
le sue origini
Women in the Victorian
Age, The Suffragettes. Preraphaelites.
Movimenti femminili nella
società di massa;
trasformazione dei ruoli
femminili nella prima guerra
mondiale.
La donna demone e la donna
angelo: Munch e i
preraffaelliti.
Madame Bovary; La lupa;
“La salute personificata di
Augusta”.
Dr Jekyll and Mr Hyde, The
Picture of Dorian Gray, Mrs
Dalloway.
“Il fu Mattia Pascal”.
Schiele.
Modernism.
Italo Svevo: “La coscienza
di Zeno”.
Surrealismo.
S. Freud e la psicoanalisi.
Picasso: Guernica

Inglese

Storia

La condizione delle donne tra
‘800 e ‘900
Storia dell’arte

Italiano

Inglese

Il tema del doppio

La scoperta dell’inconscio

Italiano
Storia dell’arte
Inglese
Italiano
Storia dell’arte
Filosofia
Storia dell’arte
Storia

L'arte e i regimi dittatoriali

Inglese
Scienze sportive e motorie
Storia dell’arte

Conflitti sociali tra 800 e 900

Storia

Il pensiero della crisi nei primi
del Novecento

Fisica

Italiano
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Fascismo, nazismo,
stalinismo
Orwell: 1984
Lo sport durante il fascismo;
le Olimpiadi del 1936.
Pellizza da Volpedo: Il
quarto stato.
Movimento sindacale, partiti
socialisti e organizzazioni
internazionali dei lavoratori;
La crisi delle certezze
scientifiche.
La visione relativistica di L.
Pirandello.
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il
quinto anno
1.

Il pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi

2.

-

G. LEOPARDI, Dialogo della Natura e di un Islandese (da Le Operette morali).

-

G. LEOPARDI, A Silvia (da Canti).

Il Verismo di G. Verga

3.

-

G. VERGA, La lupa (da Vita dei campi)

-

G. VERGA, Rosso Malpelo (da Novelle rusticane)

-

G. VERGA, La famiglia Malavoglia (dal cap I di I Malavoglia)

Il Simbolismo francese e italiano
-

CH. BAUDELAIRE, Corrispondenze (da I fiori del male)

-

CH. BAUDELAIRE, L’albatro (da I fiori del male)

-

CH. BAUDELAIRE, Spleen (da I fiori del male)

-

G. PASCOLI, “E’ dentro di noi un fanciullino…” (da Il fanciullino,
cap. I, III, IV)

4.

-

G. PASCOLI, Lavandare (da Myricae)

-

G. PASCOLI, L’assiuolo (da Myricae)

-

G. PASCOLI, Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)

-

G. PASCOLI, Italy (brani da Primi Poemetti)

-

G. D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (da Alcyone)

Il rinnovamento poetico del primo Novecento
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-

F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista

-

F. T. MARINETTI, Il bombardamento di Adrianopoli: Zang Tumb Tuuum.

-

G. UNGARETTI, In memoria (da L’Allegria)

-

G. UNGARETTI, Veglia (da L’Allegria)

-

G. UNGARETTI, I fiumi (da L’Allegria)

-

G. UNGARETTI, Fratelli (L’Allegria)

La dissoluzione dell’io e delle forme tradizionali del romanzo: Pirandello

5.
-

L. PIRANDELLO, Premessa e Premessa seconda (da Il Fu Mattia Pascal cap. I e II)

-

L. PIRANDELLO, Un po’ di nebbia (da Il Fu Mattia Pascal, cap. IX)

-

L. PIRANDELLO, Lo strappo nel cielo di carta (da Il Fu Mattia Pascal, cap. XII

11
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio
SEZIONE F
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a.s. 2020-2021
Indirizzo: GRAFICA PUBBLICITARIA - Classe 5°F
Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE e LABORATORIALI
BRIEF: TEMPO E SPAZIO
Gli effetti della nuova condizione umana
COMPANY PHILOSOPHY
Le parole “Tempo e Spazio” sono sulla bocca di tutti; un mito, un’idea fascinosa, una sorta di chiave
con la quale si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro; pronunciarle è diventato di gran
moda.
Per alcuni, “Tempo e Spazio” vuol dire tutto ciò con cui siamo costretti a confrontarci per ottenere
la felicità; per altri, il Tempo e Spazio sono la causa stessa della nostra infelicità.
Per tutti, comunque, “Tempo e Spazio” significa l’ineluttabile destino del mondo, un processo
irreversibile, e che, inoltre, ci coinvolge tutti nella stessa misura e allo stesso modo, da sempre.
Viviamo tutti all’interno del “Tempo e Spazio”, più o meno, la stessa cosa.
IL MESSAGGIO DA COMUNICARE
Il legame che intercorre tra il mutamento della storia, nella storia, della natura del Tempo e dello
Spazio e la struttura e le dimensioni delle organizzazioni sociali, in particolare gli effetti che la
restrizione sociale che stiamo vivendo, esercita sulla vita delle società e delle comunità planetarie
e territoriali.
IL TARGET
Il prodotto di comunicazione deve essere pensato per un target “globale”, di tutte le età, estrazioni
sociali, grado sociale, religioni. Deve “parlare” in modo inequivocabile a tutti.
RICHIESTE
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Partendo dall’analisi del brief e da una riflessione personale, il candidato proponga una personale
interpretazione della tematica fin qui esposta, progettando un “Coordinato di comunicazione” per
una “mostra itinerante”. Il candidato dovrà scegliere, un soggetto, uno o più artisti, un periodo
storico, ecc., che caratterizzi il “personale percorso di riflessione” sul tema dato. Il candidato
indicherà il luogo e la città dell’inaugurazione della mostra.
Si richiede la definizione del concept creativo, seguendo la scansione progettuale organizzata in
tre step: Concept Creativo; Diffusione e Pubblicità dell’evento; Codificazione in forma di manuale
coordinato.
Tutto deve essere studiato e curato nei dettagli in vista di una comunicazione chiara, fresca,
moderna e attenta alle vicende che stiamo vivendo, in questo momento di crisi mondiale.
1/ Concept Creativo
_ Analisi generale _ Analisi specifica
_ Analisi_Brief
. Titolo del progetto. Cosa chiede. Obiettivo del progetto
. Descrizione del Progetto. Valori da comunicare. Tono of voice. Target
_ Proposta
a/ Premessa b/ Presentazione c/ Obiettivi
2/ Diffusione e Pubblicità
_ Biglietto ingresso - F/R - f.to mm 85x55
_ Stendardo per esterno - in PVC - f.to cm 300 x100
_ Catalogo Mostra - min. 32 Pag. - f.to personal.
_ Manifesto - f.to cm 70x100
_ Flyer -3 ante - f.to personal.
_ n.2 Annunci stampa - f.ti dedicati, per:
Periodico di settore e Quotidiano.
I prodotti di comunicazione indicati di seguito
sono facoltativi.
_ Progetto grafico - Home Page Sito Web
_ Prodotti di Merchandising Museale
3/ Manuale coordinato di presentazione
- Relazione finale sulle scelte di progetto.
( Si ricorda che tutti gli applicativi richiesti devono essere correlati da,
rough, finish layout, sviluppati e ordinati, così come elencati )
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SEZIONE L
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a.s. 2020/2021
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO)
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO
Traccia dell’elaborato: pubblicazione del libro – 1909 ContemporaneaMente 2021
Dai primi del 900, le avanguardie storiche segnano marcatamente quel cambio di passo che ci
introdurrà gradualmente a quella visione di arte a noi familiare in tutte le sue declinazioni, sia
visive che letterarie.
Gli effetti devastanti generati dalle due guerre che segnano la prima metà del secolo e la capacità
di resilienza di una società che deve rialzarsi dalle macerie, amplificano le sensibilità dei nuovi
linguaggi espressivi della fotografia e del cinema che, andando oltre quell’atteggiamento
visionario del Manifesto Futurista, mettono definitivamente alle spalle l’esperienza
dell’impressionismo, del post-impressionismo e di quell’arte accademica conosciuta come
pittura, scultura, disegno e architettura che Leonardo considerava come la summa di tutte le arti.
Così, attraverso il Futurismo di Marinetti, Boccioni, Depero, Balla, il Dadaismo del ready-made di
Marcel Duchamp, il manifesto De Stijl di Mondrian, passando dal Bauhaus di Gropius, Mies van
der Rohe, Kandinskij, Itten, Klee, al suprematismo sovietico di Kazimir Malevič, alla metafisica di
De Chirico, al surrealismo di René Magritte, Mirò, Dalì, al cinema di Luis Buñuel - capace di
influenzare cineasti come Federico Fellini, David Lynch o Peter Greenaway - e tanti altri artisti
ancora, l’arte sarà in grado di introdurre quelle diverse visioni, novità e materiali anomali che
non appartengono più alla tradizione accademica ma più vicini alla vita reale, che andranno a
forgiare e disegnare il pensiero contemporaneo del mondo così come lo vediamo oggi.
Partendo da questa riflessione della prefazione del libro, il candidato tragga spunto per
visualizzare, progettare e realizzare il libro e la sua immagine di copertina, che misura cm.19x26.
L’inserimento della grafica del titolo del libro in oggetto è assolutamente facoltativo e non
obbligatoria.
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato
e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più
congeniale e progetti un’opera grafico/pittorica illustrandone il percorso ideativo/progettuale su
fogli di cm. 50x70.
Si richiedono i seguenti elaborati:
●
●
●
●
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schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
progetto esecutivo ed esposizione dei passaggi progettuali;
Libro e copertina rilegati in scala 1:1
relazione illustrativa puntuale e motivata dei riferimenti dai quali prende spunto l’idea e dei
collegamenti interdisciplinari espressi nell’elaborato, descrizione delle peculiarità dell’opera
con indicazioni delle tecniche grafiche/pittoriche scelte con specifico riferimento a quelle di
indirizzo.
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Percorsi di Ed. Civica
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Ed. Civica riassunti nella seguente tabella.
PERCORSI di Ed. Civica
Titolo del percorso

-

-

Progetto “Fake news”: competenze per distinguere il vero
dal falso. Il metodo del fact-checking per riconoscere le
notizie false e verificarne l’affidabilità. Le nuove
frontiere del falso nei programmi di
animazione/immagine.

-

UK Parliament and the suffragettes’ movement
The British election process and the British Parliament
Writing a cover letter for a C.V.

-

Tutela del patrimonio artistico: L’Unesco.
Legislazione del Patrimonio artistico: Art. 9 e Codice del
2004.
Le categorie dei Beni culturali. Soggetti responsabili della
Tutela in Italia. Riutilizzo di antichi edifici. Sensazionali
ritrovamenti. Bottini di guerra. Organi istituzionali.

-
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Alienazione del lavoro (Manoscritti Economicofilosofici) – Marx
Il lavoro nella Costituzione Italiana – Una rilettura in
relazione ai principi della filosofia di Marx

-

L'uso del foglio di calcolo EXCEL. Lettura di dati e
grafici relativi al COVID19

-

Fake news e post-verità nella comunicazione digitale
Contesto storico, connotati specifici e Principi
fondamentali della Costituzione italiana (con particolare
riferimento agli art. 1, 2 e 3).

-

Diritti umani fondamentali e dignità della persona, art. 1

Discipline coinvolte

Filosofia – 2 ore

Progetto per il triennio
proposto dalla Fondazione
dell’Ordine dei Giornalisti
della Toscana (26/11 e 11/12
2020) - 4 ore

Inglese - 4 ore

Storia dell’Arte -

4 ore

Matematica e Fisica - 4 ore

Lettere - 7 ore

Religione - 3 ore

-

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e art. 2 e 3
della Costituzione, Principi fondamentali della
Costituzione.

-

Le dipendenze: fumo, alcol e droghe.

-

La modificazione comportamentale algoritmica: l’uso dei
nuovi sistemi di comunicazione (cittadinanza digitale)
Le tecniche di comunicazione, (influenze/ingerenze) nella
vita sociale;
Le tecniche di comunicazione, (scontri sociali) nelle
comunità.

-

Scienze motorie e sportive –
2 ore

Discipline grafiche –
7 ore (sez. F)

-

Compilazione Cv europeo

Laboratorio Tipografia
2 ore (sez F)

-

Progetto ‘’ REALITY PHOTOS’’- Retrospettiva
dell’artista fotoreporter Letizia Battaglia

-

“Iniziative ed energie per una futura sostenibilità
ambientale”, per lo sviluppo e la progettazione della
copertina del magazine NEW YORKER

-

Il copyright

Laboratorio Incisione –
3 ore (sez. L)

-

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.Visione
del film “Letizia Battaglia shooting the Mafia” con
elaborato grafico

Laboratorio Legatoria 6 ore (sez. L)

-

Laboratorio Fotografia –
4 ore (sez. F)

Discipline grafico-pittoriche
5 ore (sez. L)

Ore totali: 40 nella sez. F e 41 nella sez. L + 3 ore svolte dalla Docente di Religione per gli studenti
che si avvalgono di questo insegnamento.
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13
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza
Scuola Lavoro)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella:
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Ex
ASL)
Titolo del percorso

Periodo

Durata

Progetto “Fake news”

26/11 e 11/12/2021

4 ore

Progetto MAD 4.0 Formaz. Sicurezza
Rischio Medio

2019-2020

12 ore

Progetto MAD 4.0 Formaz. Sicurezza
Rischio Medio

2018-2020

12 ore

Orientamento in
uscita
classi 5
2020_2021

2020_2021

5 ore

Educ. alla
legalità con
la Camera
Penale Fi

2018-2019

2 ore

2018-2019

8 ore

Visita Aziendale
(sez.F]
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Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento
in remoto
(Fondazione ordine
dei giornalisti della
Toscana)
Liceo Art. di Porta
Romana e Sesto
F.no. Progetto
MAD 4.0 - POR
FSE
Regione Toscana n.189209
Liceo Art. di Porta
Romana e Sesto
F.no. Progetto
MAD 4.0 - POR
FSE
Regione Toscana n.189209
Liceo Art. di Porta
Romana e Sesto
F.no - Progetto
MAD 4.0 - POR
FSE Regione
Toscana n.189209

Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design

Liceo Art. di Porta
Romana e Sesto
F.no - Progetto
MAD 4.0 - POR
FSE Regione
Toscana n.189209
Liceo Art. di Porta
Romana e Sesto
F.no - Progetto
MAD 4.0 - POR
FSE Regione
Toscana n.189209

Artex Comunicare
l'artigianato (sez. F)

2018-2019
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Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design

Comics Day
- 21/03/19 (sez. F)

2018-2019

6

Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design

FCRF - Spazio Nota
laboratori 2018/19

2018-2019

3

Visite
azien/mostr
e sett/
Esperti [sez. F]
mercato
centrale (sez. F)

2018-2019

5

Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design
Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design

2019-2020

22 ore

Grafica pub.
Fotogr. e
WEB design

TheSIGN Comics & Arts
Academy
webinar di disegno base
(sez. L)

9/01/21
13/03/21

30 ore

ARTI
GRAFICHE

Visita Aziendale
(sez. L)

2018-2019

ARTEX
SOCIETA'
CONSORTILE
S.R.L.
SCUOLA
INTERNAZIONA
LE
DI COMICS
FONDAZIONE CR
FIRENZE

CONSORZIO
MERCATO
CENTRALE di
Firenze

in remoto

Laboratorio
ARTI
GRAFICHE

Cartiera Fabriano

Laboratorio
2018-2019

18

Materna Lastra a Signa
e Liceo Porta Romana

ARTI
GRAFICHE

Laboratorio

(sez. L)

Comics (sez. L)

2018-2019
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ARTI
GRAFICHE

Laboratorio
Visite
azien/mostr
e sett/
Esperti [sez. L]

2018-2019

Progetto Galleria degli
Uffizi (sez. L)

2018-2019

150° laboratorio (sez.
L)

2018-2019

archivio (sez. L)

2018-2019

ORE NON
ACCETTATE

ARTI
GRAFICHE

Laboratorio
53

10

ARTI
GRAFICHE

SCUOLA
INTERNAZIONA
LE
DI COMICS

Marina
Abramovich
Verrocchio
Galleria degli Uffizi

Laboratorio

SEZIONE
DIDATTICA

ARTI
GRAFICHE

Liceo di Porta
Romana

Laboratorio
37

"Pittura con impulso
creativo”
Laboratorio con
bambini
allestimento
mostra presso i locali
del Liceo.

ARTI
GRAFICHE

Biblioteca Canova

Laboratorio
“Missive” Prato
(sez.L)

Corso fumetto Prof.
Polito (sez.L)
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2020/2021

9

ARTI
GRAFICHE

Laboratorio
2020/2021

20

ARTI
GRAFICHE

Liceo di Porta
Romana
(in presenza e a
distanza)

remoto

Laboratorio
WEBINAR
MARKETING (sez. L)

2020/2021

2+8

Webinar M.A.D. (sez. L)

2020/2021

2

relazione finale PCTO

2020/2021

10

ARTI
GRAFICHE

remoto

Laboratorio
ARTI
GRAFICHE

remoto

Laboratorio
ARTI
GRAFICHE

Laboratorio

14
CLIL
Non è stato possibile affrontare con metodologia CLIL alcun percorso disciplinare perché
nessun docente della classe si trovava in possesso dei necessari titoli e competenze.
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15
Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico
(tenendo conto dell’emergenza epidemiologica)
TIPOLOGIA:

OGGETTO:

LUOGO:

DURATA:

Visite guidate:

----------------------

---------------------------

--------------------------

Viaggio di istruzione:

------------------------

--------------------------

--------------------------

Diretta streaming dal
cinema-teatro La
Compagnia di Firenze

27 gennaio 2021

Progetti e manifestazioni Evento dedicato al
giorno della
culturali:
Memoria (per gli
studenti che si
avvalgono
dell’insegnamento
della Religione)

“Missive selvatiche” In remoto

Mese di marzo

Realizzazione di
manufatti e
divulgazione
attraverso vari canali social/ arte condivisa

Incontri con esperti:

Orientamento:
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-

Primo
In remoto
soccorso.
Incontro con
Volontari
della Croce
Rossa

2 ore (14/04/2021)

-

WEBINAR
ARTE e
MARKETING

In remoto

10 ore - dal 24/03 al
26/05

-

Corso fumetto
condotto dal
Prof. P.A.
Polito

In remoto

20 ore - dal 2/02 al
2/03 2021

In remoto

2 ore 23/03/2021

M.A.D.

16

Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche
MATERIE

MODALITÀ
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

F
IL
O
S
O
F
I
A
X
X

X
X

X

X

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

X

X

X

DIS
C.
PR
OG
ETT
UA
LI
GR
AFI
CA
X
X
X

LA
BO
RA
TO
RI
O
GR
AF
IC
A
X
X
X

X

X

X

X

DIS
C.
PR
OG
ETT
UAL
I
ART
I
GR
AFI
CHE
X

X

LA
BO
RA
TO
RI
O
AR
TI
GR
AFI
CH
E
INCI
SIO
NE

X
X

R
E
LI
G
I
O
N
E
X
X
X

X
X

X

X

(1) indicare brevemente quali
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S
T
O
R
I
A
X
X

I
N
G
L
E
S
E
X
X

M
A
T
E
M F
A
I
T
S
I
I
C
C
A
A
X
X
X X
X
X

S
T
O
R
I
A
D
E
L
L
’
A
R
T
E
X
X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipologie di verifica

MATERIE

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

I
T
A
LI
A
N
O
X
X

S
T
O
R
I
A
X
X

I
N
G
L
E
S
E
X
X
X

F
IL
O
S
O
F
I
A
X
X

M
A
T
E
M
A
TI
C
A

F
I
S
I
C
A

X

X

S
T
O
R
I
A
D
E
L
L
’
A
R
T
E
X
X

X
X

X

X

X

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

LAB
OR
AT
ORI
O
ART
I
GR
AFI
CH
E

DIS
C.
PR
OG
ET
TU
ALI
GR
AFI
CA

LA
B
O
R
A
T
O
RI
O
G
R
AF
IC
A

DIS
C.
PR
OG
ETT
UAL
I
ART
I
GR
AFI
CHE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INCI
SIO
NE

R
EL
IG
IO
N
E
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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Attività di recupero e sostegno
L’azione di recupero è stata effettuata per quasi 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, sebbene alcuni alunni interessati non ne abbiano usufruito a causa delle
numerose assenze. Sono stati proposti sportelli didattici per le discipline di Italiano, Storia
dell’arte. Sono stati organizzati corsi di recupero (PAI) per scienze/chimica.
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18
Simulazioni Esame di Stato
Non si è ritenuto opportuno, dati i limiti di tempo e la concentrazione degli impegni sia del corpo
docente che degli alunni nella fase finale dell’anno, effettuare una simulazioni del colloquio orale
previsto dall’.O.M. del 3/03/2021.
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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19 Firme docenti
COGNOME E NOME
Elisabetta Oretti (Lettere)

FIRMA
F.to Elisabetta Oretti

Lorenzo Mannini (Matematica e Fisica) F.to Lorenzo Mannini
Giovanna Guerri (Storia dell’Arte)

F.to Giovanna Guerri

Maria Laurenzia Mugnai (Inglese)

F.to M. Laurenzia Mugnai

Mirko Frisco (Scienze motorie e sport.) F.to Mirko Frisco
Alba Russo (Filosofia)

F.to Alba Russo

Ilenia Maiorana (Religione cattolica)

F.to Ilenia Maiorana

Silvia Coppetti (Laboratorio incisione)

F.to Silvia Coppetti

Carlo Colli (Prog. Arti Grafiche)

F.to Carlo colli

Aude Vanriette (Laboratorio legatoria)

F.to Aude Vanriette

Mario Carbone (Prog. Grafica pub.)

F.to Mario Carbone

Annamaria Di Giacomo (Laboratorio
tipografia)

F.to Annamaria Di Giacomo

Ilaria Leganza (Laboratorio fotografia)

F.to Ilaria Leganza

Silvia Angotti (Sostegno)

F.to Silvia Angotti

Claudia Tognaccini (Sostegno)

F.to Claudia Tognaccini

Giada Pizzoni (Sostegno)

F.to Giada Pizzoni

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

Contenuti disciplinari singole materie (programma finale, sussidi didattici
utilizzati, titolo dei libri di testo)
PROGRAMMA di ITALIANO
CLASSE QUINTA FL – a.s. 2020-2021
Docente: Elisabetta Oretti
Libri di testo: C. BOLOGNA, P.ROCCHI, Fresca rosa novella, vol. 2B+3A+3B, Loescher editore,
Torino 2015.
Sussidi didattici utilizzati: schede riguardanti i contenuti delle singole unità didattiche (sostitutive del
libro di testo), mappe di sintesi, brevi video solo per alcune U.D. (inseriti su G-classroom).
1.

Il pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi

-

Il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo cosmico

-

L’ultima fase della vita e della produzione poetica dell’autore

-

TESTI:

-

G. LEOPARDI, Dialogo della Natura e di un Islandese (da Le Operette morali).

-

G. LEOPARDI, Dialogo di un folletto e di uno gnomo (da Le Operette morali).

-

G. LEOPARDI, A Silvia (da Canti).

-

G. LEOPARDI, Canto notturno di un pastore errante dall'Asia (da Canti).

-

G. LEOPARDI, La ginestra, o il fiore del deserto (prima, seconda terza e settima strofa)
(da Canti).

2. Naturalismo e Verismo
a) Contesto storico-culturale del secondo Ottocento (produzione e circolazione letteraria,
mercificazione dell'arte e desacralizzazione del ruolo dell'artista/letterato; coordinate
cronologiche e presupposti culturali del Naturalismo e del Simbolismo).
b) I precursori del naturalismo: ‘eclisse’ dell’autore e immaginario antiromantico in Gustave
Flaubert.
c) I principi del Naturalismo e il romanzo sperimentale di E. Zola (L’assommoir).
d) La rivoluzione narrativa verista di Giovanni Verga.
- Biografia e ideologia di G. Verga.
- Il metodo verista di Verga (impersonalità, regressione del narratore e straniamento).
- La sperimentazione di nuove tecniche nelle Novelle: Vita dei campi e Novelle
rusticane.
- Il ciclo dei vinti: I Malavoglia (titolo, poetica, vicenda, stile, punto di vista, visione del
mondo e sistema dei personaggi).
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TESTI:
- G. FLAUBERT, Le insofferenze di Emma (da Madame Bovary, parte I, cap.XII)
(testo fornito dall’insegnante))
- E. ZOLA, Gervaise nella notte di Parigi: il duplice volto della metropoli (da L’ assommoir,
cap.XII)
-

G. VERGA, Rosso Malpelo (da Vita dei campi)
G. VERGA, La lupa (da Vita dei campi)
G. VERGA, Libertà (da Novelle rusticane)

G. VERGA, Da I Malavoglia:
- Prefazione al ‘Ciclo dei vinti’
- La famiglia Malavoglia (dal cap.I)
- La Tragedia (dal cap. III)
- L’addio di ‘Ntoni (dal cap.XV)
3. Il Simbolismo francese e italiano
a)
b)
c)
d)
-

Il Charles Baudelaire e I fiori del male. Il conflitto fra poeta e società borghese; la città,
lo spleen e l'ideale.
Il simbolismo francese (per linee essenziali).
G. Pascoli: biografia, miti, visione del mondo e poetica del Fanciullino.
Le principali raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio e Poemetti.
L’impressionismo simbolico, Il fonosimbolismo, i temi, la metrica, la lingua e lo stile.
G. D’Annunzio: biografia e figura dell’intellettuale esteta e superuomo.
Il panismo del superuomo in Alcyone (Il progetto di Le laudi e la specificità di Alcyone)

TESTI:
-

CH. BAUDELAIRE, L’albatro (da I fiori del male)
CH. BAUDELAIRE, Corrispondenze (da I fiori del male)
CH. BAUDELAIRE, Spleen (da I fiori del male)
CH. BAUDELAIRE, A una passante (da I fiori del male)
RIMBAUD, Vocali (da Poesie)
G. PASCOLI, “E’ dentro di noi un fanciullino…” (da Il fanciullino, cap. I, III, IV)
G. PASCOLI, “La grande proletaria si è mossa” (testo fornito dalla docente)
G. PASCOLI, Lavandare (da Myricae)
G. PASCOLI, L’assiuolo (da Myricae)
G. PASCOLI, Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)
G. PASCOLI, Italy (brani da Primi Poemetti).

G. D’Annunzio – La pioggia nel pineto (da Alcyone)
4. Il rinnovamento poetico del primo Novecento
a) Poesia e Avanguardie storiche: la rivoluzione linguistica dei futuristi.
b) Giuseppe Ungaretti: vita, formazione e concezione della poesia.
– Composizione, titolo, temi e stile di L’allegria. La poetica dell’Allegria fra Avanguardia,
guerra e Simbolismo.
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TESTI:
-

F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista
F. T. MARINETTI, Il bombardamento di Adrianopoli: Zang Tumb Tuuum.
-

G. UNGARETTI, In memoria (da L’Allegria)
G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da L’Allegria)
G. UNGARETTI, Veglia (da L’Allegria)
G. UNGARETTI, I fiumi (da L’Allegria)
G. UNGARETTI, Fratelli (da L’Allegria)

5. La dissoluzione dell’io e delle forme tradizionali del romanzo: Pirandello
a) Pirandello: biografia e visione del mondo.
- La crisi dell’Io e la poetica dell’umorismo.
- Il fu Mattia Pascal: vicenda, struttura e temi.

TESTI:
● Lettura integrale autonoma di Il fu Mattia Pascal
● Analisi dei seguenti passi del romanzo:
- Premessa e Premessa seconda
- Un po’ di nebbia (cap.IX)
- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII).

Firenze 30/05/2021
L’Insegnante
F.to. Prof.ssa Elisabetta Oretti
……………………………..
Gli Studenti rappresentanti di classe
1) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
2) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………
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PROGRAMMA di STORIA
CLASSE QUINTA FL – a.s. 2020-2021
Docente: Elisabetta Oretti

Libri di testo: M.GOTOR, E.VALERI, Passaggi, vol 2 e 3, Le Monnier Editore, Milano,
2018.
Sussidi didattici utilizzati: schede riguardanti i contenuti delle singole unità didattiche
(sostitutive del libro di testo), mappe di sintesi, presentazione in PPT sulle principali U.D.

1)

L’industrializzazione in Europa e la nascita della questione sociale
L’età delle ferrovie: la diffusione della rivoluzione industriale in Europa (condizioni
e limiti).
Le trasformazioni sociali indotte dall’industrializzazione e la “questione sociale”.
Le prime forme di organizzazione operaia e sindacale.
Socialismi utopistici (Owen e Fourier) e socialismo scientifico di Marx (la strategia
comunista e la sua meta finale, i concetti di plusvalore e di alienazione).
L’anarchismo rivoluzionario di Bakunin.
Internazionalismo socialista e “Prima Internazionale”.

2)

Italia post-unitaria (per linee essenziali)
- La società italiana al momento dell’unità: le differenze linguistiche e socioeconomiche,
il brigantaggio meridionale e la sua repressione.
- I governi della destra storica: i connotati della prima classe dirigente italiana, le scelte
istituzionali, le scelte amministrative ed economiche, la laicizzazione dello stato Il
completamento dell’unificazione: la terza guerra d’indipendenza e la presa di Roma.
- Cenni alla Francia del Secondo Impero e all’unificazione tedesca.

3) La civiltà industriale: trasformazioni economiche e sociali nella seconda
rivoluzione industriale
- Connotati generali della seconda rivoluzione industriale: innovazioni, settori-chiave,
aspetti strutturali, urbanizzazione e trasformazione del volto delle città.
- Crisi agraria e “grande depressione”. Le risposte del capitalismo e degli stati:
concentrazioni, crisi del liberismo e nuovo ruolo dello stato.
- L’organizzazione scientifica del lavoro (Taylorismo e fordismo).
- La società fra Ottocento e Novecento: l’esplosione demografica, l’urbanizzazione, le
grandi migrazioni (direzione e consistenza dei flussi, cause, effetti economici
complessivi nei paesi di provenienza e di destinazione, costi umani).
- Sviluppi del movimento sindacale e dei partiti socialisti a fine Ottocento; divergenze e
correnti nell’ambiente socialista. La Seconda Internazionale.
- La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento (l’enciclica Rerum Novarum). Il
movimento sociale cristiano.
4)
-
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L’ Imperialismo
Tratti specifici del nuovo colonialismo imperialista.
Condizioni economiche, politiche, sociali e ideologiche dell’imperialismo.
La conquista e la spartizione dell’Africa.
Gli imperi asiatici nell’800: il dominio inglese in India, la pressione europea sulla
Cina.
Due nuovi protagonisti: la nascita del Giappone moderno e l’ascesa degli Stati Uniti

(l’imperialismo americano).
5)
La ‘sinistra storica’ al governo
- La Sinistra storica: composizione e orientamento politico
- Il governo Depretis: il trasformismo, le riforme, la politica economica e la politica estera.
- L’emigrazione di massa degli italiani. La nascita del movimento operaio e del Partito
socialista in Italia.
- Il governo Crispi (riforme, democrazia autoritaria e repressione delle proteste sociali,
politica coloniale, nazionalizzazione delle masse).
La crisi di fine secolo.
6) Belle époque e gli albori della società di massa
- Le contraddizioni della Belle époque, la crescita del proletariato e dei ceti medi, le
nuove funzioni dello stato, il mercato di massa e i suoi luoghi, la nascita dell'industria
pubblicitaria.
- I processi di democratizzazione e le loro radici nell'avvento della società di massa.
- Le forme della politica nella società di massa: l'allargamento del suffragio, i partiti di
massa, la “pedagogia della nazione”.
- Il nuovo nazionalismo e i suoi ingredienti ideologici. Diffusione del razzismo e
dell’antisemitismo.
- L'emancipazione femminile e il movimento suffragista.
7)
-

8)
9)
-

L’età giolittiana
Il riformismo giolittiano: obiettivi generali, nuovo ruolo dello stato nei conflitti
sociali, sviluppo economico dell’Italia, riforme, guerra di Libia. Il “doppio volto” di
Giolitti e i suoi oppositori.
Il mondo cattolico e il patto Gentiloni.
Riforma elettorale, elezioni e avvento del governo Salandra.

La prima guerra mondiale e le sue conseguenze
Le origini della prima guerra mondiale: le relazioni internazionali tra il 1900 e il
1914 e il clima ideologico-culturale
Lo scoppio della guerra e la sua brutalità. Le prime fasi del conflitto.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
Le fasi della guerra e i suoi caratteri inediti.
Le svolte del 1917: rivoluzione russa, intervento degli USA e 14 punti di Wilson,
rotta di Caporetto.
Conseguenze della guerra: nuovi assetti geopolitici, il problema delle nazionalità
Dure condizioni di pace per la Germania. La sistemazione del Medio-Oriente.
La Russia rivoluzionaria
Contraddizioni politiche ed economiche della Russia zarista. Cenni alla rivoluzione
del 1905 e alle formazioni politiche russe.
La rivoluzione di febbraio, il ritorno di Lenin e le tesi di aprile, la rivoluzione di ottobre
La guerra civile.
I comunisti al potere: dal comunismo di guerra alla NEP, la Terza Internazionale, la
lotta interna al PCUS e l’affermazione di Stalin.

10) Il dopoguerra
Il dopoguerra dell’Occidente: conseguenze economiche e sociali del conflitto.
La Repubblica di Weimer: la Costituzione della nuova Germania, l’evoluzione
economica e politica del primo decennio 1919-1929. La fioritura culturale.
11)
-
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L’Italia fascista
Situazione economica e politica del primo dopoguerra italiano, aree di crisi del

-

biennio 1919-1920, nascita del movimento fascista e squadrismo.
La presa del potere: la marcia su Roma, la fase transitoria e il delitto Matteotti.
L’instaurazione del regime: la fascistizzazione dello stato, la politica economica fra
1925 e 1929, l’accordo con la Chiesa.

12) La crisi del ’29 (in sintesi)
- Il crollo della borsa statunitense, le sue cause di fondo e le sue conseguenze
economiche.
- Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt. La teoria keynesiana.
13)
-

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi
L’ascesa di Hitler nel quadro della Repubblica di Weimer.
Le strutture del regime nazista (l’organizzazione politica, la repressione e
l’irreggimentazione, le forme della violenza nazista, la persecuzione antisemita, la
politica economica e demografica).
La Russia di Stalin (la pianificazione integrale, il rapporto fra stato e burocrazia, il
terrore staliniano).
Il fascismo italiano negli anni Trenta: la costruzione dello stato totalitario, la
conquista dell’Etiopia, l’avvicinamento alla Germania nazista, le leggi razziali. Il
fascismo come “totalitarismo imperfetto”. L’antifascismo.

Firenze 30/05/2021
L’Insegnante
F.to Prof.ssa Elisabetta Oretti
……………………………..
Gli Studenti rappresentanti di classe
3) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
4) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………

40

PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE
Classe 5FL - a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Maria Laurenzia Mugnai
Dal testo Compact Performer Culture and Literature sono state svolte le seguenti unità:
Specification 5 A Two-Faced Reality:
History and Society: Life in the Victorian town, The first half of Queen Victoria’s reign, the
Victorian Compromise, The role of the woman: angel or pioneer?
Literature: The Victorian novel, Charles Dickens, analisi del brano tratto da Oliver Twist “Oliver
wants some more”, Stevenson, Victorian hypocrisy and the double in literature, Dr Jekyll and Mr
Hyde, analisi del testo “The Story of the door”, Aesteticism, Oscar Wilde, The Picture of Dorian
Gray
Film: The Picture of Dorian Gray diretto da Oliver Parker
The Arts: The Pre-Raphaelite Brotherhood, analisi delle opere Ophelia di Millet, Ecce Ancilla
Domini di Dante Gabriel Rossetti, The Awakening Conscience di William Holman Hunt
Specification 7 The Great Watershed
History and Society: The Edwardian Age, World War I, A deep cultural crisis, Sigmund Freud: a
window on the unconscious
Literature: The modern novel, Virginia Woolf and moments of being, Mrs Dalloway, analisi del
testo “Clarissa and Septimus”
the Arts: World War I in English painting: Paul Nash
Specification 8 A New World Order
Literature: The dystopian novel, George Orwell, Nineteen Eighty-Four
Modulo di lingua “Towards Invalsi”
E’ stato svolto un modulo con esercitazioni per la preparazione alle prove invalsi con listening
comprehension, reading comprehension e use of English
Dal testo English File sono state svolte alcune attività selezionate per consolidare alcuni aspetti
linguistici.
Modulo di Cittadinanza e Costituzione (4 ore):
The Reform Bills
The Suffragettes’ movement
British and American Government

Firenze, 24/04/2021

FIRMA DEL DOCENTE
F.to. Prof.ssa Maria Laurenzia Mugnai

Gli Studenti rappresentanti di classe
5) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
6) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE
Classe: 5 FL – a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Giovanna Guerri

1) Le principali tappe dell’antiaccademismo in Francia nel XIX secolo
2) L’Impressionismo: i principali protagonisti

3) Il Neoimpressionismo:
Seurat:

Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte

Cezanne: La ricerca attraverso la ripetizione dei soggetti
Giocatori di carte
La montagna Sainte Victoire
Le Grandi Bagnanti
Gauguin: Cristo giallo
Visione dopo il sermone
Ia Orana Maria
Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?
Van Gogh: I mangiatori di patate
Notte stellata
Campo di grano con corvi
4)La diffusione europea del Simbolismo
Munch:

L’urlo
Il bacio

Ensor:

Entrata di Cristo a Bruxelles

Bocklin:

L’isola dei morti

Tendenze artistiche nell’Inghilterra vittoriana: i Preraffaelliti
Millais:

Ofelia

Rossetti:

Beata Beatrix
Ecce Ancilla Domini

Morris e il movimento dell' Arts and Crafts

Il Simbolismo francese:
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Serusier . Paysage au bois d'amour ( Il Talismano)
Puvis de Chavannes:

Fanciulle in riva al mare

Redon:

Occhio mongolfiera

Moreau:

L’Apparizione

Denis:

Le Muse nel bosco sacro

Il Divisionismo in Italia
Segantini:

Le due madri
Le cattive madri
Il Trittico dell’Engadina

Pellizza da Volpedo:

Il quarto stato

5) Il Modernismo, Art Nouveau e Sezession
Barcellona e Gaudì:

Parque Guell
Casa Milà
Casa Batllò
Sagrada Familia

La secessione viennese
Olbrich:

Palazzo della Secessione

Klimt:

Il fregio di Beethoven
Giuditta I- Giuditta II
Nuda veritas
Il Bacio

6) L’affermazione delle Avanguardie Storiche
Il Salon D’Automne del 1905 e i Fauves
Matisse: La finestra aperta
La stanza rossa
La danza e La Musica
I due di Chatou:

Derain e De Vlaminck

7) Picasso e Braque : la nascita del Cubismo
Picasso:
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Les demoiselles d’Avignon
Guernica
La vita

Natura morta con sedia impagliata
Braque:

Case à l’Estaque

8) Il futurismo in Italia e i Manifesti artistici.
Boccioni
Materia
La città che sale
Stati d’animo I e II (Gli addii. Quelli che vanno, Quelli che restano)
Forme uniche nella continuità dello spazio
Balla:
Carrà:

Bambina che corre sul balcone
Manifestazione interventista

9) L’Espressionismo e l'Astrattismo
Dresda:
Kirchner:
Monaco:

la Die Brucke
Potsdamer Platz
Marcella
Der Blaue Reiter

Kandinskij:

Primo Acquerello Astratto
Quadro con bordo bianco
Composizione IV ( Battaglia)
Alcuni cerchi

Klee:

Strada principale e strade secondarie

Mondrian:

Tableau I
Molo e oceano (Composizione 10)
Broodway Boogie woogie

10) L’Espressionismo austriaco
Kokoschka:
La Sposa del Vento
Schiele:
Autoritratto con la mano sulla guancia

11 ) Il Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlino. Gropius e la sede di Dessau
12) Il dadaismo (Duchamp,Arp,Man Ray)
Duchamp:

Fontana
Il Grande vetro

13) Il surrealismo
Dalì

Persistenza della memoria

Magritte

L'impero delle luci

Ernst

Il bacio
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La vestizione della sposa
Mirò

Il bell'uccello rivela l'ignoto a una coppia di innamorati

14) La metafisica
De Chirico

Le muse inquietanti

15) Architettura del XIX e XX secolo: cenni
16) Aspetti artistici del secondo dopoguerra : cenni

Libro di testo . AA.VV., L'Arte di vedere, Dal Postimpressionismo ad oggi, Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori,Pearson,vol. 5, Milano, 2014.

Firenze 15 maggio 2021

La docente
F.to Prof.ssa G. Guerri

Gli Studenti rappresentanti di classe
1) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
2) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………
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PROGRAMMA di FILOSOFIA
Classe: 5 FL – a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Alba Russo

-

SCHOPENHAUER - Il mondo come Volontà e Rappresentazione: Il Velo di Maya, Dolore, piacere e
noia, Le vie della liberazione umana: arte, pietà, ascesi

-

KIERKEGAARD - I tre stati dell’esistenza: estetico, etico, religioso. Angoscia e disperazione: due
condizioni esistenziali

-

MARX: Le caratteristiche generali del marxismo, la critica dell’economia borghese: l’alienazione, Il
materialismo storico: struttura e sovrastruttura.

-

COMTE: il positivismo, la legge dei tre stadi, la sociologia e la sociocrazia

-

NIETZSCHE : Apollineo e Dionisiaco: l’arte nel primo Nietzsche, Il metodo genealogico, la morte di
Dio: il nichilismo attivo e passivo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno, La volontà di potenza

-

FREUD: La prima e la seconda topica - Sogni, atti mancanti e nevrosi - la teoria della sessualità.

Inoltre:
- il docente ha svolto due moduli di 1 ora ciascuno di EDUCAZIONE CIVICA con relative prove di
valutazione
L’argomento previsto dal Dipartimento di Filosofia è: il lavoro e i diritti dei lavoratori.
I° quadrimestre: Marx: lavoro e alienazione – “Manoscritti Economico Filosofici”
II° quadrimestre: Il lavoro nella Costituzione Italiana – Una rilettura in relazione ai principi della
filosofia di Marx.
Data: 6/05/2021
Firma Docente
F. to Alba Russo
Gli Studenti rappresentanti di classe
3) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
4) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………

46

PROGRAMMA di MATEMATICA
Classe: 5 FL – a.s. 2020-2021
Docente: Prof. Lorenzo Mannini

▪

▪
▪
▪
▪

Funzioni e loro generalità.
● Definizione di funzione, dominio
● Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
● Dominio di funzioni razionali
Limiti:
● Deduzione di limiti di una funzione a partire dal suo grafico e viceversa
● Calcolo di semplici limiti
Funzione continua.
● Definizione, punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
Asintoti e applicazioni dei limiti nella ricerca degli asintoti.
● Definizione
● Ricerca di asintoti orizzontali
Derivata di una funzione
● Definizione, rapporto incrementale e significato geometrico della derivata della
funzione in un punto
● Calcolo della derivata in un punto
● Continuità e derivabilità
● Punto stazionario, ricerca dei punti stazionari con la derivata prima

Lo studio dell'Analisi matematica è relativo a semplici funzioni e sempre affiancato dalla
rappresentazione grafica dei risultati.

Data: 6/05/2021

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Lorenzo Mannini

FIRMA DEGLI STUDENTI
NOME 1: _______________________________________
FIRMA 1: _______________________________________
NOME 2: _______________________________________
FIRMA 2: _______________________________________
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PROGRAMMA di FISICA
Classe: 5 FL – a.s. 2020-2021
Docente: Prof. Lorenzo Mannini
▪

▪

▪

▪

▪

Fenomeni elettrostatici.
● La carica elettrica, fenomeni di elettrizzazione
● La Legge di Coulomb
● Analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale
Il campo elettrico
● Definizione di campo elettrico
● Campo elettrico di una carica puntiforme e all’interno di un condensatore piano
o Le linee del campo elettrico
La corrente elettrica ed i circuiti elettrici
● Intensità di corrente elettrica
● Resistori, resistori in serie ed in parallelo
● Prima legge di Ohm
● Studio di semplici circuiti elettrici
● Effetto Joule
Relatività Ristretta
o L’esperimento di Michelson-Morley
o Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
La luce come onda elettromagnetica
o Onde
o Dualismo onda-corpuscolo della luce
o Spettro elettromagnetico

Data: 6/05/2021

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Lorenzo Mannini
FIRMA DEGLI STUDENTI
NOME 1: _______________________________________
FIRMA 1: _______________________________________
NOME 2: _______________________________________
FIRMA 2: _______________________________________
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LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA – FIRENZE
a.s. 2020-2021
PROF. FRISCO MIRKO

CLASSE: V FL

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROGRAMMA SVOLTO
•

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e posturali;

•

Esercizi di mobilità articolare per il rachide, coxo-femorale e scapolo-omerale;

•

Potenziamento capacità motorie: (coordinazione generale e specifica, forza esplosiva e resistente e
resistenza,);
SPORT PRATICATI:

•

Badminton;

•

Tennis tavolo;
GIOCHI TRADIZIONALI:

•

Bandierina;

•

Semaforo;
TEORIA:
•

Sicurezza e Primo soccorso:

-

Prevenzione degli infortuni (la sicurezza nello sport)

-

Differenza tra Trauma, Urgenza, Emergenza

-

BLS-D (rianimazione cardiopolmonare)

•

Traumatologia sportiva

•

Dipendenze (Ed. Civica)

•

Doping

•

La storia dello sport

FIRENZE,
GLI ALUNNI
________________________________

IL DOCENTE
F.to Prof. Mirko Frisco
____________________

________________________________
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PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA
Classe: 5 FL – a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Ilenia Maiorana
-

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

Firenze 26/042021

Firma degli Studenti
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Firma della Docente
F.to. Prof.ssa Ilenia Maiorana

PROGRAMMA di DISCIPLINE GRAFICHE
Classe: 5 F – a.s. 2020-2021
Docente: Prof. Mario Carbone

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI
Il percorso didattico svolto nell’anno scolastico 2020/21 ha avuto due riferimenti portanti:
conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al settore
Grafico e multimediale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti
espressivi, comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e funzionali che interagiscono e
caratterizzano la ricerca Grafica. Impiegando in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie,
le strumentazioni fotografiche, grafiche e multimediali più diffuse; per comprendere, applicare i
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Inoltre gli
argomenti trattati sono stati indirizzati a valorizzare competenze necessarie per individuare e
gestire gli elementi che costituiscono l’immagine, dal vero o elaborata, fissa o in divenire, avendo
la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che
interagiscono con il proprio processo creativo, e di cogliere le interazioni tra la grafica e le altre
forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione
del proprio operato, altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle nuove
tecnologie, per individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico ed il testo di riferimento,
il soggetto o il prodotto da valorizzare o comunicare. La concentrazione sull’esercizio continuo
delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica”
fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica
artistica”.
B – OBBIETTIVI MINIMI
l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; le
procedure relative all’elaborazione del prodotto grafico - individuando il concetto, gli elementi
espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’Iter progettuale. La necessità di
coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto.
●

●
●
●
●
●
●
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Conoscere le origini e la storia della grafica: l'evoluzione della tecnica di produzione;
conoscere le basi del Visual Design; riconoscere i generi e le tecniche grafiche; conoscere
i maggiori Designer/Grafici innovatori del mondo della comunicazione.
Forme brevi della comunicazione: Conoscenza delle forme brevi della comunicazione e
delle loro specificità.
Progettare le forme brevi della comunicazione in modo opportuno.
Progettazione del prodotto Grafico/multimediale: Schizzi preliminari; Bozze;
Moodboard; Manuale operativo; Immagine coordinata; Relazione teorico-tecnica.
Ambienti multimediali: Oggetti multimediali; Multimedialità e ipertestualità;
Multimedialità e interattività.
Competenze tecniche di base, manuali e digitali, per eseguire le esercitazioni.
Partecipare al dibattito educativo col Docente e con la classe accogliendo quello che gli
viene proposto con disponibilità e collaborazione cercando di dimostrarsi propositivo nel
dialogo, anche attraverso la mediazione del collega di sostegno ove sia necessario, al fine

di completare le fasi del lavoro secondo le condizioni e le competenze di ognuno in
relazione anche alle loro specifiche certificazioni.

C – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
La classe oltre alle esercitazioni di base, ha sviluppato progetti, articolati, coordinati. Per
realizzare tali progetti è stato necessario analizzare e applicare le procedure necessarie
alla realizzazione di opere grafiche ideate su tema assegnato: fotografia, immagini
coordinate, progetti strutturati; è stato pertanto indispensabile applicare le tecniche
grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate
all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le
applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del
progetto più adeguati.
I progetti sono stati strutturati, e condotti verso l’approfondimento e la gestione autonoma
e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione grafica di
tipo culturale, sociale o pubblicitario. Obiettivo finale, la piena conoscenza, la padronanza
e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; indispensabili
nelle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i
linguaggi. E’ stato necessario soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche
(manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto esteticocomunicativo della propria produzione, nelle diverse metodologie di presentazione:
taccuino, script, storyboard, “book” cartaceo e digitale, manuale operativo, video e
“slideshow”.
Sviluppando una ricerca artistica individuale, conoscendo i principi essenziali che
regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le
relative figure professionali, l’industria fotografica e grafica, il marketing del prodotto
grafico/multimediale, la produzione, considerando inoltre destinatari e contesto.
D - MODALITA’ DI VERIFICA

Presentazione delle tematiche in aula, con l'ausilio delle dispense e libri forniti dal Docente,
attraverso anche gli elaborati messi in atto dalle classi pregresse o da materiali originali messi
sempre a disposizione del Docente stesso.
Al termine gli studenti sono stati invitati a iniziare il lavoro a casa e, ove prevedibile, portarlo
avanti in aula, dove è avvenuto il confronto col Docente, per le eventuali correzioni e
modifiche, al termine è stata data valutazione.

52

Il recupero è avvenuto in itinere in considerazione del fatto che ogni studente, ha avuto la
possibilità di riprendere gli elaborati, correggerli, modificarli o integrarli (ove mancanti, in
questo caso la valutazione ha acquisito un valore inferiore agli altri).

E - CRITERI DI VALUTAZIONE (INTERMEDI E FINALI)
●
●
●

●
●
●
●
●

Impegno, nella gestione del tempo e delle risorse a disposizione.
Grado di coinvolgimento dello studente nel compito assegnato, pur nei limiti dei mezzi e dei tempi
a disposizione per il suo svolgimento.
Rielaborazione concettuale.
Appropriazione e rielaborazione dei concetti discussi all’interno del corso.
Autonomia
Grado di autonomia nella gestione del lavoro, delle tecniche utilizzate e dei tempi di consegna.
Creatività.
Valutazione delle competenze creative dell’alunna/o, se pertinenti con le indicazioni contenute nel
singolo esercizio.

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel PTOF.
G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

Sono state valutate: Partecipazione al dibattito educativo col Docente e con la classe,
accogliendo quello che gli viene proposto con disponibilità e collaborazione, cercando di
dimostrarsi propositivo nel dialogo al fine di completare le fasi del lavoro secondo le
condizioni e le competenze di ognuno anche, ove necessario, attraverso la redazione di un
piano didattico personalizzato.
Naturalmente il tutto condizionato al raggiungimento dell'obiettivo di; ordine nella
composizione delle tavole, pulizia nella realizzazione delle medesime, attinenza alle richieste,
rispetto dei tempi di consegna, mantenimento di un comportamento adeguato in classe, tutto
questo in considerazione e in relazione anche alle specifiche certificazioni, ma soprattutto nel
rispetto delle regole.
H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
Attività complementare per l’ottimizzazione e la gestione dell’iter progettuale di un manufatto
“grafico/creativo”, dalla ricerca dell’idea alle tecniche di realizzazione/progettazione, alle
tecniche di produzione, dalla scelta del Visual, allo scatto fotografico, dal fotoritocco alla postproduzione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina
ed il laboratorio.
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I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
Una stretta collaborazione, è stata messa in essere con i laboratori, in modo sinergico,
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come
fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio come momento di
confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le
sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Nei momenti laboratoriali è stato applicato il
processo di produzione e post produzione, per la realizzazione del prodotto grafico-multimediale.
Utilizzo, in funzione delle tematiche assegnate, dei mezzi informatici.
L - LIBRI DI TESTO
Federle Giovanni, Stefani Carla. Gli occhi del grafico: Quinto anno. Roma, Clitt, 2017.

Luogo e data
Firenze, 10/05/2021

FIRMA DEGLI STUDENTI
NOME 1: _______________________________________
FIRMA 1: _______________________________________
NOME 2: _______________________________________
FIRMA 2: ______________________________________
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Firma
F.to Prof. Mario Carbone

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
FIRENZE E SESTO F.NO

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Prof.ssa Annamaria Di Giacomo
Disciplina: Laboratorio Tipografia Indirizzo: Grafica Pubblicitaria

A.S. 2020/2021
Classe: 5F

Contenuti 1° Quadrimestre:
MODULO 1 – COMPOSIZIONE DEL TESTO
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Spaziatura verticale e orizzontale (Interlinea/Giustezza)
Tracking; Crenatura o Kerning
Rientro (indentazione) e separazione dei paragrafi
Vedove e Orfane
Sillabazione
Allineamento: A bandiera a sinistra e a destra; Giustificato (a blocchetto/pacchetto); Centrato (ad
epigrafe/ lapidario); A sagoma

MODULO 2 – CARATTERI: CLASSIFICAZIONI MORFOLOGICHE E/O FUNZIONALI E ABBINAMENTI
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Caratteri per testo corrente
Caratteri per titolazioni
Caratteri per corpi molto piccoli
Caratteri per video, media e web
Caratteri e dimensioni
Accostamenti: combinare un Serif e un Sans Serif; Creare una gerarchia visiva tra i font;
Usare font della stessa famiglia; Evitare l’uso di font troppo simili; Non creare conflitto visivo;
Limitare il numero di font scelti; Creare contrasto; Sfruttare la “personalità” dei font; Usare font
dello stesso periodo storico; Sfruttare i colori
✔ La tabella delle combinazioni (esempi)

Contenuti 2° Quadrimestre
MODULO 3 - IL CAMPO GRAFICO/LA PAGINA_LA GABBIA/LA GRIGLIA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Articolazione del testo (frase, paragrafo, capitolo)
Orientamento
Formati ISO
Misure
Bianco/grigio tipografico
La gabbia/la griglia
I margini
Disegnare la gabbia (a colonna singola; a più colonne; a moduli)
Colonne, canalini e altri elementi della gabbia
Concatenare Finestre
Elementi dell’impaginato (capolettera; indice/sommario; elenco; numerazione delle pagine;
espedienti grafici)
✔ Le 4 strategie dell’impaginazione: Raggruppare; Allineare; Ripetere; Contrastare

MODULO 4 - GLI STILI

✔ Gli stili di testo: di carattere e di paragrafo

ESERCITAZIONI

✔ Cartolina-invito (inaugurazione di uno spazio espositivo)
✔ Esercizi con le gabbie e con le griglie
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✔ Copertina per DVD (Romeo e Giulietta – una storia sempre attuale)
✔ Doppia pagina (Illustrazione tipografica ispirata ad un grafico a scelta e relativo articolo, con
applicazione di stili di carattere e di paragrafo)
✔ Pieghevole (A4, a tre ante, 2 pieghe a portafoglio)
✔ Portfolio personale

Firenze, 20/04/2021
Firma della Docente
F.to Prof.ssa Annamaria Di Giacomo
FIRMA DEGLI STUDENTI
NOME 1: _______________________________________
FIRMA 1: _______________________________________
NOME 2: _______________________________________
FIRMA 2: _______________________________________
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Programma di Laboratorio Fotografia
Classe: 5 F – a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Ilaria Leganza
A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI
PREREQUISITI
1) Fondamenti della percezione visiva (storici e concettuali);
2) Regole di lettura e comprensione dell’immagine fotografica (forma e contenuto);
3) Conoscenza delle principali tecniche di produzione e post produzione dell’immagine
fotografica
OBIETTIVI DIDATTICI
1) saper studiare e analizzare criticamente le tecniche, la struttura e la composizione
dell’immagine fotografica;
2) saper ricercare, progettare e applicare creativamente soluzioni e modalità di esecuzione
della fotografia
3) saper produrre autonomamente una serie di elaborati fotografici tematici, mediate differenti
tecniche fotografiche.
B – OBBIETTIVI MINIMI

- essere il grado di progettare autonomamente un prodotto fotografico, secondo le principali
regole standard;
- essere in grado di progettare autonomamente un prodotto fotografico sulla base di uno stile
creativo personale;
- essere in grado di utilizzare i seguenti software di editor photography: Camera raw;
Lightroom; Photoshop;
- essere in grado di produrre un elaborato grafico / fotografico destinato alla stampa
(portfolio, catalogo, ecc).
C – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA
Primo Quadrimestre:
Unità didattica n. 1
- esperienze di ricerca tematica (raccolta e selezione dati)
- esperienze analisi, studio e approfondimento individuale legate ai principali stili, generi,
autori e tecniche fotografiche ( del XX e XXI sec.)
Unità didattica n. 2
- progetti ( di laboratorio): produzione e post produzione fotografica
- progetti ( di studio teorico): trattamento e approfondimento degli argomenti previsti dalla
programmazione di indirizzo grafico.
Secondo Quadrimestre:
Unità didattica n. 3
- Produzione e sviluppo degli elaborati fotografici ideati mediate apposita tecnica
fotografica;
- Esposizione portfolio finale: presentazione e descrizione del proprio iter fotografico.
- Svolgimento del percorso Ed. Civica, mediante test di comprensione, legato alla materia in
oggetto.
Programmazione didattica per contenuti
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1.
2.
3.
4.
5.

Cenni storici sull’arte della fotografia ( del XX e XXI sec.);
Comunicazione visiva: i fondamenti del linguaggio fotografico in relazione ai suoi aspetti sociali
e culturali;
Strumenti e software di produzione e post produzione dell’immagine fotografica digitale;
I metodi di salvataggio e archiviazione dei file, la classificazione dei formati, le estensioni.
Progettazione e produzione di due proposte di prodotto fotografico: uno legato alla tematica
scelta individualmente e uno inerente l’indirizzo pubblicitario;

D - MODALITA’ DI VERIFICA
VERIFICHE ORALI:
Interrogazioni (integrative o di recupero) relative alle prove scritte svolte.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Indicatore
Correttezza dei contenuti
10
Completezza dei contenuti
10
Uso del linguaggio specifico
9

Punti (1-10)

VERIFICHE SCRITTE:
Trattamento dei contenuti teorici legati alla programmazione annuale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Indicatore
Correttezza dei contenuti
10
Completezza dei contenuti
10
Uso del linguaggio specifico
9

Punti (1-10)

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )
Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:
● Dell’impegno e della costanza dello studente durante lo studio, dei risultati didattici /
formativi raggiunti.
Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si
utilizzeranno, oltre i suddetti, i seguenti criteri generali:
● Della predisposizione alla cooperazione, all’ascolto, alla riflessione e all’operatività
dell’alunno.
F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF
G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO
Verrà predisposto un iter di interventi, appositamente programmati per ogni singolo caso (solo se
necessari), durante l’orario curricolare
H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
Attività formative legate alle discipline di Ed. Civica e cittadinanza e costituzione
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I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
Ricerche operative multi disciplinari (legate alle varie tematiche affrontate) mediante portali web e
database specifici;
L - LIBRI DI TESTO
Dispense, estratti, documentazione fonti varie, libri di testo extra scolastici.
Firenze, 29/04/2021

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa Ilaria Leganza

FIRMA DEGLI STUDENTI
NOME 1: _______________________________________
FIRMA 1: _______________________________________
NOME 2: _______________________________________
FIRMA 2: _______________________________________
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PROGRAMMA di PROGETTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE
Classe: 5 L – a.s. 2020-2021
Docente: Prof. Carlo Colli

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE:
Primo Modulo Didattico (Primo quadrimestre)
Unità didattiche:
1) Sviluppo della traccia “Attitudini e vocazione...” come esercitazione iniziale per
rafforzare le capacità nell’elaborazione di idee creative e consolidare le competenze
grafiche/pittoriche già possedute;
2) La metodologia progettuale per elaborare, realizzare e presentare formalmente
proposte creative;
3) Nozioni teoriche sulla comunicazione nelle arti visive e sul linguaggio dei segni, con
relative verifiche orali;
4) Applicazione della metodologia progettuale per realizzare la copertina del New Yorker
affrontando la seguente tematica “Iniziative ed Energie per una futura sostenibilità
ambientale”.

Secondo Modulo Didattico (Secondo quadrimestre)
Unità didattiche:
5) Applicazione del metodo progettuale con il tema “Lui/Lei” con simulazione d’esame in
18 ore;
6) Approfondimento delle abilità tecniche attraverso il progetto “Influenze stilistiche”.

Data: 6/05/2021
Firma docente
F.to Prof. Carlo Colli

Firma rappresentanti di classe
5) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
6) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………
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PROGRAMMA di ARTE della XILOGRAFIA e CALCOGRAFIA
Classe: 5 L – a.s. 2020-2021
Docente: Prof.ssa Silvia Coppetti

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI
PREREQUISITI

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

2) Pazienza data la complessità delle procedure legate alle tecniche incisorie.
3) Rispetto dei compagni, dei Docenti e di tutto lo staff scolastico
OBIETTIVI DIDATTICI

1) In sintesi l'obiettivo del laboratorio è quello mostrare quanto le tecniche antiche, nella loro
complessità, possano motivare e stimolare l' allievo nella fase di approfondimento alla disciplina
dell'illustrazione e della grafica .

2) Studio sulla preparazione di matrici,incisione e stampa, in tutte le sue fasi.
3) Riporre e pulire gli strumenti per una corretta manutenzione del laboratorio.
4) Inserire tutte le esperienze di laboratorio in un classificatore personale completo di schede
tecniche, bozzetti e lastre.

B – OBBIETTIVI MINIMI

Acquisizione delle competenze relative all’utilizzo delle tecniche di rappresentazione in ambito grafico.
Conoscenza della strumentazione tecnica. Conoscenza dei materiali.
Conoscenza dei segni peculiari relativi alle tecniche oggetto di studio Calcografia, Tipografia, Serigrafia e
Monotipia.
Conoscenza dell’iter operativo attinente alla tecnica oggetto di studio.
Le esercitazioni si svolgono negli spazi del laboratorio, con un tempistica individuata dal docente.

C – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
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Unità didattica n.1
-

Scelta di una parola quale estrema sintesi di un concetto filosofico o di un pensiero
personale.

Unità didattica n 2
- Tipografia: stampa "a secco" della stessa parola scelta con caratteri mobili
Unità didattica n 3
- Realizzazione di un album di ispirazione (DDI)
Unità didattica n 4
- Progettazione di un bozzetto da incidere su linoleum o legno (DDI)
Unità didattica n 5
- stampa / correzioni /stampa definitiva
Unità didattica n 6
-Acquaforte
Unità didattica n 7
-Preparazione bozzetto
Unità didattica n 8
-Preparazione lastra (limatura, smerigliatura, sgrassatura, inceratura, affumicatura)
Unità didattica n 9
-Graffiatura e morsure
Unità didattica n 10
-Stampa
Unità didattica n. 11 - Cera molle
parzialmente compiuto attraverso lo studio della tecnica teorica attraverso schede fornite dal
Docente
Unità didattica n. 12 - Acquatinta
parzialmente compiuto attraverso lo studio della tecnica teorica attraverso schede fornite dal
Docente
Unità didattica n. 13 - Serigrafia e monotipia (concetti base)
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D - MODALITA’ DI VERIFICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TECNICO\GRAFICHE
Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il
miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.
Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non ultima
la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.
VERIFICHE SCRITTE:
Schede tecniche e prove grafiche
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTO/GRAFICHE
Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il
miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.
Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non ultima
la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )
Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:Interesse, l’impegno e il
miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale.
Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si
utilizzeranno, oltre i suddetti, i seguenti criteri generali:
Uso corretto degli strumenti. Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della
tecnica affrontata . Cura degli spazi e delle attrezzature utilizzate.
Difficoltà a causa della pandemia COVID 19.
F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF
G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO
In collaborazione con il gruppo di docenti di sostegno
H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
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EDUCAZIONE CIVICA - il copyright
I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
Confronto con le colleghe di Discipline pittoriche e grafiche e legatoria
L - LIBRI DI TESTO
forniti dalla sezione schede tecniche illustrate

Firenze, 22/04/2021

Firma della Docente
F.to. Silvia Coppetti

Gli allievi rappresentanti:
……………………………………
……………………………………
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PROGRAMMA di LABORATORIO LEGATORIA (Arti Grafiche)
Classe: 5 L – a.s. 2020-2021
Docente: Prof. Aude Vanriette
A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI
5° Anno
Avere una conoscenza sufficiente delle tecniche di Legatoria, dei materiali utilizzati e degli
strumenti adoperati nel quarto anno.
Avere una conoscenza sufficiente delle tecniche di decoro cartaceo sviluppati nel corso del quarto
anno.
Avere una conoscenza sufficiente di elementi di cartotecnica sviluppati nel corso del quarto anno.
Obiettivi didattici:
CONOSCENZE
Perfezionare le conoscenze dei materiali per una scelta consapevole nella creazione degli
elaborati.
Perfezionare le conoscenze relative a tecniche più complesse di legatoria con l’acquisizione di
ulteriori tecniche di cucitura e rilegatura.
Approfondire metodologie di cartotecnica e di decoro cartaceo.
COMPETENZE
Saper distinguere e scegliere in maniera appropriata i materiali per la creazione di un manufatto.
Saper progettare attraverso la conoscenza di diversi tipi di rilegatura, un elaborato cartaceo o un
prototipo di qualsiasi tipologia.
Saper realizzare prototipi e manufatti cartotecnici.
Saper realizzare e produrre manufatti cartacei decorati.
CAPACITA’
Aver perfezionato le capacità per distinguere e scegliere in maniera appropriata i materiali per la
creazione di un manufatto.
Aver acquisito le competenze per progettare attraverso la conoscenza di diversi tipi di rilegatura,
un elaborato cartaceo o un prototipo di qualsiasi tipologia.
Aver acquisito le competenze per poter realizzare prototipi, manufatti cartotecnici.
B – OBBIETTIVI MINIMI
L'allievo dovrà dimostrare di saper utilizzare correttamente gli strumenti, materiali e supporti
utilizzati durante il corso dell'anno e di conoscere in modo sufficiente le nozioni di base dei percorsi
tecnici.
CONOSCENZE
Conoscere con livello definito di sufficienza alcune tecniche di legatura e di cartotecnica.
COMPETENZE
Saper eseguire in maniera autonoma percorsi laboratoriali che affrontino diversi passaggi,
raggiungendo un livello sufficiente.
CAPACITA’
Saper condurre con livello definito sufficiente, un iter completo, tra i vari processi di lavorazione di
un elaborato cartaceo.
C – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Primo Quadrimestre:
Unità didattica n.1 Rappresentazione grafica di una parola scelta
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-elaborazione di una lista di parole o frasi che rappresentano per l’allievo ciò che li rende felici e
ciò che li rende infelici.
-tradurre in immagine una delle parole.
Unità didattica n.2: Il Libro, descrizione e realizzazione delle parti che lo compongono.
- Teoria e applicazione pratica: dopo aver letto il testo fornito, rappresentare graficamente un libro
e indicare la posizione di ogni elemento descritto.
- Realizzazione di un prototipo composto dagli elementi precedentemente analizzati.
Unità didattica n.3: Calendario
-Progetto e realizzazione di un calendario costituito da 12 fogli.
-scelta del layout e del soggetto, stampa e montaggio.
Secondo Quadrimestre:
Unità didattica n.1 Album da disegno
-realizzazione di un album orizzontale cucito al telaio.
-copertina carta e tela.
Unità Didattica n.2 Rifacimento copertina di un libro
- smontaggio, pulitura
-realizzazione nuova copertina
-recupero illustrazione dalla vecchia copertina e inserimento

Unità didattica n.3 Scatola contenitore per stampe
-realizzazione di una scatola in cartone rivestita in carta decorata.
-formato a scelta, in base alle illustrazioni
-costruzione, incollatura e rivestimento

Unità didattica 4 Esercizi di cucitura
-il ricamo nell’arte contemporanea
-esercizi di ricamo su telaio tondo
-elaborato grafico ricamato.

D - MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche si svolgeranno durante il primo quadrimestre con minimo due valutazioni e durante il
secondo quadrimestre con altre due valutazioni.
Verifica e valutazione della cartella degli elaborati.
Prova grafica - verifica e valutazione degli elaborati svolti per ogni modulo didattico.
Verifica intermedia durante la fase laboratoriale.
Verifica e valutazione finale del prodotto stampato/finito per ogni modulo didattico.
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E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )
I criteri di valutazione si basano su gli aspetti legati alle differenti fasi operative, dall’esecutivo al
prodotto stampato/finito. Tra i parametri di valutazione: originalità, creatività, scelta tecnica,
capacità operativa, tempistica, impatto visivo del prodotto finale. La didattica è strutturata in
moduli, ognuno di essi prevede una trattazione teorico- pratica degli argomenti e delle verifiche
dei lavori conseguiti durante ed alla fine di ogni modulo. Tra i criteri di giudizio viene tenuto in
considerazione l’impegno, la costanza, l’interesse dimostrato, il rispetto e l’attenzione al lavoro
svolto e la capacità di apprendimento. Inoltre la valutazione terrà conto del differenziale tra il
livello di partenza e quello di arrivo; delle nuove conoscenze e competenze acquisite;
dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello svolgere il lavoro; verrà valutato il
comportamento e la partecipazione al dialogo; la capacità di orientamento complessivo nella
disciplina.
F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel PTOF.
Voto tra 1 e 4 Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti: non coglie informazioni
essenziali. Elaborazione grafica: elaborazione assente. Conoscenze delle regole teoriche,
terminologia ed esposizione dei concetti: lacunose
Voto 5 Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti: coglie informazioni essenziali.
Elaborazione grafica: elaborazione inadeguata. Conoscenze delle regole teoriche, terminologia ed
esposizione dei concetti: superficiale.
Voto 6 Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti: coglie aspetti principali ma non
approfondisce. Elaborazione grafica: elaborazione sufficiente, corretta eseguita solo con la guida
dell’insegnante. Conoscenze delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti:
conoscenze minime.
Voto 7 – 8 Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti: coglie aspetti principali ed
approfondisce. Elaborazione grafica: elaborazione chiara e precisa, adeguata ed autonoma.
Conoscenze delle regole teoriche, terminologia ed esposizione dei concetti: complete ed
approfondite.
Voto 8 – 10 Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti: coglie aspetti impliciti e trae
deduzioni personali.
Elaborazione grafica: elaborazione corretta in ogni sua parte, completa e ricca di particolari,
esemplificazioni eseguite in modo autonomo e personale. Conoscenze delle regole teoriche,
terminologia ed esposizione dei concetti: complete, ampliate, coordinate e personali.
G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO
Attività integrative di sostegno relative al recupero svolte in itinere nel laboratorio, dedicando
maggiore attenzione e tempo laddove si mostrasse la necessità, attraverso un'attività diversificata
o semplificata, al fine di consentire un intervento di rinforzo per poter raggiungere gli obiettivi
prefissati nei contenuti didattici.
H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
Partecipazione al progetto “Missive selvatiche”, gruppo di artisti di Prato.
I - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI
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Collegamenti tra i laboratori della figurazione di Arti Grafiche e le discipline progettuali per quanto
riguarda la parte grafica degli elaborati.
L - LIBRI DI TESTO
Le Discipline Progettuali e i Laboratori della Figurazione non prevedono l’uso di libri di testo, si
suggeriscono monografie, cataloghi, testi didattici, immagini a colori e b/n.

Firenze, 26 Aprile 2021

Firma del Docente
F.to Prof.ssa Aude Vanriette

Firma rappresentanti di classe
7) NOME ………………………………………...
FIRMA………………………………………...
8) NOME ………………………………………..
FIRMA…………………………………………
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ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Elisabetta Oretti
CORSO: Liceo
CLASSE: 5FL

INDIRIZZO: Grafica pubblicitaria e Arti grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, sebbene composta da studenti assai diversi tra loro per carattere, attitudini e
atteggiamento rispetto allo studio, ha mostrato fin dall’inizio del triennio buone capacità dialogiche e
relazionali, che le hanno consentito di gestire costruttivamente la vita di gruppo e di contenere i
potenziali conflitti. Di fronte alla situazione pandemica, gran parte degli alunni ha saputo adattarsi ai
frequenti cambiamenti dell’organizzazione didattica garantendo un adeguato livello di partecipazione
e d’impegno, anche se alcuni soggetti hanno portato alla luce fragilità psicologiche o tendenze alla
chiusura, con conseguente calo della motivazione e dell’impegno. Non sono inoltre mancati, in casi
limitati, forti discontinuità nella frequenza alle lezioni sia a distanza che in presenza.
Il percorso di apprendimento triennale è stato condizionato dalla disomogeneità della preparazione di
partenza: un consistente gruppo di alunni presentava vistose lacune sia nelle competenze linguistiche
che nei prerequisiti dell’educazione letteraria; lacune che in alcuni casi sono state ridotte o superate
nel quarto e quinto anno grazie a un impegno più assiduo e a una maturazione personale
complessiva, mentre in altri casi non sono stati colmati.
Tuttora il quadro dei risultati si presenta piuttosto mosso e variegato: un buon numero di studenti,
capaci di applicarsi con regolarità e con metodo, ha acquisito conoscenze e competenze discrete o
molto buone; altri hanno conseguito una preparazione complessiva di livello sufficiente o medio solo
perché non hanno sfruttato pienamente – attraverso uno studio organizzato e continuativo - la loro
curiosità intellettuale e le loro capacità critiche. Altri ancora hanno proceduto con qualche fatica e
lentezza nello sviluppo delle abilità linguistiche e nel confronto con gli aspetti concettuali più complessi
della disciplina. Quasi tutti gli studenti hanno comunque dimostrato un atteggiamento collaborativo
e volontà di migliorare i propri risultati disciplinari.
La storia della letteratura è stata seguita con interesse da una buona parte del gruppo classe, capace
di interagire con osservazioni e domande durante le lezioni, ma solo un numero circoscritto di studenti
si è applicato con costanza e serietà nelle attività assegnate per casa conquistando un’effettiva
autonomia o un metodo organico e consapevole nell’affrontare l’analisi testo letterario. Più numerosi
sono coloro che hanno semplicemente colto e apprezzato, durante le lezioni, gli stimoli tematici ed
estetici forniti dall’educazione letteraria, senza però consolidare le competenze con l’esercizio scritto,
sviluppare una propensione all’approfondimento o una passione per la lettura personale.
Emergono inoltre diffuse capacità nella scrittura ‘espressiva’ e ‘creativa’ mentre in quella di tipo
espositivo-argomentativo e nella correttezza linguistica permangono carenze nonostante i
miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza. Solo pochissimi studenti hanno acquisito
ottime competenze di scrittura.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
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In misura differenziata sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
Conoscenze
-

Conoscere le correnti letterarie, gli autori e le opere più rappresentativi del secondo Ottocento
e dei primi decenni del Novecento

Abilità
Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria
-

Cogliere relazioni fra testo letterario e contesto storico-culturale di riferimento

-

Esporre oralmente, in modo chiaro e sufficientemente organizzato, conoscenze e opinioni
motivate.

Competenze
Produrre testi corretti di diverse tipologie avendo consapevolezza della funzione della
lingua, della varietà dei registri, delle finalità della comunicazione
-

Acquisire capacità di valutazione personale riguardo alle tematiche letterarie e di attualità

-

Aprirsi a una visione interdisciplinare dei contenuti e dei nodi concettuali affrontati.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
-

Esporre per punti essenziali, con l’aiuto di mappe, il pensiero e la poetica dei principali autori;

-

inserire il testo letterario - attraverso percorsi guidati - nel contesto della biografia dell’autore,
dell’epoca storica e del clima culturale di riferimento;

-

svolgere semplici analisi guidate del testo letterario;

-

esprimere opinioni sufficientemente motivate su tematiche d’interesse sociale, culturale e
tecnico-scientifico;

-

produrre testi espositivi e argomentativi sufficientemente corretti e chiari.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
-

Manuale in uso (prevalentemente per la parte antologica)
Materiali integrativi o sostitutivi del manuale in uso, mappe e schemi.
Materiali multimediali d’integrazione o di supporto alla lezione in DID.

METODOLOGIA ADOTTATA
-

Lezioni frontali o dialogate, focalizzate soprattutto sulla lettura e analisi critica dei testi
letterari, con successiva rielaborazione scritta da parte degli studenti
Discussioni su temi, concetti e problematiche emersi dai testi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
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VERIFICHE ORALI:
-

interrogazioni individuali, prevalentemente lunghe e programmate;

-

interventi significativi, pertinenti e frequenti nel corso della lezione.

VERIFICHE SCRITTE:
- Elaborati scritti conformi alle tipologie previste dall’Esame di Stato
- Questionari di storia della letteratura a risposte aperte
- Esercizi di analisi testuale (oggetto di valutazione formativa) attraverso la piattaforma G-classroom.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
a)

Organicità e completezza delle conoscenze

b)

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

c)

Correttezza e organicità dell'espressione linguistica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
a)

Comprensione della traccia, dei testi o dei documenti

b)

Spessore e organicità dell'argomentazione (o correttezza e pregnanza dell’analisi).

c)

Contributi originali e giudizi critici

d)

Correttezza morfo-sintattica e ortografica

e)

Lessico e stile.

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere
Recupero individuale
Data la consistente riduzione del monte ore previsto per le materie letterarie, che è stata
determinata dalle varie soluzioni organizzative adottate dalla scuola in risposta all’emergenza
sanitaria e ai decreti governativi, ma anche in considerazione del limitato numero di alunni con
debito formativo nel primo quadrimestre, la docente ha ritenuto inopportuno rispettare la pausa di
sospensione dalle normali attività didattiche votata dal Collegio-docenti, preferendo garantire spazi
più ampi per il recupero in itinere e uno svolgimento meno affannoso dei percorsi didattici del
secondo quadrimestre.
Data

16/04/2021
FIRMA DEL DOCENTE:

Allegato: Programma svolto
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F.to Prof.ssa Elisabetta Oretti

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Elisabetta Oretti
CORSO: Liceo
CLASSE: 5^FL

INDIRIZZO : Grafica Pubblicitaria e Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, generalmente attenta e interessata durante le lezioni ad eccezione di un piccolo gruppo
di studenti, ha progressivamente maturato, nel corso del triennio, un metodo di lavoro più
consapevole: buona parte degli alunni ha superato la tentazione dell’apprendimento mnemonico e
imparato a misurarsi con gli aspetti politico-istituzionali della disciplina, all’inizio avvertiti come
particolarmente ostici.
I livelli di preparazione raggiunti si presentano alquanto differenziati in rapporto all’impegno, alle
capacità e alle situazioni di partenza: i soggetti più assidui nello studio o più interessati alla
comprensione dei fenomeni sociali e politici del mondo contemporaneo hanno conseguito discreti
risultati, dimostrando apprezzabili capacità di collegamento e di sintesi. Alcuni alunni inizialmente
disorientati hanno affrontato con atteggiamento costruttivo le difficoltà e sviluppato le loro
competenze, raggiugendo una conoscenza pienamente sufficiente o buona, mentre un altro gruppo
presenta ancora un’ attenzione superficiale o solo occasionale, un basso grado di autonomia nel
cogliere nodi problematici e relazioni complesse o difficoltà nell’organizzare l’esposizione orale delle
conoscenze.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze
Conoscere le linee direttrici della storia del secondo Ottocento e della prima metà del Novecento
Abilità
Padroneggiare gli strumenti concettuali atti a descrivere persistenze e mutamenti, analogie e
differenze
Comprendere un evento storico nei suoi diversi aspetti economici, sociali, politici, culturali
Esprimere i contenuti acquisiti in forma lessicalmente corretta, chiara, approfondita
Competenze
Acquisire una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e un’attitudine a inserire in scala
sincronica
e diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
-

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo: M. GOTOR, E.VENTURI, Passaggi dalla città al mondo globale (Vol. 2^ e 3^), Le
Monnier Scuola, Milano 2018.
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A causa dell’emergenza sanitaria e delle nuove modalità di didattica a distanza (pura o mista), si è
reso necessario l’utilizzo di materiali di studio più sintetici rispetto a quelli contenuti nel libro di testo e
di supporti più funzionali alla comunicazione sincrona attraverso lo schermo del computer. Anche per
ovviare all’inevitabile ritardo nello svolgimento del programma che si è accumulato nell’ultimo anno
e mezzo di scuola e alla ridondanza di nozioni del libro di testo, sono state fornite esposizioni
essenziali e linguisticamente meno complesse di quasi tutti gli argomenti trattati; sono state inoltre
elaborate e utilizzate presentazioni in PPT corredate di abbondanti fonti iconografiche, schemi, carte
geo-storiche e tematiche, per facilitare l’apprendimento di tutti gli studenti attraverso il canale visivo.
Tutti i materiali didattici sono stati progressivamente caricati sulla piattaforma Classroom di G-suite.
METODOLOGIA ADOTTATA

I percorsi disciplinari sono stati proposti attraverso lezioni frontali e dialogate, supportate da LIM
durante le attività didattiche in modalità mista; solo sporadicamente sono state proposte letture di
fonti iconografiche o di brevi documenti scritti.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
VERIFICHE ORALI: Interrogazioni individuali (prevalentemente lunghe), interventi significativi e pertinenti nel
corso della lezione.
VERIFICHE SCRITTE: questionari a risposta aperta.
In DAD: Esercitazioni scritte su G-classroom
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE:
a) Organicità e completezza delle conoscenze.
b) Capacità di stabilire relazioni disciplinari
b) Correttezza terminologica e coerenza dell'espressione linguistica.
c) Capacità di sintesi e di rielaborazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere, ogni volta che si è reso necessario. Dato il limitatissimo numero di alunni con
debito formativo nel primo quadrimestre, non è stato svolto il recupero durante la settimana di
“sospensione” delle attività didattiche (febbraio).
Data 20/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. ssa Elisabetta Oretti

73

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE: Maria Laurenzia Mugnai
CORSO: Liceo artistico
CLASSE: 5FL
INDIRIZZO: Sezione articolata Arti grafiche e figurative/Grafica
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 24 alunni, si è presentata fin dall’inizio del triennio eterogenea sia per
competenze e conoscenze che per impegno e atteggiamento nei confronti dello studio. Alcune/i
alunne/i si sono dimostrate/i sempre interessate/i alla disciplina ed hanno partecipato in maniera
attiva e costante alle lezioni, svolgendo regolarmente e con precisione i compiti e gli
approfondimenti assegnati per casa. Altre/i, invece, non sono riuscite/i nel corso del triennio ad
acquisire le competenze trasversali necessarie per attivare uno studio proficuo, quali
organizzazione, attenzione e studio costante. Per quanto riguarda l’andamento didattico le
competenze grammaticali sono migliorate progressivamente, nonostante una parte della classe
abbia ancora difficoltà ad esprimersi in maniera corretta sia nella forma scritta che orale. L’abilità
di comprensione risulta in generale migliore rispetto alla produzione. Alcune/i alunne/i si sono
distinte/i sia per impegno e serietà che per buone conoscenze e abilità linguistiche. Altre/i, invece,
hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi minimi, sia per le gravi lacune pregresse non
colmate, che per scarse capacità organizzative. Quest’anno scolastico è stato inoltre caratterizzato
da una discontinuità didattica a causa dei numerosi cambiamenti a livello organizzativo dovuti
all’emergenza pandemica. Questa situazione non è stata di aiuto alle studentesse e agli studenti
più fragili dal punto di vista degli apprendimenti. Il programma non ha comunque subito tagli rispetto
alla programmazione prevista all’inizio dell’anno.
La classe, nei primi due anni del triennio, ha partecipato ad un programma di scambi di
conversazione inglese/italiano con gli studenti americani dell’Istituto Lorenzo De’ Medici, attività in
cui tutte le alunne e tutti gli alunni si sono impegnate/i dando il proprio contributo in modo attivo e
propositivo.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente sa:
Lingua
● Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti attinenti ad aree di
interesse artistico e letterario
● Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in
testi orali articolati e testi scritti strutturati e coesi
● Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche se con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto
● Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana
Cultura
Lo studente sa:
● Analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura di paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento allo sviluppo dei movimenti artistici e letterari
● Leggere, analizzare e interpretare opere artistiche e testi letterari di epoche diverse
(Ottocento e Novecento)
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OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Al termine del QUINTO ANNO lo studente possiede le seguenti:
Conoscenze
● Strutture morfosintattiche corrispondenti al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue straniere
● Diversi tipi di linguaggio letterario e artistico
● Opere, autori e artisti rappresentativi del periodo studiato
Abilità
● Comprendere una varietà di semplici messaggi orali in contesti differenziati trasmessi
attraverso diversi canali
● Comprendere semplici testi scritti di tipo letterario, artistico e di attualità
● Analizzare, riassumere e commentare un testo letterario e descrivere un’opera d’arte
● Produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo
e argomentativo.
Competenze
●
●
●
●

Saper stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione in L2 funzionale al
contesto e alla situazione della comunicazione
Sapersi relazionare e lavorare all’interno di un gruppo
Attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia sia nella scelta dei materiali e
degli strumenti di studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento
degli obiettivi prefissati
Operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di storia dell’arte, lettura di
testi italiani ed altre letterature

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Uso del DVD- ROM per implementare le quattro abilità
Visione di video e film in lingua originale
Lettore CD/MP3,PC
Lim
Piattaforme Google Classroom e Meet
Handouts digitali di sviluppo e arricchimento degli argomenti trattati
Libri di testo adottati per l’anno scolastico

METODOLOGIA ADOTTATA
a) La metodologia adottata è quella comunicativo funzionale. Sono state pertanto privilegiate
le attività orali di listening e speaking. Le lezioni sono state per lo più interattive
(insegnante/studente, studente/studente), con interventi mirati a stimolare la riflessione
linguistica, la comprensione e l’analisi testuale. Le lezioni frontali sono state utilizzate per
fissare alcune strutture morfosintattiche e introdurre gli argomenti di tipo storico-letterario.
b) Durante i primi due anni del triennio la classe ha partecipato a diverse attività di scambio di
conversazione con gli studenti americani dell’Istituto Lorenzo De’ Medici, con cui il Liceo
Artistico ha una convenzione.
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MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Nel corso dell’anno sono state somministrate sia verifiche scritte, che verifiche orali nelle seguenti
modalità:
●Verifiche scritte: mirano per lo più a verificare il grado di apprendimento degli argomenti trattati in
classe, il grado di autonomia degli studenti nel leggere e comprendere un testo e nel produrre un
testo sempre legato a quanto affrontato durante le lezioni; le verifiche sono formate da varie
tipologie di esercizi che vanno dagli esercizi “strutturati” di reading comprehension e/o di writing
che da domande aperte.
●Verifiche orali: le verifiche orali si svolgono quando gli alunni sono chiamati a interagire tra di loro
e con l’insegnante, durante esercitazioni di reading e/o listening comprehension, nella produzione
orale su argomenti affrontati precedentemente.
Per gli alunni D.S.A. si è fatto riferimento alla legge 170 del 08/10/2010 per cui:
· durante le verifiche scritte (più brevi rispetto a quelle dei compagni o con più tempo a disposizione)
è stato consentito all’alunno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal proprio PDP (mappe
concettuali e dizionario bilingue digitale)
- a livello di produzione è stata privilegiata la verifica orale, anche con varie domande flash
nell’arco del quadrimestre

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle:
● valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali e scritte;
● conoscenze, abilità, competenze proprie della disciplina, impegno, partecipazione,
comportamento scolastico dello studente
● risultati delle attività di recupero eventualmente svolte.
Inoltre si sono tenute presenti le conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni ed alle attività didattiche
in genere, i progressi fatti registrare nel tempo, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo
delle capacità/abilità dell'alunno.
Per quanto riguarda la valutazione finale si fa riferimento ai criteri contenuti nel PTOF i quali
tengono conto:
•del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;
• del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
• del livello delle nuove conoscenze acquisite;
• del livello delle nuove competenze acquisite;
•dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
•della partecipazione al dialogo educativo;
•della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
La valutazione degli alunni con D.S.A oltre ai criteri su citati ha tenuto conto dei seguenti indicatori:
•Valutare il contenuto e non la forma
•Considerare le conoscenze e non le carenze
•Modificare la percentuale-soglia di sufficienza
•Accettare una interpretazione - traduzione del testo “a senso”
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STRATEGIE DI RECUPERO
Attivazione della pausa didattica, quando il docente ne ha ravvisato la necessità nella propria
programmazione, al fine di consentire agli studenti il recupero anche in itinere.
Esercitazioni di consolidamento o ampliamento con articolazione flessibile del gruppo classe

Data 24/04/2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. Maria Laurenzia Mugnai
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DISCIPLINA: Storia dell'Arte
DOCENTE: Giovanna Guerri
CORSO: Liceo artistico
CLASSE: 5 F L

INDIRIZZO: Grafica Pubblicitaria/Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, conosciuta dalla docente fin dalla terza, presenta varie problematiche. Alcuni elementi
hanno sempre partecipato in modo propositivo alle attività didattiche e al dialogo educativo,
raggiungendo ottime capacità di comprensione, analisi, concettualizzazione e dimostrando notevoli
capacità di stabilire collegamenti all’interno della stessa disciplina e anche fra discipline diverse,
attraverso un linguaggio chiaro e pertinente. Un altro gruppo ha conseguito le conoscenze
essenziali per la trattazione delle diverse tematiche. Da segnalare alcuni casi, all’interno della
classe, che presentano fragilità anche a livello personale, che condizionano, in vari modi (ad
esempio congruo numero di assenze e il non rispetto dei tempi di consegna o di verifica) ,
l’andamento scolastico.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe nel complesso ha acquistato una buona conoscenza delle tematiche artistiche moderne
ed ha individuato in modo critico le coordinate storico-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera
d'arte.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Nella classe sono inseriti studenti con certificazione DSA e BES e un alunno con certificazione H. Si
rimanda quindi agli specifici PDP e PEI.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Analisi e commento delle immagini attraverso la LIM.

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
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Per quanto riguarda le verifiche orali si è partiti dall'esposizione di un argomento attraverso l'analisi
storico-critica di un'opera ( schede di approfondimento e mappe concettuali pubblicate dalla docente
su Materiale Classroom e riportate nel programma). Le verifiche, orali, due per quadrimestre, hanno
accertato la preparazione e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nella programmazione
di inizio anno scolastico.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Vedi criteri e strumenti di valutazione approvati dal POF.

STRATEGIE DI RECUPERO
Studio individuale.

Data

Firenze 15 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. ssa Giovanna Guerri
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DISCIPLINA: Matematica e Fisica
DOCENTE: Lorenzo Mannini
CLASSE: 5FL
INDIRIZZO: sezione mista arti grafiche e figurative/grafica
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La quasi totalità della classe ha mostrato un atteggiamento positivo e partecipe nel dialogo didattico,
seppur con risultati disomogenei. Una piccola parte presenta un ottimo rendimento mentre un’altra
parte della classe, a causa di un modesto impegno individuale e di gravi pregresse lacune, ha
raggiunto risultati più modesti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
L’insegnamento della matematica si è basato principalmente sul concetto di funzione e la sua
rappresentazione grafica, prevalentemente applicata a funzioni polinomiali. Seppur carente nell’uso
del linguaggio specifico, una buona parte della classe ha dimostrato buone capacità di rielaborazione
personale. Si è data particolare importanza alla capacità di lettura di un grafico.
Si è cercato, con risultati altalenanti, di applicare gli strumenti matematici acquisiti agli argomenti
affrontati nello studio della Fisica e alla matematizzazione di problemi reali. Per questa disciplina si è
preferito porre l’attenzione sulla rappresentazione grafica degli enti astratti introdotti per la trattazione
dell’elettromagnetismo e sullo studio della storia delle principali scoperte di inizio secolo in un’ottica
storico-filosofica.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Matematica:
●

acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi
d’esistenza;

●

acquisizione del concetto di limite e della sua rappresentazione grafica;

●

acquisizione del concetto di continuità di una funzione;

●

calcolo di semplici limiti per l’individuazione di asintoti;

●

acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate;

Fisica:

80

●

conoscenza delle basi dell'elettrostatica

●

capacità di analisi di un semplice circuito elettrico

●

conoscenza della storia della nascita della teoria della relatività e delle sue implicazioni nella
filosofia della scienza

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
L’impostazione della didattica e dello studio è stata basata, principalmente per la fisica e meno per la
matematica, sul libro di testo integrato con materiali e supporti didattici online suggeriti
dall’insegnante.
Per la disciplina di Fisica la classe si è avvalsa di applet interattive per poter visionare concetti e
esperimenti.
Testi in adozione:
●

Lineamenti di Matematica Azzurro, vol 5, Bergamini, Trifone, Ed. Zanichelli

●

F come Fisica – quinto anno, Fabbri, Masini

METODOLOGIA ADOTTATA
●

Lezione frontale dialogata

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Durante l’anno sono state svolte verifiche strutturate e semi-strutturate, prevedendo sempre verifiche
orali per recuperare eventuali insufficienze.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Si ritiene che la valutazione di fine periodo debba fare riferimento a:
●

Livello di apprendimento,

●

Comportamento scolastico dello studente,

●

Elementi di origine non scolastica.

Per attribuire agli allievi il voto finale, si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei docenti di inizio
anno scolastico e alla programmazione didattica 2020/21 concordata dal Dipartimento di Matematica
e Fisica.

STRATEGIE DI RECUPERO
Il recupero è stato effettuato in itinere
Data: 5/05/2021
Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
F.to. Prof. Lorenzo Mannini
_________________________________
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Frisco Mirko
CORSO: Liceo
CLASSE: 5° FL

INDIRIZZO: Grafica pubblicitaria/Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe costituita da 23 alunni, di cui 7 maschi (1 con 104) e 16 femmine, si presenta abbastanza
eterogenea con personalità vivaci e introspettive.
La partecipazione alle lezioni pratiche ha necessitato di una sollecitazione costante per la maggior
parte degli alunni, mentre un piccolo gruppo ha sempre lavorato con impegno e passione. Nella parte
teorica vi è stato un interesse e una partecipazione parziale e a tratti discontinua, con alcuni alunni
molto partecipi in certi argomenti, e passivi e poco partecipativi in altri.
Il momento storico di pandemia ha segnato questo anno scolastico alternando periodi di lezioni in
presenza con quelli a distanza, con conseguente rallentamento del programma e discontinuità negli
argomenti.
Il comportamento è stato prevalentemente corretto e rispettoso tra i compagni e nei confronti del
docente, con qualche eccezione che ha necessitato un costante richiamo all’ordine e al rispetto.
Nel complesso la classe presenta un sufficiente livello di preparazione sia nell’aspetto pratico, che in
quello teorico.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
- Personalità sviluppata
- Promuovere, attraverso l'attività motoria/sportiva, il valore etico dello sport, la sana competizione,
il rispetto delle regole e uno stile di vita attivo
- Completa percezione del proprio corpo;
- Conoscenza dall’anatomia e fisiologia del corpo umano;
- Conoscenza delle capacità motorie;
- Strutturare autonomi programmi di lavoro;
- Funzioni tecnico-organizzative di eventi sportivi;
- Progettare e periodizzare l’allenamento;
- Autovalutazione della propria e altrui prestazione.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
- Assumere comportamenti e stile di vita attivo e sano
- Conoscere ed attuare il primo soccorso
- Collaborare e organizzare competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività
espressive

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Le lezioni sono state svolte nella palestra in via Canova, nel cortile interno della scuola, in aula per le
lezioni teoriche, online nella piattaforma Google Suite for Education (Classroom e Meet).
Sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (tappetini, palloni, racchette ecc…) e ausili multimediali
(presentazioni power point, pdf, word, video).

METODOLOGIA ADOTTATA
Sono state utilizzate metodologie varie: lezione euristica con sussidi multimediali; lavoro a gruppi con
assegnazione dei compiti e modellamento/apprendistato; role playing (a turno gli allievi hanno svolto
il ruolo di arbitro e i diversi ruoli in campo).
DAD: video-lezioni, pubblicazioni di materiale in formato word, pdf, video e power-point condivisi su
drive.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
- Prove pratiche riguardanti gli sport affrontati durante l’anno
- Test sulle capacità motorie
- Interrogazioni sulla parte teorica

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
- Impegno e partecipazione
- Frequenza alle lezioni
- Risultati delle modalità di verifica adottate

STRATEGIE DI RECUPERO
Attraverso osservazione e prove in itinere

Data: 23/04/2021
Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. Frisco Mirko
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DOCENTE: ILENIA MAIORANA
CORSO: Liceo
CLASSE: 5FL

INDIRIZZO: Grafica Pubblicitaria /Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, a conclusione del ciclo di apprendimento della religione cattolica, è risultata
omogenea nella ricezione ed acquisizione dei significati religiosi ed ha mostrato un buon livello
di partecipazione di interesse e di originalità nella rielaborazione personale.
L’insegnamento della religione cattolica ha risposto all’esigenza di promuovere il valore della
cultura religiosa e i principi del cattolicesimo come base della formazione globale della persona.
L’insegnamento ha contribuito alla formazione umana con riferimento agli aspetti spirituali ed
etici dell’esistenza.
In accordo con la programmazione educativa didattica l’insegnamento della religione cattolica
si è evidenziato come contributo nell’area metodologica e nello specifico delle tre aree
fondamentali, quella linguistico-comunicativa, quella logica-argomentativa, quella storicoumanistica.
Fanno parte del gruppo classe di religione cattolica tre studenti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli studenti nel loro percorso educativo didattico hanno acquisito e sviluppato le competenze
già indicate in fase progettuale, fra le quali:
● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.
● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretando correttamente i
contenuti, secondo la tradizione cristiana, nel confronto aperto ai contributi delle altre
discipline e tradizioni storico culturali.
● Leggere i segni del Cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale.
● Vivere nell’interazione tra pari il sentimento cristiano della bellezza e dell’amore.
Gli obiettivi della programmazione sono stati quindi raggiunti. Nell’acquisizione delle conoscenze
disciplinari e nello sviluppo in progress delle competenze si è visto che nella classe, sono emerse
personalità critiche e sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e all’interesse di figure di
fede.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Non è stato necessario perseguire degli obiettivi minimi.

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

METODOLOGIA ADOTTATA
Il curricolo dell’insegnamento della religione cattolica è stato strutturato in una serie di unità didattiche
di apprendimento. Tali unità sono state organizzate in lezioni.
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, il percorso formativo di educazione religiosa ha compreso
una serie organica di unità di apprendimento, che hanno posto al centro la ricerca e la rielaborazione
dei significati dell’esistenza, nell’incontro con l’esperienza religiosa.

MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE
Per quanto riguarda la verifica formativa si ha avuto cura di sviluppare il dialogo e la relazione d’aiuto
tra alunni e insegnante e una maggiore comunicazione interpersonale fra gli stessi pari, così da
favorire la partecipazione attiva della classe. La verifica sommativa è stata realizzata mediante brevi
colloqui orali e tenendo conto degli interventi spontanei degli studenti.

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

STRATEGIE DI RECUPERO
Non sono state programmate strategie di recupero.

Data: 26/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
F.to. Prof. Ilenia Maiorana
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DISCIPLINA: Discipline Grafiche
DOCENTE: Mario Carbone
CORSO: Liceo
CLASSE: 5F

INDIRIZZO: Grafica Pubblicitaria e Fotografia

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe si dimostra collaborativo ed entusiasta nei confronti della disciplina,
partecipando in modo attivo alle varie esperienze formative proposte.
Si presenta in modo differenziato. Si possono, infatti, individuare tre livelli di apprendimento:
●

un primo gruppo, costituito da elementi di ottime capacità, si è evidenziato per interesse e
partecipazione, contribuendo attivamente al dialogo educativo e formativo;
● un secondo gruppo, costituito da elementi di buone capacità logiche di orientamento all’interno
della materia, si è impegnato in modo costante, raggiungendo gli obiettivi potenziali;
● un terzo gruppo, caratterizzato da alcune carenze di base, ma da un impegno adeguato, ha
conseguito risultati, sufficienti.
Il raggiungimento degli obiettivi rispecchia, in linea di massima, le capacità e il livello di preparazione
indicati nel documento di programmazione. Infatti, a partire da un gruppetto che ha raggiunto,
applicandosi con serietà, impegno e creatività, una preparazione sicura e piena, fanno seguito altri
gruppi che raggiungono una preparazione più che soddisfacente. Nella classe ci sono delle eccellenze
che fanno pensare ad un possibile prosieguo dell’attività nel mondo della comunicazione.
Il
programma
è
stato
svolto
in
tutte
le
sue
parti.
Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti sia dal punto di vista teorico che pratico. Il rapporto con
l’insegnante è stato ottimo ed interattivo.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
L’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; le procedure
relative all’elaborazione del prodotto grafico/multimediale - il concetto, gli elementi espressivi e
comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’immagine/testo (verbo/visiva) e del colore.
La necessità di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali
del prodotto. Quasi tutti gli alunni hanno eseguito, nei tempi stabiliti e nelle modalità richieste, quanto
loro proposto.
La capacità di realizzare progetti in totale autonomia rispettando tempi e indicazioni, l’uso del linguaggio
specifico della disciplina, la capacità di creare una comunicazione espositiva sul contenuto dei propri
elaborati.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
● Forme brevi della comunicazione grafica:
● Conoscenza delle forme brevi della comunicazione e delle loro specificità. Progettare le forme
brevi della comunicazione in modo opportuno.
● Progettazione del prodotto grafico/multimediale: Schizzi preliminari; Bozze; Moodboard;
Manuale tecnico/operativo; Relazione teorico-tecnica.
● Ambienti multimediali: Oggetti multimediali; Multimedialità e ipertestualità; Multimedialità e
interattività.
● Competenze tecniche di base, manuali e digitali;
Partecipazione al dibattito educativo col Docente e con la classe (anche in modalità DaD),
disponibilità e collaborazione cercando di dimostrarsi propositivo nel dialogo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Le attrezzature proprie degli studenti, laboratori informatici, biblioteca, strumenti grafici tradizionali
quali: carta matite-pennarelli. Libri e materiali digitali quali presentazioni in Acrobat, filmati, forniti dal
Docente anche inviati attraverso la posta elettronica o attraverso ARGO. Come previsto in questo
anno scolastico sono state attive tutte le procedure di DiD, la didattica è stata svolta anche sulla
piattaforma Google Classroom, le lezioni in modalità di videoconferenza sulla piattaforma Meet.

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezioni frontali: proiezioni di immagini, ascolto.
Esperienze dirette in laboratorio, esercitazione pratica in interno ed esterno, brainstorming.
Presentazione delle tematiche in aula e in modalità DiD), con l'ausilio delle dispense e libri forniti dal
Docente, attraverso anche gli elaborati messi in atto dalle classi pregresse o da materiali originali,
messi sempre a disposizione del Docente stesso, consultazione di Internet.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Sono state valutate: La partecipazione al dibattito educativo col Docente e con la classe accogliendo
quello che gli è stato proposto con disponibilità e collaborazione, cercando di dimostrarsi propositivo
nel dialogo al fine di completare le fasi del lavoro secondo le condizioni e le competenze di ognuno,
anche, ove necessario, attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato. Tenuto conto
delle indicazioni fornite dal CdC, Collegio Docenti e (DPCM), sono state, individuate le procedure
migliori per svolgere la didattica a distanza (DiD), apportate le opportune modifiche alla
programmazione, successivamente sono state adottate delle specifiche griglie di valutazione.
Naturalmente il tutto condizionato al raggiungimento dell'obiettivo di; ordine nella composizione delle
tavole, pulizia nella realizzazione delle medesime, attinenza alle richieste, rispetto dei tempi di
consegna, mantenimento di un comportamento adeguato in classe, tutto questo in considerazione e
in relazione anche alle specifiche certificazioni, ma soprattutto nel rispetto delle regole.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Analisi del livello di attenzione e partecipazione degli studenti. Osservazione del comportamento e
della condotta in classe dello studente. Verifica degli elaborati realizzati in classe e a casa: Capacità
di analisi, Abilità tecniche, Precisione e corretta presentazione, Organizzazione del lavoro e del
materiale.
Tempestività della consegna. Verifica del differenziale tra livello di partenza e quello di arrivo. Verifica
del livello delle nuove conoscenze acquisite. Verifica del livello di nuove competenze acquisite
(capacità di interdisciplinarità).
STRATEGIE DI RECUPERO
Esercitazioni approfondite in classe.
L’insegnante rispiega nuovamente allo studente gli errori commessi proponendogli nuovi esercizi da
elaborare in classe.
Il recupero è avvenuto in itinere, in considerazione del fatto che ogni studente, ha avuto la possibilità
di riprendere gli elaborati, correggerli, modificarli o integrarli (ove mancanti, in questo caso la
valutazione ha acquistato un valore inferiore agli altri).
Firenze, 6/05/2021

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. Mario Carbone
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DISCIPLINA: Laboratorio Tipografia
DOCENTE: Prof.ssa Annamaria Di Giacomo
CORSO: Liceo
CLASSE: 5F
INDIRIZZO: Grafica Pubblicitaria
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo classe della 5F (5FL - classe articolata: Grafica Pubblicitaria /Arti Grafiche) è composto da
11 studenti (10 alunne e 1 alunno) - di cui 1 alunno con DSA.
All’interno della classe si sono rilevati buoni livelli d’apprendimento e di partecipazione. La maggior
parte degli studenti ha dimostrato maturità, costanza nell’impegno e rispetto dei tempi stabiliti per le
consegne, impegnandosi nella rielaborazione domestica dei contenuti proposti in aula e in dad.
Inoltre, la maggior parte della classe ha evidenziato buone capacità grafiche, sviluppando le diverse
consegne in modo progettuale corretto e creativo.
La maggior parte degli studenti, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione epidemiologica, ha
dato prova di responsabilità, di una concreta autonomia, ponendosi costruttivamente rispetto ai
contenuti della disciplina di studio in questione. La classe, infine, attesta alcuni profili eccellenti,
diversi buoni e altri pienamente sufficienti, solo una piccola parte resta piuttosto “debole” nel
padroneggiare con sicurezza gli strumenti della disciplina.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
✔
✔
✔
✔

Conoscere le regole tipografiche di composizione della pagina;
Padroneggiare le tecniche e le procedure specifiche per l’impaginazione dei testi;
Comporre parole e immagini per creare soluzioni grafiche efficaci;
Disegnare e implementare in forma digitale i layout per i diversi artefatti grafici, usando le griglie
e strutturando gerarchicamente le informazioni;
✔ Produrre e presentare un lavoro che soddisfi le richieste del brief;
✔ Usare il software per l’impaginazione (Adobe InDesign) come parte integrante del lavoro grafico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
✔
✔
✔
✔

Conoscere le regole di composizione della pagina;
Conoscere le tecniche e le procedure di impaginazione di testi e immagini;
Saper organizzare gli elementi all’interno della griglia per un progetto di impaginazione editoriale;
Conoscere le funzioni basilari del software di impaginazione: Adobe InDesign.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Laboratorio di informatica; Sussidi audiovisivi e multimediali; Dispense; Libro di testo: Gli strumenti
del grafico, di C. Federle e G. Stefani (ed. CLITT); Software (forniti dalla scuola): Suite Adobe (uso
prevalente di InDesign).

METODOLOGIA ADOTTATA
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FORMATIVA: DDI; Lezione frontale; Problem solving; Esercitazioni pratiche di laboratorio;
Discussione guidata; Brainstorming; Simulazioni; Recupero.
DI VERIFICA: Elaborati grafici e digitali.

MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA - controllo in itinere del processo di apprendimento
(scadenze progettuali e verifiche in itinere).
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA - qualità degli elaborati conclusivi e media matematica
dei voti riportati dalle verifiche in itinere.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Si terrà conto del livello di partenza e raggiunto delle seguenti componenti: impegno, interesse,
partecipazione, puntualità nella scadenza delle consegne.
Conoscenze: ampiezza e correttezza dei contenuti disciplinari.
Competenze: pertinenza degli elaborati con il tema assegnato, originalità, proprietà espositiva,
chiarezza ed efficacia delle soluzioni adottate.
Capacità: applicazione autonoma e critica delle regole, impegno e puntualità nella consegna degli
elaborati richiesti.

STRATEGIE DI RECUPERO
Approfondimento dei contenuti attraverso la fruizione di libri, cataloghi, riviste, fotocopie e dispense
integrative, giornali, materiale audiovisivo, ricerche su internet.
Recupero in itinere e settimana del recupero nel mese di gennaio.

Firenze, 14/24/2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
F.to. Prof.ssa Annamaria Di Giacomo
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DISCIPLINA: FOTOGRAFIA
DOCENTE: ILARIA LEGANZA
CORSO: Liceo
CLASSE: V FL

INDIRIZZO: GRAFICA PUBBLICITARIA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Da un’attenta analisi della situazione di partenza della classe, in riferimento alla materia in oggetto, è
stata riscontrata un’accentuata disomogeneità nel gruppo - alunni, data dal rapporto interpersonale
tra alcuni elementi rispetto ad altri. Sono stati individuati alcuni punti di debolezza e criticità legati alla
sfera relazionale che hanno inficiato sulla condizione formativa della classe (capacità di interazione,
scambio e collaborazione). Dal secondo quadrimestre in poi gli alunni hanno dimostrato un discreto
impegno e serietà nei confronti delle attività proposte, rispettando i tempi di elaborazione e consegna
del materiale atto alla valutazione.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La situazione degli alunni, in relazione al percorso didattico proposto ( sia in DAD che in presenza),
ha raggiunto un discreto livello qualitativo, sia dal punto di vista della condotta che del rendimento.
Le attività didattiche si sono svolte secondo un modesto ritmo di lavoro, in linea con il programma
preposto, sulla base dei contenuti artistico teorico/pratici trattati.
Il principale focus sul quale l’intero iter didattico si è incentrato è stato il lavoro di ricerca, di
sperimentazione e produzione fotografica, mediante l’individuazione, la selezione e l’utilizzo dei
principali mezzi e canali espressivi legati alla progettazione.
Il programma si è svolto in considerazione e rispetto della sensibilità / abilità creativa dello studente,
delle sue esigenze formative e predisposizioni individuali.
Il programma è stato svolto secondo i contenuti prefissati sia dal punto di vista teorico che tecnico /
pratico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno acquisito padronanza delle tecniche di
rappresentazione fotografica analogiche e digitali; conoscono le funzioni, le prerogative e le
potenzialità degli strumenti utilizzati; sono in grado di raccogliere, organizzare e archiviare i dati relativi
al lavoro realizzato; sanno eseguire elaborati autonomamente, secondo uno stile personale mediante
l’utilizzo di tecniche e materiali specifici.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Materiali di produzione: attrezzature elettroniche digitali: fotocamera analogica e digitale; computer
(software specifici legati alla postproduzione dell’immagine fotografica);
Materiali di studio: libri, estratti, ricerche, documentazione, video, provenienti da differenti fonti.
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METODOLOGIA ADOTTATA
La metodologia di insegnamento utilizzata per l’impostazione delle lezioni si è articolata secondo due
fasi: la prima legata alla preparazione teorica – spiegazione, illustrazione e dimostrazione dei
principali contenuti legati alla tematica da trattare; la seconda all’esercitazione creativa individuale
degli studenti – laboratorio pratico atto alla sperimentazione, all’elaborazione e allo svolgimento del
compito assegnato. La metodologia didattica utilizzata ha corrisposto positivamente le esigenze
formative della classe, soddisfacendo i propositi del programma inizialmente strutturato, sia da un
punto di vista educativo che didattico.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Le prove di verifica programmate hanno rispettato una cadenza prettamente tri mensile.
Sia nel primo che secondo trimestre gli studenti sono stati chiamati a svolgere revisioni di verifica dei
contenuti acquisiti, concernenti la parte teorica e/o pratica della disciplina.
Le verifiche sono state appositamente strutturate sulla base delle caratteristiche della classe e mirate
alla valutazione del livello di competenze soggettive e oggettive raggiunte dallo studente durante le
varie fasi dell’iter didattico.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

-

Livello individuale di attenzione, interattività e partecipazione alle lezioni proposte;
Acquisizione e qualità di interpretazione delle conoscenze somministrate;
Dimostrazione di abilità e competenze soggettive;
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
Condotta (interesse, rispetto e predisposizione verso il gruppo classe)

STRATEGIE DI RECUPERO
-

Disponibilità nel mettere in atto interventi di recupero in orario curricolare mediante:
Dilatazione dei tempi di acquisizione dei contenuti;
Predisposizione di un iter didattico ‘’individuale’’ comprensivo di prove di verifica
personalizzate;
Rielaborazione dei contenuti (semplificati) sulla base delle specifiche esigenze dell’alunno.

Data. 29/ 04/ 2021

Allegato: Programma svolto
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FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa Ilaria Leganza

DISCIPLINA: Progettazione Discipline Grafiche e Pittoriche
DOCENTE: Carlo Colli
CORSO: Liceo
CLASSE: 5L

INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, anche se in modo non omogeneo, altalenante e critico, è stata abbastanza propositiva
durante il percorso formativo concordato insieme nella programmazione annuale, facendo emergere
una buona partecipazione. Con tempi e personalità assolutamente diverse, gli allievi hanno
acquisito fiducia e mostrato una graduale buona crescita sia nelle capacità che nelle specifiche
competenze di settore, con elementi che si sono anche particolarmente distinti per le abilità tecniche
espresse. Devo dire che anche nella fase della didattica a distanza sono stati in grado di gestire il
lavoro in modo continuativo con la fase in presenza, e senza dubbio questo atteggiamento gli ha
facilitato il raggiungimento degli obiettivi e le finalità principali che mi ero prefissato nella
programmazione didattica.
Complessivamente il mio giudizio sulla classe è positivo perché, anche se il percorso formativo è
stato discontinuo e pieno di limitazioni a causa delle restrizioni, tutti sono stati in grado di acquisire
quelle competenze tecniche e progettuali nel pieno rispetto della propria autonomia operativa e della
personale sensibilità artistica.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli obbiettivi didattici raggiunti dalla classe sono i seguenti: 1) Conoscere, gestire e applicare con
padronanza metodi, strumenti e materiali in relazione alle specificità espressive delle tecniche
grafiche/pittoriche scelte; 2) Applicare le nuove tecnologie informatiche: per la ricerca di fonti di
ispirazione e di documentazione, per editare e sviluppare le idee creative, e per organizzazione e
presentare i propri elaborati artistici; 3) Avere la capacità, sulla base dell'assegnazione di specifici
input tematici, di sperimentare in autonomia e di sapere individuare ed utilizzare metodologie
progettuali e soluzioni tecniche grafiche/pittoriche, appropriate alle esigenze delle proprie idee
creative; 5) Avere le competenze per intuire e concepire le relazione tra i vari linguaggi espressivi
delle Arti Grafiche e dell'illustrazione, non solo come veri e propri strumenti di comunicazione, ma
anche come essenziali strumenti di ricerca del proprio linguaggio artistico.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza di base delle principali tecniche analogiche e digitali, degli strumenti e dei materiali
utilizzati nella grafica e nella pittura – Possedere una certa abilità nel saper gestire e organizzare il
lavoro in relazione ai tempi di consegna – Competenze nel saper individuare e applicare tecniche e
materiali idonei a tradurre o interpretare un soggetto per la produzione di una stampa d'arte o di
un'illustrazione a tecnica mista.
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libri, immagini e materiale fotografico del web come fonte d'ispirazione per la propria ricerca
personale e applicazioni informatiche per la grafica digitale

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale nell'esposizione dei contenuti, e individuale durante lo sviluppo delle esercitazioni
didattiche. Lezioni in Classroom nella didattica a distanza.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Le verifiche sulla formazione e sul corretto apprendimento sono state in itinere e parallele al
percorso operativo messo in pratica e affrontato dagli allievi durante la didattica e si sono chiuse con
una complessiva valutazione finale del lavoro svolto.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Sono stati i seguenti sia nella fase intermedia che in quella finale: qualità esecutiva dei manufatti
grafici/pittorici prodotti; conoscenza delle tecniche, dei materiali e degli strumenti usati; capacità di
sviluppo organizzativo e tempistico del lavoro; puntualità nel procurarsi strumenti e materiali
necessari per svolgere la didattica; capacità di risolvere autonomamente le varie ed eventuali
problematiche di percorso; costanza nel rendimento, disciplina e maturità nel comportamento
durante le lezioni; propensione alla partecipazione, al dialogo educativo e capacità di orientamento
complessivo della disciplina.

STRATEGIE DI RECUPERO
Supporto del docente in itinere.
La classe non ha necessitato di nessuna strategia di recupero.

Data 17/04/2021
FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof. Carlo Colli
Allegato: Programma svolto
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DISCIPLINA: Arte della Xilografia e Calcografia
DOCENTE: Silvia Coppetti
CORSO: Liceo
CLASSE: 5 L

INDIRIZZO: ARTI GRAFICHE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^ L, si presentava composta inizialmente da 12 allievi iscritti nella sezione di ARTI
GRAFICHE Discipline grafiche e pittoriche.
Attualmente gli allievi sono 11 a causa del ritiro di un’ allieva.
Il gruppo è molto eterogeneo caratterialmente e anche nella gestione del tempo sia a scuola che a
casa. Ammetto che non è stata una classe semplice.
Nella classe si trovano autentiche eccellenze, che sicuramente riusciranno a distinguersi in futuro per
evidenti capacità tecniche ed espressive tipiche dell’indirizzo di studio scelto.
Allo stesso tempo ci sono personalità molto diverse e disagi familiari gravi, che in alcuni casi hanno
causato discussioni e malumori diffusi ostacolando talvolta le lezioni di gruppo.
Da non dimenticare le enormi difficoltà dovute alla pandemia COVID che sicuramente ha accentuato
fragilità già segnalate negli anni passati.
Nonostante la presenza continuativa dei laboratori in presenza anche in zona rossa, la classe ha
subito una riduzione delle lezioni in presenza del 50% .avendo comunque garantita la presenza del
docente a casa attraverso la D.D.I. Per questo ho ritenuto inevitabile l’attivazione di strategie di
comunicazione originali e innovative esposte nella sezione: METODOLOGIA ADOTTATA
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno imparato a comporre e a stampare una “riga tipografica” con caratteri mobili (nozioni
BASE)
Gli allievi hanno imparato a preparare e a stampare una lastra di zinco, pratica importante come
BASE COMUNE a moltissime tecniche calcografiche semplici, complesse e molto complesse
(nozioni BASE)
Inoltre hanno imparato la procedura di fotoincisione di un immagine su telai serigrafia e a stampare
su carta e su stoffa. (nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato la tecnica attraverso la creazione di pittogrammi descrittivi delle tecniche
oggetto di studio.
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno imparato a comporre e a stampare una “riga tipografica” con caratteri mobili (nozioni
BASE)
Gli allievi hanno imparato a preparare e a stampare una lastra di zinco, pratica importante come
BASE COMUNE a moltissime tecniche calcografiche semplici, complesse e molto complesse
(nozioni BASE)
Inoltre hanno imparato la procedura di fotoincisione di un immagine su telai serigrafia e a stampare
su carta e su stoffa. (nozioni BASE)
Gli allievi hanno imparato la tecnica attraverso la creazione di pittogrammi descrittivi delle tecniche
oggetto di studio.
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RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Strumentazione informatica, appunti realizzati appositamente per la didattica a distanza, testi.
Strumenti e matrici per la pratica dell’ incisione.

METODOLOGIA ADOTTATA
Nella seconda parte dell’anno scolastico ho fornito disegni\appunti fatti da me, decisamente poco
accademici, ma descrittivi nei minimi dettagli della tecnica oggetto di studio.
STUDIO della TECNICA mediante immagini, con lo scopo di:
1- Alleggerire lo studio dei complessi processi di realizzazione di un’ incisione.
2- Stimolare gli allievi a coltivare l’allenamento quotidiano del disegno su carta attraverso il racconto
per immagini.
Non ultimo l’aspetto LUDICO e INCLUSIVO - attraverso gli appunti\illustrati del Docente e
interpretati da parte degli allievi, si consolidano le competenze e la tecnica passa automaticamente
dal Docente al Discente.
Mettermi in gioco mi ha aiutata a stabilire un contatto umano con gli allievi.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)

La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie
discipline, tiene conto:
del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione rimodulata vista la DID;
del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
del livello delle nuove conoscenze acquisite;
del livello delle nuove competenze acquisite;
dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
della partecipazione al dialogo educativo;
della capacità di orientamento complessivo nella disciplina

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

Data: 6/05/2021
FIRMA DEL DOCENTE
Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

F.to Prof. Silvia Coppetti
_______________________________
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DISCIPLINA: Laboratorio di Legatoria
DOCENTE: Aude Vanriette
CORSO: Liceo
CLASSE: 5L

INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe genericamente ha un atteggiamento dispersivo, poco attento e facilmente distraibile,
per questo motivo le consegne non vengono sempre rispettate e necessitano di svariati solleciti.
Pochi elementi riescono a concentrarsi e portare avanti il lavoro in modo continuo.
Malgrado ciò i ragazzi e le ragazze partecipano volentieri e attivamente alle attività proposte, hanno
buona capacità critica e amano confrontarsi. In questi ultimi due anni sono state affrontate tematiche
legate all’ambiente, in particolare al tema dei rifiuti, dove hanno dimostrato interesse e
partecipazione oppure tematiche che hanno riguardato la lotta alle Mafie per cui hanno manifestato
conoscenza e consapevolezza. Vi sono elementi fragili che difficilmente riescono ad emergere nella
classe ma che dal punto di vista della manualità e della creatività sono di ottimo livello.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno raggiunto una sufficiente autonomia nell’uso degli strumenti e dei materiali, hanno
in generale una buona conoscenza delle norme di sicurezza per un corretto uso del laboratorio.
Hanno acquisito in parte la capacità di compiere scelte autonome e hanno sufficienti conoscenze
tecniche al fine di poter esprimere le proprie proposte creative.
Conoscenze: hanno acquisito in modo sufficiente la conoscenza dei materiali e degli strumenti
utilizzati nella creazione degli elaborati; una piccola parte della classe ha acquisito le tecniche di
base per poter restaurare un libro.
Competenze: sanno distinguere e scegliere in maniera appropriata i materiali per la creazione di un
manufatto; in parte sanno progettare attraverso la conoscenza di diversi tipi di legatura, un elaborato
cartaceo o un prototipo di cartotecnica.
Capacità: hanno la capacità di realizzare elaborati di legatoria con la strumentazione adeguata e le
tecniche acquisite nei 3 anni.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: hanno appreso con livello definito di sufficienza alcune tecniche di legatura e di
cartotecnica.
COMPETENZE: Eseguono in maniera autonoma percorsi laboratoriali che toccano diversi passaggi,
raggiungendo un livello sufficiente.
CAPACITA’: conducono con livello definito sufficiente, un iter completo, tra i vari processi di
lavorazione di un elaborato cartaceo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Gli allievi hanno utilizzato le attrezzature presenti in aula come la taglierina, la pressa, i telai, oltre a
piccoli strumenti di laboratorio. Per le lezioni teoriche il docente si avvale di strumenti digitali
(presentazioni, video) e di materiale cartaceo (dispense).

METODOLOGIA ADOTTATA
Ogni unità didattica viene introdotta attraverso una lezione teorica poi viene fornito il materiale
preparato dal docente o dagli allievi stessi. L’esecuzione del manufatto viene realizzato
prevalentemente in classe e se necessario in parte anche a casa.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Le verifiche si sono svolte durante il primo e secondo quadrimestre con minimo due valutazioni.
Verifica intermedia durante la fase laboratoriale.
Verifica e valutazione finale del prodotto finito per ogni modulo didattico.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
I criteri di valutazione si basano sugli aspetti legati alle differenti fasi operative, dall’esecutivo al
prodotto stampato/finito. Tra i parametri di valutazione: originalità, creatività, scelta tecnica, capacità
operativa, tempistica, impatto visivo del prodotto finale. La didattica è strutturata in moduli, ognuno
di essi prevede una trattazione teorico- pratica degli argomenti e delle verifiche dei lavori conseguiti
durante ed alla fine di ogni modulo. Tra i criteri di giudizio viene tenuto in considerazione l’impegno,
la costanza, l’interesse dimostrato, il rispetto e l’attenzione al lavoro svolto e la capacità di
apprendimento. Inoltre, la valutazione tiene conto del differenziale tra il livello di partenza e quello di
arrivo; delle nuove conoscenze e competenze acquisite; dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno
mostrato nello svolgere il lavoro; viene valutato il comportamento e la partecipazione al dialogo; la
capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
STRATEGIE DI RECUPERO
Ove emergono difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, l’allievo è seguito dal docente
con l’ausilio dei compagni in modo da recuperare in itinere.
Data: 6/05/2021
Firenze
Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof.ssa Aude Vanriette
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ALLEGATO n.4
Griglia di valutazione della prova orale
Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021: Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

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

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
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Punteggio

in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

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

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

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO n.5

Composizione del consiglio di classe
Coordinatore: Prof.ssa Elisabetta Oretti
Segretario: Docenti del Consiglio a rotazione
MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Elisabetta Oretti

Storia

Elisabetta Oretti

Lingua e cultura straniera

Maria Laurenzia Mugnai

Filosofia

Alba Russo

Matematica

Lorenzo Mannini

Fisica

Lorenzo Mannini

Storia dell’Arte

Giovanna Guerri

Scienza motorie e sportive

Mirko Frisco

Discipline progettuali Grafica

Mario Carbone

Laboratorio Grafica (Tipografia)

Annamaria Di Giacomo

Laboratorio Grafica (Fotografia)

Ilaria Leganza

Discipline progettuali Arti Grafiche

Carlo Colli

Laboratorio Arti Grafiche (incisione)

Silvia Coppetti

Laboratorio Arti Grafiche (Legatoria)

Aude Vanriette

Religione cattolica

Ilenia Maiorana

Sostegno

Silvia Angotti

Sostegno

Claudia Tognaccini

Sostegno

Giada Pizzoni
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