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1
Presentazione  del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no

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

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

3



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.

4



2

Percorso formativo dello studente

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

Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta
formativa nei seguenti corsi:

● Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti
figurative Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della
moda e del costume, Design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale,  Grafica.

● Corsi di Perfezionamento (biennali)

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

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

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

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

● Il corso di Audiovisivo e Multimediale si propone di fornire:

● l’approfondimento della conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi e la consapevolezza dei fondamenti
storici e concettuali;

● la conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere
audiovisive contemporanee e delle intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;

● la conoscenza e la capacità di applicare le tecniche adeguate nei processi operativi e le
capacità procedurali in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni
disciplinari;

● la conoscenza e la capacità di applicare i principi della percezione visiva e della
composizione dell’immagine.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario
settimanale
Audiovisivo

Multimediale
III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienza motorie e sportive 2 2 2

Discipline Audiovisive Multimediali 6 6 6

Laboratorio Audiovisivo
Multimediale

6 6 8

Religione / Attività Alternativa 1 1 1
TOTALE 35 35 35
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Profilo generale della classe

La classe 5^ G è composta da 28 studentesse e studenti (22 femmine e 6 maschi).

La classe, confermando l'atteggiamento positivo evidenziato durante l'intero secondo biennio, si è
presentata all’appuntamento di questo Esame di Stato disponibile, quasi nella totalità, al dialogo
educativo, nonostante il perdurare di questa situazione pandemica che ci ha obbligato a svolgere la
DDI anche per buona parte di quest’anno. Gli studenti, tuttavia, hanno risentito del lungo periodo
di incertezza, manifestando un disagio che si è palesato in vari modi e che in alcuni dei casi si è
dimostrato fondato.
Il Consiglio di classe è rimasto abbastanza stabile nel corso del triennio, nonostante alcune
variazioni avvenute nell’area del sostegno oltreché in un paio di discipline, con il cambiamento
dell’insegnante di Filosofia e l’arrivo - come previsto dal piano di studi - di un docente del
Laboratorio di Audiovisivo-Multimediale specializzato in strumenti e linguaggi audio.
Due studentesse si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Fin dalla sua formazione all’inizio del secondo biennio il gruppo classe ha dimostrato, nella quasi
sua interezza, disponibilità al dialogo sia con i docenti sia nel rapporto fra pari, interesse nel
percorso di studi, partecipazione e coinvolgimento negli argomenti riguardanti le discipline di
indirizzo.
Composto da personalità diverse, spesso segnate da fragilità personali profonde di varia origine e
natura, il gruppo classe ha raggiunto una buona coesione interna, escluso una piccola parte che si
è isolata dal resto. Alcune dinamiche riguardanti questo piccolo gruppo si sono reiterate nei tre
anni anche se negli ultimi due anni vi è stata una qualche modifica dovuta particolarmente alla
situazione pandemica che ha permesso, a questi, il superamento dell’anno scolastico.
Dal Settembre 2020, secondo la struttura organizzativa oraria proposta dal Collegio Docenti,
l’orario si è distribuito e sviluppato nel corso del tempo con diverse modalità, con variazione di
percentuali di presenza.
Dal Novembre 2020, è stata attivata la DDI al 50% utilizzando la piattaforma Google Suite for
Education, già in uso nella scuola da tre anni. Nell’anno in corso, inoltre, nei giorni in cui la classe
era in presenza si è adottata una didattica mista integrata che ha previsto che un gruppo di alunni
restasse a casa, seguendo una turnazione nel rispetto delle norme sanitarie previste.
Nelle attività di indirizzo la classe è stata sempre suddivisa in due gruppi di 14 studenti ciascuno,
risultando presenti nei laboratori in presenza ogni 15 giorni.
Ogni insegnante ha applicato le strategie e gli strumenti ritenuti più idonei per le diverse discipline,
rimodulando le varie programmazioni sulla base di quanto concordato nei singoli Dipartimenti.
Tutti i docenti concordano nel riconoscere che, con l’avvio della DDI, dopo alcune iniziali difficoltà
di adattamento, quasi tutta la classe ha dimostrato una discreta partecipazione alle lezioni in
videoconferenza e collaborazione coi docenti nell’affrontare la difficile organizzazione didattica,
tuttavia diversi studenti hanno dimostrato insofferenza e un allentamento dell’impegno mettendo
in luce quelle problematiche di cui sopra. In conclusione, la progressione negli apprendimenti si è
realizzata in forme differenziate da individuo a individuo con alcune divaricazioni del rendimento
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nelle diverse aree e materie: alcuni studenti/esse, partiti/e con lacune profonde nei prerequisiti,
hanno lentamente incrementato il profitto grazie a un’applicazione abbastanza regolare, anche se
alcuni mancano ancora di un approccio critico e mostrano difficoltà a gestire gli aspetti concettuali
e operativi più complessi delle discipline; altri hanno risposto solo in parte alle attese a causa di un
impegno discontinuo; altri ancora hanno mostrato scarsa adesione alle attività proposte e si sono
applicati nello studio solo nella parte terminale dell’anno scolastico, acquisendo una preparazione
in parte disomogenea e superficiale sia per quanto riguarda le competenze che le conoscenze. Un
numero medio di alunni/e si è impegnato al massimo delle sue possibilità ottenendo risultati dal
discreto all’ottimo in gran parte delle materie.

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 25 3 3 25

IV 25 3 0 28

V 28

PERMANENZA DEL
CORPO DOCENTE NEL

TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana stesso docente stesso docente stesso docente

Storia stesso docente stesso docente stesso docente

Lingua e cultura straniera stesso docente stesso docente stesso docente

Filosofia stesso docente stesso docente nuovo docente

Matematica stesso docente stesso docente stesso docente

Fisica stesso docente stesso docente stesso docente

Storia dell’Arte stesso docente stesso docente stesso docente

Scienza motorie e sportive stesso docente nuovo docente nuovo docente

Scienze naturali stesso docente stesso docente ---------

Laboratorio di fotografia stesso docente stesso docente stesso docente

Lab. Audiovisivo
multimediale

stesso docente stesso docente nuovo docente

Discipline audiovisive
Multimediali

stesso docente stesso docente stesso docente

Religione stesso docente stesso docente stesso docente

Sostegno stesso docente stesso docente stesso docente

Sostegno stesso docente ----- -----

Sostegno stesso docente ----- -----
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6
Obiettivi generali e obiettivi  minimi

La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e
progettuali, si è sviluppata, secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità
didattiche al termine delle quali si è proceduto alle opportune verifiche.
Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche,
espressive, rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile
rapporti di interdisciplinarietà tra argomenti similari e suscitando curiosità verso gli
approfondimenti.

Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli
previsti dalla programmazione del consiglio di classe della 5G di inizio anno.

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

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

Obiettivi formativo – cognitivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a:
- potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi, la concettualizzazione,

la ritrasmissione dei contenuti dopo un'opportuna rielaborazione personale e
l'organizzazione metodica del lavoro; in particolare sulla comunicazione pubblicitaria.

- sviluppare capacità di sintesi
- interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;
- potenziare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.

Gli obiettivi minimi di ogni disciplina sono esplicitati nelle relazioni personali dei singoli docenti
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Sintesi attività DDI

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

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

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

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

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

Sin dall’inizio dell’emergenza Covid, ossia dal marzo 2020, i Docenti hanno avuto la possibilità,
a fronte della sospensione dell'attività didattica frontale, di allestire prontamente classi virtuali con
l'attivazione di corsi su Google Classroom, in quanto la scuola aveva già adottato dall'a.s.
2017/2018 la piattaforma G Suite, istituendo una comunità didattica "protetta" e blindata rispetto
all'esterno. La scuola ha infatti fornito immediatamente ai Docenti ed agli studenti video
autoprodotti con istruzioni per l'utilizzo della piattaforma Classroom. Inoltre ha fornito assistenza
continua in presenza e a distanza a tutti i Docenti, in modo che potessero attivare al meglio le classi
virtuali per lo svolgimento della didattica a distanza, in particolare rispetto all’utilizzo
dell'applicazione Meet di G.S, tramite cui svolgere lezioni video sincrone .I Docenti hanno caricato
su Google Classroom materiale multimediale predisposto da condividere con le studentesse e gli
studenti o materiale didattico per esercitazioni o elaborati da far svolgere agli alunni, così da
rendere attivo, stimolante e motivante il dialogo educativo e la pratica didattica, vista la specificità
dell’essere a distanza. Il Coordinatore della classe, e tutti gli insegnanti, hanno avuto in questa
delicato momento un importante ruolo di raccordo con tutti gli altri colleghi del consiglio di classe
per adeguare metodi, strumenti, tempi della didattica, per confronti sulla valutazione, per
individuare alunni/e in difficoltà, anche in area BES, soprattutto ad accedere al servizio (device –
connessione – etc). Anche i consigli di classe sono stati svolti per mezzo della piattaforma Google

Meet.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri: Settembre
-Gennaio e Febbraio-Giugno.

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di

apprendimento

Griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti
inserita  nel PTOF

1 Credito scolastico art. 15 del d.lgs. 62/2017

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 DAD;
● 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
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5
Lacune modeste, ma
diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre
corretta

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

6

Conoscenze
essenziali dei
contenuti, non
approfondite

Parziale autonomia e
semplice rielaborazione
delle conoscenze

Utilizzazione sostanzialmente corretta
delle conoscenze nell’ambito di
applicazioni semplici.
Linguaggio semplice ma quasi sempre
appropriato

7 - 8

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

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

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

9-10

Gli argomenti sono
tutti compresi, ben
assimilati ed
approfonditi.

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

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

Criteri di valutazione del comportamento (estratto dal POF)

Secondo quanto previsto dal DPR 122 del 2/06/09 in riferimento alla valutazione del
comportamento degli alunni, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti
in essere dagli 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:
Vot

o

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.
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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)

K
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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 interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI
INTERDISCIPLINAR

I
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

La concezione del tempo TUTTO
L’ANNO

STORIA DELL’ARTE

INGLESE

ITALIANO

FILOSOFIA

STORIA

La riflessione sulla categoria del tempo
nei linguaggi artistici del Cubismo (il
tempo della conoscenza, la quarta
dimensione), del Futurismo (tempo
oggettivo e soggettivo; il tempo
dell’esperienza nella sua complessità
psichica, fisica e spaziale) e tra Metafisica
e Surrealismo (la sospensione del tempo,
il tempo della memoria).

Modernism, Stream of Consciousness and
interior monologue; J. Joyce’s interior
monologue; V. Woolf and Mrs Dalloway

Velocita’, macchine e rivoluzione delle
strutture del linguaggio nel “Manifesto
tecnico della letteratura futurista”;
disgregazione del tempo e strutture
narrative in “La coscienza di Zeno” di I.
Svevo.

H. Bergson: tempo e durata; materia e
memoria
A. Schopenhauer: “la vita è un
pendolo…”
F. Nietzsche: la morte di Dio, la volontà
di potenza, l’Oltre-uomo e l’eterno ritorno
S. Freud: il sogno e l’inconscio
K. Marx: la storia come lotta di classe
(da “il Manifesto”)

Lo sviluppo industriale di fine '800-inizio
'900 e la rivoluzione dei consumi: ritmo e
organizzazione scientifica del lavoro da
Frederick Taylor a Henry Ford; il
concetto di “tempo libero”.

La figura della donna tra
‘800 e ‘900

TUTTO
L’ANNO

STORIA DELL’ARTE L’immagine della donna nell’arte
europea, con particolare riferimento al
periodo simbolista e alle Avanguardie
artistiche (espressionismo tedesco e fase
protocubista di Picasso)
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INGLESE

ITALIANO

STORIA

FILOSOFIA

The role of women in Victorian society;
The representation of women in the
paintings of the Pre-Raphaelites; the
suffragettes’ movement. Female writers:
Virginia Woolf.

Immagini della donna nella letteratura
naturalista e verista: Gervaise nella notte
di Parigi (da L'Assommoir, É. Zola) e
“La lupa” G.Verga.
La donna decadente: femme fatale e
donna spirituale (D’Annunzio e Pascoli).

L’emancipazione femminile nella società
di massa ; il protagonismo delle donne nel
primo dopoguerra.

Marx ed Engels: la concezione della
donna (da “il Manifesto”).

Lo sviluppo economico,
industriale e scientifico
tra Ottocento e
Novecento

TUTTO
L’ANNO

STORIA DELL’ARTE

INGLESE

ITALIANO

STORIA

FILOSOFIA

l’Art Nouveau (cenni): la nuova estetica
della borghesia europea di fine Ottocento,
del suo primato economico e dello
sviluppo tecnologico e industriale.
L’immagine del lavoro nelle opere di
Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli,
Umberto Boccioni. La
rappresentazione/visione della città
moderna nelle opere dei Fauves, del
gruppo Die Brücke e dei Futuristi (con
riferimento a Boccioni).

Life in Victorian towns - C. Dickens -
Oliver Twist; technological inventions in
Victorian times; the Great exhibition of
1851

Lavoro minorile nella letteratura tra
Ottocento e Novecento: Rosso Malpelo di
G. Verga; Ciàula scopre la luna di L.
Pirandello.’.

La seconda rivoluzione industriale: le
grandi trasformazioni economiche e
sociali.

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

L’estetica FILOSOFIA A. Schopenhauer: la funzione dell’arte e
la gerarchia delle arti
Kierkegaard: lo stadio estetico
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INGLESE

LETTERE

STORIA

STORIA DELL’ARTE

F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco;
l’Oltre-uomo
S. Freud: l’interpretazione del ricordo
d’infanzia di Leonardo da Vinci
W. Benjamin (CLIL): work of art and
“aura”.

Aestheticism: Walter Pater and the
Aesthetic Movement. Oscar Wilde the
artist and Aesthete. The Pre-Raphaelites

D’Annunzio e la teoria del Superuomo

L’impresa di Fiume; Il nazionalismo

L’evoluzione delle forme e dei linguaggi
dell’arte in antitesi ai modelli accademici
dal Postimpressionismo alle Avanguardie
artistiche.

La “scoperta”
dell'inconscio

FILOSOFIA

INGLESE

LETTERE

STORIA DELL’ARTE

STORIA

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

S. Freud: a window on the unconscious.
The modern novel and the stream of
consciousness technique

Svevo: e il tema della malattia e della
psicoanalisi

Il Surrealismo.

Guerra di trincea e shock-shell

La guerra FILOSOFIA

INGLESE

LETTERE

STORIA

STORIA
DELL’ARTE

J.P. Sartre: la responsabilità e l’impegno;
“vili” e “sporcaccioni”
S. Kierkegaard: le due condizioni
esistenziali (angoscia e disperazione)

World War I in English painting Paul
Nash
The war in a dystopian novel: George
Orwell’s 1984

Testimoniare la guerra: una generazione
in trincea. Ungaretti e l’insensatezza della
guerra.

L’interventismo.

Dall’esaltazione della guerra come sola
“igiene del mondo” dei Futuristi allo
spirito antimilitarista del movimento
Dada. L’arte come modello di valori
universali, contro l’individualismo e la
sopraffazione sull’altro di “De Stijl” e di
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Mondrian al manifesto con le
conseguenze della guerra di Picasso con
“Guernica”.

Arte e Regime STORIA

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

Fascismo e consenso (il controllo
dell'informazione, l'utilizzo dei mezzi di
comunicazione di massa, le
organizzazioni di massa); Nazismo;
Stalinismo.

1984 di Orwell, a dystopian novel

Il problematico rapporto tra arte e potere
(arte e regimi autoritari: dalla Mostra
sull'Arte degenerata alla fine delle
avanguardie in Russia con Stalin; le
critiche di "formalismo" e "simbolismo" a
Guernica da parte dei repubblicani
spagnoli e degli intellettuali di sinistra).
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10
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel
corso del colloquio orale

Libro di testo:

● Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 2B. Neoclassicismo e
Romanticismo, Bologna, Loescher, 2019.

● Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 3A. Dal Naturalismo al Primo
Novecento, Bologna, Loescher, 2020.

● Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 3B. Il secondo Novecento, Bologna,
Loescher, 2020.

Giacomo Leopardi
da Canti

L'Infinito

da Le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese

Èmile Zola
da L'Assommoir, Gervaise nella notte di Parigi

Giovanni Verga
da Vita dei campi

Rosso Malpelo
La lupa

da I Malavoglia
Prefazione (Il ciclo dei Vinti)
La famiglia Malavoglia (dal cap. 1)
La tragedia (dal cap. 3)
L'addio (dal cap. XV)

Charles Baudelaire
da I fiori del male

Corrispondenze

Gabriele D’Annunzio
da Il piacere:

Il ritratto di Andrea Sperelli (libro III, cap. II)

Le Laudi. Da Alcyone:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
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Giovanni Pascoli
da Myricae:

X Agosto
L'assiuolo
Il lampo
Il tuono

dai Poemetti:
Digitale purpurea

dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno

da Il fanciullino:
La poetica pascoliana (frammento antologizzato)

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto tecnico della letteratura futurista

Luigi Pirandello
da L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell'umorismo: il sentimento del contrario, Parte
seconda, II

da Novelle per un anno:
Ciàula scopre la luna

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (quaderno primo, cap. I e II)

da Uno nessuno e centomila
Tutto comincia da un naso (libro I, cap. I)

Italo Svevo
da Una vita

Il gabbiano (cap. VIII)

da La coscienza di Zeno:
La prefazione
Preambolo
Il fumo (cap. III)

Giuseppe Ungaretti
da L’allegria

Veglia
Fratelli
I fiumi

Mattina
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Eugenio Montale
da Ossi di seppia

Spesso il male di vivere ho incontrato
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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 Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

Argomento Docenti Periodo numero di
ore svolte

Carta del fair play Calvaresi - Scienze Motorie Novembre 2

Fake news: la manipolazione della realtà Progetto: docente esterno
Calvaresi - Scienze Motorie
Taiuti - Matematica e fisica
Calabri - Italiano e Storia

Novembre 3

Cittadinanza digitale: giovani e nuovi media Pini - Discipline audiovisive e multimediali Dicembre 2

La sospensione temporanea degli artt. 13, 16, 17, 19, 27 della
Costituzione italiana tramite il D.L. del 26.2.2020 (Emergenza
CoVid-19).

Polito - Filosofia Dicembre 3

The Suffragettes' movement and women's right to vote in the
United Kingdom

Mugnai - Lingua e cultura straniera Gennaio 1

UK Government - US Government Mugnai - Lingua e cultura straniera Gennaio 1

L’utilizzo delle immagini sul web Romoli - Laboratorio di Fotografia e Cinematografia Gennaio 3

Il Tricolore italiano: origini e significato Calabri - Italiano e Storia Gennaio 2

I diritti umani e la dignità della persona Maiorana - IRC Gennaio 1

Re-constitution: realizzazione audio-video animata di un
articolo a scelta della Costituzione Italiana

Sandroni - Laboratorio audio multimediale Gennaio /
Febbraio

7

L’inno di Mameli Calabri - Italiano e Storia Aprile 1

I principi fondamentali della Costituzione Maiorana - IRC Aprile 2

Verso la Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino
all’Assemblea Costituente

Calabri - Italiano e Storia Aprile /
Maggio

5

Il Patrimonio culturale nel Codice dei Beni Culturali e
Ambientali (dlgs. 42/2004): artt. 2 (Patrimonio Culturale), 3
(Tutela), 6 (Valorizzazione).

Tonin - Storia dell’arte Aprile 2

Il Patrimonio Culturale: art. 9 della Costituzione. L'Italia del
dopoguerra e il "boom economico": la rimozione del problema
della tutela. Visione e commento della scena iniziale del film di
Fellini, "La dolce vita".

Tonin - Storia dell’arte Aprile 1

I concetti di patrimonio culturale, tutela e valorizzazionnel
Codice dei Beni culturali e ambientali. L’art. 9 della
Costituzione. Le sorti del Patrimonio culturale durante la II
Guerra Mondiale, la ricostruzione post-bellica e il boom
economico. L'alluvione di Firenze e l'inizio di una nuova
coscienza civile, politica e culturale. Gli anni Settanta:
l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
(1974), il contributo della ricerca storico-artistica e la
riflessione degli intellettuali (P.P. Pasolini, La forma della città,
1974). Il concetto di Italia come "museo diffuso", versione
moderna di un'idea di matrice illuminista (cfr. con le parole di

Tonin - Storia dell’arte Aprile 2
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Quatremere de Quincy). Lettura di alcune pagine del libro di T.
Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio
culturale e la democrazia che verrà.

totale ore svolte 38
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro)

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

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento

Ambro studio sicurezza A.S.2017/2018 8 Scuola Scuola

DDS Productions A.S.2017/2018 23 Discipline di
indirizzo

DDS Productions srl

Brigth Festival A.S.2018/2019 3 Discipline di
indirizzo

Stazione Leopolda
Firenze

Nemo Accademy
A.S.2019/2020 20 Discipline di

indirizzo
CInema Odeon
Firenze

100x100 hands4work -
Illusion

Ago .2019
Ott 2019

100 Discipline di
indirizzo

presso IED

Meridiani d’Europa A.S.2018/2019 80 Storia ACMOS

Artex - Comunicare
l'artigianato

A.S.2018/2019 4 Discipline di
indirizzo

Artex

POR MAD 4.0 Modulo sul
lavoro

16/01/2019 al
21/10/2019

12 Scuola Scuola

GIARDINO DELLE
IMPRESE

01/11/2018 al
22/04/2019

100+40 Fondazione
Golinelli

Fondazione Golinelli

Interstudio College
Southampton

A.S.2019/2020 45 Tutte le discipline ITCHEN College
Southampton

COME GLI DETTI VITA
Animare l’inanimato

A.S.2019/2020 5 Laboratorio
multimediale

Scuola
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DDS Productions 01/03/2018 al
31/05/2018

23

Sky Accademy 01/11/2018 al
20/12/2018

36 Scuola Scuola

CELEBRAZIONI 150
ANNI LPR - Spazio Nota

A.S.2018/2019 30 Discipline
progettuali

Scuola

Scuola internazionale
Comix

Apr 2019
Mar 2019

66 Discipline
progettuali

Scuola internazionale
Comix

ASS.FIRENZE AUTISMO 25/03/2019 al
29/06/2019

20+20 Discipline
progettuali

Humanitas Firenze

Entr’Art A.S.2018/2019 40 Discipline
progettuali

Scuola

Teen Accademy Nayer A.S.2018/2019 80 Discipline
progettuali

Mayer

Progetto FOR.M.A- 05/05/2018 al
19/05/2018

20 Scuola I.S.I.S.
B. RUSSELL
I. NEWTON

ASS.FIRENZE
AUTISMO

25/03/2019 al
29/06/2019

20+20 Discipline
progettuali

Scuola

Banca Museo A.S.2019/2020 4 Scuola Fondazione CR
Firenze

Fake News A.S.2020/2021 4 Tutte le
disciplkine Scuola

Scrittura Creativa A.S.2020/2021 30 Discipline
progettuali

Scuola

D.A.D. A.S.2020/2021 20 Scuola A casa

Orientamento in uscita A.S.2020/2021 5 Scuola In autonomia

Relazione per Esame
di Stato

A.S.2020/2021 10 Scuola In autonomia

Scambio
Hopedale
USA

A.S.2018/2019 20 Scuola Scuola
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CLIL

CLIL

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

Filosofia Inglese (cooperative
learning, peer tutoring)

Fino al 50% del monte ore

* oltre il 50% del monte ore della DNL,

oppure: fino al 50% del monte ore della DNL,

oppure:  Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera

Le lezioni CLIL sono state svolte dal docente di Filosofia, prof. Polito, utilizzando l’Inglese come
lingua veicolare, ma integrando con la traduzione in italiano per facilitare la comprensione delle
richieste del docente. È stato svolto solo un modulo per via della rimodulazione del programma a causa
del CoVid-19. In sole quattro ore di lezione secondo l’approccio CLIL, le prove svolte sono state:
listening (con lettura da parte del docente), reading, writing e speaking. Il task finale ha richiesto la
stesura di un breve PowerPoint di gruppo – sui possibili legami tra il filosofo studiato (Benjamin) e
un’opera d’arte contemporanea scelta dal docente e poi sorteggiata - che è stato poi esposto oralmente
dai singoli studenti come prova finale del percorso affrontato.
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno
scolastico(tenendo conto dell’emergenza epidemiologica)

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA:
Incontri con esperti:

-FAKE NEWS
giornalisti Giovanni
Mennillo e Nicoletta
Bardossi

-SCRITTURA
CREATIVA
CopyWriter Giuliano
Doccioli

Scuola

Scuola

A.S.2020/2021

A.S.2020/2021

Orientamento:
-MAD corso di
Perfezionamento

-Auto orientamento
universitario

Scuola

In video conferenza
DAD

A.S.2020/2021

A.S.2020/2021

Attività di
integrazione

- Formazione anche
attraverso la
piattaforma Google
Suite Classroom.

In video conferenza
DAD

A.S.2020/2021
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15 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

MATERIE

MODALITA'

I
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R
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E
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E
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TO
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O
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O
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O
M
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M
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IA
LE

RELI
GIO
NE

Lezione frontale x x x x x x x x x x
Lezione partecipata x x x x x x x x x X
Problem solving x X
Metodo induttivo x x X
Esercitazioni pratiche x x x x
Lavoro di gruppo x x x x x
Discussione guidata x x x x x
Simulazioni x x

Recupero x x X x x x x x
Attività esterne (1)

Attività svolta in DID x x x x x x x x x x X

(1) indicare brevemente quali
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Tipologie di verifica

MATERIE

MODALITA'

I
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I
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N
O

S
T
O
R
I
A

I
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G
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E
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O
M
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M
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RELI
GIO
NE

Interrogazione lunga x x x x x
Interrogazione breve x x x x x x x x x X
Trattazione sintetica x x x x X
Prove pratiche x x x
Tema o problema x x
Questionario x x x x x x x x
Relazione x x
Esercizi x x x x

Test strutturati x x x x x x
Test semi strutturati x x x x x x

Valutazione formativa DID 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 tutte le materie, durante l’apposita pausa didattica dopo

lo scrutinio del quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità di

recupero in itinere.  Sono stati organizzati corsi di recupero (PAI) per scienze/chimica.
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Simulazioni Esame di Stato
(tipologia, numero discipline, numero quesiti, tempo)

Considerata l’OM n. 53 del 3 Marzo 2021, che prevede per l’Esame di Stato 2020/2021 lo

svolgimento di un colloquio unico, non sono state effettuate simulazioni delle prove.
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Firme docenti

COGNOME E NOME FIRMA

CALABRI MARIA CECILIA f.to M. Cecilia Calabri

MUGNAI MARIA LAURENZIA f.to M. Laurenzia Mugnai

POLITO PASQUALINO ALESSANDRO f.to Pasqualino Alessandro Polito

TAIUTI MARTINA f.to Martina Taiuti

TONIN ELENA f.to Elena Tonin

CALVARESI ELENA f.to Elena Calvaresi

PINI CLAUDIO f.to Claudio Pini

ROMOLI GLORIA f.to Gloria Romoli

SANDRONI FRANCESCA f.to Francesca Sandroni

INNOCENTI ALICE f.to Alice Innocenti

MAIORANA ILENIA f.to Ilenia Maiorana

MORINI SONIA f.to Sonia Morini

VAVALLE SANDRA f.to Sandra Vavalle

LIVI MARCELLA f.to Marcella Livi

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

Ogni dipartimento, secondo le esigenze sopraggiunte durante l’emergenza sanitaria dovuta alla situazione
pandemica, ha rimodulato la progettazione della propria didattica come indicato nei successivi programmi
delle diverse discipline allegati di seguito.

Programmazione finale singole materie

Italiano e storia

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Maria Cecilia Calabri
CORSO: Liceo
CLASSE: 5G INDIRIZZO: Audiovisivo Multimediale

Libro di testo:
-Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 2B. Neoclassicismo e Romanticismo, Bologna,
Loescher, 2019
-Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 3A. Dal Naturalismo al Primo Novecento,
Bologna, Loescher, 2020
-Corrado Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella. 3B. Il secondo Novecento, Bologna, Loescher,
2020

CONTENUTI DISCIPLINARI

LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA

Giacomo Leopardi (vita e opere)
Il Pensiero e la poetica
Pessimismo storico, cosmico ed eroico
La poetica e il ruolo dell'immaginazione
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da Zibaldone
La teoria del piacere

dai Canti (genesi, struttura, titolo, partizioni interne, lingua e metro)
L'Infinito
Le Ricordanze
La sera del dì di festa
A se stesso
La Ginestra o il fiore del deserto

da Le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese

LETTERATURA, CULTURA E SOCIETÀ ALLA FINE DELL’OTTOCENTO

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti
Charles Darwin, I fondamenti della teoria evolutiva, da L'origine della specie.

Positivismo e letteratura. Il Naturalismo
E. e J. de Goncourt, Romanzo e inchiesta sociale, da Germinie Lacerteux.
E. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, da Il romanzo sperimentale.

Il romanzo europeo
Stendhal e il romanzo realista.
Honoré de Balzac e la Commedia umana.
Gustave Flaubert (Il principio dell'impassibilità narrativa)
Emile Zola (poetica e opere. I Rougon-Macquart)).

Gervaise nella notte di Parigi, da L'Assommoir, cap. XII
Il romanzo russo. Fiodor Dostoievskij e Lev Tolstoj (cenni)

CULTURA E LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA

Giosuè Carducci
La vita (la formazione, il pensiero e le opere).

da Odi barbare
Alla stazione in una mattina d'autunno

La Scapigliatura e il melodramma
La Scapigliatura e la bohème parigina. La contestazione ideologica e stilistica degli

scapigliati. La lezione dei simbolisti.

IL VERISMO ITALIANO

Giovanni Verga
Argomenti: la vita (la formazione e le opere giovanili, Verga a Firenze e a Milano, il ritorno in
Sicilia); i romanzi “preveristi” (romanzi fiorentini e il “ciclo mondano”; l'adesione al verismo;
poetica e tecnica narrativa del Verga verista (impersonalità, “regressione”, “eclisse” dell’autore,
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“l’illusione completa della realtà”, la scomparsa del narratore onnisciente); il pessimismo e
l'anti-progressismo verghiano (il tema dei Vinti); la produzione per il teatro; Verga e la fotografia.
Le Novelle; il “ciclo dei Vinti”: I Malavoglia (l’intreccio, i temi, le tecniche narrative, la prospettiva
anti-idillica, il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, le interpretazioni di
Russo, Bàrberi Squarotti e Luperini); Mastro Don Gesualdo (l’intreccio, i temi, l'impianto
narrativo); Verga e Zola a confronto.

Testi:
Lettura integrale di Tigre reale, edizione libera (Visione a casa diìel film muto Tigre reale, diretto da
Piero Fosco, pseudonimo di Giovanni Pastrone, 1916)
Da Vita dei campi:

Fantasticheria (l'idealizzazione del mondo rurale, l'assenza della regressione, l'ideale
dell'ostrica);
Rosso Malpelo (l'impostazione narrativa rivoluzionaria; lo straniamento, la consapevolezza
di Rosso);
[Lettura di: Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, dicembre 1886
(testo fornito in formato digitale su Classroom); visione del film Rosso Malpelo, regia di Pasquale Scimeca,
2007]
La lupa (la voce narrante, il conflitto tra passione e interesse);

Da I Malavoglia:
Lettura della “Prefazione” (Il ciclo dei Vinti);
La famiglia Malavoglia (dal cap. 1);
La tragedia (dal cap. 3);
Il ritratto dll'usuraio (dal cap. IV);
La rivoluzione delle donne (dal cap.VII);
L'addio (dal cap. XV).

Da Mastro Don Gesualdo:
La morte di Mastro Don Gesualdo (parte IV, cap. V ).

LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA

Il  Decadentismo
Origine del termine. Il contesto culturale. Lo spazio della modernità: la città. Il ruolo dell'artista.
Poetica: Estetismo e Superomismo. Malattia e morte. Gli eroi decadenti. I temi. Il linguaggio e le
tecniche espressive. Schopenhauer, Nietzsche.
Il romanzo decadente.

La casa del dandy, da Joris-Karl Huysmans, Controcorrente, cap. I (letto in classe
dall'insegnante);

Charles Baudelaire - Il simbolismo francese
Vita, poetica e opere. I fiori del male. La noia: lo spleen e l’ideale; il conflitto con la società e il
ruolo dell’intellettuale. Gli aspetti formali: analogia, sinestesia e simbolo.
Testi: da I fiori del male

Corrispondenze
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Gabriele D’Annunzio
Argomenti: la vita; la produzione in prosa e quella in versi; la relazione con la Duse; il
dannunzianesimo; il poeta e l’“uomo d’azione”; l’estetismo e la sua crisi (Il piacere); la fase della
bontà (L'Innocente); La scoperta di Nietzsche e l'ideologia del superuomo, i romanzi (Il Trionfo
della Morte; La Vergine delle Rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no); Le Laudi e Notturno; la
produzione minore: le novelle e il teatro.
Visione di La Duse e D'Annunzio. La Divina e il Poeta, con Luciano Villari, Rai Cultura,
(https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/La-Duse-e-DAnnunzio-la-divina-e-il-poeta-7f
b45ce6-7e43-4842-ae9a-109108989c84.html)
Testi:
da Il piacere: trama, temi, stile.

L'attesa (libro I, cap. I)
Il ritratto di Andrea Sperelli (libro III, cap. II);
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (dal libro III, cap. II, fornito in

formato digitale su Classroom)

da Il trionfo della morte
Eros e morte (libro III, L'eremo, cap. IX).

da Le vergini delle rocce
Il programma politico del superuomo (libro I, letto dalla docente in classe).

da Forse che sì forse che no
Il superuomo e la macchina (libro I, letto dalla docente in classe).

Le Laudi. Da Alcyone:
La sera fiesolana;
La pioggia nel pineto.

dal Notturno:
frammento antologizzato (“Il cieco veggente”).

Giovanni Pascoli
Argomenti: la vita (la giovinezza, la morte del padre, il “nido” familiare, la carriera di insegnante, i
rapporti con Ida e Mariù); la poetica del “fanciullino”; i temi e i nuclei della poesia di Pascoli; le
caratteristiche metriche della poesia di Pascoli; la rivoluzione stilistica e linguistica; gli aspetti
fonici; introduzione a Myricae, Poemetti e Canti di Castelvecchio

Testi: da Myricae
X Agosto;
L'assiuolo;
Novembre ;
Il lampo;
Il tuono.

dai Poemetti
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Digitale purpurea.

dai Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno.

da Il fanciullino
frammento antologizzato (La poetica pascoliana).

IL PRIMO NOVECENTO. LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE

Le avanguardie storiche nell'intreccio delle arti; introduzione al Futurismo; il rifiuto della
tradizione; il mito della macchina; le innovazioni formali; i manifesti del Futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti
Testi: Manifesto tecnico della letteratura futurista;
da Zang tumb tuuum: Bombardamento [fornito dalla docente in formato digitale su Classroom]

LA CRISI DEL ROMANZO

L'inquietudine di inizio secolo. L'età dell'ansia (Freud e la fondazione della psicoanalisi).
Testimoniare la guerra. Renato Serra: una generazione in trincea. L'intellettuale italiano tra le due
guerre.
Le linee della prosa italiana del primo Novecento; il risveglio del romanzo (cenni a F. Tozzi e A.
Moravia).
Testi: Renato Serra, La guerra, inutile strage

Luigi Pirandello
Argomenti: la vita; i temi principali dei romanzi, delle novelle e dei testi teatrali; il “comico” e
l’“umoristico”; la crisi dell’io; il vitalismo; “forma” e vita; la trappola e la maschera; il relativismo
conoscitivo; la funzione della ragione.
Testi: da L’umorismo (parti antologiche: Essenza, caratteri e materia dell'umorismo: il sentimento
del contrario, Parte seconda, II; La vita come flusso,Parte seconda, V).

da Novelle per un anno
Ciàula scopre la luna;

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (quaderno primo, cap. I e II)

Lettura integrale durante l'estate di Uno nessuno e centomila e analisi testuale dei passi
antologizzati:

Tutto comincia da un naso (libro I, cap. I);
Non conclude (libro VIII, cap. IV).

Il teatro nel teatro
da Enrico IV

lettura del brano antologizzato; Preferii restar pazzo (atto III)
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Italo Svevo
Argomenti: la vita; la formazione culturale; Shopenhauer e Darwin; i primi romanzi Una vita e
Senilità (i personaggi, l'intreccio, la figura dell’“inetto”, le tecniche narrative); La coscienza di Zeno
( i personaggi; il tema della malattia, la figura dell’“inetto”; le tecniche narrative; la psicoanalisi).
Testi: da Una vita

Il gabbiano (cap. VIII)

da La coscienza di Zeno
La prefazione
Preambolo
Il fumo (cap. III)
Il padre di Zeno (cap. IV)
Lo schiaffo (cap. IV)
Il finale (cap. VIII)

La lirica del primo Novecento in Italia

Introduzione al Crepuscolarismo

Giuseppe Ungaretti
Argomenti: la vita; i temi e le caratteristiche formali della prima produzione (la funzione della
poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione); introduzione a L’allegria di naufragi e alla
sezione Il porto sepolto
Testi: da L’allegria

Veglia
Fratelli
I fiumi
Mattina
Soldati

Eugenio Montale
Argomenti: la vita; i temi e le caratteristiche formali della prima produzione; introduzione a Ossi di
seppia
Testi: da Ossi di seppia

Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

FIRMA DEGLI ALUNNI FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Maria Cecilia Calabri

_________________________________ ________________________________

_________________________________
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

DOCENTE: Maria Cecilia Calabri
CORSO: Liceo
CLASSE: 5G INDIRIZZO: Audiovisivo Multimediale

Libro di testo:
Libro di testo adottato: Miguel Gotor-Elena Valeri, Vol. 2: Passaggi. Riforme e rivoluzioni
(1650-1900). Torino, Le Monnier, 2018.
Vol. 3: Passaggi. Dalla città al mondo globale, Torino, Le Monnier, 2019.

CONTENUTI DISCIPLINARI

L'Unità d'Italia, la Destra e la Sinistra storica
La proclamazione del Regno d’Italia.
L’età della Destra storica (1861-1876).
L'annessione del Veneto.
La questione romana: il completamento dell’Unità.
La società italiana al momento dell'Unità.
Il Brigantaggio e la questione meridionale.
La Sinistra dal Trasformismo di Depretis a Crispi (1876-1896).

(Completamento degli argomenti del programma di quarta).

L'Europa di fine Ottocento
L'unificazione tedesca.
La Germania di Bismarck.
La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese.
L'Impero Austro-Ungarico (tra declino e ultimi tentativi di espansione).

Gli Stati Uniti e la Russia
L'espansione demografica e territoriale degli USA.
La guerra di Secessione.
La Russia zarista e la stagione di riforme.

L'età dell'industrializzazione e dell'imperialismo
La civiltà industriale e il movimento operaio
Le origini del pensiero socialista.
Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del Partito Comunista.
Il colonialismo europeo nel XIX secolo.

Le origini della società di massa
Redditi e consumo.
Divertimenti di massa.
Il culto della Nazione.
La Chiesa Cattolica di fronte al cambiamento.
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L'Europa e il mondo alla vigilia della guerra
L’Europa tra due secoli.
La “belle epoque” e la sue contraddizioni.
L'espansionismo imperialista.
La guerra Anglo-Boera.
La Lega dei Tre imperatori.
Dal Trattato di Santo Stefano alla Conferenza di Berlino.
Triplice Alleanza e Triplice Intesa.
La corsa al riarmo.
Il disfacimento dell'Impero turco e la crisi nei Balcani.

L'età di Giolitti
La crisi di fine secolo e la svolta liberale
I governi Giolitti e le riforme
Socialisti e cattolici
La guerra in Libia e la crisi del sistema giolittiano

La Prima Guerra Mondiale
1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea
Il genocidio degli Armeni
L’Italia dalla neutralità all’intervento (Il dibattito neutralisti/interventisti; il Patto di Londra; il
“maggio radioso”; l'entrata in guerra)
1915-1917: il fronte italiano; il fronte occidentale e quello orientale.
Il quadro del conflitto si amplia: altri Paesi in guerra
La guerra nelle trincee
La nuova tecnologia militare
La mobilitazione totale e il “fronte interno”
1917-1918: la fase conclusiva
Gli USA entrano in guerra
Il crollo del Fronte Russo
La 'rotta di Caporetto'
La fine della guerra
I 14 punti di Wilson
I trattati di pace e la nuova carta d'Europa
La nascita della Società delle Nazioni
La crisi dell'Impero ottomano

La Rivoluzione Russa
Le radici della rivoluzione russa
La Rivoluzione di febbraio
I Soviet
Lenin e le Tesi di aprile
Bolscevichi, Menscevichi e Social-rivoluzionari
La rivoluzione d'ottobre
Dittatura e guerra civile
Il Comunismo di guerra
La Terza internazionale
La NEP (Nuova Politica Economica)

43



Il dopoguerra dell'Occidente
La crescita dei prezzi nel dopoguerra
Le riparazioni di guerra
La svalutazione della moneta tedesca
L'occupazione della Ruhur
I “Ruggenti anni Venti”
Il “biennio rosso” nell'Europa centrale
L'Europa dopo i trattati di pace
L'Austria: l'aspirazione all'Anschluss
La Germania: la “Lega di Spartaco” e la Repubblica di Weimar

La crisi dello Stato liberale e il fascismo
L’eredità della grande guerra
Le trasformazioni sociali
Il “biennio rosso” in Italia
I Fasci di Combattimento e l’avvento del Fascismo
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana
Le agitazioni sociali e le elezioni del '19
Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci
La violenza squadrista
Le elezioni del '21 e la nascita del PNF
Il fascismo verso il potere: la marcia su Roma.
La riforma elettorale del 1923
Le elezioni del 1924
L’agonia dello stato liberale
Il delitto Matteotti e l’Aventino

La grande crisi
I prodromi della crisi
Il crollo” della Borsa di New York del '29
Roosevelt e il New Deal
Il nuovo ruolo dello Stato
La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi

L'età dei totalitarismi
La Germani nazista
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler
Il Terzo Reich
L’ideologia nazista
Repressione e consenso nel regime nazista

Lo stalinismo in Unione Sovietica
Dalla morte di Lenin all'affermazione di Stalin
La pianificazione dell'economia
La fine della NEP e il progetto di industrializzazione forzata
I caratteri del Regime stalinista
Il terrore staliniano e i Gulag
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L’Italia fascista
La costruzione del regime fascista
La 'fascistizzazione' dello Stato
I patti Lateranensi
Cultura, scuola, comunicazioni di massa
La politica economica
La politica estera e le leggi razziali
L’Italia antifascista

La guerra civile in Spagna (cenni)
L’Europa verso una nuova guerra

L’Europa e il mondo tra le due guerre (brevi cenni)
La disobbedienza civile di Gandhi
L’avvento in Cina di Mao Tse-tung
La Palestina

La Seconda Guerra Mondiale
L'inizio della guerra e i suoi caratteri generali
L'occupazione della Polonia e l'intervento dell'URSS
L’offensiva contro i paesi nordici
L’attacco a Occidente e la caduta della Francia
L’Italia fascista entra in guerra
La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
L’attacco all’Unione sovietica e l’intervento degli Stati Uniti
La Shoah
L'attacco giapponese a Pearl Harbor
Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo
1942-43: la svolta della guerra
La caduta del fascismo e l’8 settembre
L’armistizio, la guerra civile e la Liberazione italiana
La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone
La fine della guerra

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA:

Sono stati affrontati i simboli e le origini del sistema repubblicano attraverso un percorso intitolato
“Verso la Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino all’Assemblea Costituente”:

● Il Tricolore
● L’Inno di Mameli: origini e significato
● Lo Statuto Albertino
● La Festa della Liberazione
● L’Assemblea Costituente

Il percorso tematico è stato integrato dalla lettura di alcune pagine del volume di Luana
Colacchioni, Coltivare memoria, praticare cittadinanza, premessa di Vicktor Ebling, Aracne
editrice, 2019.

FIRMA DEGLI ALUNNI FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Maria Cecilia Calabri
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Matematica e Fisica

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - A.S.: 2020/21

CLASSE 5G. Indirizzo: Multimediale

Docente: Martina Taiuti

Le funzioni.

Definizione di funzione; dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. La
funzione composta e la funzione inversa. Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzioni
crescenti e decrescenti. Funzioni limitate e illimitate superiormente e inferiormente.
Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte,
irrazionali. Studio del segno, degli zeri e della simmetria di una funzione.
Conoscenza del grafico delle funzioni ex, senx, cosx.

I limiti.
Concetto di limite. Limite destro e sinistro. Definizione di limite finito per x che tende a un valore
finito (negli altri casi solo spiegazione grafica). Verifica del limite tramite la definizione (esempi
elementari).
Calcolo dei limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente (senza dimostrazione). Forme
indeterminate +∞-∞, 0•∞,∞/∞,0/0 e loro risoluzione nel caso di funzioni razionali e razionali fratte.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e loro ricerca. Interpretazione grafica.
Concetto di continuità di una funzione. Definizione di funzione continua in un punto x0. I diversi
tipi di discontinuità: definizione ed interpretazione grafica. Determinazione della continuità di
semplici funzioni definite a tratti.

La derivata.
Il concetto di derivata e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata di una funzione in
un punto. La funzione derivata. Calcolo della derivata tramite la definizione in casi elementari
(funzione lineare e quadratica).
Derivata destra e sinistra. Classificazione dei punti di non derivabilità.
Applicazione della derivata allo studio della funzione: punti stazionari, zone di crescenza e
decrescenza;
massimi e minimi relativi e assoluti.
Regole per il calcolo della derivata (senza dimostrazione): derivata delle potenze (con esponente
razionale); derivata della somma, del prodotto, del quoziente, di una funzione composta (senza
dimostrazione).

La derivata seconda.
Derivata seconda e concavità di una funzione. Definizione di flesso. I flessi a tangente orizzontale.
Lo studio completo di una funzione (casi studiati: funzioni razionali e razionali fratte) e la
determinazione del suo grafico.
Nota: Tutti gli argomenti sono stati svolti privilegiando l'aspetto intuitivo/grafico, alleggerendo al
massimo l'aspetto tecnico-formale e omettendo le dimostrazioni
Firenze, 30 aprile 2021

L'insegnante Gli alunni
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - A.S.: 2020/21

CLASSE 5G. Indirizzo: Multimediale

Docente: Martina Taiuti

Fenomeni ondulatori (ripasso).
Caratteristiche generali delle onde (lunghezza, frequenza, ampiezza, periodo). Il suono e la luce,
differenze e analogie. Le caratteristiche del suono, il fenomeno dell'eco, l'effetto Doppler. Ottica
geometrica: riflessione e rifrazione; le lenti sottili e costruzione dell'immagine di lenti convergenti e
divergenti. La luce come onda elettromagnetica; i fenomeni dell'interferenza e della diffrazione.

I fenomeni elettrostatici.

Il concetto di elettrizzazione e le sue varie modalità: per strofinio, per contatto, per induzione, per
polarizzazione. Spiegazione microscopica dell'elettrizzazione della materia. Conduttori e isolanti.
La carica elettrica e la sua unità di misura. L'elettroscopio a foglie.
La legge di Coulomb e sua applicazione. Confronto fra forza di Coulomb e forza di gravitazione
universale.

Il campo elettrico.

Definizione operativa del campo elettrico come vettore e delle sue linee di forza. Il campo elettrico
prodotto da una singola carica puntiforme. Il campo elettrico prodotto da due cariche puntiformi,
descrizione qualitativa e calcolo esplicito in punti specifici. Forza su una carica immersa in un
campo elettrico noto.
L'energia potenziale elettrica; definizione di differenza di potenziale e sua unità di misura. Il
potenziale generato da una singola carica puntiforme.
Il condensatore a facce piane e parallele, definizione di capacità e sua unità di misura. Capacità di
un condensatore a facce piane e parallele. Il campo elettrico all'interno del condensatore.

La corrente elettrica.

Definizione di intensità di corrente e sua unità di misura. Spiegazione microscopica della corrente
in un metallo e convenzione sul verso. Il generatore di tensione e la sua funzione in un circuito;
analogia meccanica. Prima e seconda legge di Ohm; la resistenza e sua unità di misura. Resistori in
serie e in parallelo. Gli strumenti di misura di corrente e tensione. Effetto Joule e potenza dissipata.
Energia assorbita da un dispositivo di una data potenza in un certo tempo.

Il campo magnetico.

Fenomeni magnetici elementari: magneti naturali e calamite. Poli di un magnete e forza magnetica.
Determinazione delle linee di forza del campo magnetico. Le linee di forza del campo magnetico
prodotto da un magnete lineare. Il campo magnetico terrestre. L'indivisibilità dei poli magnetici.
Interazione tra correnti e magneti: l'esperienza di Oersted e di Faraday. Interazione fra correnti:
l'esperienza di Ampère. Forza di Lorentz.
Il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico prodotto
da un solenoide. Il motore elettrico.
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Elettromagnetismo e relatività ristretta (cenni)

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il generatore e la corrente alternata.
Cenno alle equazioni di Maxwell. Il principio di relatività einsteiniano. L'esperimento di Michelson
Morley.
Simultaneità come concetto relativo. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.

Firenze, 30 aprile 2021
L'insegnante Gli alunni
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Lingua  e cultura  straniera

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Classe 5G

a.s. 2020/2021
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, 30/04/2021 FIRMA DEL DOCENTE

Maria Laurenzia Mugnai



Filosofia

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

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

Periodo

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

Settembre /
Novembre

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

Novembre
/ Dicembre

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

Novembre
/ Dicembre

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

Febbraio /
Marzo

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

Febbraio /
Marzo

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

Aprile

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

Maggio

CLIL

Benjamin and the work of art (glossary and short summary)
Final group task: a powerpoint linking philosophy and a modern/contemporary work of art (from: Centre
Pompidou in Paris or Mumok in Wien)

Aprile

Cittadinanza e costituzione
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- La sospensione temporanea degli artt. 13, 16, 17, 19, 27 della Costituzione italiana tramite il D.L. del 26.2.2020
(Emergenza CoVid-19).

Dicembre

Firenze, 2-5-2021

Il docente I rappresentanti degli studenti

+
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Storia dell'Arte

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

Prof.ssa Elena Tonin a.s. 2020/2021 Classe 5G

STORIA DELL’ARTE

Primo Quadrimestre

Il Post Impressionismo
Cenni al contesto storico-economico europeo (la seconda Rivoluzione industriale, la società e il tempo libero,
il pensiero positivista, etc.). Una molteplicità di esperienze e linguaggi con alcuni tratti comuni: i legami con
l’Impressionismo (pittorici e tematici), la ricerca di nuovi temi e di modalità espressive, l’affermarsi della
soggettività dell’arte.
● Neoimpressionismo

Gli studi di Chevreul e Rood, Seurat, il “manifesto pittorico” di Seurat, Una domenica pomeriggio
all’isola della Grande-Jatte, cenni a Signac e al suo ruolo di promotore del movimento.

● Toulouse-Lautrec
e l’umanità dolente dietro le luci della Parigi notturna: Addestramento delle nuove arrivate da parte di
Valentin-le-Désossé e Moulin Rouge: La Goulue.

● Il Divisionismo
tra realtà e simbolo: G. Segantini, Le due madri; G. Previati, Maternità; G. Pellizza da Volpedo, Il
Quarto Stato; A. Morbelli, Per ottanta centesimi.

● Paul Cézanne
e la solidificazione dell’Impressionismo: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con
caffettiera.

● Vincent Van Gogh
I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto di père Tanguy, Campo di grano con corvi

● Paul Gauguin
l’arte di un “primitivo”: Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?

● Il Simbolismo
come “clima culturale” di fine Ottocento: il manifesto Jean Moreas (1886); l’arte e la poesia come forme
sensibili dell’idea e dell’invisibile (cenni alla poesia simbolista e in particolare al sonetto di Baudelaire,
Corrispondenze); J. Moreas, L’apparizione; A. Bocklin, L’isola dei morti; i Nabis: Denis, Le muse;

● Edvar Munch
Il grido
Secessioni
Monaco (F. von Stuck, Il Peccato), Vienna (Olbrich, Palazzo della Secessione; Klimt, Giuditta I e
Giuditta II e Il Bacio e Berlino (nessuna opera fatta).

● Art Nouveau
Cenni sulla nuova estetica per la classe borghese; la natura come fonte di ispirazione per rigenerare
l’architettura e le arti applicate; i nuovi materiali da costruzione. H. Guimard, Entrate alle stazioni
della metropolitana di Parigi e V. Horta, Hotel Tassel a Bruxelles.
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Le avanguardie artistiche
Significato della definizione caratteri comuni ai diversi gruppi (finalità generale, organizzazione, manifesti,
riviste, il ruolo mercanti e collezionisti).
Contesto storico e culturale (collegamenti con la concezione del tempo Bergson, la psicoanalisi di Freud, la
teoria della relatività di Einstein e le loro conseguenze sull’arte).

L’espressionismo
● Fauves: cenni su origine del termine, membri del gruppo e i comuni aspetti stilistici. Gli artisti e le opere:

Derain, Il ponte di Charing Cross; De Vlaminck, La ballerina del Rat Mort e Il ponte di Chatou in
rapporto all’opera di Van Gogh; H. Matisse, la formazione, l’adesione ai fauves e l’iniziale
riflessione sull’opera di Cèzanne (Ritratto di André Derain), l’evoluzione successiva, i concetti di
autonomia dell’opera d’arte e dell’arte come strumento di piacere estetico ed espressione di gioia di
vivere (La stanza rossa, La danza e La Musica).

● Die Brücke: le premesse artistiche con l’arte cupa di Munch tra simbolismo ed espressionismo. Il
manifesto, il gruppo e le sue finalità. Il recupero della stampa popolare e della tecnica xilografica. Il
manifesto e la visione critica della città e della società moderna. Gli artisti e le opere: Kirchner, Marcella,
Potsdamer Platz; Heckel, Fornace.

Secondo quadrimestre

Cubismo
poetica ed evoluzione nell’opera di Picasso e Braque. L’influenza di Cézanne. I tre periodi del cubismo:
● protocubista (Picasso, Les demoiselles d’Avignon e Braque, Case all’Estaque)
● analitico (Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard e Braque, Il portoghese)
● sintetico (Picasso, Natura morta con sedia impagliata e Braque, Le Quotidien, violino e pipa)

Picasso
il suo percorso artistico prima e dopo il Cubismo
Un precoce talento e la formazione accademica (Ritratto della madre); i periodi blu e rosa (Poveri in riva al
mare e I saltimbanchi); il “ritorno all’ordine” (Due donne che corrono sulla spiaggia); gli anni Trenta
(Guernica).

Futurismo
● F.T. Marinetti e il manifesto del 1909 (gli obiettivi e i temi del Futurismo), gli altri manifesti futuristi

(cenni), il manifesto tecnico della pittura futurista e il rapporto tra immagine e movimento.
● Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo (II versione), Forme uniche della continuità dello

spazio
● Balla (Bambina che corre sul balcone); Severini (Dinamismo di una danzatrice), Carrà

(Manifestazione interventista)
● 1915: la Guerra e il Secondo Futurismo: il manifesto “La ricostruzione futurista dell’universo” di Balla e

Depero (Il corteo della gran bambola).

L’astrattismo
● Der Blaue Reiter (Kandinsky, Prova di copertina) e l’astrattismo lirico di Kandinsky (periodo

simbolista: Coppia a cavallo; periodo espressionista: Studio dal vero a Murnau; periodo astratto:
Primo acquarello astratto, Impressione V – Parco; l’esperienza del Bauhaus: Sul bianco II) e di Klee
(Case rosse e gialle a Tunisi)

● L’astrattismo geometrico
Mondrian: l’evoluzione verso l’astratto (Albero rosso, Albero argentato, Molo e oceano). Il
Neoplasticismo e la rivista “De Stijl”. Le opere della maturità: da una classica monumentalità alla
riflessione sul ritmo (Quadro 1, Broadway Boogie-Woogie). Malevich: l’evoluzione artistica tra
avanguardie europee e arte popolare russa verso il Suprematismo (Mattina nel villaggio dopo una
tempesta di neve, Composizione con Monna Lisa, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su
fondo bianco.

53



Dadaismo (al 29/04/2021 da completare)
Il gruppo di Zurigo, il manifesto e la poetica del caso, il non senso, l’ironia; le tecniche (fotomontaggio,
collage, ready-made); la diffusione in Europa e negli Stati Uniti. Gli artisti e le opere: Schwitters, Merzbild
Rossfett; Hausmann, Tatlin a casa; Man Ray, Regalo; Duchamp, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta, Fontana).

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

Metafisica (al 29/04/2020 ancora da svolgere)
oltre l’apparenza delle cose: De Chirico (Malinconia, Le Muse inquietanti, Autoritratto nello studio di
Parigi), Carrà (La musa metafisica), Savinio (Autoritratto e Annunciazione: Donna alla finestra).

N.B. PROGRAMMA ALUNNI BES

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

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

LIBRI DI TESTO
● Aa.Vv., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, Pearson Italia, Milano-Torino, 2014.
● T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimun fax,

Roma, 2014, pp.17-21 (Ambiente); 26-30 (Conoscenza); 46-48 (Generazioni); 49-53 (Humanitas); 54-57
(Ius soli). Per gli alunni BES è possibile leggere un capitolo a scelta fra quelli proposti.

Firenze, 29 aprile 2021

Gli/Le  alunni/e La docente Prof.ssa Elena Tonin
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Scienze Motorie e Sportive

Liceo artistico di Porta Romana e Sesto F.
Programma di Scienze motorie e sportive

Anno scolastico 2020/2021
Classe 5G

Docente: prof. Elena Calvaresi
Attività in palestra:

- Circuiti di ginnastica funzionale

- Esercizi di stretching e ginnastica posturale

- Yoga

- badminton

- ping pong

- tennis

Teoria:-

- Il fair play

- Il doping, casi significativi.

- Le dipendenze : il fumo, l’alcol, le droghe, dipendenza da video games
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- Storia delle paraolimpiadi, visione del documentario “Rising Phoenix”

data 23/04/2021

L’insegnante
Elena Calvaresi

Gli alunni
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Discipline Progettuali Audiovisive e Multimediali

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA, FIRENZE

Programma svolto Classe 5G

Anno scolastico 2020-2021

Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Modulo 1
In preparazione dell’esame di Stato, vengono visionati e commentati i filmati realizzati dagli studenti dell’ultimo esame di
stato.
Modulo 2
- Visione del video su Youtube  " come nascono le idee ", per stimolare e individuare la creatività
Modulo 3
Progetto per un film pubblicitario sull'uso delle mascherine anti droplet indirizzato agli studenti.
- Come si ricerca l’idea- Moodboard
- Come si realizza il paradigma
- Realizzazione sketch grafici di preparazione per lo storyboard sull'uso delle mascherine anti droplet.
- Realizzazione fotografie, che si rifanno agli sketch, per lo storyboard sull'uso delle mascherine anti droplet.
- Studio di tecniche esecutive per realizzare lo storyboard digitale da fotografie:
- Visione di esempi tratti dai lavori degli scorsi anni.
- Visione da Google di alcuni storyboard (digitando Story boarding) poi visione del video su youtube "How to draw
A-grade storyboards (even if you can't draw!) | Media studies tutorial"
Guardare da you tube anche:
- https://www.youtube.com/watch?v=8HpHH5xQqp4
- https://www.youtube.com/watch?v=JE26E4IM_-g
- Realizzazione dello storyboard in Photoshop tratto dal photoboard degli studenti.
- Come si scrive una relazione tecnico /motivazionale, elaborato di sostegno al progetto dello spot  sull'uso delle
mascherine anti droplet.
- Come si deve presentare un lavoro; preparazione dei materiali prodotti nello spot sull'uso delle mascherine anti droplet,
attraverso il metodo provato in classe, su tavola di presentazione.
Modulo 4
PCTO: presentazione e trattazione  delle informazioni relative  alle 10 ore riconosciute dalla scuola per l’esame con
spiegazione della Road Map, dell’analisi e correzione dei Power Point e delle metodologie soth skills per sostenere il
colloquio orale.

Modulo 5
- Presentazione alla classe del lavoro in coordinamento con la collega di Fotografia Romoli “I 700 anni dalla morte di
Dante”; come da accordi con la collega, gli studenti, nelle ore di disciplina svilupperanno il progetto che seguirà, nelle
richieste, l’iter dell’Esame di Stato.
- Ricerca dell’idea- Moodboard
- Realizzazione del paradigma
- Realizzazione sketch grafici di preparazione per lo storyboard
- Redazione della relazione tecnico /motivazionale,
Con la collega realizzeranno i filmati.
Modulo 6
Fondamenti di storia dei generi del cinematografo, visione di piccoli cortometraggi con commento in classe del docente:
Consigliata la consultazione del sito nelle sue varie sotto cartelle:
https://www.cinescuola.it/generi/
- Visione di una breve selezione di video su Youtube.
- Completamento dalla trattazione dei generi con visione di trailer di film in relazione ai generi.
Modulo 7
Fondamenti di storia del cinematografo, visione di piccoli cortometraggi con commento in classe del docente:
Consigliata la consultazione del sito:
https://www.cinescuola.it/storia/
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Consigliata la consultazione del sito su cui abbiamo fatto lezione in classe:
https://www.youtube.com/watch?v=ruE6ujxd-Ik&list=RDCMUC6aZ0NySHxBck7NKOJAd-rw&start_radio=1&rv=ruE6ujxd-
Ik&t=0&t=0
-Commento in classe del docente sulla prima parte della storia del cinematografo fino al cinema italiano dei colossal.
- L'era del Nickelodeon
- Evoluzione del linguaggio
- Scoperta del montaggio
- Griffith - nascita di Hollywood
- Danimarca - Svezia - Germania - Italia
- Hollywood e il divismo.
- Francia e Stati Uniti 1905 - 1915
- Nascita del sonoro, il microfono, nascita del colore con Tecnicolor
- Cinema impressionista
- Cinema Espressionista e Kammerspiel
- Scuola di montaggio Russo
- Cinema Futurista, Astrattista, Cubista, Dadaista, Surrealista.
- l'avvento del cinema sonoro.
- Il cinema muto
- Avvento del sonoro.
- Cinema dei totalitarismi, propaganda
- Hollywood dei registi e dei generi 1930 - 1945
- Francia 1930 - 1945
- Stati Uniti 1945 - 1960
- Italia il Neorealismo
- Scandinavia, Inghilterra e Russia 1940 - 1960
- Giappone e Cina 1950 - 1970
- Nouvelle Vague
-  Italia 1958 1970
- Anni 60/70
- Nouvelle vague
- Italia 58/70
- Spaghetti western
- Hollywood 60/80
- Hollywood 90/2000
Modulo 8
- Pianificazione intervento sul corso “Scrittura creativa”; il corso servirà, attraverso lo sviluppo di lavori tratti da case
history presentate da un Copywriter professionista, a rafforzare gli studenti sulla:
- Lettura di un Brief,
- analisi e sintesi creativa dei contenuti forniti,
- individuazione dei canoni di comunicazione più adeguati, secondo il proprio sentire e attraverso le richieste espresse
dal committente,
- applicazione della parola in contrapposizione o contrappunto alle immagini,
- redazione di un progetto/paradigma.
- Contest finale in gara con le altre due quinte partecipanti al progetto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consigliata per il linguaggio filmico la consultazione del sito:
https://www.youtube.com/watch?v=dDI4S2xwkVA
Consigliata per il montaggio la consultazione del sito:
https://www.youtube.com/watch?v=RFLCRQN-hIw&list=RDCMUC7ccXnaTyGMVOtrSFY_AL2Q&start_radio=1&rv=RFL
CRQN-hIw&t=34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materia: EDUCAZIONE CIVICA

collegata alle Discipline Audiovisivo e Multimediale

Con la classe sono state svolte 2 ore Cittadinanza digitale: Giovani e nuovi media da
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file:///C:/Users/39335/Desktop/Educazione%20e%20nuovi%20media%20diritti%20e%20responsabilit%C3%A0%20verso
%20una%20cittadinanza%20digitale.pdf
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Laboratorio di Fotografia e Cinematografia

Disciplina :Laboratorio di Fotografia e Cinematografia Indirizzo Audiovisivo
Multimediale

Classe 5 G
A – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La classe è composta da 28 studenti (di cui 6 ragazzi e 22 ragazze) Negli anni hanno dimostrato
interesse verso la materia in modo costante. Purtroppo la classe ha subito dallo scorso anno la
situazione critica creata dalla pandemia. Nell'anno scolastico 2019 2020 l'attività didattica ha
subito  un brusco arresto, le lezioni laboratoriali in presenza non sono state più possibili è
abbiamo tentato di sopperire con una rimodulazione della didattica. Nell'attuale anno scolastico,
inizialmente con  difficoltà in quanto non eravamo collocati nei laboratori ma prevalentemente in
aule comuni, gli  studenti sono riusciti comunque a rispondere alle diverse attività proposte. La
didattica ha subito  diversi cambiamenti e rimodulazioni per l'alternarsi di variazioni oraria con la
difficoltà di non poter  pienamente utilizzare i laboratori. La didattica si è concentrata
prevalentemente all'acquisizione di  software come After e Premiere con esercizi di effetti editing
e montaggio video.

Nelle diverse tecniche previste nel percorso di indirizzo, si è tentato di affrontare i diversi
linguaggi multimediali legati principalmente alla sigla e allo spot. Il programma avrebbe previsto
anche il corto ma la situazione ha comportato difficoltà per affrontarlo pienamente.

I contenuti affrontati quest'anno si sono concentrati nel fornire agli studenti quei processi tecnici
necessari ad affrontare la stesura di forme brevi di comunicazione audiovisiva. Con la
suddivisioni  in due gruppi, la difficoltà di utilizzare i laboratori è stato difficile raggiungere gli
obiettivi prefissati,

vista la specificità tecnica della materia e il programma ha subito una variazione e una
parziale  riduzione.
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Nel primo quadrimestre i sono affrontati gli argomenti con stesura tecnica di elaborati come: ∙

Forme brevi della comunicazione audiovisiva: esercizi con acquisizione di software specifici. ∙

Sigla televisiva, destrutturazione e nuova realizzazione

Sono stati elencati gli elementi base per affrontare le forme brevi, sceneggiatura, story board,
story  board fotografico, partendo dalla sigla televisiva.

Si sono approfondite le tecniche di montaggio video, utilizzo delle maschere, tramite il
software  Premiere

∙ Esercitazioni necessarie ad acquisire il software After Effect

∙ Lo Spot pubblicitario

Nel secondo quadrimestre

• Lo Spot pubblicitario partendo dal tema “Dante 700 anni”

L'attività didattica si è concentrata principalmente sul potenziare le conoscenze acquisite nel
primo  quadrimestre.

∙ Processi e metodi di ricerca

∙ Tecniche di montaggio video

∙ Strutturare un percorso necessario ad affrontare le fasi elaborative tecniche di un tema
assegnato

∙ Affrontare una serie di esempi su temi assegnati per la maturità, percorsi di ricerca legati
principalmente alla fattibilità e composizione di un progetto. Gli elementi della
comunicazione e la loro collocazione in un processo tecnico multimediale.
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B – OBIETTIVI MINIMI

1. Conoscere la tipologia e lo specifico dei principali linguaggi non verbali (iconico,

grafico); 2. Conoscere l'interazione dei diversi codici nel linguaggi visivi;

3. Saper trasmettere un concetto attraverso l’uso degli elementi della comunicazione

4. Assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche nell’ambito della
ricerca  artistica rivolta all’uso e all’utilizzo delle nuove tecnologie mediali della

comunicazione

C - MODALITA’ DIDATTICA E DI VERIFICA

∙ Lezioni frontali / partecipate: durante la presenza in classe.

∙ Lezioni live in video conferenza (Google meet): anche in questa modalità, sollecitando la
partecipazione degli studenti

∙ Lezioni registrate (Google meet)

∙ Verifiche orali : di tipo informale, a carattere discorsivo e di tipo collettivo, sui temi trattati
anche durante le elaborazioni tecniche.

∙ Verifiche sugli elaborati di ogni singolo lavoro assegnato.

D - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )

A seconda delle difficoltà operative, i criteri di valutazione hanno tenuto conto di :

∙ Corretta esecuzione

∙ Corretta presentazione degli elaborati

∙ Tempestività della consegna

∙ Interesse verso la materia

∙ Per quanto riguarda l’attività svolta, tenendo conto dei contenuti riportati nelle circolari n. 229
del 6/3/20 e n. 240 del 5/4/20 e di quanto concordato in sede di Dipartimento di materia,i
criteri di valutazione adottati tengono in considerazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi
minimi già indicati, l’impegno, la puntualità nelle consegne e la qualità della partecipazione
(intesa come interesse manifestato per gli argomenti trattati, dimostrazione di un
atteggiamento collaborativo e costruttivo durante le lezioni in videoconferenza e nelle attività
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assegnate).

E - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF

F - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

Vista la situazione che stiamo vivendo non è stato possibile incrementare l'attività
didattica con visite guidate a mostre ed a incontri con professionisti del settore.
Gli studenti in diverse occasioni si sono relazionati con l'insegnante al di fuori delle ore di
lezione per intraprendere percorsi di approfondimento sui temi proposti, nella
piattaforrma Meet

G - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Ricerca, metodologia, conoscenze tecnologiche ed organizzative, come supporto base per tutte
le discipline.

H - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Dispense in formato word o pdf o link, contenenti sintesi su argomenti
trattati  Google meet :

- lezioni live in video conferenza
- lezioni videoregistrate

Google classroom:
- condivisione di materiali
- comunicazione sulla didattica
- valutazioni su verifiche e attività svolte

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Con Storia dell’Arte, ad esempio si è tentato di stabilire quel canale necessario a definire tramite
l’aspetto dei movimenti artistici, la ricerca del linguaggio-comunicazione nell’immagine.

Per Italiano si è tentato di stabilire quel rapporto concettuale in riferimento ad alcuni autori con la
visione dei contesti sociali, e tramutarli in immagine.
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Si è cercato di dare importanza ai collegamenti disciplinari, con particolare attenzione agli
specifici laboratori.

Dispense e fotocopie (PDF, LINK) fornite dall'insegnante.

Data 22 05 2020

Firma del Docente
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Laboratorio Audio-Video

PROGRAMMA SVOLTO E RIMODULATO

anno scolastico 2020/2021 DISCIPLINA: Audio Multimediale

DOCENTE_Francesca Sandroni CLASSE_5 H

SCANSIONE TEMPORALE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO:

Unità didattica n1:

L’animazione- flash come software di montaggio

• Le estensione i formati

• I frame

• Lo stop motion

• L'interpolazione di movimento e di forma

• La linea temporale

• Gli strumenti base

Il suono- la sincronizzazione con i frame

Unità didattica n2:

• LE TRACCE SONORE

• Ascolto in studio di registrazione di alcune tracce sonore

• Tracce Hi-Fi e Lo_fi

• Il gruppo fluxus: John cage- nam June Paik- sperimentazione sonore

• Le colonne sonore
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• La nascita della musica elettronica

Unità didattica n3:

CONOSCERE IL SUONO

• La fisica del fenomeno sonoro, che cos’è il suono

• La percezione umana e il decibel

• Le frequenze

• Gli infrasuoni e gli ultrasuoni

• Il riverbero e l’eco

• I materiali fonoassorbenti

• L’ acustica

• Il suono all’aperto

• Il suono al chiuso

DAL SUONO AI SEGNALI AUDIO

• I MICROFONI

• Alimentazione Phantom

• Diagramma polare

• Connettori e collegamenti- connettori audio – midi

LE CASSE

• Le varie tipologie di speaker

• La composizione di una cassa

• Gli altoparlanti

• Il bass- reflex
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• Le cuffie

• Il campionamento sonoro in studio e in esterno

• Riprese sonore

Unità didattica n4:

GENERARE IL SUONO ARTIFICIALMENTE

• Il sintetizzatore analogico

• I synth virtuali- drum machine virtuali- hydrogen

• I controller

Unità didattica n5:

IL DIGITALE NEL MONDO DELL’AUDIO

• La scheda audio

• La manipolazione del suono con i software

• La registrazione digitale nei vari sistemi

• Editing & Processing delle informazioni audio

• Audition ,rielaborazioni sonore, creazioni di loop e una piccola track

Unità didattica n 6:

POST_ PRODUZIONE AUDIO

• Il mixer analogico

• Il mixer digitale

• Pulizia ed equalizzazione del suono

• mixing
COMPRENSIONE E UTILIZZO DEI PROCESSORI DI SEGNALE

• La compressione e i processori dinamici
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• La riverberazione

• Il delay e gli effetti modulatori

• Il mondo dei plug in

• Mastering

• Miscela e volume dei vari suoni a seconda del genere musicale MIXDOWN e
estensioni

Unità didattica n 7

SOUND DESIGNER e SOUND ART nel CINEMA e nelle performance

• Le sonorizzazioni- rumoristi

• Il cortometraggio, il doppiaggio

• La musica nei film, Il videoclip ( ascolto e visione)

• Il paradosso Audiovisivo- contrasti tra scena e audio

RIPRESE AUDIO CINEMATOGRAFICHE

(Esperienze ripresa con mezzo fucile e Fish pole in interno ed esterno

Doppiaggio in studio.

Mixering, equalizzazione e montaggio audio)

Questa parte del programma e’ stata svolta in
piccola parte ragioni COVID

FIRMA del docente

Data 23.04.2021
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Religione

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA, FIRENZE

Programma svolto Classe 5G

Anno scolastico 2020-2021

Materia: Religione Cattolica

- 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 e art. 2 e 3 Costituzione.

Firenze 26/04/2021
Prof. Ilenia Maiorana
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ALLEGATO n.2

Relazione  finale singole materie:

Italiano e Storia

DISCIPLINA:  Lingua e Letteratura Italiana
DOCENTE:     Maria Cecilia Calabri
CORSO:          Liceo
CLASSE:         5G                               INDIRIZZO: Audiovisivo Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5G risulta composta da 28 studenti.
Gli alunni, confermando l'atteggiamento positivo evidenziato durante l'intero secondo biennio, si sono
mostrati sin dall'inizio dell'anno scolastico interessati, partecipi ed educati durante ogni attività didattica
e abbastanza motivati nel rafforzare le fragilità e colmare le lacune derivate dal periodo finale del
precedente anno scolastico svolto in DAD. La classe, infatti, ha continuato a lavorare con la docente in
armonia, mostrando solidarietà e compattezza, disponibilità al dialogo educativo e, nella maggior parte
dei casi, capacità nel tenere tempi di attenzione anche lunghi.
Sia durante il periodo iniziale di Didattica in presenza al 50%, attuata secondo la modalità mista, sia
durante il ritorno alla DDI al 100%, la maggior parte della classe ha dimostrato una adeguata
partecipazione alle lezioni tramite Meet e una buona capacità nel mantenere costante se non di
incrementare l'impegno. Tuttavia, a fronte di questa circostanza serena, alcuni studenti hanno
dimostrato una palese insofferenza per la situazione, in alcuni casi sfociata anche in problematiche
gravi, con inevitabili ricadute scolastiche.
Nonostante la condizione di incertezza emersa sin da settembre, riguardo alla prosecuzione dell’anno
scolastico in presenza, aggravata dall'iniziale divisione della classe in due gruppi, su due turni ad orario
ridotto, e ai frequenti cambi di orario, la docente ha scelto comunque di completare e rafforzare la parte
finale del programma di Quarta, valido anche come recupero per i ragazzi con PAI, e procedere con il
programma di Quinta, pur apportando tagli e semplificazioni, in accordo con le direttive del
Dipartimento di Lettere e Storia .
Sebbene l'impegno, nell’affrontare l’attività didattica, non sia stato sempre costante per tutti gli alunni e
per l'intero arco dell'anno, risentendo inevitabilmente della situazione generale legata all'emergenza
sanitaria, la maggioranza della classe ha seguito nel corso dell'anno il programma con adeguata
regolarità e ha risposto positivamente alle sollecitazioni, in alcuni casi raggiungendo anche buoni livelli
di apprendimento, diventando essa stessa stimolo per la docente. Adeguato nel complesso è stato anche
lo studio domestico, per cui un buon numero di alunni ha sviluppato il proprio potenziale e mantenuto
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un livello medio-alto che è andato via via consolidandosi. Nel complesso quasi tutti gli studenti si sono
mostrati motivati e partecipativi e, pur con risultati molto diversificati tra loro, sono riusciti a progredire
nell'apprendimento, lavorando soprattutto in classe sotto la guida della docente, senza tuttavia sottrarsi
mai ai richiami verso approfondimenti o riflessioni. Circa un terzo degli allievi ha conseguito pertanto
risultati sufficienti o discreti. Alcuni di loro hanno raggiunto gli obiettivi minimi con determinazione
sebbene con fatica, a causa di metodologie di lavoro inefficaci o di lacune pregresse, o anche di
problematiche personali, riuscendo tuttavia a raggiungere, al termine del percorso triennale un grado
accettabile, sebbene ridotto, di padronanza della lingua italiana e una notevole maturazione personale.
Un buon numero di alunni ha registrato una progressione costante e sicura nelle
conoscenze/competenze, attestandosi su un livello tra il discreto e il buono, con alcune punte di
eccellenza. Solo un piccolissimo gruppo ha mostrato nel corso dell'anno una eccessiva discontinuità
nelle frequenza scolastica e nello studio, oltre che uno scarso rispetto per le scadenze, sottraendosi
spesso alle verifiche formative (sia in classe sia da remoto). Sebbene dotati di intelligenza, sono quindi
riusciti a sviluppare solo in parte il proprio potenziale, conseguendo una preparazione frammentaria e
superficiale.
Il programma di italiano si è svolto con accettabile regolarità ma con pause e conseguenti ritardi,
accumulatisi nel corso del triennio, con particolare intensità in seguito all'emergenza Covid. Particolare
disagio ha creato la didattica mista, che ha previsto, fino al 26 aprile, la presenza a scuola del gruppo
classe per 4 giorni a settimana ma con 6 alunni, a rotazione, sempre in remoto, collegati tramite Google
Meet. Le prime settimane del primo quadrimestre sono state inoltre dedicate al ripasso e al
completamento di Giacomo Leopardi, in quanto svolto in modo non completo nella fase finale dell'.a.s
2019-2020.
La lettura a casa e la discussione in classe di opere di narrativa ha riattivato le competenze di analisi del
testo narrativo sviluppate nel corso degli anni precedenti ed ha affiancato lo studio della letteratura. Nel
tentativo di motivare maggiormente i ragazzi e di sviluppare in loro un confronto attivo tra letteratura e
gli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali, per quanto concerne gli aspetti
espressivi e comunicativi, si è cercato inoltre di mantenere costante il riferimento alle trasposizioni
cinematografiche delle opere letterarie o alle influenze reciproche tra cinema e letteratura.
Sin dalla terza è stato dato spazio alla scrittura attraverso la composizione di tutte le tipologie di esame.
Anche nel corso della quinta ne è stata continuamente ribadita e affrontata la loro struttura,
concentrandosi tuttavia nella seconda parte dell'anno, solo su prove di Tipologia A (Analisi di un testo
letterario), utilizzate anche come ripasso e rafforzamento delle analisi di testi letti e spiegati in classe.
Abbastanza costante è stata la frequenza di verifiche sulle porzioni di programma affrontate, sia in
presenza in classe, tramite interrogazione lunga tradizionale o breve, e verifiche scritte sia, durante la
Didattica a distanza, tramite verifiche orali in Google Meet o con esercitazioni scritte di varia natura
(Moduli Google, esercizi close, domande a scelta multipla, domande aperte brevi, trattazione sintetica
degli argomenti, ecc.). Ampio spazio è stata data alla lezione dialogata, con verifica degli apprendimenti
e valutazione sommativa finale.
Se la partecipazione alle discussioni e l’interrogazione lunga tradizionale hanno evidenziato buone
capacità logico-argomentative da parte della maggioranza, lo scritto, soprattutto di “tipologia A”, viene
ancora affrontato con qualche leggera difficoltà anche se la maggioranza mostra di avere adeguate
competenze e capacità di scrittura e di analisi, e padroneggia discretamente il vocabolario letterario.
Il docente ha integrato il libro di testo in adozione con fotocopie, mappe, schemi e altre indicazioni
inviate tramite posta elettronica.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La conoscenza degli autori e delle correnti letterarie più rappresentativi del secondo Ottocento e del
primo Novecento, nonché dei principali nodi tematici trattati, si è dimostrata più che sufficiente o
discreta per la maggioranza della classe e, per un gruppetto di alunne particolarmente diligente e
interessato, buona o ottima.
Quasi tutta la classe ha una discreta, in alcuni casi buona, conoscenza dei testi e dei brani proposti per
gli autori o per le tematiche ritenute particolarmente significative.
La maggior parte della classe sa individuare con sufficiente sicurezza temi e strutture di testi
significativi della tradizione letteraria attraverso percorsi di lettura e di analisi, ed è in grado di inserire il
testo letterario nel contesto dell’epoca storica e del clima culturale di riferimento, in modo da cogliere in
termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui essa si
situa.
Circa un terzo degli allievi ha adeguata consapevolezza della molteplicità delle ipotesi interpretative
dell’opera letteraria, sia nel corso del tempo sia in relazione alle diverse impostazioni critiche, ed è in
grado di cogliere in modo discreto o buono le modalità attraverso cui una riflessione viene presentata.
Quasi tutti gli alunni sanno comprendere con adeguata sicurezza il messaggio principale di un testo e
sanno individuare gli scopi espliciti e impliciti.
La maggior parte della classe è in grado di esporre oralmente, in modo sufficientemente chiaro e
organizzato, conoscenze e opinioni motivate. L’uso del linguaggio specifico e di una terminologia
appropriata risulta consolidato per un discreto numero di studenti, ancora da perfezionare per altri.
Buona parte della classe sa produrre testi scritti sufficientemente corretti secondo le diverse tipologie
(analisi del testo, temi di argomento generale e storico e forme di scrittura documentata) avendo
consapevolezza della funzione della lingua, della modalità dei registri, delle finalità della
comunicazione. Lo scritto viene tuttavia ancora affrontato da alcuni studenti con qualche leggera
difficoltà.
Nel corso del triennio si è tentato costantemente, in ogni situazione educativa, di potenziare le capacità
linguistiche, con attenzione all’evoluzione storica della lingua italiana dall’Unità a oggi e al linguaggio
settoriale della disciplina.
Una discreta parte di ragazzi riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo pertinente valutazione
personali riguardo alle tematiche letterarie e di attualità, anche se solo pochi riescono a proporre
riflessioni formulando un punto di vista autonomo e personale.
Sempre vivi per tutti, come già detto, si sono rivelati l’interesse, la partecipazione e la disponibilità al
dialogo e alla discussione.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Conoscenza degli autori e delle correnti letterarie più rappresentativi del secondo Ottocento e del
primo Novecento.
⁃ Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una varietà di testi
proposti allo studio.
⁃ Affinamento delle competenze di comprensione e produzione, perseguito in collaborazione con le
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione
(relazioni, verifiche scritte ecc.).

72



- Perfezionamento del possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che
passano dalle lingue speciali alla lingua comune.
- Capacità di analisi adeguata dei testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi
poetici, dell’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.
- Consapevolezza delle principali tappe nella codificazione di una lingua nazionale.
- Utilizzare abilità e conoscenze acquisite nel percorso disciplinare per arricchire e affinare la
progettualità e la produzione artistica nell’indirizzo prescelto.
- Conoscere attraverso la lettura e l’ascolto, le diverse tipologie di testi e le loro strutture
convenzionali.
- Apprezzare l’efficacia linguistica ed espressiva di un testo attraverso l’individuazione e l’analisi
degli elementi  fondamentali.

OBIETTIVI COMPLEMENTARI

- Acquisire una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e di tematiche attuali.
- Essere consapevoli della molteplicità dei linguaggi anche attraverso attività e esperienze culturali
diverse (spettacoli teatrali, proiezioni di film, approfondimenti).

OBIETTIVI TRASVERSALI (capacità, comportamenti, …)
- Favorire l’autonomia e l’assunzione di responsabilità.
- Rispettare le strutture scolastiche come patrimonio di tutti.
- Partecipare in modo attivo alle lezioni e collaborare nell’attività di gruppo.
- Eseguire con adeguata precisione il lavoro assegnato, sia in classe che a casa, nel rispetto delle
procedure e delle scadenze.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo:
CORRADO BOLOGNA-PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella. 2B. Neoclassicismo e romanticismo,

Bologna, Loescher, 2015
CORRADO BOLOGNA-PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella. 3A. Dal Naturalismo al Primo Novecento,

Bologna, Loescher, 2015
CORRADO BOLOGNA-PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella. 3B. Il secondo Novecento, Bologna, Loescher,
2015.

Mappe concettuali e documenti in Power-Point realizzati dalla docente, disponibili su Classroom.
Materiale di approfondimento fornito dalla docente in fotocopia o in formato digitale su Classroom.
Visione e commento di brevi filmati d'epoca, documentari o sequenze di film tratti da youtube o
disponibili sulle piattaforme dei libri di testo, anche non in adozione.

Su Google Suite: Google Classroom (materiali multimediali predisposti dal docente), Google Moduli
(per le verifiche scritte), Google Drive (condivisione di materiali didattici), LIM.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale e dialogata (con supporto di Power Point); discussione e confronti; lavori di
approfondimento individuali o di gruppo; esercitazioni scritte
Lezione/esercitazione; visione di brevi filmati, film (come compito domestico), documentari;
dibattito.
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Durante la DDI: Video lezioni in diretta tramite Meet (con registrazione), invio di video registrati
realizzati dall'insegnante (ad integrazione di spiegazioni); visioni di video o approfondimenti su
youtube,  accompagnati da questionari con Moduli Google.
La classe è stata costantemente sollecitata a fare collegamenti interdisciplinare, con particolare
attenzione alle tematiche dell'indirizzo.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifica formativa per saggiare la continuità dell’attenzione e la comprensione.
Verifica sommativa:
- prove scritte non strutturate, secondo diverse tipologie: analisi del testo (Tip. A), Analsi e
produzione di un testo argomentativo (Tip. B), temi di argomento generale e storico e forme di
scrittura documentata, testi espositivi, relazioni, riassunti.
- prove scritte strutturate: test di vario tipo: esercizi cloze, domande a scelta multipla, domande
aperte.
- prove orali: interrogazione breve e lunga.

Per gli alunni D.S.A. si è fatto riferimento alla legge 170 del 08/10/2010 per cui sia per le verifiche
scritte (con tempo aggiuntivo, raramente con riduzione del 30% dei contenuti) sia per quelle orali è
stato consentito all’alunno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal proprio PDP (mappe
concettuali), prevedendo, in caso di scritto insufficiente, la possibilità di un orale ad integrazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione in itinere e finale si è basata sugli elementi di valutazione stabiliti nel POF e sulla
scala di misurazione adottata e fatta propria dal Dipartimento di Lettere e Storia.

In particolare, per la prova scritta di italiano, proposta, secondo le vigenti normative, nelle quattro
tipologie previste dall'esame di Stato, è stata utilizzata la griglia valutativa in quindicesimi
approvata dal Dipartimento di Lettere e Storia e allegata al presente Documento.

Per le prove non strutturate e per le prove orali, la docente ha tenuto conto dei seguenti criteri di
valutazione:
- Capacità di organizzazione logica dei contenuti.
- Conoscenza dei contenuti disciplinari.
- Competenza linguistica.
- Correttezza e fluidità espositiva.
- Capacità di effettuare collegamenti tra contenuti diversi.

Predisposizione tabella punti.
Valutazione suff. 60% punti.

Ciascun alunno è stato valutato partendo da un realistico bilancio delle sue reali possibilità e dei
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, tenendo anche conto del livello individuale di
conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di competenze, dell'interesse
mostrato, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo.
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Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i
seguenti interventi: è stato sempre comunicato agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della
prestazione; sono stati spiegati agli studenti gli errori.

STRATEGIE DI RECUPERO

Interventi coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe.
Lavori individuali, per approfondire, integrare o schematizzare argomenti svolti, sono stati assegnati agli
studenti che non hanno dimostrato, nelle valutazioni di fine quadrimestre, di aver acquisito sufficientemente i
contenuti. Verifiche orali e richieste di interventi sistematiche sono servite a stimolare gli studente ad un
maggiore impegno e hanno permesso di monitorare e aggiornare la valutazione.

Data 15 maggio 2021

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni) FIRMA DEL DOCENTE
Prof.   Maria Cecilia Calabri
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DISCIPLINA: Storia
DOCENTE   :  Maria Cecilia Calabri
CORSO  :        Liceo
CLASSE  :  VG                              INDIRIZZO:AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Si veda anche la “Relazione finale di Lingua e Letteratura italiana”

La classe 5G è costituita da 28 alunni.

La classe, pur presentando una situazione diversificata sia per competenze e conoscenze sia per
impegno, ha manifestato sin da subito un maggiore interesse per le vicende storiche analizzate e,
confermando l'atteggiamento positivo evidenziato nel secondo biennio, si sono mostrati attenti,
partecipi ed educati durante l'attività didattica.
Il lavoro svolto in classe sin dal primo anno del triennio ha cercato di avviare un percorso di
maturazione nei ragazzi per il raggiungimento, almeno parziale, degli obiettivi indicati nella
programmazione. Quasi tutti gli alunni sono riusciti a maturare la considerazione dello studio del
passato storico come utile chiave interpretativa per una comprensione critica e non unilaterale del
presente.
Il programma di storia si è svolto riprendendo gli eventi ed i concetti più importanti relativi al processo
di unificazione italiana (non concluso durante la classe quarta a causa dei ritardi del programma dovuti
all'emergenza Covid), per passare poi ad approfondire la storia contemporanea, dalla fine
dell’Ottocento attraverso lo studio del primo Novecento sino alla Seconda Guerra Mondiale, dando
rilievo ad alcuni nuclei tematici fondamentali quali la società di massa in Occidente, l’Italia giolittiana,
le guerre mondiali, i totalitarismi, l’URSS e gli Stati Uniti, l’Italia dal fascismo alla Resistenza, la
Shoah e i genocidi del XX secolo.
L’approccio alla disciplina, sin dal primo anno del triennio, si è svolto integrando lo studio del manuale
con approfondimenti a partire da appunti forniti dall’insegnante, da letture di documenti e da visioni di
filmati, al fine di favorire il confronto fra le diverse ipotesi interpretative. Costantemente stimolata è
stata l’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti.
Anche in questa disciplina la maggior parte della classe è apparsa generalmente costante nell’impegno,

sebbene ancora molto dipendente dalla guida dell'insegnante, dimostrando tuttavia grande disponibilità
al dialogo educativo e un vivace interesse, e raggiungendo, sebbene con risultati diversificati, risultati
validi, in alcuni casi molto buoni. Altri, invece, non sono riusciti nel corso del triennio ad acquisire le
competenze trasversali necessarie per attivare uno studio proficuo, quali organizzazione, attenzione e
impegno costante, per cui le loro conoscenze restano frammentarie e poco approfondite.
La maggior parte degli tutti gli alunni, sia pur in misura diversa, conosce gli eventi storici nella loro
successione cronologica. Un buon numero di studenti, con risultati tra il discreto e il buono, dimostra di
saper individuare, confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi alle
strutture materiali, economiche sociali e artistiche, ai panorami culturali e all’evoluzione della mentalità
e delle idee. Il resto della classe rimane per questo obiettivo ad un livello di sufficienza o quasi
sufficienza (tre allievi). Si è cercato di lavorare in modo adeguato anche sulla conoscenza delle diverse
ipotesi interpretative della tradizione storiografica, rispetto ai nodi storici considerati, sebbene 'l'ansia'
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di procedere con il programma abbia necessariamente limitato il tempo dedicato a questo tipo di
approccio. Un certo numero di alunni continua tuttavia a limitarsi ad una conoscenza mnemonica delle
varie vicende storiche.
Il programma di Storia ha subito grossi ritardi, accumulatisi nel corso del triennio e accentuatisi in
seguito alle difficoltà legate all'emergenza Covid-19, oltre che alla discontinuità didattica causata dai
continui cambiamenti a livello organizzativo conseguenti alla pandemia. Questo ha impedito di
svolgere il programma nella sua interezza e, pur avendo cercato di affrontare in modo accelerato la
parte relativa alla seconda Guerra Mondiale, non è stato possibile andare oltre.

Per quanto riguarda l'educazione civica sono state affrontate le origini del sistema repubblicano
attraverso un percorso intitolato “Verso la Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino all’Assemblea
Costituente”, che ha cercato di educare i ragazzi alla partecipazione attiva, maturando la
consapevolezza dell'importanza di considerare lo studio del passato storico come chiave interpretativa
fondamentale per una lettura del presente, nel desiderio di valorizzare la memoria, potenziare il
pensiero critico-riflessivo, e rafforzare la consapevolezza della pari dignità di tutte le persone e di tutte
le civiltà. Il percorso tematico è stato integrato dalla lettura di alcune pagine del volume di Luana
Colacchioni, Coltivare memoria, praticare cittadinanza, premessa di Vicktor Ebling, Aracne editrice,
2019.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La maggior parte degli alunni conoscono in modo abbastanza sicuro le linee direttrici della storia del
Novecento e dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in maniera discreta e a volte
buona e ottima.
La maggior parte della classe padroneggia con sufficiente competenza gli strumenti concettuali atti a
descrivere persistenze e mutamenti, analogie e differenze.
Tutti gli allievi riescono a precisare le diverse tipologie di cause e conseguenze (naturali, umane,
politiche, economiche, socio-culturali…) di eventi e fenomeni storici, un discreto numero di alunni ha
raggiunto completamente l’obiettivo volto a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio,
evitando le interpretazioni semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria della
storia.
Buona parte della classe sa confrontare, se guidati, fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche
diverse in maniera sufficiente o discreta.
Quasi tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe, segnatamente in
questionari scritti, significativi contenuti storici e rispondono a domande a risposta aperta o a risposta
multipla sugli argomenti trattati.
La maggioranza della classe ha consolidato in misura tra il sufficiente e il discreto, in alcuni casi
buona, il linguaggio specifico della disciplina ed è in grado di esprimere i contenuti acquisiti in forma
lessicalmente abbastanza corretta, chiara, approfondita.
L’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti e in scala sincronica e
diacronica è sufficiente nella maggioranza della classe, in alcuni casi buona.
La maggioranza della classe sa esprimere una riflessione, in alcuni casi anche rielaborata a livello
personale, su questioni di vita associata quali la dignità personale, l’appartenenza, la cittadinanza.
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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;
- apprendere a elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze;
- effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;
- esporre le conoscenze  in modo chiaro  e sufficientemente strutturato.

OBIETTIVI DIDATTICI COMPLEMENTARI:
- Saper stabilire relazioni con i contenuti di altre discipline;
- collocare la conoscenza del patrimonio artistico nazionale nel suo contesto storico e culturale.

OBIETTIVI TRASVERSALI:
- favorire l’autonomia e l’assunzione di responsabilità;
- rispettare le strutture scolastiche come patrimonio di tutti;
- partecipare in modo attivo alle lezioni e collaborare nell’attività di gruppo
- eseguire con adeguata precisione il lavoro assegnato, sia in classe che a casa, nel rispetto delle
procedure e delle scadenze;

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Libro di testo adottato:
Miguel Gotor-Elena Valeri, Vol. 2: Passaggi. Riforme e rivoluzioni (1650-1900). Torino, Le Monnier,
2018.
Vol. 3: Passaggi. Dalla città al mondo globale, Torino, Le Monnier, 2019.

Mappe e Power Point realizzati dalla docente. Materiale fornito in fotocopia. Visioni e commento di
brevi filmati d'epoca, documentari, o film (spezzoni) tratti da youtube o disponibili sulle piattaforme di
libri di testo non in adozione.
Su Google Suite: Google Classroom (materiali multimediali predisposti dal docente), Google Moduli
(per le verifiche scritte), Google Drive (condivisione di materiali didattici), LIM.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale e dialogata; discussione guidate; esercitazioni scritte.
Lezione/esercitazione; visione di brevi filmati, film (come compito domestico), documentari; dibattito.

Durante le lezioni frontali si è sempre richiamata l’attenzione sia su eventi e concetti studiati negli anni
precedenti sia su nodi tematici affrontati nelle altre discipline in modo da suscitare collegamenti e
confronti.
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MODALITÁ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche formative continue, sia in presenza sia tramite Google Meet (DDI) per saggiare la continuità
dell’attenzione e la comprensione.
Verifiche sommative:
- prove orali: interrogazione breve e lunga.
- prove scritte strutturate o semi strutturate.
Per gli alunni D.S.A. si è fatto riferimento alla legge 170 del 08/10/2010 per cui sia per le verifiche
scritte (con tempo aggiuntivo, raramente con riduzione del 30% dei contenuti) sia per quelle orali è
stato consentito all’alunno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal proprio PDP (mappe
concettuali), prevedendo, in caso di scritto insufficiente, la possibilità di un orale ad integrazione.

Nel corso dell’anno a seconda delle vicende storiche affrontate si è fatto riferimento ora all’una ora
all’altra delle diverse modalità di verifica indicate. Lo stesso uso degli strumenti didattici (dalla lezione
frontale, ai lavori di gruppo, alla discussione, al momento valutativo, alla lettura e analisi dei testi, alla
visione di filmati o di schemi e mappe) è stato via via variato in modo da mantenere vivo l’interesse e
suscitare l’intervento diretto degli alunni nello svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e
la riflessione sugli argomenti affrontati.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione in itinere e finale si è basata sugli elementi di valutazione stabiliti nel POF e sulla
scala di misurazione adottata e fatta propria dal Dipartimento di Lettere e Storia.

Per le prove non strutturate e le prove orali:
- Capacità di organizzazione logica dei contenuti.
- Conoscenza dei contenuti disciplinari.
- Competenza linguistica.
- Correttezza e fluidità espositiva.
-Capacità di effettuare collegamenti sincronici, diacronici e interdisciplinari.

- Predisposizione tabella punti.
Valutazione suff. 60% punti.

Ciascun alunno è stato valutato partendo da un realistico bilancio delle sue reali possibilità e dei
progressi compiuti rispetto al livello di partenza, tenendo anche conto del livello individuale di
conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di competenze, dell'interesse
mostrato, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo.
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i
seguenti interventi: è stato sempre comunicato agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della
prestazione; sono stati spiegati agli studenti gli errori.

STRATEGIE DI RECUPERO

Interventi coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe.
Lavori individuali, per approfondire, integrare o schematizzare argomenti svolti, sono stati assegnati agli
studenti che non hanno dimostrato, nelle valutazioni di fine quadrimestre, di aver acquisito sufficientemente i
contenuti. Verifiche orali e richieste di interventi sistematiche sono servite a stimolare gli studente ad un
maggiore impegno e hanno permesso di monitorare e aggiornare la valutazione.
Data 15 maggio 2021
Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni) FIRMA DEL DOCENTE

Prof.   Maria Cecilia Calabri
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Matematica e Fisica

DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE   : Martina Taiuti
CORSO  :        Liceo
CLASSE  :    5G                            INDIRIZZO : Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha tenuto un atteggiamento nel complesso corretto e collaborativo nelle relazioni e nel dialogo
educativo. Tuttavia, anche a causa del numero elevato di alunni, di cui molti con DSA e/o BES, lo svolgimento
del programma è stato piuttosto faticoso, nonostante le semplificazioni e le riduzioni introdotte per far fronte alle
inevitabili difficoltà connesse alla particolare condizione dell’anno scolastico in corso. Il lavoro scolastico e
l’impegno e la partecipazione dimostrati sono stati disomogenei: se un buon gruppo ha dimostrato interesse e
regolarità nel lavoro, raggiungendo risultati soddisfacenti e talvolta eccellenti, alcuni alunni sono stati discontinui
e irregolari nel rispetto delle consegne e nella scansione delle verifiche; in tali casi le competenze acquisite
sono rimaste entro limiti circoscritti e non è stata raggiunta una significativa autonomia. Inoltre un ristrettissimo
numero di studenti si può dire abbia sostanzialmente trascurato la disciplina.
Le conoscenze rimangono spesso mnemoniche e giustapposte, e solo un limitato numero di alunni riesce a
connetterle criticamente. Più significative difficoltà si sono evidenziate nelle prove scritte, e nelle prove orali
quando si sia cercato di far emergere collegamenti e confronti fra situazioni analitiche diverse.
Comunque, la quasi totalità degli alunni ha cercato di compensare le carenze ed è riuscita ad ottenere risultati
sufficienti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Oltre agli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe, quali la corretta partecipazione al dialogo
educativo, gli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti sono i seguenti:
- acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi di esistenza e intervalli di
positività di semplici funzioni
- acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti
- capacità di determinare le equazioni degli asintoti di semplici funzioni e di rappresentarli sul grafico
- acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate
- capacità di calcolare massimi e minimi di una funzione e di tracciarne un grafico approssimativo

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi minimi raggiunti sono:
- la capacità di leggere il grafico di una funzione nei suoi tratti essenziali (dominio della funzione rappresentata,
eventuali punti di discontinuità, intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti)
- la conoscenza dei diversi elementi dello studio di una funzione
- la capacità di impostare lo studio di una funzione razionale intera o fratta

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Libro di testo
Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Lineamenti di matematica.azzurro vol.5, Zanichelli ed.

METODOLOGIA ADOTTATA

Si è dato alla trattazione dell’analisi matematica un taglio caratterizzato dal minimo carico formale possibile,
concentrandosi piuttosto sul significato grafico dei diversi elementi via via studiati (limiti, asintoti, derivate ecc.),
privilegiando l’aspetto intuitivo su quello rigorosamente deduttivo. Sono state quindi omesse le dimostrazioni ed
è stato privilegiato l’aspetto applicativo su quello teorico. L’applicazione pratica si è limitata alle funzioni
razionali intere e fratte con soltanto rapidi cenni e citazioni a titolo di esempio di funzioni di altro tipo.
Si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni pratiche, discussioni guidate.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche formative continue sia in presenza che in DDI. Verifiche sommative scritte di tipo semi strutturato e
aperto e verifiche sommative orali lunghe e brevi.

Durante le verifiche, sia orali che scritte, gli alunni con DSA e/o BES hanno utilizzato gli strumenti
compensativi e dispensativi previsti dai PDP: utilizzo della calcolatrice, di schemi, formulari e mappe
concettuali.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione di fine periodo fa riferimento a
● Livello di apprendimento rapportato ai livelli minimi.Progresso rispetto al livello di partenza (in

particolare per gli alunni con DSA)
● Comportamento scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo di

studio, rispetto delle date, e delle consegne.
Si è tenuto conto inoltre di eventuali elementi di origine "non scolastica" come problemi di salute o familiari,
nonché di altre difficoltà di natura extra scolastica.

STRATEGIE DI RECUPERO

L'insegnante ha svolto recupero in itinere durante tutto il corso dell'anno, cercando per quanto possibile di
accompagnare individualmente ciascun alunno nell'affrontare le difficoltà incontrate.

Data 30 aprile 2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa TAIUTI

_________________________________
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DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE   : Martina Taiuti
CORSO  :        Liceo
CLASSE  :        5G                        INDIRIZZO : Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha tenuto un atteggiamento nel complesso corretto e collaborativo nelle relazioni e nel dialogo
educativo. Tuttavia, oltre alle semplificazioni e le riduzioni introdotte per far fronte alle inevitabili difficoltà
connesse alla particolare condizione dell’anno scolastico in corso, si è potuto svolgere il programma in maniera
poco approfondita perché il lavoro scolastico e l’impegno e la partecipazione dimostrati sono stati disomogenei:
se un buon gruppo ha dimostrato interesse e regolarità nel lavoro, raggiungendo risultati soddisfacenti e talvolta
eccellenti, alcuni alunni sono stati discontinui e irregolari nel rispetto delle consegne e nella scansione delle
verifiche; in tali casi le competenze acquisite sono rimaste entro limiti circoscritti e non è stata raggiunta una
significativa autonomia. Inoltre un ristrettissimo numero di studenti si può dire abbia sostanzialmente trascurato
la disciplina.
Le conoscenze rimangono spesso mnemoniche e giustapposte, e solo un limitato numero di alunni riesce a
connetterle criticamente.
Comunque, la quasi totalità degli alunni ha cercato di compensare le carenze ed è riuscita ad ottenere risultati
sufficienti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Oltre agli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe, quali la corretta partecipazione al dialogo
educativo, gli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti sono i seguenti:
-conoscenza di base del linguaggio specifico della disciplina
-acquisizione dei fenomeni di base dell’elettrostatica e dell'elettromagnetismo

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

-Conoscenza della forza elettrica e del campo elettrico
-Conoscenza delle leggi di Ohm
-Conoscenza dei fenomeni magnetici di base e dell’interazione magneti-correnti

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo:
Fabbri S., Masini M. F come Fisica. Fenomeni, modelli, storia, corso di fisica per il quinto anno dei licei, editrice
Sei
Si è fatto inoltre uso di brevi filmati reperibili in rete per l’illustrazione di esperimenti non realizzabili a scuola.

METODOLOGIA ADOTTATA
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Durante le lezioni frontali si è sempre richiamata l’attenzione sui concetti e sui fenomeni studiati anche negli
anni precedenti in modo da suscitare collegamenti e confronti. Per illustrare i concetti affrontati teoricamente si
sono svolti esercizi semplici o addirittura immediati.
Si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni, discussioni guidate.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Interrogazioni, questionari, esercizi, prove strutturate e semi-strutturate, domande aperte, valutazione formativa
sia in presenza che in DDI.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione di fine periodo fa riferimento a
● Livello di apprendimento rapportato ai livelli minimi.Progresso rispetto al livello di partenza (in

particolare per gli alunni con DSA)
● Comportamento scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo di

studio, rispetto delle date, e delle consegne.
Si è tenuto conto inoltre di eventuali elementi di origine "non scolastica" come problemi di salute o familiari,
nonché di altre difficoltà di natura extra scolastica.

STRATEGIE DI RECUPERO

L'insegnante ha svolto recupero in itinere durante tutto il corso dell'anno, cercando per quanto possibile di
accompagnare individualmente ciascun alunno nell'affrontare le difficoltà incontrate.

Data 30 aprile 2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. TAIUTI

_________________________________
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Lingua e cultura straniera

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA

DI FIRENZE E SESTO F.NO

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2020/21

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE   : Maria Laurenzia Mugnai
CORSO  :  Liceo artistico
CLASSE :   5G
INDIRIZZO  : audiovisivo/multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe si è presentata, fin dall’inizio del triennio, eterogenea sia per competenze e conoscenze
che per impegno e atteggiamento nei confronti dello studio. La maggior parte delle alunne e degli
alunni 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
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● 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)

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
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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.

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 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.
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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”

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 28/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Maria Laurenzia Mugnai
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Filosofia

DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: P. Alessandro Polito
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5G                     INDIRIZZO: AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5G, costituita da 28 elementi, non ha goduto per quest’anno scolastico della continuità didattica. Allieve e
allievi hanno ben accolto il nuovo insegnante mostrandosi sempre partecipi, attenti e collaborativi. Il docente, data
l’incertezza dovuta al CoVid-19 sulla prosecuzione dell’anno scolastico in presenza, sia l’iniziale divisione della
classe in due gruppi su doppio turno, sia, infine, i frequenti cambiamenti di orario scolastico, in accordo con le
direttive del Dipartimento di Filosofia, ha sviluppato tutto il programma sempre tramite i nodi concettuali più
importanti, riducendo fortemente gli argomenti trattati. Frequentissime sono state, le verifiche formative sulle
porzioni di programma affrontate, sia in presenza in classe, sia tramite Kahoot postati su Classroom. Durante tali
verifiche formative, la maggioranza della classe è sempre riuscita a esporre più che sufficientemente gli argomenti
affrontati o a compilare correttamente i Kahoot assegnati. Tuttavia, qualche elemento ha mostrato un impegno poco
adeguato nella rielaborazione casalinga di quanto appreso in classe ed è sempre sfuggito alle verifiche formative sia
in classe sia da remoto. Oltre alle verifiche formative, l'insegnante - che ha usato anche la modalità della
video-lezione (breve e asincrona, con l’obbligo di stendere degli appunti di quanto appreso) - ha effettuato le
verifiche orali quasi sempre tramite interrogazioni brevi sia in presenza sia tramite Google Meet e la modalità della
flipped classroom per abituare gli studenti alla lettura del libro di testo - che non avevano quasi mai usato in
precedenza - e al gusto per il dibattito, tramite peer tutoring e collaborative learning. È stato affrontato un solo
argomento secondo la metodologia CLIL (Benjamin e la perdita dell’aura) con un modulo di appena 4 ore. Per
Cittadinanza e Costituzione, il docente si è occupato della sospensione temporanea degli artt. 13, 16, 17, 19, 27 della
Costituzione italiana tramite il D.L. del 26.2.2020 (Emergenza CoVid-19). Il libro di testo adottato non si è mostrato
sempre adeguato durante le lezioni in presenza (perché alcuni autori - come Nietzsche - sono trattati in maniera
dispersiva) e durante la didattica a distanza il docente ha dovuto integrare con altro testo, classici del pensiero
reperibili online, proprie mappe, schemi, video personali brevi realizzati apposta per i suoi studenti (sul Manifesto di
Marx ed Engels, su L’esistenzialismo è un umanismo di Sartre, su Comte e Bergson) per accompagnare la lettura dei
classici di Marx e Sartre o per approfondire laddove il testo era un po’ superficiale.

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

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
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Libro di testo: Abbagnano, Fornero I NODI DEL PENSIERO, vol. 3
Mappe concettuali, altri testi, approfondimenti e video a cura del docente (disponibili sulla Classroom virtuale)
Materiale per la metodologia CLIL fornito dal docente

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; flipped classroom; didattica a distanza (con programma rimodulato);
video-lezione breve (meno di 10  minuti) seguita da stesura obbligatoria di appunti personali; CLIL
Lezione/esercitazione; dibattito; live-game con Kahoot; compiti di realtà.

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

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

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

Data       2-5-2021
Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
prof. P. Alessandro Polito

_________________________________
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Storia dell'Arte

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che ho seguito nel triennio, è composta da 28 alunni (22 ragazze e 6 ragazzi). Pur
costituendo un gruppo eterogeneo per livelli di motivazione, continuità nell’impegno, efficacia del
metodo di lavoro e dell’organizzazione didattica, esso ha sempre saputo creare un clima positivo e
disponibile alla relazione educativa. Ciò va ricondotto all’influenza positiva di una parte degli alunni
che ha saputo condurre il resto dei compagni verso un atteggiamento caratterizzato da sufficiente
responsabilità nel vivere il proprio ruolo di discenti e verso un comportamento corretto e rispettoso
nei confronti della docente. Non sono mancate, nell’ultimo anno, situazioni problematiche, dovute a
condizioni personali già critiche o che sono maturate in tal senso, complice il clima emergenziale in
cui si è operato dal febbraio del 2020. Tali situazioni hanno reso più difficile valutare, soprattutto in
alcuni casi, il progresso negli apprendimenti. Tuttavia, la maggior parte degli alunni più in difficoltà o
che si erano contraddistinti per un impegno molto esiguo, sembra al momento aver cercato di dare una
svolta (seppur in extremis) cercando di raggiungere un livello di preparazione compatibile con gli
almeno obiettivi minimi posti nel programma. Per quanto riguarda il rendimento si segnalano al
momento livelli di preparazione disomogenei, che vanno da risultati appena sufficienti o più che
sufficienti per un terzo della classe, discreti e buoni per un altro terzo, molto buoni e distinti per un
gruppo più ristretto.

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

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI (da considerarsi in particolare per gli alunni DSA e BEST)

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
● Libro di testo per Storia dell’Arte: Aa.Vv., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi, vol.

5, Pearson Italia, Milano-Torino, 2014.
● Lettura consigliata per Educazione civica: T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il

patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimum fax, Roma, 2014, pp. 17-21, 26-30,
46-48, 49, 54-57.

● Su Google Suite: Google Classroom (materiali multimediali predisposti dal docente), Google
Moduli (per le verifiche scritte), Google Drive (condivisione di materiali didattici), L.I.M.
(presentazioni immagini, prodotti multimediali, siti/video in classe).

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

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifiche orali e verifiche scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione riguardano i seguenti parametri:

● partecipazione attiva all'attività didattica;
● nelle verifiche orali e scritte:

● organizzazione logica di contenuti;
● completezza delle informazioni;
● uso del linguaggio specifico;
● presentazione di collegamenti/confronti fra i temi trattati in relazione a contesto

storico-culturale, artisti/movimenti, opere.

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

Data, 28 aprile 2021

Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE

Prof. ssa TONIN

_________________________________
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Scienze motorie e sportive

DISCIPLINA: scienze motorie
DOCENTE   : Calvaresi Elena
CORSO  :        Liceo
CLASSE  :       5 G                         INDIRIZZO : Audiovisivo multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 28 alunni, di cui 22 ragazze e 6 ragazzi. Nella classe sono presenti alcuni
alunni certificati (104, DSA, BES) che comunque sono stati in grado di seguire il programma senza
difficoltà. Gli alunni hanno tenuto in generale un buon comportamento durante le lezioni. Un
atteggiamento molto positivo degli alunni verso la materia, che ha permesso di lavorare in un clima
proficuo, coinvolgendo tutti gli alunni della classe in un ottimo lavoro di gruppo. La classe risulta
avere un omogeneo livello di conoscenze.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Per quanto riguarda la valutazione del progresso fatto dagli alunni verso gli obiettivi prestabiliti ho
cercato di non restringerlo alle sole operazioni intellettuali di ogni allieva ma di estenderlo a tutta la
sua personalità tenendo conto del livello di partenza in maniera da ricavare un profilo personale con
il maggior numero di dati significativi ed esaurienti. Inoltre ho valutato ciascun allievo non solo in
confronto con se stesso ma anche in confronto con gli altri allievi della classe, misurandone sia il
progresso verso gli obiettivi didattici prefissati, sia verso quelli educativi, ed avere un ampio quadro
valutativo puntuale nel tempo. In questa classe, i principali obiettivi, sono stati i seguenti:
padronanza del proprio corpo in rapporto allo spazio, “postura”. Fondamentali tecnici dei giochi di
squadra e di sport individuali in pista di atletica. Questi obiettivi sono stati tutti raggiunti dalla
classe, che risulta quindi avere una buona preparazione sulla materia.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi minimi descritti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti da tutti con esito
positivo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Materiale necessario per il regolare svolgimento del programma curriculare (palloni, racchette, corde,
materassini). Libro di testo “competenze motorie”, e.Zocca, M.Gulisano, P.Manetti, M.Marella,
A.Sbragi
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METODOLOGIA ADOTTATA

È stato utilizzato un approccio comunicativo.
Lezioni frontali teoriche, assegnazione di compiti. Lavoro di gruppo. È stato utilizzato il metodo
induttivo con le strategie seguenti: problem solving e scoperta guidata.
Utilizzo della piattaforma google suite e classroom per videolezioni con DAD e DDI.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

test pratici , interrogazione orale e osservazione sistematica

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Valutazione su impegno, partecipazione alla lezione, concentrazione, comportamento e collaborazione
tra alunni. Valutazione oggettiva sui test pratici.

STRATEGIE DI RECUPERO

Non c’è stato bisogno di attuare strategie di recupero, gli alunni sono stati in grado di seguire il
programma.

Data   24/04/2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Calvaresi

_________________________________
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Discipline Audiovisivo Multimediali

DISCIPLINA:Discipline Audiovisivo e Multimediale
DOCENTE: Claudio Pini
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5G                     INDIRIZZO: AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5G, costituita da 28 elementi, non ha goduto per quest’anno scolastico della continuità didattica.
Allieve e allievi hanno avuto un rapporto col docente cordiale e costruttivo, in continuità con gli scorsi anni. Ill
docente, data l’incertezza dovuta al CoVid-19 sulla prosecuzione dell’anno scolastico in presenza, sia l’iniziale
divisione della classe in due gruppi su doppio turno, sia, infine, i frequenti cambiamenti di orario scolastico, in
accordo con le direttive del Dipartimento d’Area, ha sviluppato tutto il programma sempre tramite i nodi
concettuali più importanti, riducendo fortemente gli argomenti trattati. Verifiche formative del programma
sono state affrontate, sia in presenza in classe che su Classroom, attraverso la realizzazione di progetti per spot
pubblicitari oppure, in itinere, attraverso commenti sui generi cinematografici o sulle tecniche cinematografiche
narrative del linguaggio filmico e sui processi progettuali per la stesura di un paradigma.. Durante tali verifiche
formative, la maggioranza della classe è sempre riuscita a esporre più che sufficientemente gli argomenti
affrontati o a eseguire i compiti assegnati, sia cartacei che grafici. Tuttavia, qualche elemento ha mostrato un
impegno poco adeguato nella rielaborazione casalinga di quanto appreso in classe ed è sempre sfuggito alle
verifiche formative sia in classe sia da remoto. Oltre alle verifiche formative, l'insegnante ha effettuato le verifiche
orali in itinere e discorsive. Per Cittadinanza e Costituzione, il docente si è occupato della.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Al libro di testo è stato preferito integrare con dispense, fornite, esposte in classe, a
cui gli allievi associavano i loro appunti per integrare le integrazioni che il docente espone a braccio .

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La maggioranza dispone di elementi del vocabolario specifico cinematografico e del linguaggio filmico.
Una minoranza sa esporre fluidamente e con argomentazioni articolate le problematiche affrontate
Tutta la classe è in grado di produrre un video elaborato supportato da una scaletta/paradigma del percorso di
comunicazione
Buona parte della classe sa esprimere un proprio giudizio su quanto appreso
Una minoranza sa citare, confrontare e contestualizzare le differenti esperienze della storia del cinema e dell
linguaggio filmico nel proprio lavoro

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Conoscenza degli elementari generi cinematografici e della storia del cinema.
Conoscenza degli strumenti per la redazione di un progetto cinematografico essenziale legato al prodotto
pubblicitario
Esposizione sufficientemente chiara e lineare degli argomenti svolti
Capacità di redarre una essenziale relazione tecnico motivazionale in grado di rappresentare il lavoro svolto

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Appunti e dispense presentate dal docente, contenuti da internet, interventi di esperti, esperienze su case history.

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; didattica a distanza (con programma rimodulato); video-lezione
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con presentazione di brevi filmati sulla storia del storia del cinema attraverso i generi.
Lezione frontale; dibattito; compiti di realtà.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica formativa per saggiare la continuità dell’attenzione e la comprensione attraverso colloqui e discussioni in
classe e in DDI
Verifica sommativa: prove pratiche (elaborazione di progetti di filmati e redazione relazioni),

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

STRATEGIE DI RECUPERO
In itinere, interventi, coerenti con la delibera del Collegio docenti e con le decisioni assunte dal Consiglio di classe.

Data 2-5-2021

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
prof.C. Pini

_________________________________
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Laboratorio di Fotografia e Cinematografia

Disciplina :Laboratorio di Fotografia e Cinematografia Indirizzo Audiovisivo
Multimediale

Classe 5 G
A – RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE

Ho seguito la classe per tutto il triennio, una classe nel complesso molto partecipativa,
con buone doti di creatività e curiosità nell'affrontare le attività didattiche laboratoriali
proposte.  La classe è composta di 28 alunni (di cui 6 ragazzi e 22 ragazze)

Nella classe si sono sempre evidenziati delle fragilità in alcuni studenti e dallo scorso
anno si sono aggiunti tre studenti ripetenti che hanno dimostrato notevoli criticità sotto
diversi  profili.

La situazione che hanno vissuto per la pandemia ha comportato ulteriori fragilità
al  gruppo classe. Fragilità espresse con modalità diverse ma che hanno reso il
rendimento e l'impegno dei ragazzi più discontinuo.

Si evidenzia in particolare la disomogeneità nelle diverse personalità degli allievi, con
spiccati problemi relazionali e di comunicazione che hanno generato gruppi distinti,
con  partecipazioni all'attività scolastica in modo disomogeneo e frammentato.

Una parte consistente ha comunque risposto impegnandosi e offrendo contributi
personali  e dimostrando sempre, pur se con prerequisiti e livelli di competenze e
approcci diversi;  impegno, interesse e partecipazione.

Alcune studentesse hanno dimostrato nel percorso capacità, metodo di studio e
partecipazione più che buono con anche ottimi risultati, nelle diverse attività
proposte.

Per altri è stato difficile un coinvolgimento costante, con periodi di scarso rendimento o
assoluta partecipazione. Alcuni hanno lavorato in modo disomogeneo sia nell'impegno
che nella continuità.
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Per quanto riguarda il rendimento, si segnalano livelli di preparazione disomogenei, che
vanno, al momento attuale, da risultati non pienamente buoni o meglio sufficienti al
distinto e ottimo.

Il programma è stato svolto parzialmente da quanto previsto all'inizio dell'anno,
soprattutto

per la situazione che si è venuta a creare; continui cambiamenti di orario, suddivisione
del  gruppo classe, visto il numero degli alunni. L'aspetto peggiore forse è stato averli
per metà  in presenza e l'altra metà in DDI. Per il laboratorio avere adottato questa tipo
di  impostazione ha comportato che realmente solo la classe in presenza rispondeva alle
attività proposte. Fondamentalmente è come se avessero seguito le lezioni ogni quindici
giorni. E' stato necessario rimodulare più volte la didattica nel tentativo di raggiungere
comunque gli obiettivi.

B – OBBIETTIVI MINIMI

1. Conoscere la tipologia e lo specifico dei principali linguaggi non verbali (iconico,

grafico); 2. Conoscere l'interazione dei diversi codici nel linguaggi visivi;

3. Saper trasmettere un concetto attraverso l’uso degli elementi della comunicazione

4. Assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche nell’ambito della
ricercaartistica rivolta all’uso e all’utilizzo delle nuove tecnologie mediali della comunicazione.

C - MODALITA’ DIDATTICA E DI VERIFICA

∙ Lezioni frontali / partecipate: durante la presenza in classe.

∙ Lezioni live in video conferenza (Google meet): anche in questa modalità, sollecitando la
partecipazione degli studenti

∙ Lezioni registrate (Google meet)

∙ Verifiche orali: di tipo informale, a carattere discorsivo e di tipo collettivo, sui temi trattati
anche durante le elaborazioni tecniche.

∙ Verifiche sugli elaborati di ogni singolo lavoro assegnato.
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D - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )

A seconda delle difficoltà operative, i criteri di valutazione hanno tenuto conto di:

∙ Corretta esecuzione

∙ Corretta presentazione degli elaborati

∙ Tempestività della consegna

∙ Interesse verso la materia

∙ Per quanto riguarda l’attività svolta nelle sue variazioni di orario tra presenza e DDI, tenendo
conto dei contenuti riportati nelle circolari n. 229 del 6/3/20 e n. 240 del 5/4/20 e di quanto
concordato in sede di Dipartimento di materia, i criteri di valutazione adottati tengono in
considerazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi già indicati, l’impegno, la
puntualità nelle  consegne e la qualità della partecipazione (intesa come interesse
manifestato per gli argomenti trattati, dimostrazione di un atteggiamento collaborativo e
costruttivo durante le lezioni in videoconferenza e nelle attività assegnate).

E - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel POF

F - ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

Vista la situazione che stiamo vivendo non è stato possibile incrementare l'attività
didattica con visite guidate a mostre ed a incontri con professionisti del settore. Gli
studenti in diverse occasioni si sono relazionati con l'insegnante al di fuori delle ore di
lezione per intraprendere percorsi di approfondimento sui temi proposti, nella piattaforma
Meet

G - ATTIVITÀ’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Ricerca, metodologia, conoscenze tecnologiche ed organizzative, come supporto
base  per tutte le discipline.
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H - COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Dispense in formato word o pdf o link, contenenti sintesi su argomenti
trattati  Google meet

- lezioni live in video conferenza
- lezioni videoregistrate

Google classroom :
- condivisione di materiali
- comunicazione sulla didattica
- valutazioni su verifiche e attività svolte

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Con Storia dell’Arte, ad esempio si è tentato di stabilire quel canale necessario a definire
tramite  l’aspetto dei movimenti artistici, la ricerca del linguaggio-comunicazione
nell’immagine.

Per Italiano si è tentato di stabilire quel rapporto concettuale in riferimento ad alcuni autori con
la  visione dei contesti sociali, e tramutarli in immagine.

Si è cercato di dare importanza ai collegamenti disciplinari, con particolare attenzione agli
specifici  laboratori.

L - LIBRI DI TESTO

Dispense e fotocopie (PDF, LINK) fornite dall'insegnante.

Data 22 04 2021 Firma del Docente
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Laboratorio Audio-Visivo

DISCIPLINA: Lab. Multimediale Audio
DOCENTE : Francesca Sandroni
CORSO : Liceo
CLASSE : VG INDIRIZZO : Audiovisivo Multimediale

100



Allegato: Programma svolto
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Francesca Sandron
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Religione

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: ILENIA MAIORANA
CORSO: Liceo
CLASSE: 5G INDIRIZZO: Audiovisivo Multimediale

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
storico-umanistica.
Fanno parte del gruppo classe di religione cattolica due studentesse.

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.
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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
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 fra
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.

.
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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
Prof. Ilenia Maiorana
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ALLEGATO n.3

Griglia di valutazione della prova orale

Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021: Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

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

3-5

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

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

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

10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

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

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

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

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

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

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

5

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO n.4

Composizione del consiglio di classe

Coordinatore: Prof. Claudio Pini
Segretario: Prof.

MATERIA DOCENTE

Ed Civica -  Lingua e letteratura italiana CALABRI MARIA CECILIA

Ed Civica - Storia CALABRI MARIA CECILIA

Ed Civica - Lingua e cultura straniera MUGNAI MARIA LAURENZIA

Ed Civica - Filosofia POLITO PASQUALINO ALESSANDRO

Ed Civica - Matematica TAIUTI MARTINA

Ed Civica - Fisica TAIUTI MARTINA

Ed Civica - Storia dell’Arte TONIN ELENA

Ed Civica - Scienza motorie e sportive CALVARESI ELENA

Ed Civica - Discipline progettuali Audiovisive
Multimediali

PINI CLAUDIO

Ed Civica - Laboratorio Audiovisivo
Multimediale

ROMOLI GLORIA

Ed Civica - Laboratorio Audiovisivo
Multimediale

SANDRONI FRANCESCA

Ed. Civica - Religione cattolica MAIORANA ILENIA

Sostegno INNOCENTI ALICE

Sostegno LIVI MARCELLA

Sostegno VAVALLE SANDRA

Sostegno SONIA MORINI
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ALLEGATO n.5
Elaborato concernente le discipline caratterizzanti di indirizzo

Tema n° 1 ) “LA FERITA NELL’ARTE E NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA”
Tema n° 2)  “IL NEOREALISMO NELLE ARTI, LA NUOVA IMMAGINE ITALIANA”
Tema n° 3)  “SCIASCIA TRA CINEMA E FOTOGRAFIA ”

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

Riguardo all’elaborato di cui all’art.10 e art.18 si precisa che il consiglio di classe una volta
individuati gli argomenti, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha concordatos di
lasciare libertà ai ragazzi di scegliere, tra le tracce proposte, richiedendo una equa distribuzione dei
temi tra gli studenti . Le modalità di assegnazione hanno rispettato i tempi e i modi dell’Ordinanza
Ministeriale). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato avverrà secondo le modalità e i
modi forniti dalla scuola secondo le indicazioni Ministeriali.
Il consiglio di classe ha deciso di non suddividersi in commissioni e sottocommissioni ma di seguire
in maniera trasversale gli studenti in base alle loro esigenze e alle rispettive competenze del corpo
docente.
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del
verbale verrà fornita al Presidente di commissione.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui

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

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

Argomento assegnato per l'elaborato finale da esporre in sede
di Esame di Stato:

si richiede che lo studente realizzi su tema libero uno spot o breve corto
che può essere ricondotto ad eventi artistici, anniversari e mostre d'arte,
nonché a tematiche sociali.
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Il progetto dovrà essere così strutturato:

1)  Power point

Mood Board per la ricerca dell’idea;

Paradigma strutturato della storia
letto attraverso il sistema del “viaggio dell’eroe”;

Sceneggiatura con eventuali dialoghi, suoni e rumori;

Schetch preliminare dello storyboard;

Collegamenti con le altre discipline;

Relazione delle linee progettuali che tenga conto dei collegamenti
tecnico-motivazionali studiati durante il ciclo di studi, anche attraverso
collegamenti con la storia e il linguaggio del cinema.

2)  Realizzazione dello spot o video richiesto, di 30” e 90” con titoli di testa.
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