CLASSE 5i
Grafica Pubblicitaria
a.s 2020/2021

1

INDICE GENERALE
Presentazione Liceo Artistico

1

Percorso formativo dello studente

2

Profilo professionale in uscita

3

Corso di ordinamento (piano orario triennio)

4

Profilo generale della classe

5

Obiettivi generali e obiettivi minimi

6

Sintesi attività DID

7

Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

8

Percorsi Multidisciplinari

9

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante
Il quinto anno

10

Percorsi di ED. Civica

11

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ex ASL)

12

CLIL

13

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico

14

Metodologie didattiche e tipologia di verifica

15

Attività di recupero e sostegno

16

Simulazioni esame di stato

17

Firme dei docenti

18

Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Contenuti disciplinari singole materie (programmi finali)
Relazione finale singole materie
Traccia della prova da portare all’Esame di Stato
Griglie di valutazione della prova orale (Allegato B, O.M. n.53 del 03/03/2021)
Composizione del consiglio di classe
Composizione della classe (nome e cognome, data di nascita, sesso)

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 d'Arte
Applicata. (…)
Nel 2010 , con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative
(grafico-pittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto, design
dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di
perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai
finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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La sede di Sesto Fiorentino
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica profondamente
radicata nel suo territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come "Scuola di Disegno
Industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente la
ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività didattica e nei decenni successivi vi si formarono le
maestranze che trovano impiego nella Manifattura di Doccia. Vi si studiavano il disegno applicato a
molteplici campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e vi funzionava anche un laboratorio di
falegnameria ed ebanisteria. Il successivo sviluppo di questa attività nel paese rese necessario
caratterizzare ed approfondire la preparazione: nel 1919 la scuola divenne "Scuola d'Arte Applicata per
la Ceramica " e nel 1925 passò al Ministero dell‘Istruzione. Fu però negli anni Cinquanta che videro la
luce le innovazioni che hanno condotto alla struttura attuale: nel 1954 iniziò a funzionare la sezione
Porcellana e nel 1958 la sezione Gres. Contemporaneamente l’attenzione si focalizzò sulle
problematiche dell'industrial design: la grande esposizione didattica del 1958 documenta i risultati
della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola è trasformata in Istituto d’Arte e nel 1965 viene trasferita
nella nuova e attrezzata sede, dove funziona anche la sezione Rivestimenti ceramici per l'edilizia.
Attualmente la scuola è una delle poche in Italia specializzate nella decorazione della porcellana.
Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale viene attivato l’indirizzo di Design.
L’esigenza, sempre più attuale, di un’istruzione orientata all’acquisizione di una mentalità progettuale
versatile, aperta agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, della creatività, nonché
dei processi produttivi, ha guidato le modifiche e le integrazioni che il corso di studi ha subito negli
ultimissimi anni. La progettazione di oggetti e arredi realizzati con ogni tipologia di materiali ceramici e
con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è infatti ormai al centro dell’area caratterizzante,
entro la quale i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di realizzazione di prototipi.
Dal 2013 sono attivi anche gli indirizzi di grafica e arti figurative.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; ha partecipato con successo ai
finanziamenti PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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Percorso formativo dello studente
Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano al
loro interno sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle tecniche e la
verifica della validità del progetto nei laboratori.
Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta formativa
nei seguenti corsi:
● Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti figurative
Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della moda e del
costume, Design dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale, Grafica.
● Corsi di Perfezionamento (biennali)
Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
completa il percorso disciplinare.
Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o all’inserimento
nel mondo del lavoro.
Come già specificato, gli indirizzi presenti nell'offerta del Liceo Artistico sono quattro, due dei quali
sono suddivisi al loro interno in settori specifici:
● Arti figurative Arti Grafiche
● Arti figurative Pittura e Scultura
● Audiovisivo e Multimediale
● Design Arredamento
● Design Moda costume
● Design Oreficeria
● Design Ceramica
● Grafica
Lo studente, al termine dei cinque anni di studio, sarà comunque in grado di:
● possedere una cultura generale che gli permetta una corretta interpretazione della realtà;
● cogliere e analizzare con competenza le caratteristiche formali di soggetti, oggetti, ambienti e
immagini del mondo reale;
● comprendere e interpretare vari linguaggi artistico-rappresentativi;
● distinguere, capire e utilizzare a scopo espressivo i principali fenomeni della percezione visiva;
● esprimersi in maniera personale e significativa, tramite più tecniche rappresentative, con
particolare padronanza di quelle che hanno caratterizzato il settore di studi frequentato;
● riconoscere e descrivere le principali manifestazioni artistiche storiche e contemporanee;
● saper utilizzare i metodi della rappresentazione geometrico - prospettica;
● affrontare a livello progettuale e sviluppare, con gli strumenti adeguati, temi relativi al proprio
ambito di formazione artistico-professionale;
● realizzare interventi, prototipi e prodotti finiti mediante le specifiche tecniche di laboratorio
apprese nel corso di studi seguito.
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Profilo professionale in uscita
Il percorso del liceo artistico indirizzo di grafica è orientato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica artistica. Favorendo l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica
e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornendo allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guidando lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.
Il percorso ha fornito allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione della
realtà affinché si possa porre con atteggiamento razionale e creativo, progettuale e critico, di fronte
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, avendo acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate
sia al proseguimento degli studi di ordine superiore che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro.
Al termine del percorso lo studente conosce ed è in grado di gestire, in maniera autonoma, i processi
progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design, individua, sia nell’analisi, sia nella propria
produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che
interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva; conosce ed impiega in modo appropriato le
tecniche grafico-pittoriche e informatiche, più usati, ed adeguate nei processi operativi; comprende e
applicare i principi della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva e della
composizione della forma grafico-visiva.
Lo studente, inoltre, è in grado di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che
costituiscono la produzione grafico-visiva tradizionale e digitale (editoriale, di tipo informativo e
comunicativo pubblicitario, sociale, etc. -), consapevole dei fondamenti culturali, sociali, commerciali e
storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo; possiede adeguate competenze nell’uso del
disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove
tecnologie ed è in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic
design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il
pubblico destinatario.
Pertanto conosce i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, del marketing, con
riferimento al target to e al contesto comunicativo; conosce i prodotti dell’editoria, della stampa e del
web, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali.
Il profilo professionale che si viene a delineare ha caratteristiche che permettono sbocchi professionali
e universitari; la formazione liceale permette la prosecuzione nei corsi post diploma di alta formazione
e universitari; lo studio di molteplici materie pratiche apre opportunità legate al mondo del lavoro,
soprattutto quelle affini al percorso di studi come grafico, fotografo o progettista.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Grafica

Religione / Attività Alternativa

III anno
4
2
3
2
2
2
2
3
2
6
6
1

IV anno
4
2
3
2
2
2
2
3
2
6
6
1

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

TOTALE

35

35

35

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua e cultura straniera
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Scienza motorie e sportive
Discipline Grafiche
Laboratorio Grafica
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Profilo generale della classe
L’attuale classe 5^I, all’inizio del triennio risultava composta da 22 discenti di cui uno non
frequentante, uno passato ad altro indirizzo e due non ammessi alla classe successiva.
Durante il quarto anno si sono inseriti due elementi, uno proveniente da altro corso ed uno non
ammesso alla classe successiva.
Dei 20 discenti originariamente iscritti alla classe, uno ha deciso, per motivi di salute, di interrompere il
percorso di studi, rendendo di fatto a 19 il numero di studenti frequentanti. La classe ed è così
composta: 6 maschi e 13 femmine. Per tutti gli studenti, per i quali si è reso necessario, sono stati
adottati, nell’azione didattica e nella valutazione, idonei strumenti compensativi e dispensativi.
3 studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Nel corso del triennio il gruppo classe non ha sostanzialmente modificato la sua composizione, mentre
alcuni docenti sono succeduti ad altri, come si può osservare dal quadro sinottico delle materie e degli
insegnanti dell'ultimo biennio; ciò ha imposto agli studenti la necessità di confrontarsi e di misurarsi
con diversi stili e modalità di lavoro, confronto che, per certi versi, può ritenersi utile, se visto in
un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.
Sin dall’inizio del triennio i componenti della classe si sono contraddistinti per la vivacità, da un lato,
ma anche per la buona partecipazione al dialogo educativo, dall’altro. Alcuni mostravano, però una
scarsa scolarizzazione. La classe risultava, all’inizio del triennio, spaccata in due gruppi eterogenei:
seppur talvolta caratterizzati da visioni della scuola e del mondo molto differenti, gli studenti si sono
comunque sempre dimostrati corretti, nei confronti dei professori, della scuola e dei propri compagni
di classe. Da subito è emersa la presenza di studenti brillanti, per partecipazione e profitto, accanto a
discenti più fragili e meno motivati.
Nel complesso un ristretto numero di alunni si presentava poco autonomo nel metodo di lavoro, poco
attivo nella partecipazione e dall’attenzione spesso labile. Durante lo scorso e il presente anno
scolastico questi aspetti sono in parte migliorati. Solo pochi ragazzi hanno dimostrato, a volte, scarsa
maturità nell'affrontare le difficoltà legate al percorso di apprendimento, mentre in generale la classe
ha mantenuto un atteggiamento di interesse nei confronti dell’attività didattica, e da una
partecipazione autonoma, vivace, dotata di senso critico, nei confronti delle discipline e degli
argomenti oggetto di studio.
Nel corso del quarto anno, svoltosi attraverso la DAD durante il lock-down per emergenza COVID-19, la
classe è comunque maturata ed anche gli elementi meno motivati si sono allineati al gruppo, pur
mantenendo delle fragilità. A queste fragilità, già presenti, se ne sono aggiunte altre, legate alla
delicata situazione psicologica ed emotiva, vissuta dagli adolescenti nel contesto pandemico.
Si tratta comunque di un gruppo classe generalmente tranquillo e rispettoso che ha sempre tenuto
comportamenti consoni ed educati anche durante le uscite e i viaggi d’istruzione.
La valutazione, in una classe così eterogenea, ha preso in considerazione più elementi, tra cui il livello
di partenza del singolo allievo, la capacità di rielaborazione ed operare collegamenti interdisciplinari,
l’autonomia nel lavoro e la partecipazione al dialogo educativo.
In particolare alcuni studenti si sono distinti, mantenendo un ottimo profitto per tutto l’arco del
triennio. Nelle discipline di indirizzo - sia a livello di progettazione che di laboratori - la classe nella sua
generalità ha mostrato buone attitudini, ottenendo un discreto livello di autonomia e consapevolezza.
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SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO
Anno
corso

di N° studenti promossi N°
dall’anno precedente
inseriti

studenti N°
ritirati

III

20

2

2

IV

18

4

2

V

20

studenti N° studenti
non promossi

2

totale

18
20
20

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana

DOCENTE TERZA
Roberta Gilardenghi

DOCENTE QUARTA
Roberta Gilardenghi

DOCENTE QUINTA
Barbara Vestrini

Storia

Roberta Gilardenghi

Roberta Gilardenghi

Barbara Vestrini

Lingua e cultura straniera

Michelina Sisini

Michelina Sisini

Michelina Sisini

Filosofia

Francesca Giurgevich

Francesca Giurgevich

Francesca Giurgevich

Matematica

Patrizia Cicero

Patrizia Cicero

Patrizia Cicero

Fisica

Patrizia Cicero

Patrizia Cicero

Patrizia Cicero

Scienze

Patrizia Boanini

Patrizia Boanini

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

Storia dell’Arte

Giuseppina Bacarelli

Giuseppina Bacarelli

Riccardo Spinelli

Scienza motorie e sportive

Paolo Franconeri

Paolo Franconeri

Simone Ocello

Discipline

Claudia Domenicali

Claudia Domenicali

Claudia Domenicali

Laboratorio Tipografia

Annamaria Di Giacomo

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

Annamaria Di Giacomo

Laboratorio Serigrafia

Giuseppina Cozzolino

Giuseppina Cozzolino

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

Laboratorio Fotografia

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

Antonio Moscato

Raffaele Pavoni

Religione

Antonio De Santi

Antonio De Santi

Antonio De Santi

Sostegno

Benassi Lucia

Antonella Di Ludovico

Antonella Di Ludovico

Sostegno

Innocenti Alice

Morgantini Simone

Marisa Scaglione

Sostegno

Livi Marcella
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Obiettivi generali e obiettivi minimi
La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e
progettuali, si è sviluppata, secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità
didattiche al termine delle quali si è proceduto alle opportune verifiche.
Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche,
espressive, rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile rapporti
di interdisciplinarietà tra argomenti similari e suscitando curiosità verso gli approfondimenti.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli previsti
dalla programmazione del consiglio di classe della 5I di inizio anno.
OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo un’analisi della situazione di partenza della classe e una rilevazione dei bisogni sia a livello
comportamentale-affettivo sia formativo-cognitivo, sono qui indicati dal Consiglio di Classe gli obiettivi
trasversali perseguibili da tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla disciplina specifica.
Promuovere nello studente:
·
·
·
·

Le capacità critiche
Tollerare, comprendere, analizzare e valorizzare criticamente il punto di vista degli altri;
Verificare e valutare criticamente il lavoro operando per il superamento dei limiti evidenziati;
Compiere scelte e formulare proposte in rapporto a criteri propri che riesce a giustificare.

Obiettivi comportamentali-affettivi:
· rispettare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
· accettare critiche ed ammettere i propri errori;
· collaborare efficacemente nelle varie fasi della programmazione delle attività scolastiche e delle
iniziative extracurricolari;
· essere puntuali ed assidui, applicarsi allo studio con regolarità e rispettare i tempi di consegna dei
lavori assegnati;
· consegnare un lavoro finito, leggibile, presentabile e curato nella stesura;
· acquisire gradualmente flessibilità, autonomia operativa e capacità di autovalutazione, senza
scoraggiarsi di fronte agli insuccessi;
· esprimere la propria creatività e le proprie specifiche attitudini attraverso un impegno assiduo
nelle attività integrative ritenute più gratificanti;
· affrontare i problemi da angolazioni diverse ed operare con procedure diverse nello svolgimento
dell’attività, pervenendo a risultati e a scelte consapevoli;
· maturare autostima e fiducia nelle proprie possibilità.
Obiettivi formativo-cognitivi
· Studiare in modo autonomo e non mnemonico;
· sviluppare le capacità di analisi, sintesi e collegamento, anche interdisciplinare, al fine di
un’adeguata formazione umana, culturale e critica;
· sviluppare le capacità di scelta-applicazione di strumenti operativi in situazioni nuove e complesse;
· sviluppare le capacità di ricercare, documentare il lavoro personale, argomentare in modo
efficace, valutare e relazionare con padronanza linguistica;
· partecipare attivamente e con spirito propositivo al lavoro organizzato, individuale e di gruppo.
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Strategie d’intervento
La realizzazione di tali obiettivi deve essere perseguita prevalentemente nel contesto delle
normali attività didattica, che a sua volta risulterà tanto più efficace quanto maggiormente sarà
capace di promuovere un sereno e costruttivo confronto di idee e di comportamenti.
In tale ottica lo stesso svolgimento dei programmi d’insegnamento costituirà non il fine
dell'azione docente, ma il mezzo attraverso cui promuovere le capacità critiche dei discenti e
l'approfondimento dei valori umani, tra i quali soprattutto il rispetto della "persona" propria ed
altrui.
Obiettivi minimi
Rielaborare criticamente i contenuti dei singoli corsi e individuare eventuali collegamenti
interdisciplinari e inter laboratoriali.
● Saper seguire con attenzione e concentrazione costanti le attività di classe.
● Organizzare il lavoro personale in autonomia.
● Comprendere i contenuti proposti.
● Acquisire contenuti in maniera conforme alle indicazioni date, opportunamente personalizzate.
● Riconoscere e istituire connessioni tra gli elementi fondamentali delle discipline.
● Selezionare le informazioni principali.
● Esprimere in forma appropriata e corretta i contenuti di studio.
● Fare interventi ponderati e pertinenti.
● Applicare con autonomia i concetti appresi.
● Imparare a gestire il proprio tempo, scolastico ed extrascolastico.
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER AREA
Area metodologica
· acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, utile per la prosecuzione degli studi
· essere consapevoli della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari
Area umanistica
· padroneggiare le capacità espressive scritte ed orali in lingua italiana e straniera, anche nei loro
aspetti più complessi.
· leggere e comprendere testi complessi scritti e non solo (es. opere patrimonio artistico)
· conoscere gli aspetti fondamentali della tradizione letteraria, artistica, filosofica, storica italiana
e europea, in prospettiva diacronica e sincronica (cogliere l’interdisciplinarietà)
Area scientifica
· utilizzare strategie e procedure tipiche del pensiero matematico e scientifico per conoscere e
descrivere la realtà
· padroneggiare metodi di indagine e analisi per trovare le soluzioni ai problemi
· utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento.
Area artistica
· acquisire l’abitudine a ragionare ed esporre con rigore logico e precisione terminologica
· sostenere la propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
· Saper cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconografia e alle tipologie delle
opere d’arte.
· Individuazione delle coordinate storico-culturali delle opere artistiche
11
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Sintesi attività DID
L’anno scolastico 2020/2021 è iniziato mantenendo quanto espresso dal DPCM del 9 Marzo 2020 e
successive integrazioni.
Nel primo bimestre dell’anno scolastico (settembre – ottobre) la didattica si è svolta interamente in
presenza con una riduzione del modulo orario a 45 minuti, al fine di permettere lo sdoppiamento delle
classi più numerose, alternando la frequenza tra mattina e pomeriggio. La classe 5I, seppur non
interessata dallo sdoppiamento perché non numerosa, è comunque stata coinvolta nelle turnazioni tra
mattina e pomeriggio.
A partire da novembre l’orario si è adeguato alla normativa ministeriale, che prevedeva le chiusure a
seconda delle diverse fasce di colore. Le attività didattiche hanno visto l’alternarsi di periodi di
presenza al 50% e DAD, in zona gialla e arancione, mentre in zona rossa si sono svolte quasi
integralmente in DAD, fatta esclusione per la didattica laboratoriale e per gli alunni con BES richiedenti
la presenza.
Diversamente dall’anno precedente gli studenti hanno mostrato difficoltà non tanto nell’adattarsi alla
modalità, quanto piuttosto nell'accettare, ritenendola innaturale e asettica, priva della socializzazione
e dei rapporti umani, che contraddistinguono la scuola in presenza. In alcuni studenti questa situazione
ha portato a crisi psicologiche, e uno studente in particolare, nonostante l’attivazione di un PDP
apposito, come fatto per altri, ha deciso di non frequentare e rimandare al prossimo anno il
completamento del suo percorso.
La DID, che trova il suo espletamento prevalentemente in attività online, ha fatto emergere
problematiche tecniche, legate essenzialmente a strumentazioni inadeguate - o in taluni casi assenti - e
a connessioni poco stabili; la scuola, per sopperire alla carenza di strumentazioni, ha fornito agli
studenti meno abbienti un pc portatile, consegnato ai primi di febbraio.
La piattaforma adottata dall’Istituto per la didattica digitale integrata è stata Google Suite for
Education, comprendente le app Google Meet, per le lezioni in videoconferenza, e Google Classroom,
per l’assegnazione di compiti e materiali in modalità asincrona.
Le ore di lezione si sono organizzate su 50 minuti, per permettere agli studenti una pausa di 10 minuti
ogni ora di attività davanti al monitor, evitando così l’affaticamento oculare tipico dei
videoterminalisti. I 50 minuti si sono svolti con attività sincrone - per lo più lezione frontale e
partecipata - su Google Meet. L’attività didattica è stata inoltre integrata attraverso l’assegnazione di
materiali di approfondimento e di sintesi, prodotti dai docenti con slide costruite appositamente, e con
esercitazioni da svolgersi come compito di consolidamento degli apprendimenti su google classroom. Il
docente di lingua straniera ha utilizzato brevi video sugli argomenti trattati per stimolare la
partecipazione degli alunni.
Per gli studenti in quarantena è stata attivata la didattica sincrona, attraverso Google Meet, anche
quando la classe era in presenza (didattica mista).
Le attività svolte sia in sincrono che asincrono sono state utilizzate per la valutazione, in primis dando
valore all’aspetto formativo e poi anche all’aspetto sommativo.
Durante la DID solo pochi studenti tenevano accesa la telecamera, anche per problemi di connessione,
comunque gran parte degli studenti ha partecipato al dialogo educativo con costanza e impegno.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di verifiche
per periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento
Credito scolastico

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri da
settembre a gennaio e da febbraio a giugno
Griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei
docenti inserita nel PTOF
Art. 15 del d.lgs. 62/2017 .
Integrazione O.M.53 del 03/03/2021

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

Conoscenze

Capacità

Competenze

1-3

Mancanza di autonomia e
Conoscenze nulle o
gravi
difficoltà
nella Incapacità di utilizzare le conoscenze
molto frammentarie
rielaborazione

4

Numerose e diffuse Scarsa
autonomia
e
Non corretta utilizzazione delle
lacune, di cui alcune difficoltà
nella
conoscenze; linguaggio inadeguato
gravi
rielaborazione

5

Lacune modeste, ma Debole
autonomia
e Parziale
utilizzazione
delle
diffuse
a
vari rielaborazione non sempre conoscenze, linguaggio non sempre
argomenti.
corretta
appropriato e talora impreciso.

6

7-8

9-10

Utilizzazione sostanzialmente corretta
Conoscenze essenziali Parziale
autonomia
e delle conoscenze nell’ambito di
dei contenuti, non semplice
rielaborazione applicazioni semplici.
approfondite
delle conoscenze
Linguaggio semplice ma quasi sempre
appropriato
Gli argomenti sono
tutti
compresi
e
assimilati ma non
sempre in modo
approfondito.

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

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

Piena
autonomia
e
Gli argomenti sono
rielaborazione approfondita Piena utilizzazione delle conoscenze
tutti compresi, ben
con apporti personali;
Il lessico ricco e appropriato,
assimilati
ed
buone capacità di analisi e l'esposizione è sicura e fluida
approfonditi.
sintesi

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.
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Tabella valutazione del comportamento:
Descrittori del comportamento

Voto
10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

5

Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni

15

Attribuzione del credito scolastico (Allegato A, O.M. 53 del 03/03/2021)
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Percorsi interdisciplinari
Si precisa che i seguenti percorsi interdisciplinari sono stati ricostruiti dal Consiglio di Classe a
posteriori alla fine dell’Anno Scolastico.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Guerra tra nazioni e conflitti
sociali tra ‘800 e ‘900

Storia, italiano, filosofia,
storia dell’arte, laboratorio
di fotografia

Industrializzazione, borghesia e
società di massa

Storia dell’arte, filosofia,
storia, italiano, laboratorio
di fotografia

La scoperta dell’inconscio

Filosofia, italiano, storia
dell’arte, laboratorio di
fotografia

L’uomo moderno tra angoscia ed
alienazione

Storia dell’arte, italiano,
filosofia, laboratorio di
fotografia

I miti della modernità:
progresso, tecnica e
superomismo

Filosofia, italiano, storia
dell’arte, laboratorio di
fotografia

Il tempo

Filosofia, laboratorio di
fotografia
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Materiali
Filosofia: Hegel e il conflitto servo-padrone;
Schopenhauer e la Volontà come lotta degli enti tra
loro; Nietzsche e la volontà di potenza; Marx e la
lotta di classe
Storia: le guerre mondiali
Italiano: G. Ungaretti, S. Quasimodo, P. Levi
Storia dell’arte: Picasso e Guernica
Laboratorio di fotografia: “Napalm girl”, Robert Capa
e le foto di guerra; "Davanti al dolore degli altri"
(Susan Sontag)
Filosofia: Marx, l’alienazione e la critica del
capitalismo; Nietzsche e la critica al “buono per tutti,
cattivo per tutti”; Freud: le nevrosi come reazioni alle
imposizioni sociali
Storia dell’arte: Futurismo e modernità, Grosz e Dix
Storia: La belle epoque
Italiano: il romanzo di fine Ottocento
Laboratorio di fotografia: l’affermazione della
borghesia e la fotografia come fenomeno sociale
Filosofia: Freud
Italiano: Italo Svevo, L. Pirandello
Storia dell’arte: l’espressionismo, il surrealismo, Dalì
Laboratorio di fotografia: Rodney Smith e la
rappresentazione dell’inconscio; analisi
punctum/studium (Roland Barthes)
Storia dell’arte: Munch, Schiele
Filosofia: Kierkegaard: la possibilità e l’angoscia;
Schopenhauer e la reazione dell’uomo alla scoperta
della verità; Nietzsche: il dionisiaco nella Nascita della
tragedia
Italiano: L.Pirandello; I.Svevo
Laboratorio di fotografia: le fotografie di Diane
Arbus
Filosofia: cenni sul positivismo; Nietzsche: il
superuomo; Benjamin: l’influenza della tecnica sulla
nuova arte
Italiano: D’Annunzio; Futurismo
Storia dell’arte: Futurismo
Laboratorio di fotografia: le sperimentazioni di fine
‘800 e la “conquista” del reale
Filosofia: Nietzsche e l’eterno ritorno; la dimensione
interiore del tempo in Kierkegaard (Don Giovanni e
Guglielmo); Bergson
Laboratorio di fotografia: le fotografie in movimento
di Muybridge

10
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento
di italiano durante il quinto anno
C.Bologna-P.Rocchi, Fresca rosa novella,vol.3 A e 3B
G. Flaubert,
Madame Bovary (cap.IX, parte II “l’incontro con Rodolphe””) p.38
G. Verga
da “Vita dei campi”:
● Rosso Malpelo, p.274
da I Malavoglia (trama e caratteri generali dell’opera)
● La Prefazione (I “Vinti” e la “fiumana del progresso”), p.257
● L’Incipit: la famiglia Malavoglia e la partenza di ‘Ntoni per la leva militare (il mondo arcaico e
l’irruzione della storia) (cap. I), p.318
● Alfio e Mena (cap V e cap.VIII), p.335
Ch. Baudelaire
da I Fiori del male:
● Spleen
● L’albatro
G. D’Annunzio
Da Il Piacere
● (Libro I, cap.1) L’attesa, p..485
● Libro I, cap.2 Il ritratto di A.Sperelli, p.491
Da Alcyone
La Pioggia nel pineto, p.541
G. Pascoli
dal saggio “Il fanciullino”
“E’ dentro noi un fanciullino…” (passaggi riportati nel testo capp. I e III), p.588
da Myricae:
● Lavandare, p.601
● X Agosto, p.603
● Novembre ,p. 611
da Primi poemetti
● Digitale Purpurea, p.633
F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo, p.769
● F.T.Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, p.773
L. Pirandello
dal saggio “L’umorismo”
● Il sentimento del contrario (parte II, cap. II)
da “Novelle per un anno”
● Il treno ha fischiato, p.944
Così è (se vi pare), atto III, p.1003
19

Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei sei Personaggi, p.1014
I. Svevo
da La coscienza di Zeno
● Prefazione e Preambolo (Il punto di vista del dottor S. e quello del malato Zeno) (cap. I e II),
p.876
G.Ungaretti
da L’Allegria
● In memoria, p.116
● Veglia, p.120
● I Fiumi, p.130
● Sono una creatura, p.127
E. Montale
Da Ossi di Seppia
● Non chiederci la parola, p.192
● Meriggiare pallido e assorto, p.194
● Spesso il male di vivere ho incontrato, p.199
U.Saba
● La capra p.275
● Trieste, p.277
S.Quasimodo
● Ed è subito sera,p.319
● Alle fronde dei salici, p.323
Prof.ssa Barbara Vestrini
Gli studenti: Sara Taverni e Serena Marchi
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Percorsi di Ed. Civica
Facendo riferimento alla legge n° 92 del 20 agosto 2019 Linee Guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. 35 del
22.06.2020 durante l’anno scolastico 2020-2021 il c.d.c. della classe 5 I ha svolto l’insegnamento
trasversale di EDUCAZIONE CIVICA distribuendo gli argomenti tra i vari ambiti disciplinari.
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Ed. Civica riassunti nella seguente tabella.
Materia
STORIA DELL’ARTE

INGLESE

Argomento
Articolo 9 della Costituzione italiana.
Approfondimento sui contenuti dell’articolo 9 della Costituzione, in particolare
sul termine ‘promuovere’ in relazione al ruolo svolto in proposito
dai ragazzi
Introduction to Parliament
The House of Commons and the House of Lords
10 Downing Street, the address of power
The role of the Prime Minister
Lo Statuto Albertino
Costituzione: la storia
Il tricolore
Il Parlamento
Il presidente
Lezione sulla shoah
La crisi di governo
Progetto Legalità in collaborazione con l’arma dei Carabinieri

ITALIANO E STORIA

Argomenti trattati dai singoli studenti:
Gandhi e l’indipendenza indiana
Mercato nero
Indipendenza della Catalogna
Chernobyl
Nelson Mandela
Legge Basaglia
Martin Luther King
Guerra in Vietnam
Conflitto tra Armenia e Azerbaigian

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
DISCIPLINE PROGETTUALI
FILOSOFIA
SCIENZE MOTORIE

Il marketing sociale. Implicazioni etiche ed estetiche.
Fake News
Marx: il lavoro; i diritti dei lavoratori
Doping e Fairplay
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(ex Alternanza Scuola Lavoro)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella

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

Periodo

Durata

Camera Penale Firenze
Il processo penale
Competenze trasversali
Visita di settore tipografia/cartiera
Associazione Autismo Firenze
Prog. Guida Artistica

25/10/2018

Scrittura creativa
Albo dei giornalisti della toscana
Fake News
Esperti: Giuntina editrice
Fotografo Marco Simonelli
della Formalux
Orientamento universitario

Luogo di svolgimento

2 ore

Discipline
coinvolte
Discipline

11/12/2018
Marzo/Aprile 2019
Aprile/Maggio
2019
Febbraio/Aprile
2021
Novembre 2021

8 ore
30 ore
12 ore

Discipline
Discipline
St. Arte

Visita Aziendale
L.A. Porta Romana
L.A. Porta Romana

15 ore

Discipline

5 ore

Discipline

Gennaio 2021

2 ore

Fotografia

L.A. Porta Romana
In DID
L.A. Porta Romana
In DID
L.A. Porta Romana
In DID

Ottobre/Maggio
2021
Progetto di scambio America
Settembre 2019
Assistente di redazione
Marzo 2019
Teatro
Maggio 2019
Corso sulla sicurezza basso e medio Febbraio 2019
rischio
Progetto
Città
Metropolitana Maggio 2020
“Firenze Calcio Storico”
Competenze digitali
2020/2021

25 ore

Concorsi
Ass. Gianni Rodari
Ass. AVIS
Artex Arte e mestieri
Kid Studio
Progetto Logo consulta

2018/2021

30 ore

2 ore
30 ore
25 ore

Young International Forum 2020

Ottobre 2019
Giugno 2019
SettembreOttobre 2018
Ottobre 2019
Maggio 2020
Ottobre 2020

MIUR Futura Dante #live

Marzo 2021

Progetto FCRF
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L.A. Porta Romana

L.A. Porta Romana
In DID
Boston
Associazione Entr’Arte
Liceo Statale Michelangiolo
L.A. Porta Romana

20 ore
40 ore
30 ore
12 ore

Discipline

30 Ore

Discipline

20 ore

L.A.
Porta L.A. Porta Romana
Romana
Discipline
L.A. Porta Romana

– 100 ore
12 ore
40 ore

Disciplina

L.A. Porta Romana

Presso Conventino Firenze
Kid Studio
L.A. Porta Romana
Fondazione cassa di
Risparmio di Firenze
Modalità online
Young International
Miur

13
CLIL
Per gli studenti della classe non è progettato e attuato alcun percorso CLIL

CLIL
DNL veicolata in lingua straniera

Lingua veicolare utilizzata

Modalità di attuazione*

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

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

OGGETTO:

LUOGO:

DURATA:

Musei: Egizio
Architetture e giardini

Torino 2019

2 giorni

Pinacoteca
Progetto Teatro
Abbonamento teatro
della Pergola e Teatro
di Rifredi

Milano 2020
Firenze 2019/2020

1 giorno
6 spettacoli

Progetto scrittura
creativa

L.A. Porta Romana
A.S. 2020/2021

15 ore

Progetto Fake News

L.A. Porta Romana
A.S. 2020/2021

5 ore

Calcio Storico
Fiorentino 2020

L.A. Porta Romana

10 ore

Progetto Avis 2020

L.A. Porta Romana

10 ore

MIUR
Futura Dante #live
Editoria di nicchia
Fotografia
Artista JR

OnLine

40 ore

Giuntina
Formalux M. Simonelli
Museo Strozzina

8 ore

Università di Firenze
Young International
Forum

OnLine
OnLine

12 ore

Visite guidate:
Viaggio di istruzione:

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Incontri con esperti:

Orientamento:
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Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche utilizzate dalle singole discipline

Attività svolta in DID
(1) Indicare brevemente quali
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MATEMATICA

FISICA

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

RELIGIONE

FILOSOFIA

X
X

LABORATORIO GRAFICA

INGLESE

X
X

DISCIPLINE
PROGETTUALI GRAFICA

STORIA

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

ITALIANO

MATERIE

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partecipazione
a concorsi

X

X

X

Tipologie di verifica
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X
X
X
X

x
x
x

X

X

x

X
X
X

X

x
x

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

RELIGIONE

X

X
X

LABORATORIO GRAFICA

X

X
X

DISC. PROGETTUALI GRAFICA

X
X

SCIENZE MOTORIE

X
X

STORIA DELL’ARTE

FILOSOFIA

X
X

FISICA

INGLESE

X
X

MATEMATICA

STORIA

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

ITALIANO

MATERIE

16 Attività di recupero e sostegno
L’azione di recupero è stata predisposta e svolta da tutte le materie durante l’apposita pausa didattica
dopo lo scrutinio del primo quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità
di recupero in itinere.
Lettere e Storia: settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere e momenti di
ripasso. Schemi riassuntivi, mappe alla lavagna, utilizzo di Power point strutturati ad hoc dal docente.
Letteratura e cultura lingua straniera: attivazione di una pausa didattica ogni volta che se ne è
presentata la necessità e studio individuale. Settimana di sospensione delle attività didattiche come
previsto dalla programmazione annuale d’istituto.
Filosofia: settimana di sospensione, in itinere e studio individuale.
Matematica e Fisica: settimana di sospensione, studio individuale e recupero in itinere
Storia dell’arte: settimana di sospensione e studio individuale
Scienze motorie: settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere, mirando a
sanare le lacune con approfondimenti dei temi trattati.
Discipline Progettuali Grafica: settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere,
elaborazione dei progetti assegnati in autonomia.
Laboratorio di tipografia: settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere.
Approfondimento dei contenuti attraverso la fruizione di libri, cataloghi, riviste, fotocopie e dispense
integrative, giornali, materiale audiovisivo, ricerche su internet.
Laboratorio di fotografia: settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere.
Approfondimento dei contenuti attraverso la fruizione di dispense integrative, materiale audiovisivo,
ricerche su internet.
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17 Prove di Esame di Stato
(tipologia, numero discipline, numero quesiti, tempo)
Come da O.M. del 3 Marzo 2021 n.53 recante “Esami di stato nel secondo ciclo distruzione per l’anno
scolastico 2020/2021” l’Esame avrà una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un
elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe nei
mesi che precedono l’esame stesso, affinché possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da
un loro insegnante. Nella scuola secondaria di secondo grado l’elaborato riguarda le discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi.
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di
classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato,
produzione artistica o tecnico pratico.
Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno
studentesse e studenti, supportandoli e consigliandogli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati.
Sarà un percorso condiviso che consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso.
Per le allieve affette da DSA le simulazioni e le relative valutazioni sono state effettuate tenendo conto
degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa.
Allo scopo di offrire alla commissione maggiori elementi di giudizio, in sede di colloquio, gli studenti
chiedono che sia loro offerta l'occasione di mostrare i lavori più significativi realizzati durante il
percorso formativo.
Si riporta nell’allegato 3, a fondo documento, la traccia contenente l’argomento per la realizzazione
dell’elaborato assegnata agli studenti della classe, la stessa prevede uno sviluppo personale ed unico
nella trattazione degli argomenti. Gli studenti della classe durante la realizzazione dell’elaborato sono
stati seguiti da un unico docente individuata dal consiglio di classe. (Prot. n° 0007367/28/04/21)
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18 Firme docenti
COGNOME E NOME

FIRMA

Barbara Vestrini

F.to Barbara Vestrini

Michelina Sisini

F.to Michela Sisini

Francesca Giurgevich

F.to Francesca Giurgevich

Patrizia Cicero

F.to Patrizia Cicero

Riccardo Spinelli

F.to Riccardo Spinelli

Simone Ocello

F.to Simone Ocello

Claudia Domenicali

F.to Claudia Domenicali

Annamaria Di Giacomo

F.to

Raffaele Pavoni

F.to Raffaele Pavoni

Antonio De Santi

F.to

Antonella Di Ludovico

F.to Antonella Di Ludovico

Marisa Scaglione

F.to Marisa Scaglione

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

30

ALLEGATO n.1 e n.2
Contenuti disciplinari singole materie
programma finale, sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo
Riprogrammazione della progettazione iniziale.
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e
la libertà d’insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, si consiglia di riesaminare le
progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al
fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche,
evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale
nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, in modo da
poterla allegare al documento del 15 maggio , tramite invio telematico alla segreteria didattica.
La didattica a distanza è divenuta purtroppo ormai prassi della nostra vita scolastica.
Questa nuova modalità, della quale non abbiamo potuto discuterne collegialmente visto la
tempestività della sospensione delle lezioni, necessita di una riprogettazione della nostra
programmazione didattica annuale, fermo restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina.
Ciò dovrebbe prevedere che ogni dipartimento rimoduli la propria programmazione per predisporre
una riprogettazione ad obiettivi minimi per garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze in
chiave di prerequisiti in divenire.
I criteri di valutazione adottati dai singoli docenti fanno riferimento a quelli presentati dai relativi
Dipartimenti e pubblicati nel PTOF.
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Allegato n. 1
PROGRAMMAZIONI FINALI DELLE SINGOLE MATERIE
LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: BARBARA VESTRINI

Libro di testo: C.Bologna-P.Rocchi, Fresca rosa novella, 3A(Dal naturalismo al primo novecento) e 3 B(Il
secondo novecento), Loesher editore
La filosofia positivista e il Naturalismo francese
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti
Il naturalismo
(Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: la “descrizione” prende il posto della “narrazione”; il
metodo dell’impersonalità e dell’oggettività; Zola e la nascita del romanzo naturalista)
G. Flaubert, Madame Bovary (1857) (trama)
G. Flaubert, Madame Bovary (cap.IX, parte II “l’incontro con Rodolphe””)
Giovanni Verga e il Verismo italiano
(Giovanni Verga, vita e tratti salienti della produzione letteraria pre -verista e verista; caratteri del
verismo: il metodo dell’impersonalità e dell’oggettività, lo scrittore-fotografo, la “regressione del
narratore”, l’opera che sembri essersi “fatta da sé”, il discorso diretto e indiretto, la coralità,
l’ambientazione siciliana, la lingua, il sistema dei personaggi, la visione negativa del progresso, la
religione della famiglia e l’ideale dell’ostrica, la lotta per i bisogni materiali, le vittime del progresso, il
ciclo dei Vinti)
Testi:
da “Vita dei campi”:
● la novella di Rosso Malpelo
● la novella La Lupa
● da I Malavoglia (trama e caratteri generali dell’opera)
● La Prefazione (I “Vinti” e la “fiumana del progresso”)
● L’Incipit: la famiglia Malavoglia e la partenza di ‘Ntoni per la leva militare (il mondo arcaico e
l’irruzione della storia) (cap. I)
● Alfio e Mena (cap.V e VIII)
Mastro-don Gesualdo (trama)
Decadentismo europeo e italiano
(La crisi del Positivismo, il modello dell’esteta che origina in À rebours di Huysmans e segue con Oscar
Wilde de Il ritratto di Dorian Gray; i tratti fondamentali del Decadentismo;
il Simbolismo La poesia simbolista francese: Baudelaire e i “poeti maledetti”
(Baudelaire, “padre” del simbolismo; caratteri della nuova tendenza poetica che nasce ufficialmente
nel 1886 intorno ai “poeti maledetti”: fonosimbolismo, il linguaggio come accesso all’ignoto, le
corrispondenze, l’intuizione del poeta veggente, il poeta perde l’aureola e si distacca dalla folla)
Ch. Baudelaire, I fiori del male (1857). Da I fiori del male:
● Spleen
● L’albatro
Arthur Rimbaud, cenni
Estetismo (mito del dandy, la figura dell’esteta)
J.K.Huysmaans
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● Controcorrente, cenni
O.Wilde e il romanzo estetizzante
Gabriele D’Annunzio
(Vita e tratti salienti della produzione letteraria; l’esteta; l’influenza di Nietzsche e il concetto di
superuomo, l’influenza di Wagner e il concetto di opera d’arte totale; il poeta-vate, il panismo; trama
dei principali romanzi: Il Piacere, L’innocente, Le Vergini delle rocce, Il trionfo della morte; le Laudi del
cielo del mare della terra e degli eroi: struttura e caratteristiche dell’opera)
da Il piacere:
● Il piacere (Libro I, cap.1)L’attesa
● Il Piacere Libro I, cap.2 Il ritratto di A.Sperelli
● Il piacere libro IV cap.2, Il cimitero degli Inglesi
da Alcyone:
● La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli, “Sensibilità decadente e poeta simbolista”
(Vita e tratti salienti della produzione letteraria, la poetica del “fanciullino”, il mito del nido, la natura e
gli altri temi della poesia pascoliana, , l’ideologia politica ne “La grande proletaria si è mossa”)
dal saggio “Il fanciullino”
a)
“E’ dentro noi un fanciullino…” (capp. I e III)
da Myricae:
● Lavandare
● X Agosto
● Novembre
● Il lampo
● Il tuono
da Primi poemetti
● Digitale Purpurea
Tendenze culturali ed artistiche di inizi Novecento:
L’espressionismo nella narrativa europea: Franz Kafka e “La metamorfosi” (cenni)
Le avanguardie in Italia: Crepuscolarismo, Futurismo, Vociani (cenni)
Il Crepuscolarismo: nozioni generali sulla poetica e principali protagonisti
Il Futurismo: caratteri generali
● F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo
● F.T.Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista
Il romanzo della crisi: Luigi Pirandello e Italo Svevo
Luigi Pirandello
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria; la poetica di Pirandello: Comico/Umoristico,
dualità Vita (come flusso) e Forma; la Maschera, il relativismo conoscitivo, l’“umorismo”, le novelle, i
romanzi, il teatro)
dal saggio “L’umorismo”
● La vita e le forme (parte II, cap. 5)
da “Novelle per un anno”
● Il treno ha fischiato
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da “Il Fu Mattia Pascal” (trama e struttura)
● “Il fu Mattia Pascal” (cap. XVIII)
Il teatro: le 4 fasi del teatro di Pirandello e le principali innovazioni introdotte in “Sei personaggi in
cerca d’autore”
Così è (se vi pare ), atto III
Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei sei Personaggi
Enrico IV (trama e tratti salienti)
Italo Svevo
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria, la figura dell’inetto e la nevrosi dell’uomo
contemporaneo, tecniche narrative, narrazione in prima persona: io narrante inattendibile, il “tempo
misto”, monologo interiore; l’influsso di Darwin, di Freud e della psicoanalisi, Trieste)
da Una vita (trama)
da Senilità (trama)
da La coscienza di Zeno
● Prefazione e Preambolo (Il punto di vista del dottor S. e quello del malato Zeno) (cap. I e II)
● Il Fumo (cap. III) (l’infrazione del proposito che genera il piacere; il complesso di Edipo)
Giuseppe Ungaretti e l’esperienza della Prima Guerra Mondiale
(Ungaretti “padre” dell’Ermetismo; biografia e tratti salienti della produzione letteraria: L’Allegria,
Sentimento del tempo, Il dolore; contesto culturale e politico: dalle avanguardie parigine alla Prima
Guerra Mondiale; inquietudine esistenziale: naufragio e allegria; la poetica della parola, il dolore per i
lutti familiari)
da L’Allegria
● In memoria
● Veglia
● I Fiumi
● San Martino del Carso
● Fratelli
● Sono una creatura
Salvatore Quasimodo e la funzione della poesia in un mondo sconvolto dalla Seconda Guerra
Mondiale
(Biografia essenziale, la linea ermetica, contesto culturale e politico, il fascismo, la Seconda Guerra
Mondiale)
da “Acque e terre”
● Ed è subito sera
da “Giorno dopo giorno”
● Alle fronde dei salici
Eugenio Montale
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria; poetica; “correlativo oggettivo”, )
Da “Ossi di seppia”
● b) Meriggiare pallido e assorto
● c) Spesso il male di vivere ho incontrato
● d) Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
Da Satura, Xenia
● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
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Umberto Saba
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria; poetica; struttura de “Il Canzoniere”)
Da “Il Canzoniere”
● La Capra
● Trieste
Primo Levi
(Biografia e tratti salienti della produzione letteraria)
“Se questo è un uomo
Firenze, 28 aprile 2021
Prof.ssa Barbara Vestrini
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

STORIA
DOCENTE: BARBARA VESTRINI

LIBRO DI TESTO :M. GOTOR – E. VALERI , Passaggi, dalla città al mondo globale , vol. 3 Storia dal 1900
ad oggi, ed.Laterza
La Belle èpoque e l’avvio della società di massa
L’età giolittiana
Lo sviluppo industriale in Italia
Giolitti, l’uomo del dialogo fra classi sociali e riformatore
La guerra di Libia
La Prima Guerra Mondiale
Le cause della Prima Guerra Mondiale
Antagonismo fra vecchie potenze europee e nuove potenze emergenti europee ed extraeuropee prima
dello scoppio della “Grande guerra”
La “scintilla” del conflitto mondiale
Il sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa
I diversi fronti (fronte occidentale, orientale e, nel 1915, meridionale) e gli avvenimenti più significativi
del conflitto
L’Italia nella Prima Guerra Mondiale: dalla neutralità alla vittoria
La Pace di Versailles: le condizioni della resa per la Germania
L’Europa dopo la Prima Guerra Mondiale
I problemi del dopoguerra
Il genocidio degli Armeni
La rivoluzione russa
La Russia arretrata politicamente ed economicamente
Caduta del regime zarista di Nicola II
Governo Provvisorio e Soviet
Lenin e le “Tesi di aprile”
La Rivoluzione bolscevica
L’uscita della Russia dal conflitto mondiale: condizioni della Pace di Brest-Litovsk
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Lenin al potere: principali provvedimenti presi, “comunismo di guerra” e NEP (nuova politica
economica)
-Il partito unico
donne nuove, famiglie nuove
-paura e consenso
La grande crisi del 1929
Il crollo della Borsa di New York: cause e conseguenze in USA
Il New Deal: l’intervento statale di Roosevelt
Fascismo:
1919-1920 il “biennio rosso” e la paura del bolscevismo
Dal “Fascismo diciannovista” al Partito Nazionale Fascista del 1921
La Marcia su Roma
Il delitto Matteotti
Le leggi fascistissime
I Patti lateranensi
miti e rituali fascisti
importanza della propaganda
Il Fascismo e l’intervento statale nell’economia
Il Partito Nazionale Fascista irreggimenta la società italiana dalla nascita alla morte
La conquista dell’Etiopia
L’Asse Roma-Berlino e la partecipazione alla guerra civile spagnola
Le leggi antiebraiche
Il Patto d’acciaio e l’entrata in guerra il 10 giugno del 1940
Fine del fascismo e cattura di Mussolini da parte dei partigiani
Nazismo:
Dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Adolf Hitler (Putsch della birreria, “Mein Kampf”, SA, SS)
Il Terzo Reich in Germania (devastazione del Reichstag, sospensione dei diritti politici costituzionali,
GESTAPO e “la notte dei lunghi coltelli”)
Il Nazismo e l’intervento statale nell’economia
Il Nazionalsocialismo irreggimenta la società tedesca dalla nascita alla morte
L’antisemitismo: le Leggi di Norimberga e “La notte dei cristalli”
Stalinismo:
Stalin al potere
L’industrializzazione
I Gulag
La guerra civile spagnola
La Seconda guerra mondiale
Le cause della Seconda Guerra Mondiale
L’attacco tedesco alla Polonia e la sottomissione di buona parte dell’Europa settentrionale e
occidentale
L’ingresso dell’Italia in guerra
L’attacco all’URSS
La guerra nel Pacifico
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Campi di sterminio e campi di concentramento
La “soluzione finale”: l’eliminazione fisica di ebrei e zingari
Sonderkommando: le squadre speciali dei deportati
Le tre battaglie – Stalingrado, El Alamein, isole Midway- segnano la svolta nel conflitto: le prime
sconfitte dell’asse.
Crollo del Fascismo
Armistizio dell’Italia con gli anglo-americani e sue conseguenze: Repubblica di Salò, Regno del Sud,
Resistenza, linea Gustav e linea Gotica, stragi naziste.
Scontro finale: sbarco in Normandia e bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki
Fine della guerra in Europa
Il secondo dopoguerra
Sistemazione postbellica: la nascita dell’ONU e la Conferenza di Yalta
Il Processo di Norimberga
La nascita della Repubblica Italiana
La guerra fredda:
Il nuovo ordine mondiale
Le origini della guerra fredda
Gli USA e il blocco occidentale (anticomunismo, Piano Marshall, NATO, Primi passi verso la
cooperazione europea)
L’URSS e i paesi comunisti (, Patto di Varsavia)
Il muro di Berlino
Gli “anni di piombo in Italia
Terrorismo rosso e nero
L’assassinio di Aldo Moro
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Testi di appoggio: materiale procurato dalla docente
Lo Statuto Albertino
Costituzione: la storia
Il tricolore
Il Parlamento
Il presidente
Lezione sulla shoah
La crisi di governo
Progetto Legalità in collaborazione con l’arma dei Carabinieri
Argomenti trattati dai singoli studenti o da piccoli gruppi Gandhi e l’indipendenza indiana
Mercato nero
Indipendenza della Catalogna
Chernobyl
Nelson Mandela
Legge Basaglia
Martin Luther King
Guerra in Vietnam
Conflitto fra Armenia e Azerbaigian
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Per la comprensione della guerra fredda e della caduta del muro di Berlino gli studenti hanno visto il
film ”Le vite degli altri”.
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.ssa Barbara Vestrini
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

LETTERATURA E CULTURA LINGUA STRANIERA
DOCENTE: MICHELINA SISINI

Libro di testo: Compact Performer, Culture & Literature, M. Spiazzi, M. Tavella, ed. Zanichelli
Il materiale del libro di testo è stato integrato con quello del libri Amazing Minds di M. Spicci, ed.
Longman e Performer Heritage 2 di M.Spiazzi, M. Tavella, ed. Zanichelli.
Per la parte storica:
George III, George IV, William IV, Queen Victoria
A Two-Faced Reality
Specification 5
The first half of Queen Victoria’s reign
The Victorian novel (the Early Victorian novelists and the Late Victorian novelists)
Charles Dickens
Charles Dickens’s life
Oliver Twist
London life
The story
The world of the workhouse
“Oliver Wants some more”
Emily Brontë
Wuthering Heights
Plot
An innovative technique
The novel’s complex structure
Landscape as symbol
“He’s more myself than I am”
The Great Watershed
Specification 7
World War I
The War poets
Rupert Brooke, “The Soldier”
Siegfried Sassoon, “Suicide in the Trenches” (Amazing Minds, pag. 368)
The years between the wars
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The modernist novel
J. Joyce
“Eveline”
World War II
Winston Churchill
“Blood, Toil, Tears and Sweat”
William Golding
Lord of the Flies
Plot and setting
Symbols
“The End of the Play”
J.R.R.Tolkien
The Lord of the Rings
“The One Ring”
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Introduction to Parliament
The House of Commons and the House of Lords
10 Downing Street, the address to power
The Role of the Prime Minister
Durante l’anno scolastico sono stati visti video riguardanti i periodi storici e le opere letterarie studiate,
è stato visto, inoltre, il film Darkest Hour, regia di Joe Wright, con Gary Oldman, Lily James e Kristin
Scott Thomas
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.ssa Michelina Sisini
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

FILOSOFIA
DOCENTE: FRANCESCA GIURGEVICH

La programmazione di filosofia per la classe V si concentra sui più importanti esponenti e movimenti
del pensiero filosofico occidentale tra ‘800 e ‘900. Nel primo quadrimestre sono stati affrontati gli
autori che – per contrasto o analogia – costruivano le loro visioni del mondo a partire dal pensiero
hegeliano.
Nel secondo quadrimestre, invece, sono stati oggetto delle lezioni i pensatori del tardo Ottocento –
inizio Novecento, che maggiormente hanno influito sulla modernità, Nietzsche e Freud nello specifico.
L’ultimo modulo, riguardante la Scuola di Francoforte, ha proposto alla classe la lettura di alcuni brani
tratti da W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Il testo è stato
selezionato appositamente dall’insegnante per permettere collegamenti con le materie di indirizzo.
Per la trattazione della disciplina, visto anche il ridotto monte-ore (2 h/sett.) e date le numerose ore di
didattica dedicate a progetti e ad attività extra-disciplinari, sono state utilizzate principalmente le
dispense preparate dall’insegnante, eventualmente integrate con appunti delle lezioni.
Strumenti didattici:
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Dispense fornite dall’insegnante
Appunti degli studenti
fotocopie
Obiettivi Specifici della disciplina:
cfr. scheda allegata
Contenuti:
I° QUADRIMESTRE
CONCETTI E TERMINI FONDAMENTALI DELLA FILOSOFIA: Le branche fondamentali della filosofia: ontologia,
metafisica, gnoseologia, estetica, etica, politica. Ripasso dei termini fondamentali del discorso
filosofico.
HEGEL: in rapporto alle filosofie degli autori successivi sono state riprese durante l’anno le seguenti
figure della Fenomenologia hegeliana: il conflitto servo padrone (Marx); la coscienza infelice
(alienazione)
I CRITICI DI HEGEL (I): SCHOPENHAUER. Vita e opere; Il mondo come Volontà e Rappresentazione: “Il mondo
è una mia rappresentazione” e il soggettivismo schopenhaueriano; il tentativo di accedere alla realtà
noumenica e la scoperta del corpo; dal corpo alla Volontà; caratteristiche principali del noumenoVolontà e conseguente visione del mondo fenomenico come “lotta dei fenomeni tra loro”; il
pessimismo schopenhaueriano, tra dolore e noia; le tre vie di liberazione dalla volontà: la via estetica,
la via etica e la nolountas.
I CRITICI DI HEGEL (II); KIERKEGAARD. Vita: il difficile rapporto con il padre e l’infanzia problematica,
l’abbandono di Regina Olsen e la scelta religiosa, il contrasto con la Chiesa luterana e la morte; i tre
cicli di opere; l’importanza del singolo e il dissidio con l’hegelismo; l’irrazionalismo della filosofia
kierkegaardiana e i suoi riflessi stilistici; i tre stadi dell’esistenza: lo stadio estetico e il Don Giovanni, lo
stadio etico e il giudice Guglielmo, lo stadio religioso e Abramo; la possibilità e l’angoscia.
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA (CENNI): la differente interpretazione della sentenza hegeliana “Il reale è
razionale, il razionale è reale”.
L. FEUERBACH: la critica a Hegel e il rovesciamento della dialettica; la critica alla religione e l’alienazione;
la deriva antropologica della filosofia di Feuerbach.
MARX: Vita e opere; l’adesione alla filosofia di Feuerbach e il rovesciamento dell’hegelismo; le critiche a
Feuerbach; il richiamo alla prassi e il nuovo compito della filosofia; la religione come “oppio dei
popoli”. “L’individuo è l’essere sociale”: centralità del lavoro per la vita umana; il nuovo concetto di
alienazione; la necessità di umanizzare il mondo; il materialismo storico; il Manifesto del Partito
Comunista e la lotta di classe; la rivoluzione proletaria: socialismo e comunismo; la centralità
dell’economia in Marx; struttura e sovrastruttura; merce e legge di mercato (cenni).
II° QUADRIMESTRE
I ‘MAESTRI DEL SOSPETTO’ (I): FRIEDRICH NIETZSCHE. Vita e opere; Le tre fasi del filosofare nietzscheano. La
metafisica dell’artista e la Nascita della tragedia: la prima concezione di dionisiaco e apollineo,
l’influsso di Wagner e Schopenhauer, l’interpretazione della tragedia greca e l’opera del genio, Socrate
distruttore del tragico. La filosofia del Mattino o illuminismo nietzscheano: l’insorgere della malattia e
il distacco da Wagner e Schopenhauer; la filosofia di Umano, troppo umano; la scienza come arma di
distruzione degli antichi idoli, quali la religione, la metafisica e la morale; la distruzione del concetto di
libero arbitrio e il determinismo applicato all’agire umano; il concetto di spirito libero. La Gaia Scienza
come opera di passaggio: analisi dei frammenti §125 (L’uomo folle) e §341 (Il peso più grande).
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Introduzione delle tematiche della morte di Dio e dell’eterno ritorno. La filosofia del meriggio: Così
parlò Zarathustra: stile e complessità dell’opera; il senso della terra e il rifiuto della metafisica; i
concetti di eterno ritorno, superuomo e volontà di potenza; l’avvento del nichilismo e la
transvalutazione dei valori.
I ‘MAESTRI DEL SOSPETTO’ (II): SIGMUND FREUD. L’interpretazione dei sogni e la scoperta dell’inconscio. La
psicoanalisi come teoria e terapia della nevrosi; le metodologie freudiane: libere associazioni, atti
mancati e analisi dei sogni; resistenza e rimozione; il transfert; l’origine psichica del sogno, valore del
simbolo, contenuto manifesto e contenuto latente del sogno; la teoria dello sviluppo psicosessuale: il
bambino come perverso polimorfo, le fasi dello sviluppo psicosessuale, il complesso di Edipo; la prima
topica (inconscio, preconscio e conscio), la seconda topica (Es, Io e Super-Io); il disagio della civiltà:
Eros e Thanatos.
MODULO DI FILOSOFIA DEL NOVECENTO: La scuola di Francoforte (cenni). Introduzione all’opera L’opera
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin. La riproducibilità tecnica come
scaturigine di nuove forme artistiche; il concetto di aura; la perdita di aura e valore rituale nella
modernità; valore rituale e valore espositivo; l’ “avvicinamento” dell’ente naturale nell’estetica di
massa.
BERGSON: La critica alla scienza; le riflessioni sulla temporalità; tempo, memoria e ricordo.
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Marx: il lavoro; diritti dei lavoratori; cenni su fondamenti di economia
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.ssa Francesca Giurgevich
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

MATEMATICA
DOCENTE: PATRIZIA CICERO

Le funzioni e le loro proprietà
Concetto di funzione reale di una variabile reale. Dominio, codominio. La classificazione delle funzioni.
Ricerca del dominio. Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive (cenni). Gli zeri di una funzione
(intersezioni con l’asse x) intersezione con l’asse y e il suo segno. Funzioni crescenti, decrescenti. Le
funzioni pari e dispari.
I limiti
Gli intervalli e gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione. Il
limite di una funzione. Definizione di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
finito. Verifica del limite (di semplici funzioni intere di primo e secondo grado). Limite destro e sinistro.
Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende
ad un valore finito. Il limite infinito di una funzione che tende all'infinito.
Il calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti (senza dim.). Forme indeterminate ∞-∞, 0/0, ∞/∞.
Le funzioni continue. Definizione di funzione continua (senza dimostrazione) e punti di discontinuità di
una funzione. La ricerca di asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione razionale fratta.
Derivate*
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Il problema della tangente al grafico di una funzione (cenni). Rapporto incrementale. Derivata e
significato geometrico (cenni). Le derivate fondamentali finalizzato al calcolo delle derivate di funzioni
intere e semplici funzioni fratte. I Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata
della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco e del quoziente.
Continuità e derivabilità, punti di non derivabilità (cenni).
Lo studio delle funzioni *
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi, i minimi e derivata prima. Studio del grafico
di una funzione: esempi di semplici funzioni razionali intere e fratte.
*Programma da svolgere nel mese di maggio
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.ssa Patrizia Cicero
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

FISICA
DOCENTE: PATRIZIA CICERO

La Luce
Onde elettromagnetiche. Modello corpuscolare e modello ondulatorio. Sorgenti di luce, corpi
illuminati, trasparenti e traslucidi. Propagazione rettilinea della luce. Velocità della luce.
Riflessione: le due leggi della riflessione. Lo specchio piano. Gli specchi curvi parabolici e sferici. Gli
specchi concavi e convessi. Costruzione di un'immagine da una figura in diverse posizioni in specchi
concavi e convessi. La rifrazione: le due leggi della rifrazione. Le lenti convergenti e divergenti.
Immagini in una lente sottile convergente, immagine in una lente divergente. Il colore. I colori primari
e secondari. Sintesi additiva e sottrattiva
Le onde e il suono
Onde meccaniche, onde trasversali e longitudinali. Principio di sovrapposizione.
Onde e sorgenti sonore. Ampiezza lunghezza periodo e frequenza. Propagazione del suono.
Riflessione e assorbimento dell'onda sonora: l'eco. Altezza timbro intensità dell'onda sonora e la
velocità del suono. Effetto doppler.
Le cariche e campi elettrici
La carica elettrica. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per strofinio. L’elettrizzazione per
contatto. L’elettrizzazione per induzione elettrostatica. La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra
forza elettrica e forza gravitazionale.
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione
degli effetti. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico uniforme.
Energia potenziale elettrica. La conservazione dell’energia. Potenziale elettrico e differenza di
potenziale. La differenza di potenziale e il moto delle cariche.
La corrente elettrica
La corrente elettrica nei solidi. I generatori di forza elettromotrice. La resistenza elettrica di un
conduttore e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività.
I circuiti elettrici. Resistenze in serie. La legge dei nodi della corrente elettrica. Resistenze in parallelo.
Gli strumenti di misura elettrici.*
Il campo magnetico*
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I magneti. Le proprietà dei poli magnetici. Il vettore campo magnetico. Differenze tra campo elettrico e
campo magnetico. Interazioni tra correnti e magneti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday;
Forza tra correnti:esperienza di Ampere. La forza di Lorentz (cenni).
* Programma da svolgere nel mese di maggio
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.ssa Patrizia Cicero
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: RICCARDO SPINELLI

Testo in adozione: AA.VV, L’arte di vedere, vol. 5, dal Post-Impressionismo ad oggi, Bruno Mondadori
editore, Milano-Torino 2014.
Seurat e il ‘puntinismo’
Il Divisionismo italiano e i suoi protagonisti
Paul Cézanne e la rivoluzione delle forme: l’artista e le opere principali
Paul Gauguin e il primitivismo in pittura: l’artista e le opere principali
Vincent von Gogh e l’inizio dell’Espressionismo: l’artista e le opere principali
La ‘Secessione’ viennese e l’opera di Klimt
Edvard Munch: l’artista e le opere principali
Il movimento dei Fauves e i suoi protagonisti: A. Derain, M. de Walminck, H. Matisse e le opere
principali
Il movimento Brücke e i suoi protagonisti: E.L. Kirchner e le opere principali
L’Espressionismo in Belgio: J. Ensor e le sue opere
L’Espressionismo in Austria: E. Schiele, O. Kokoschka e le opere principali
La ‘Scuola di Parigi’: A. Modigliani, C. Brancusi, M. Chagall e le opere principali
Il ‘Cubismo’: Pablo Picasso, Georges Braque e le opere principali
Picasso e Guernica
Il ‘Futurismo’ e Umberto Boccioni, le opere principali
Giacomo Balla e Antonio Sant’Elia, le opere principali
L'Astrattismo’ e il Cavaliere Azzurro: Franz Marc, Vasilij Kandinskij e le opere principali
L'Astrattismo’: Paul Klee, Piet Mondrian e le opere principali
Il movimento ‘Dada’ e i suoi protagonisti: Man Ray, Marcel Duchamp e le opere principali
La ‘Metafisica’: Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà e le opere principali
Il ‘Surrealismo’: Paul Delvaux, René Magritte, Salvator Dalì, Joan Mirò e le opere principali.
I ‘Nuovi Realismi’ e lo sguardo alla tradizione in Italia: Casorati e Sironi
La ‘Scuola romana’: Scipione, Mafai, Sassu e Guttuso
La Nuova oggettività e l’opera di Otto Dix
L’arte americana: la pittura di Hopper e la scultura di Calder
La nuova architettura americana: Sullivan e Wright
Il Bauhaus e il razionalismo in architettura e nel design
L’arte del dopoguerra: Moore, Giacometti, Bacon, Freud
L'Informale in Italia e l'opera di Alberto Burri
L'Action Painting e Jackson Pollock
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La Pop Art e i suoi principali esponenti
Il genio irriverente di Piero Manzoni
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Articolo 9 della Costituzione italiana.
Approfondimento sui contenuti dell’articolo 9 della Costituzione, in particolare sul termine
‘promuovere’ in relazione al ruolo svolto in proposito
dai ragazzi
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.re Riccardo Spinelli
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: SIMONE OCELLO

Strumenti didattici: Libro in adozione, appunti degli studenti, visione di filmati inerenti gli argomenti
trattati
Programma pratico:
esercizi basici di locomozione
esercizi elementari a corpo libero
esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari e di tenuta
generale del corpo
stretching e mobilita’ attiva.
Il programma pratico sopra esposto è stato accompagnato da approfondimenti degli aspetti tecnicoscientifici e anatomico-fisiologici, soprattutto durante la didattica a distanza.
Programma teorico:
Terminologia specifica della disciplina
Apparato scheletrico e articolare
Sistema muscolare
Cinesiologia muscolare
Meccanismi di produzione dell’energia
Lotta al doping
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Doping e Fairplay
Firenze, 30 aprile 2021
Prof.re Simone Ocello
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA
DOCENTE: CLAUDIA DOMENICALI
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Il programma svolto durante il corrente anno scolastico ha visto la trattazione degli argomenti
riportati, con l’utilizzo del libro in adozione “Gli occhi del grafico anno 5°” ed. Clit e con slide in Power
Point appositamente strutturate dal docente. Le attività sono state tutte accompagnate da
esercitazioni pratiche su brief assegnati dal docente.
Testo utilizzato e per completamento e approfondimento le dispense preparate dal docente: Gli occhi
del grafico, autori G. Fedele e C. Stefani, vol. 5° anno ed. Clitt.
Pianificazione marketing: target, prodotto e mercato, marketing mix
Ripasso e approfondimento iter progettuale
Scrittura creativa per la realizzazione di testi finalizzati alla comunicazione pubblicitaria
Etichette
Cover e packaging per CD musicali
Il Packaging: progettare, disegnare la fustella e adattamento a diversi supporti
I prodotti editoriali: il Pieghevole e il volantino differenze tecnico-progettuali;
il pieghevole a 3 ante per Vinitaly;
Accenni: Catalogo, copertina e impaginazione interna; differenza tra catalogo di prodotto e catalogo
d’arte; la brochure
Allestimento museale e prodotti della comunicazione legati alla promozione di eventi museali
Il totem
La relazione tecnica: contenuti da analizzare per la motivazione delle scelte progettuali
Presentazione del progetto svolto
Il mockup
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Albo dei Giornalisti di Firenze, progetto “Fake news”
Firenze, 24 aprile 2021
Prof.ssa Claudia Domenicali
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

LABORATORIO DI GRAFICA Tipografica
DOCENTE: ANNAMARIA DI GIACOMO

MODULO 1 – COMPOSIZIONE DEL TESTO
Spaziatura verticale e orizzontale (Interlinea/Giustezza)
Tracking; Crenatura o Kerning
Rientro (indentazione) e separazione dei paragrafi
Vedove e Orfane
Sillabazione
Allineamento: A bandiera a sinistra e a destra; Giustificato (a blocchetto/pacchetto); Centrato (ad
epigrafe/ lapidario); A sagoma
MODULO 2 – CARATTERI: CLASSIFICAZIONI MORFOLOGICHE E/O FUNZIONALI E ABBINAMENTI
Caratteri per testo corrente
Caratteri per titolazioni
Caratteri per corpi molto piccoli
Caratteri per video, media e web
Caratteri e dimensioni
Accostamenti: combinare un Serif e un Sans Serif; Creare una gerarchia visiva tra i font;
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Usare font della stessa famiglia; Evitare l’uso di font troppo simili; Non creare conflitto visivo; Limitare
il numero di font scelti; Creare contrasto; Sfruttare la “personalità” dei font; Usare font dello stesso
periodo storico; Sfruttare i colori
La tabella delle combinazioni (esempi)
MODULO 3 - IL CAMPO GRAFICO/LA PAGINA_LA GABBIA/LA GRIGLIA
Articolazione del testo (frase, paragrafo, capitolo)
Orientamento
Formati ISO
Misure
Bianco/grigio tipografico
La gabbia/la griglia
I margini
Disegnare la gabbia (a colonna singola; a più colonne; a moduli)
Colonne, canalini e altri elementi della gabbia
Concatenare Finestre
Elementi dell’impaginato (capolettera; indice/sommario; elenco; numerazione delle pagine; espedienti
grafici)
Le 4 strategie dell’impaginazione: Raggruppare; Allineare; Ripetere; Contrastare
MODULO 4 - GLI STILI
Gli stili di testo: di carattere e di paragrafo
ESERCITAZIONI
Cartolina-invito (inaugurazione di uno spazio espositivo)
Esercizi con le gabbie e con le griglie
Copertina per DVD (Romeo e Giulietta – una storia sempre attuale)
Doppia pagina (Illustrazione tipografica ispirata ad un grafico a scelta e relativo articolo, con
applicazione di stili di carattere e di paragrafo)
Copertina (Catalogo)
Firenze, 24 aprile 2021
Prof.ssa Annamaria Di Giacomo
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

LABORATORIO DI GRAFICA Fotografia
DOCENTE: RAFFAELE PAVONI

Modulo 1 - Riepilogo delle competenze acquisite. Esercizio illusioni ottiche.
Modulo 2 - Esercizio foro stenopeico
Modulo 3 - Esercizio foto a lunga esposizione
Modulo 4 - La profondità di campo e l'obiettivo normale. Due riflessioni
Modulo 5 - L'interfaccia di Photoshop. Introduzione
Modulo 6 - L'interfaccia di Photoshop. Approfondimenti
Modulo 7 - Il set fotografico
Modulo 8 - I set per ritratti
Modulo 9 - Sfocatura ottica e digitale
Modulo 10 - La color correction. Le regolazioni di base
Modulo 11 - I set still life
Modulo 12 - La composizione fotografica
Modulo 13 - La comunicazione umanitaria
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Modulo 14 - Altri cenni di tecnica…
Modulo 15 - Storia della fotografia. Alcune coordinate.
Modulo 16 - Storia della fotografia. Gli autori.
Modulo 17 - Introduzione a Lightroom
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
Il marketing sociale. Implicazioni etiche ed estetiche.
Firenze, 24 aprile 2021
Prof.re Raffaele Pavoni
Studenti: Sara Taverni e Serena Marchi

RELIGIONE
DOCENTE: ANTONIO

LA MADONNA MADRE DI GESU’: Chi è Maria di Nazaret e che ruolo ricopre nel piano di Dio sulla storia
umana. Il senso delle Apparizioni Mariane. Le Apparizioni di Lourdes, di Fatima, di Medjugorje in
Erzegovina, di Guadalupe in Messico.
L’EPOPEA DI GILGAMESH: Cenni alla storia del leggendario re di Uruk. Il contesto storico del romanzo
più antico dell’umanità a noi pervenutoci. Il tema della ricerca della immortalità con Utnapishtim. Il
tema della amicizia con Enchidu. L’invidia degli dei, le glorie e le sventure di Gilgamesh. Ascolto
integrale del testo in audiolibro
ICONOGRAFIA DEI SANTI: Criteri per riconoscere un determinato santo in un’opera d’arte sacra: come
è vestito, quali sono i suoi simboli generali o specifici, il contesto in cui si trova rappresentato..
Approfondimenti di alcuni santi in particolare: san Benedetto da Norcia, santa Caterina da Siena, san
Pio da Pietrelcina, santa Rita da Cascia
I RACCONTI DI NIKOLAJ GOGOL: Cenno alla vita del grande narratore considerato unanimemente uno
dei padri della letteratura russa. Il tema del fantastico e del bizzarro nella cornice di una amara
riflessione sui paradossi e le ingiustizie che l’uomo di trova a vivere nella propria condizione umana.
Ascolto e commento del racconto “Il naso” tratto dai “Racconti di san Pietroburgo” una delle opere più
celebri di Gogol
LA FIGURA LUMINOSA DI GIORGIO LA PIRA: Biografia del celebre “sindaco santo” di Firenze. Il suo
modo di vivere e di concepire la fede. Il suo impegno per la pace mondiale e per i cittadini della sua
Firenze. La preparazione come costituzionalista, la passione per il profeta Isaia, la vita semplice in una
cella del convento di san Marco, segno di una esistenza spesa per gli altri, senza chiedere nessun
privilegio per sé, raro esempio di politico di ispirazione autenticamente cristiana
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Allegato n. 2
RELAZIONE FINALE DELLE SINGOLE MATERIE
LETTERATURA ITALIANA e STORIA
DOCENTE: BARBARA VESTRINI

Presentazione della classe:
La classe V I a settembre era composta da 20 studenti ((13 ragazze e 7 ragazzi) ma nel corso dell’anno
un ragazzo si è ritirato; 3 ragazze e 2 ragazzi sono DSA, una è BES e uno studente ha l’insegnante di
sostegno Nel complesso la classe dimostra un comportamento educato e rispettoso e, sebbene abbia
conosciuto gli studenti quest’anno, ho instaurato con loro un ottimo rapporto. Gli studenti
generalmente rispettano le consegne e sono stati affidabili; un gruppo si è distinto per preparazione e
volontà, un altro gruppo ha seguito con più fatica ma infine è riuscito a raggiungere risultati
soddisfacenti. Alcuni studenti hanno lacune nella produzione scritta e, considerando la didattica
dell’anno corrente, non si è potuto rimediare.
Obiettivi didattici raggiunti:
Nonostante le interruzioni in itinere della didattica in presenza è stato possibile svolgere il programma
previsto ad inizio anno quasi integralmente, La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e tutti sono in
grado di conoscere le correnti letterarie e gli autori più rappresentativi del secondo Ottocento e del
Novecento, di individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria, attraverso
percorsi di lettura e di analisi, di inserire il testo letterario nel contesto dell’epoca storica e del clima
culturale di riferimento , di connettere gli argomenti con le altre materie e di produrre un percorso
autonomo, di impostare un argomento fino a formulare anche dei giudizi critici. La capacità di
elaborazione personale e di valutazione autonoma degli argomenti, riscontrabile nelle prove scritte,
variano da allievo a allievo. Tra gli studenti alcuni si sono distinti per interesse, volontà e impegno
hanno raggiunto ottimi livelli.
Obiettivi minimi raggiunti:
Tutta la classe è in grado di indicare per punti essenziali i maggiori esponenti, i principi fondanti delle
relative poetiche e le principali opere prodotte nei movimenti letterari di fine Ottocento e inizi
Novecento. Tutti sono in grado di produrre testi espositivi-argomentativi sufficientemente corretti e
chiari. Tali obiettivi sono stati raggiunti per alcuni con difficoltà soprattutto per quanto concerne la
scioltezza espositiva, la padronanza ortografica e lessicale, lo sviluppo di un discorso orale articolato.
Risorse strumentali utilizzate:
C.Bologna- P. Rocchi, Fresca Rosa novella, Dal Naturalismo al primo Novecento, e il Secondo
Novecento VOLUMI 3°A e 3 B. LOESCHER
Schemi, mappe concettuali, uso interattivo della LIM; power point elaborati dalla docente
Sono stati consigliati video e film concernenti gli argomenti proposti. Per la maggior parte dell’anno si è
usata la didattica a distanza per cui è cambiato la modalità di spiegazione.si sono mantenuti i power
point ma sono state tenute videolezioni e audio lezioni.
Metodologie adottate:
Introduzioni dialogiche dell'insegnante basate su domande-stimolo e Brainstorming; lezione frontale –
discussione guidata – lezioni integrate da scalette, mappe, schemi, fotocopie e altro materiale
opportunamente scelto, l’insegnante ha provveduto a spiegare con il supporto di power point...
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utilizzo della piattaforma Google Classroom per spiegazioni, lezioni , verifiche orali, invio di materiale
suppletivo Interventi mirati a potenziare la motivazione alla lettura.
Modalità di verifica adottate:
Verifiche scritte sul modello delle tracce ministeriali proposte all’esame di stato; interrogazioni
individuali sui contenuti propri del programma. Si è insistito maggiormente sulle verifiche orali per
adeguarsi alla nuova forma di Esame di Stato.
Criteri di valutazione:
Come definiti dal dipartimento, deliberati dal collegio e inseriti nel Ptof
Strategie di recupero:
Schemi riassuntivi, mappe alla lavagna. Power point Recupero in itinere (pausa didattica e momenti di
ripasso) come previsto dalla Programmazione annuale dell’Istituto.

STORIA
Obiettivi didattici raggiunti:
Sebbene la didattica in presenza si sia alternata a quella a distanza durante tutto l’anno scolastico, è
stato possibile affrontare gli argomenti che la docente aveva programmato a inizio anno con l’utilizzo
della piattaforma Google Classroom.
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e tutti gli studenti sono in grado di contestualizzare gli
eventi nel quadro storico-sociale di riferimento. Tali obiettivi sono stati raggiunti con qualche difficoltà
soprattutto per quanto concerne la scioltezza espositiva e lo sviluppo di un discorso orale articolato.
Gran parte degli allievi è in grado di attuare collegamenti interdisciplinari.; alcuni mostrano uno
spiccato interesse per la materia. Per quanto riguarda l’Educazione Civica si è cercato di dare agli
studenti le conoscenze di base della Costituzione, degli organi che compongono lo stato e di argomenti
di storia contemporanea.
Obiettivi minimi raggiunti:
Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi.
Risorse strumentali utilizzate:
Libri di testo:
M. Gotor-E.Valeri, Passaggi, Dalla città al mondo globale, vol.3
Schemi e mappe concettuali proposti dall’insegnante
Lettura di saggi proposti dal testo
Power point elaborati dall’insegnante; materiale video e audio
Metodologie adottate:
Lezione frontale. Lezione in piccolo gruppo. Discussione guidata. Uso di power point e LIM che ha
ermesso la visione di filmati e documenti . Alternativamente alla didattica in presenza le lezioni si sono
tenute con l’utilizzo della piattaforma Google Classroom .
Modalità di verifica adottate:
Verifiche orali (in presenza e in remoto) e verifiche scritte.
Per Educazione Civica la verifica finale è stata un’esposizione di un argomento apiacere fra quelli
proposti e messi in programma.
Criteri di valutazione:
Come definiti dal dipartimento, deliberati dal collegio e inseriti nel Ptof
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Strategie di recupero:
Schemi riassuntivi, mappe alla lavagna. Power point Recupero in itinere (pausa didattica e momenti di
ripasso) come previsto dalla Programmazione annuale dell’Istituto.

LETTERATURA E CULTURA LINGUA STRANIERA
DOCENTE: MICHELINA SISINI

Presentazione della classe:
Durante il terzo e quarto anno gran parte degli studenti ha dimostrato interesse, curiosità e
motivazione al dialogo educativo. Nell’ultimo anno, a causa delle difficoltà della pandemia, alcuni
alunni hanno dimostrato un calo di interesse e partecipazione.
La maggior parte della classe si presenta composta da elementi in possesso di buone abilità di base,
che hanno permesso loro di ottenere risultati buoni o molto buoni e da qualche studente dal
rendimento fragile sia per discontinuità d’impegno che per abilità personali. Sebbene ancora
permangano in pochi elementi difficoltà nell’esposizione orale e scritta, la classe ha raggiunto nel
complesso un buon livello. Spiccano nella classe alcune eccellenze.
Obiettivi didattici raggiunti:
La gran parte degli studenti, avendo discreti prerequisiti e grazie all’impegno nello studio, è riuscita ad
ottenere dei buoni risultati.
Obiettivi minimi raggiunti:
Conoscenze
●il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2;
●il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli autori studiati.
Abilità
●comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi canali;
●comprendere testi scritti di tipo letterario;
●decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico e
all’autore;
●fare l'analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo;
●produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e
argomentativo
Competenze
●stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e alla
situazione della comunicazione;
●analizzare e contestualizzare testi letterari, coglierne gli elementi fondanti;
●esprimere opinioni motivate su un testo letterario.
Risorse strumentali utilizzate:
Libri di testo:
Lettore CD
LIM (durante le lezioni in presenza)
Metodologie adottate:
Ascolto di un brano letterario o storico, lettura individuale al fine della verifica ed eventuale correzione
della corretta pronuncia; skimming e scanning di un testo letterario attraverso domande di carattere
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generale e specifico; comprensione delle key words; eventualmente traduzione in L1; rielaborazione
guidata del brano e successivamente elaborazione personale. Visione di film e video attinenti agli
argomenti studiati per approfondire le conoscenze e per apprendere nuovi vocaboli..
Modalità di verifica adottate:
Verifiche orali ( interrogazioni individuali sui vari argomenti di letteratura e storia) sia durante le lezioni
in presenza che durante le lezioni in DID.
Criteri di valutazione:
Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle:
• valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali;
• impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente;
• risultati delle attività di recupero svolte.
Inoltre si è tenuto conto delle conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni ed alle attività didattiche in
genere, i progressi fatti durante l’anno scolastico, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo
delle capacità/abilità dell'alunno.
Per quanto riguarda la valutazione finale si è fatto riferimento ai criteri contenuti nel POF i quali
tengono conto:
• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;
• del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
• del livello delle nuove conoscenze acquisite;
• del livello delle nuove competenze acquisite;
• dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
• della partecipazione al dialogo educativo;
• della capacità di orientamento complessivo nella disciplina
Strategie di recupero:
Attivazione di una pausa didattica ogni volta che si è reso necessario e studio individuale.

FILOSOFIA
DOCENTE: FRANCESCA GIURGEVICH

Presentazione della classe:
La classe, composta da 20 studenti, ha affrontato l’intero percorso triennale di filosofia con la docente.
La 5I si presenta come variegata e disomogenea: accanto a studenti dalle prestazioni eccellenti o molto
buone, sono presenti allievi che dimostrano maggiori difficoltà nell’affrontare i punti più ostici del
programma. Complessivamente il livello della classe è medio-alto, grazie anche alla notevole
maturazione degli studenti a partire dal secondo quadrimestre del quarto anno.
Durante il quinto anno gli alunni si sono dimostrati attenti e disponibili, rispettosi delle regole della
scuola e nei confronti della docente. Alcuni sono risultati molto partecipi alle lezioni della docente,
approfondendo in autonomia le tematiche affrontate in classe e offrendo spunti di dibattito su
argomenti del programma. Le lezioni frontali si sono spesso trasformate in vivaci lezioni partecipate,
grazie al contributo diretto e l’attiva partecipazione dei ragazzi. Il grande impegno e l’interesse,
profuso nello studio della disciplina, ha permesso a parte della classe di ottenere risultati d’eccellenza,
indipendentemente dalla modalità in cui veniva svolta la lezione (in presenza o in DID). Quasi tutta la
parte restante della classe ha comunque dimostrato un impegno sufficiente, anche se in alcuni casi
discontinuo, tale da permettere loro il conseguimento di valutazioni almeno sufficienti.
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Alcuni componenti della classe hanno sofferto particolarmente per l’isolamento derivante
dall’emergenza Covid-19. Il consiglio di classe ha cercato di intervenire, rimediando, ove possibile, alla
difficile situazione. La valutazione ha comunque tenuto presente della situazione di stress, cui erano
sottoposti gli studenti durante i periodi di isolamento.
Obiettivi didattici raggiunti:
Nel complesso, gli obiettivi didattici proposti dalla docente sono stati raggiunti. Questi sono:
- Conoscenza degli argomenti presenti nel programma disciplinare, relativo alla filosofia ottonovecentesca (cfr. programma)
- Conoscenza dei termini fondamentali del lessico filosofico
- Capacità di esporre analiticamente il pensiero di un filosofo/un concetto filosofico in maniera
chiara e corretta
- Capacità di sintesi del pensiero di un filosofo, con conseguente identificazione dei nuclei
fondanti della sua visione del mondo
- Capacità di collegare concetti, svolgere parallelismi tra i diversi contenuti del programma
disciplinare, evidenziando analogie e differenze presenti nelle diverse Weltanschauungen
- Capacità di valorizzare, in senso trasversale ed interdisciplinare, le filosofie affrontate a lezione
Capacità di trasporre nella realtà quotidiana alcune delle principali teorie dei filosofi analizzati
Obiettivi minimi raggiunti:
Tra gli obiettivi minimi figurano:
- Conoscenza sintetica ma chiara degli elementi fondamentali del programma disciplinare (cfr.
programma)
- Utilizzo di un linguaggio semplice ma corretto (per i ragazzi con DSA non sono stati presi in
considerazione errori ortografici o costruzioni sintattiche scorrette nelle verifiche scritte)
- Capacità di riproporre i collegamenti tra autori e concetti, affrontati in classe dalla docente
Risorse strumentali utilizzate:
La docente ha utilizzato la piattaforma Google Drive, per condividere con la classe le proprie dispense
sugli argomenti del programma di studio. Gli studenti hanno integrato queste ultime con gli appunti
delle lezioni. Durante la DAD e DID è stata utilizzata la piattaforma Google Suite for education. In
particolare, Google Meet è stato utilizzato per lo svolgimento e la registrazione delle lezioni in didattica
sincrona. Le lezioni registrate, oltre a approfondimenti ulteriori, sono stati poi pubblicati su Google
Classroom.
Metodologie adottate:
La metodologia adottata è stata la lezione frontale/partecipata. Grazie alla curiosità e all’interesse
manifestato dai ragazzi, è stato possibile rendere particolarmente vivaci le lezioni, dando vita a
dibattiti su tematiche attinenti al programma.
Modalità di verifica adottate:
La valutazione è stata sia formativa che sommativa. La valutazione formativa ha tenuto conto della
frequenza, dell’impegno profuso e dalla particolare situazione emotiva del singolo studente. Le
verifiche sommative sono state di due tipologie: orali e scritte. Gli scritti sono stati strutturati sul
modello della terza prova, con alcune lievi variazioni. Essi sono stati somministrati sia su supporto
cartaceo, durante le lezioni in presenza, sia su Google Moduli. Le prove orali, invece, hanno valutato
sia la capacità di argomentare e di presentare gli argomenti, con domande aperte di ampio respiro, sia
l’effettiva comprensione e padronanza dei contenuti, con domande più precise e brevi.

52

La docente ha comunque potuto verificare in itinere l’impegno e il livello di comprensione della
materia, raggiunto dagli studenti, raccogliendo feed-back durante le lezioni. Durante la DID e DAD la
docente ha svolto verifiche orali su Meet e scritte su Google Moduli.
Strategie di recupero:
Il recupero è stato attuato in itinere ogni volta che si è presentata l’esigenza. All'indomani dello
scrutinio del primo quadrimestre è stata attuata una settimana di pausa didattica per il recupero del
debito formativo, come indicata dal piano organizzativo annuale, sono state effettuate verifiche di
recupero scritte e orali, a compensazione di quelle scritte insufficienti.

MATEMATICA e FISICA
DOCENTE: PATRIZIA CICERO

Presentazione della classe:
La classe nel corso del triennio si è quasi sempre posta, nei confronti dell’attività scolastica, con spirito
di attenzione, curiosità e interesse, sebbene alcuni alunni non abbiano sempre mostrato continuità
nell’impegno sia in classe, che a casa, che durante le attività svolte in DDI.
La partecipazione l'interesse e l'impegno al dialogo educativo sono stati caratterizzati da momenti di
vivacità, soprattutto durante la didattica in presenza, con interventi generalmente pertinenti ed
ordinati, anche se talvolta la scarsa capacità di autocontrollo da parte di alcuni elementi della classe ha
determinato momenti di improduttiva confusione.
In ogni caso alcuni alunni hanno progressivamente acquisito (in alcuni casi perfezionato) un metodo di
studio più corretto e proficuo, comprendendo la necessità di uno studio costante e puntuale al fine di
conseguire risultati soddisfacenti. Altri hanno sempre mantenuto costante e attivo l'impegno nel
tempo, sia in classe che a casa, dimostrando serietà e grande senso di responsabilità, che ha consentito
di raggiungere risultati più che soddisfacenti. Altri ancora sono stati meno partecipativi e attivi e per
essi il livello di preparazione risulta sufficiente.
I rapporti tra alunni e docenti sono stati generalmente rispettosi, cordiali e collaborativi sia in ambito
scolastico sia in occasione dell'attività di didattica svolta a distanza.
Durante quest'ultima infatti la sottoscritta ha potuto notare che alcuni alunni hanno continuato a
mantenere soddisfacente il loro livello di apprendimento, altri invece hanno subito qualche effetto
negativo affievolendosi il livello di attenzione.
Risultano positivi i rapporti tra gli studenti che hanno realizzato nella vita scolastica un buon
affiatamento.
Comunque il lavoro svolto ha consentito il raggiungimento degli obiettivi rimodulati in occasione della
DDI e ha evidenziato risultati soddisfacenti nel profitto di qualche alunno.
Il programma di matematica si è sviluppato sui temi dell'analisi infinitesimale.
Il programma di fisica si è sviluppato sui temi dell'elettromagnetismo, il suono e la luce.
Obiettivi didattici raggiunti:
Trasversali:
● arricchimento dell'espressione scritta e orale;
● capacità di lavorare in gruppo in maniera responsabile e propositiva;
● partecipazione attiva e puntuale al dialogo educativo;
● capacità di rielaborazione che permetta all'allievo di sostenere e documentare le proprie tesi;
● sviluppo di capacità critiche.
Matematica:
● approfondimento delle conoscenze teoriche;
● capacità di applicare le conoscenze ad esercizi di maggiore complessità;
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● capacità di applicare le conoscenze allo studio di funzione.
Fisica:
● capacità di collegamento logico e intuitivo tra le varie problematiche che offre l'osservazione
della realtà che ci circonda;
risoluzione di alcuni semplici problemi.
Obiettivi minimi raggiunti:
Trasversali:
● corretta partecipazione al dialogo educativo;
● acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo al programma dell'anno in corso.
Matematica:
● 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 di funzioni razionali intere e
fratte;
● capacità di calcolare massimi e minimi di semplici funzioni razionali intere e fratte.
Fisica:
conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell'elettromagnetismo, il suono e la luce.
Risorse strumentali utilizzate:
Le lezioni si sono svolte in classe, utilizzando i libri di testo in adozione e altri testi per le esercitazioni,
presentazioni in power point fornite e condivise sulla classroom.
Durante la DDI, che ha impegnato il 25% del monte orario complessivo delle due discipline, sono state
utilizzate risorse multimediali (materiale didattico presentazioni in power point, lavagna multimediale
attraverso l'utilizzo della tavoletta grafica).
Metodologie adottate:
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli argomenti affrontati e delle
esigenze della classe. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati e proposti attraverso
lezioni frontali e partecipate e la successiva applicazione nella risoluzione di esercizi che potessero
aiutare maggiormente la comprensione degli argomenti studiati. Si è cercato soprattutto di fornire agli
alunni gli strumenti per poter effettuare lo studio di funzione, soprattutto a livello applicativo.
Si è cercato, quando possibile, di evidenziare il collegamento tra la Matematica e la Fisica; in
particolare, si è fatto notare come la conoscenza del calcolo e del simbolismo matematico faciliti lo
studio dei fenomeni fisici. Si è cercato, per quanto possibile, di trasmettere agli alunni l'importanza del
linguaggio scientifico sia nello studio che nell'esposizione della disciplina. E’ stato usato, tuttavia, un
linguaggio tecnico semplice ed il ritmo della trattazione dei vari argomenti è stato tale da permettere,
a tutti gli alunni, di poter seguire lo sviluppo delle diverse unità didattiche. Sono stati lasciati esercizi da
svolgere a casa, che successivamente sono stati corretti e discussi in classe.
Testi (utilizzati nel corso di tutto l’anno):
F come fisica, fenomeni modelli storia, sergio fabbri mara masini – secondo biennio
F come fisica, fenomeni modelli storia, sergio fabbri mara masini – quinto anno
Lineamenti di matematica.azzurro 5s – ebook multimediale con tutor bergamini barozzi trifone volume 5 - zanichelli
Attività in DDI attraverso:
Modalità sincrona con Google meet
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● lezioni live in video conferenza
● verifiche orali
Google classroom per
● la condivisione di materiali
● verifiche scritte e valutazioni di verifiche e attività svolte in modalità online.
Attività in presenza attraverso lezioni frontali e partecipate e l'uso della lavagna multimediale.
Modalità di verifica adottate:
Le verifiche sono state scritte e orali.
Le prove scritte sono state costruite sia con esercizi applicativi, domande a risposta aperta e chiusa con
l'utilizzo di blank quiz qualora le verifiche sono state effettuate on line. Le verifiche orali hanno
permesso di accertare la conoscenza degli argomenti trattati e la capacità di esporre quanto appreso
con ordine e chiarezza.
Criteri di valutazione:
Per la valutazione si è utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei Docenti e fatta propria dal
Dipartimento di matematica.
Per la valutazione finale si terrà conto oltre che dal conseguimento degli obiettivi disciplinari, anche
dall’interesse, impegno, partecipazione all’attività didattica ed alla progressione rispetto ai livelli di
partenza. Oltre ad una valutazione sommativa si farà riferimento alla valutazione formativa.

STORIA DELL’ARTE
DOCENTE: RICCARDO SPINELLI

Presentazione della classe:
La classe è composta 20 discenti di cui 19 frequentanti, un alunno ha interrotto il percorso per motivi
personali di salute, ed è così composta: 6 maschi e 13 femmine. Sono presenti quattro studenti con
certificazione DSA e due con percorso BEST.
Nella stessa si rilevano pochi studenti con carenze pregresse (nel metodo di studio come
nell’elaborazione originale dei contenuti), tuttavia in parte sanate.
A fronte si evidenzia, invece, un gruppo numeroso di ragazzi motivati, interessati alla materia, ben
scolarizzati e preparati, partecipativi al dialogo educativo, all’interno del quale si distinguono diverse
eccellenze.
Al programma svolto nel corso dell’anno si sono aggiunti, su espressa richiesta degli studenti, gli ultimi
quattro moduli di cui alla programmazione didattica.
Obiettivi didattici raggiunti:
Il programma previsto per la classe V ha subito un sensibile ridimensionamento per i tanti problemi
legati alla pandemia e all’alternanza tra scuola in presenza e in dad, con inevitabili disagi, peraltro
generalizzati: di quanto svolto nel corso delle lezioni fa fede l’elenco allegato al documento del 15
maggio.
Obiettivi minimi raggiunti:
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione didattica.
Risorse strumentali utilizzate:
Si sono sempre utilizzate, durante le lezioni in presenza, le tecnologie messe a disposizione dalla
scuola, implementando così il manuale in adozione con proiezioni di filmati e immagini afferenti al
programma.
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Si sono poi trasmessi agli studenti materiali di approfondimento sui singoli argomenti trattati, risultati
di particolare interesse per la classe.
Metodologie adottate:
Lezioni frontali – in presenza come in dad -; approfondimenti video, se in presenza
Modalità di verifica adottate:
Verifiche orali individuali - in presenza come in dad – con programmazione delle stesse; verifiche
scritte, sul modello della vecchia ‘terza prova’ d’esame, solo in presenza.
Criteri di valutazione:
Adeguatezza delle risposte alle domande proposte; valutazione dei contenuti e dell’elaborazione
personale e originale delle stesse.
Strategie di recupero:
Approfondimenti mirati, con trasmissione di adeguati materiali finalizzati a sanare/implementare le
carenze didattiche.

SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: SIMONE OCELLO

Presentazione della classe:
La classe è composta 20 discenti di cui 19 frequentanti, un alunno ha interrotto il percorso per motivi
personali di salute, ed è così composta: 6 maschi e 13 femmine. Sono presenti quattro studenti con
certificazione DSA e due con percorso BEST.
La maggior parte degli allievi ha dimostrato interesse per i contenuti disciplinari e si è applicata con
serietà e costanza. Sensibili, in maniera ovviamente diversa, alle sollecitazioni del docente, hanno
acquisito un metodo di lavoro efficace ed hanno maturato la capacità di rielaborare in modo
autonomo le conoscenze e la cooperazione attiva. La frequenza non è stata nel complesso sempre
regolare e la partecipazione talvolta non attiva; il comportamento corretto e molto responsabile. I
risultati ottenuti sono molto buoni per la maggior parte degli alunni, buoni per un esiguo gruppetto e
una minima parte si è attestata su un livello discreto.
Obiettivi didattici raggiunti:
Vista la situazione pandemica e la legislazione vigente in tema di attività fisica, il programma didattico
ha subito inevitabili cambiamenti.
Obiettivi minimi raggiunti:
Conoscenza e comprensione del valore culturale delle attività di movimento e dello sport (fattore di
rilievo nel mantenimento della salute).
- Conoscenza e applicazione a livello pratico degli aspetti strutturali e funzionali dell’apparato
locomotore.
- Conoscenza dei diversi ruoli, delle strategie e degli esempi negativi (doping) o positivi (fair play) nelle
situazioni sportive.
- Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera con particolare riferimento alle corse.
- Saper acquisire le abilità motorie attraverso l’apprendimento.
- Capacità di compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile (rapidità).
- Capacità di eseguire movimenti con la massima escursione articolare.
- Capacità di possedere un buon controllo segmentario.
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Risorse strumentali utilizzate:
Manuale in adozione e proiezioni di filmati inerenti al programma.
Metodologie adottate:
Lezioni frontali, sia in presenza che in Dad, partecipate ed esercitazioni pratiche in palestra.
Modalità di verifica adottate:
Interrogazioni orali e test semistrutturati.
Criteri di valutazione:
Le richieste motorie sono state adattate alle specificità psico-fisiche di ogni alunno. Per le
interrogazioni orali è stata valutata l’adeguatezza delle risposte alle domande proposte; valutazione
dei contenuti e dell’elaborazione personale e originale delle stesse.
Strategie di recupero:
In itinere, mirando a recuperare le lacune con approfondimenti dei temi trattati.

DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA
DOCENTE: CLAUDIA DOMENICALI

Presentazione della classe:
La classe è composta 20 discenti di cui 19 frequentanti, un alunno ha interrotto il percorso per motivi
personali di salute, ed è così composta: 6 maschi e 13 femmine. Sono presenti quattro studenti con
certificazione DSA e due con percorso BEST. La classe ha affrontato l’intero percorso triennale di
filosofia con la docente.
La 5I si presenta come variegata e disomogenea: accanto a studenti dalle prestazioni eccellenti o molto
buone, sono presenti allievi che dimostrano alcune difficoltà nel mantenere costante l’impegno allo
studio. Complessivamente il livello della classe è medio-alto, grazie anche alla notevole maturazione
degli studenti a partire dal secondo quadrimestre del quarto anno.
Il gruppo classe nel corso del triennio si è dimostrato sempre interessato alla disciplina con un impegno
costante e molto partecipativo. I risultati ottenuti dalla maggioranza degli studenti sono eccellenti, il
livello del restante gruppo è comunque ottimo. Il livello di conoscenze della classe è più che
soddisfacente.
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto nel rispetto gli uni degli altri. Il gruppo classe
ha mostrato interesse e impegno crescente, anche se in alcuni casi i risultati sono stati distinti si è
apprezzato il costante interesse e l’attiva partecipazione.
Il processo didattico, graduale e ricorsivo, mirato ad un continuo stimolo, rivolto non unicamente alla
didattica ma anche alla costruzione di una maggior consapevolezza delle proprie capacità.
Le lezioni si sono svolte secondo i vari DCPM che ci hanno visto passare nelle varie fasce di colore con
un periodo abbastanza lungo di attività in DID. La classe nonostante il disagio delle lezioni in DID ha
comunque cercato sempre di seguire e impegnarsi per recuperare autonomamente ciò che si perdeva
per la non presenza, soprattutto per le attività laboratoriali.
Alla fine del corso di studi gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono
stati raggiunti anche se alcuni studenti mostrano ancora delle incertezze; si possono distinguere due
fasce di livello:
- Un livello eccellente di discenti con capacità e conoscenze ottime e con capacità autonome nella
rielaborazione.
Un livello buono per un ristretto numero di discenti che grazie ad un impegno abbastanza continuo
hanno raggiunto risultati più che buoni.
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Obiettivi didattici raggiunti:
CONOSCENZA: Lo studente conosce le fasi operative del progetto, la terminologia tecnica, gli
strumenti, le tecniche per un metodo di lavoro finalizzato e logico. Conosce le diverse forme di
comunicazione pubblicitaria.
COMPETENZA L’alunno è in grado di applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali attraverso
metodologie operative corrette e specifiche in funzione di un progetto finale. Lo studente è in grado di
operare le corrette scelte progettuali in relazione allo sviluppo di un prodotto grafico
CAPACITA’ L’alunno è in grado di applicare un metodo progettuale per un lavoro autonomo e
personalizzato. L’alunno sa individuare e focalizzare l’obiettivo di comunicazione, opera le corrette
scelte progettuali. È in grado di fornire l’adeguato prodotto comunicativo in relazione alle finalità
definite nel brief.
Obiettivi minimi raggiunti:
Gli obbiettivi minimi previsti dalla programmazione si possono considerare conseguiti in maniera
soddisfacente nella totalità della classe. Infatti gli studenti conoscono le principali forme di
comunicazione legate allo sviluppo di un prodotto tipografico e web, riescono ad applicare le
conoscenze teoriche in situazioni reali e riescono a seguire un metodo progettuale adeguato alle
diverse esigenze.
Risorse strumentali utilizzate:
Durante l’anno scolastico la didattica promossa si è avvalsa delle strumentazioni tecnologiche ai fini di
attività progettuali interattive, con la visione di slide relative alle varie simbologie delle convenzioni
grafiche in uso nell’editoria e nella comunicazione pubblicitaria, per la ricerca di contenuti in rete.
Ci si è avvalsi delle strumentazioni informatiche anche per lo svolgimento delle attività progettuali,
volte alla conoscenza dei programmi dedicati alla grafica editoriale e pubblicitaria.
Gli strumenti informatici, con la DID sono stati di fondamentale utilizzo ampliando le conoscenze e
competenze nell’utilizzo, non solo dei programmi dedicati alla grafica, ma anche strumenti per video
conferenza e condivisione documenti.
Metodologie adottate:
Lezioni frontali, sia in presenza che in Dad.
La programmazione svolta ha favorito una metodologia legata alla progettualità è stata finalizzata a
rendere gli studenti autonomi nello sviluppo consapevole del proprio processo creativo e operativo.
La metodologia didattica è stata caratterizzata da attività che hanno cercato di stimolare la creatività e
l’interesse degli studenti, attraverso sperimentazioni che consentissero allo studente di scegliere gli
strumenti espressivi più adeguati alla personalità.
Si è proceduto attraverso la sperimentazione di nuovi programmi informatici dedicati alla specificità
della materia quali InDesign, Illustrator e Photoshop.
Muovendo dai livelli di partenza degli alunni, sono stati affrontati approfondimenti e sviluppi teoricooperativi attraverso i quali è stato raggiunto, i requisiti minimi stabiliti. La modalità dei percorsi dei
processi formativi si è svolta attraverso lo sviluppo per unità didattiche che hanno portato gli alunni ad
acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità.
Le lezioni sono state così strutturate: lezione frontale, lezione interattiva, lezione di esercitazione
grafica, studio individuale a casa degli argomenti teorico-grafici affrontati durante a spiegazione.
Nell’ambito della progettazione si sono seguiti gli iter progettuali, con particolare attenzione all’analisi
del brief, alla comprensione del tone of voice più idoneo per una corretta comunicazione, ed alla
formulazione dei diversi Concept anche attraverso la conoscenza degli elementi base del marketing,
così esemplificate:
- Fasi preliminari di analisi e definizione del problema e ricerca iconografica
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- Fasi operative: meta progettuali
- Lavoro progettuale di tipo problem solving.
Sviluppo dell’idea attraverso dei rough, messa a fuoco dell’idea più funzionale attraverso un layout,
realizzazione dell’esecutivo (finish layout).
Illustrazione del lavoro svolto attraverso la relazione tecnica.
Per ogni argomento sono stati necessari:
studi progettuali mediante visualizzazioni grafiche
particolare attenzione alla scelta espressiva
la descrizione e la motivazione che hanno suggerito l’ideazione
Modalità di verifica adottate:
VERIFICA FORMATIVA: controlli in itinere del processo d’apprendimento attraverso discussioni guidate,
esercitazioni grafiche in aula e a casa, su percorsi progettuali definiti. Verifica dei risultati raggiunti
tramite giudizi analitici e sintetici.
VERIFICA SOMMATIVA:
Per la valutazione degli apprendimenti dei contenuti teorico-grafici affrontati durante le lezioni ci si è
avvalsi di esercitazione grafico-multimediale in aula e a casa in un dato tempo assegnato e a
conclusione di ogni UD..
Criteri di valutazione:
Per i criteri di valutazione, degli elaborati prodotti durante le esercitazioni grafiche, si è fatto
riferimento agli indicatori definiti in sede di riunione per disciplina; di cui fanno parte: il grado di
ampiezza e correttezza dei contenuti disciplinari, la pertinenza con il tema proposto, la coerenza
metodologica, l’uso appropriato degli strumenti ed il livello di creatività espressa.
Si è inoltre valutato le seguenti abilità:
Conoscenze
conoscere il linguaggio fotografico
conoscere a grandi linee i linguaggi della comunicazione visiva
Competenze
saper usare gli strumenti necessari allo sviluppo e alla realizzazione di un’idea.
saper descrivere e motivare il proprio progetto.
Capacità
sviluppare un iter progettuale corretto, quindi conoscere il percorso progettuale e saperlo applicare a
progetti di carattere fotografico, grafico. Sviluppare una ricerca creativa e personale.
Strategie di recupero:
Recupero in itinere, elaborazione dei progetti assegnati in autonomia.

LABORATORIO DI GRAFICA Tipografia
DOCENTE: ANNAMARIA DI GIACOMO

Presentazione della classe:
Il gruppo classe della 5I è composto da 20 studenti (13 alunne e 7 alunni) - di cui 1 alunno DVA, 4 con
DSA e un con DES.
All’interno della classe, si sono rilevati vari livelli d’apprendimento e di partecipazione. Alcuni studenti
hanno dimostrato maturità, costanza nell’impegno e rispetto dei tempi stabiliti per le consegne,
impegnandosi nella rielaborazione domestica dei contenuti proposti in aula e in dad, dando atto di
buone capacità grafiche e sviluppando le diverse consegne in modo progettuale corretto e creativo.
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La maggior parte degli studenti, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione epidemiologica, ha
dimostrato responsabilità, una concreta autonomia, ponendosi costruttivamente rispetto ai contenuti
della disciplina di studio in questione, un piccolo gruppo, invece, durante il corso dell’anno (sia in
presenza che in modalità DDI) ha presentato atteggiamenti scarso impegno e interesse.
La classe, infine, attesta alcuni profili eccellenti, diversi buoni e altri sufficienti, solo una piccola parte
resta piuttosto “debole” nel padroneggiare con sicurezza gli strumenti della disciplina.
Obiettivi didattici raggiunti:
● Conoscere le regole tipografiche di composizione della pagina;
● Padroneggiare le tecniche e le procedure specifiche per l’impaginazione dei testi;
● Comporre parole e immagini per creare soluzioni grafiche efficaci;
● Disegnare e implementare in forma digitale i layout per i diversi artefatti grafici, usando le
griglie e strutturando gerarchicamente le informazioni;
● Produrre e presentare un lavoro che soddisfi le richieste del brief;
● Usare il software per l’impaginazione (Adobe InDesign) come parte integrante del lavoro
grafico.
Obiettivi minimi raggiunti:
● Conoscere le regole di composizione della pagina;
● Conoscere le tecniche e le procedure di impaginazione di testi e immagini;
● Saper organizzare gli elementi all’interno della griglia per un progetto di impaginazione
editoriale;
● Conoscere le funzioni basilari del software di impaginazione: Adobe InDesign.
Risorse strumentali utilizzate:
Laboratorio di informatica; Sussidi audiovisivi e multimediali; Dispense; Libro di testo: Gli strumenti del
grafico, di C. Federle e G. Stefani (ed. CLITT); Software (forniti dalla scuola): Suite Adobe (uso
prevalente di InDesign).
Metodologie adottate:
FORMATIVA: DDI; Lezione frontale; Problem solving; Esercitazioni pratiche di laboratorio; Discussione
guidata; Brainstorming; Simulazioni; Recupero.
DI VERIFICA: Elaborati grafici e digitali.
Modalità di verifica adottate:
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA - controllo in itinere del processo di apprendimento (scadenze
progettuali e verifiche in itinere).
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA - qualità degli elaborati conclusivi e media matematica dei voti
riportati dalle verifiche in itinere.
Criteri di valutazione:
Si è tenuto conto del livello di partenza e raggiunto delle seguenti componenti: impegno, interesse,
partecipazione, puntualità nella scadenza delle consegne.
Conoscenze: ampiezza e correttezza dei contenuti disciplinari.
Competenze: pertinenza degli elaborati con il tema assegnato, originalità, proprietà espositiva,
chiarezza ed efficacia delle soluzioni adottate.
Capacità: applicazione autonoma e critica delle regole, impegno e puntualità nella consegna degli
elaborati richiesti.
Strategie di recupero:
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settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere. Approfondimento dei contenuti
attraverso la fruizione di libri, cataloghi, riviste, fotocopie e dispense integrative, giornali, materiale
audiovisivo, ricerche su internet

LABORATORIO DI GRAFICA Fotografia
DOCENTE: RAFFAELE PAVONI

Presentazione della classe:
Il gruppo classe della 5I è composto da 20 studenti (13 alunne e 7 alunni) - di cui 1 alunno DVA, 4 con
DSA e un con DES.
All’interno della classe, si sono rilevati vari livelli d’apprendimento e di partecipazione. Alcuni studenti
hanno dimostrato maturità, costanza nell’impegno e rispetto dei tempi stabiliti per le consegne,
impegnandosi nella rielaborazione domestica dei contenuti proposti in aula e in DAD, dando atto di
buone capacità grafiche e sviluppando le diverse consegne in modo progettuale corretto e creativo.
La maggior parte degli studenti, nonostante le difficoltà dettate dalla situazione epidemiologica, ha
dimostrato responsabilità, una concreta autonomia, ponendosi costruttivamente rispetto ai contenuti
della disciplina di studio in questione.
La classe, infine, attesta alcuni profili eccellenti, diversi buoni e altri sufficienti.
Obiettivi didattici raggiunti:
Consolidare l’utilizzo delle luci
Padroneggiare le tecniche di ripresa in studio e di postproduzione di immagini
Saper utilizzare le parti fondamentali della componentistica
Saper creare collegamenti pratici e teorici tra il funzionamento delle tecnologie analogica e digitale
Conoscere le tecniche di composizione, i formati, i meccanismi di codifica e decodifica dell’immagine
digitale
Apprendere le principali nozioni storico-cronologiche dei vari generi fotografici
Conoscere i generi fotografici e realizzare scatti di diverso genere
Manipolare l’immagine attraverso le tecniche di fotoritocco
Obiettivi minimi raggiunti:
Autonomia nell’utilizzo degli strumenti e materiali per la produzione e post-produzione fotografica
Conoscenza della strumentazione e delle applicazioni software, di fascia professionale, consumer e
prosumer
Competenze digitali multimediali e multipiattaforma
Padronanza di un livello intermedio di critica e di analisi storico-teorica
Risorse strumentali utilizzate:
Laboratorio di informatica. Sussidi audiovisivi e multimediali. Dispense. Libro di testo (Ferrara, Mario,
Ramina, Graziano, Click & Net: Laboratorio Tecnico Multimediale, Bologna: Zanichelli; Roma: Clitt,
2018). Software (forniti dalla scuola): Suite Adobe (uso prevalente di Photoshop).
Metodologie adottate:
FORMATIVA: DDI. Lezione frontale. Problem solving. Esercitazioni pratiche di laboratorio. Discussione
guidata. Brainstorming. Simulazioni. Recupero.
DI VERIFICA: Elaborati grafici e digitali.
Modalità di verifica adottate:
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VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA - controllo in itinere del processo di apprendimento (scadenze
progettuali e verifiche in itinere).
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA - qualità degli elaborati conclusivi e media matematica dei voti
riportati dalle verifiche in itinere.
Criteri di valutazione:
IMPEGNO
Grado di coinvolgimento dello studente nel compito assegnato, pur nei limiti dei mezzi e dei tempi a
disposizione per il suo svolgimento.
RIELABORAZIONE CONCETTUALE
Appropriazione e rielaborazione dei concetti discussi all'interno del corso.
AUTONOMIA
Grado di autonomia nella gestione del lavoro, delle tecniche utilizzate e dei tempi di consegna.
CREATIVITÀ
Valutazione delle competenze creative dell'alunno, se (e solo se) pertinenti con le indicazioni
contenute nel singolo esercizio.
STRATEGIE DI RECUPERO
settimana di sospensione delle attività didattiche, recupero in itinere. Approfondimento dei contenuti
attraverso la fruizione di dispense integrative, materiale audiovisivo, ricerche su Internet.

RELIGIONE
DOCENTE: ANTONIO DE SANTI

Obiettivi didattici raggiunti:
Approfondimento di temi di carattere religioso e di attualità con particolare riferimento al
conseguimento di una certa autonomia di ricerca
Obiettivi minimi raggiunti: Conoscenza base di alcuni fenomeni del mondo religioso odierno con
particolare riferimento alle tematiche attinenti al cristianesimo; trattazione di vari argomenti
concernenti l’attualità con il conseguimento di una certa abilità di confronto con le fonti testuali
Risorse strumentali utilizzate:
Libri vari, fotocopie, CD, DVD, file doc, power point, pdf in lezione frontale, DAD o DDI
Metodologie adottate:
Suscitare interesse per la materia da parte del docente, disponibilità al dibattito e alla flessibilità circa
la modalità di lezione per gli allievi: lezione frontale, ascolto di CD, visione di DVD, audiolibri
Modalità di verifica adottate:
Attraverso la lezione partecipata
Criteri di valutazione:
I discenti sono valutati in base al grado di attenzione e di partecipazione. Vengono valutati con un
giudizio e non con un voto, utilizzando, a scopo di raffronto, la tabella accettata dal Collegio dei
Docenti circa la eventuale equiparazione fra giudizio e voto (I = 5; S = 6; B = 7; D = 8; O = 9; E = 10)
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Allegato n. 3
TRACCE DELLE SIMULAZIONI DELL’ESAME DI STATO

Liceo Artistico Statale di Porta Romana e
Sesto F.no
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LICEO ARTISTICO
Indirizzo: LI10 – GRAFICA
Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE

“«Amor, ch'a nullo amato amar perdona»
Baci nella storia dell’arte”
Sentimento universale, leitmotiv di ogni epoca e cultura, l’amore, secondo Voltaire, “rende gli amanti poeti”. Nessun dio
rappresenta meglio di Eros la duplicità della natura dell’uomo, drammaticamente legato alla propria finitezza - “duro e
ispido, scalzo e senza casa”- , ma sempre desideroso di varcare il proprio limite, per rivolgersi all’Assoluto -“coraggioso,
audace, impetuoso, straordinario cacciatore “- (Platone, Simposio).
L’amore è infatti ciò che spinge l’uomo alla ricerca del bello, trasformandolo in filosofo, poeta ed artista. Ma proprio questa
metamorfosi alimenta a sua volta nell’artista il desiderio di catturare, sulla carta o sulla tela, l’immagine di ciò che l’ha
originato, offrendo una rappresentazione sensibile a quella insostenibile brama di infinito. Ecco che l’amore, da origine,
diviene oggetto e finalità della rappresentazione artistica stessa, protagonista indiscusso della storia dell’arte.
La mostra vedrà esposti molteplici dei più celebri capolavori della storia dell’arte, con opere di artisti quali Gustav
Klimt, Francesco Hayez, Antonio Canova, René Magritte, Robert Doisneau e altri, dedicate al simbolo per eccellenza della
tensione amorosa che si rende manifesta nel bacio, un bacio tormentato, passionale, trasgressivo, liberatorio, divino e
carnale. Un bacio polisemico e proprio al candidato è richiesto di trovare il concept per l’allestimento della mostra e come
immagine coordinata.
La città metropolitana di Firenze celebrerà Eros, quale nume tutelare dell’arte, nella mostra dal titolo “Amor, ch'a nullo
amato amar perdona. Baci nella storia dell’arte”. L’esposizione, dedicata al bacio nell’arte pittorico-figurativa, si terrà nelle
sale espositive di Palazzo Strozzi dal 1 settembre 2021 al 1 Marzo 2022.
Per dare visibilità alla mostra, la città metropolitana di Firenze prevede di affiggere manifesti stradali di grande formato,
totem all’ingresso dell’edificio e stendardi sulla facciata del palazzo che espone le opere. Saranno inoltre posti totem
pubblicitari; poster, segnalibri e gadget saranno venduti nel bookshop.
Obiettivo di comunicazione del progetto
L’isolamento dovuto all’emergenza COVID ha modificato radicalmente la quotidianità, imponendo restrizioni nella
socializzazione e nel contatto fisico. La mostra si prefigge di celebrare l’amore come sentimento che permette all’uomo di
superare la miseria del presente, offrendo attraverso la rappresentazione estetica un balsamo al dolore. Il fuggevole attimo
di passione carnale, reso eterno dall’artista, trova trasfigurazione nell’estasi contemplativa, che libera l’uomo dalle proprie
angosce e lo eleva su un piano superiore.
Ispirandosi alle opere della mostra il candidato dovrà individuare l’immagine coordinata idonea sia al target di riferimento
sia alla comunicazione da inserire nelle varie richieste.
Il target di riferimento
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Il pubblico è composto prevalentemente da giovani dai 18 ai 40 anni.
Richieste elaborati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manifesto grande formato 6x3
1 Stendardo di 1x3 da appendersi sulla facciata di Palazzo Strozzi
Totem e biglietto d’ingresso
Cartellino didascalie opere
Totem descrittivo dell’opera
Copertina del Catalogo
Proposta impaginazione doppia pagina tipo di presentazione dell’opera da inserirsi nel catalogo
Prodotti del Merchandising come: tazza Mug, porta penne, blocco, spilla, shopper, maglietta
Allestimento di una o più sale
Il candidato realizza almeno uno scatto fotografico da inserire nel progetto

Oltre al titolo della mostra inserire nei vari materiali quanto indicato
Manifesti grandi formati per affissione cittadina di 6 x 3 mt e negli stendardi esterni al palazzo
Firenze – Palazzo Strozzi
5 Settembre 2021 - 1 Marzo 2022
Inaugurazione 1 settembre 2021 ore 20.30 – 22.30
Sito web e email
Loghi degli sponsor
(Città metropolitana – Fondazione cassa di risparmio di Firenze – Regione toscana – Palazzo Strozzi – in allegato)
Totem e biglietto d’ingresso
Loghi degli sponsor
Firenze – Palazzo Strozzi
5 Settembre 2021 - 1 Marzo 2022
Sito web e email
Sul retro : gratuito fino ai 12 anni, gruppi scuole € 4.00, adulti € 8.00
Didascalia opera contenente
titolo opera, autore, data, tecnica di realizzazione e museo di proprietà dove è esposta stabilmente
Totem descrittivo dell’opera in due lingue
Il totem, posizionato vicino all’opera, riporterà breve testo descrittivo in italiano e inglese redatto e tradotto dal candidato.
Le proposte dovranno comprendere:
● Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati la logica dell’iter progettuale e la scelta dei
criteri per la soluzione adottata.
● Immagine coordinata della mostra
● Lo sviluppo tecnico-grafico del progetto (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo
emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa).
● Almeno uno scatto fotografico realizzato dal candidato
● Mock-Up
● Relazione scritta che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata e che descriva le problematiche tecniche
di realizzazione.
Le immagini sono allegate nella cartella separata “Immagini”, quelle che seguono sono indicative.

Il bacio mai dato di
Niankhkhnum e
Khnumhotep (tomba),
Piramide di Unas,
Necropoli del Nord
Saqqara | seconda
metà del XXV secolo
a.C.,
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1885 circa Italo
Nunes Vais, Ancora
un bacio, , Olio su
tela, 105 x 65 cm,
Novara, Galleria
d'Arte Moderna
Paolo e Adele
Giannoni

Antonio
Canova, Amore e
Psiche, 1788-1793,
Marmo bianco, 155
cm, Parigi, Musée du
Louvre

1892 Henri De
Toulouse-Lautrec, In
Bed The Kiss,
Collezione privata | Il
bohemienne

1903 Raphael
Kirchner, Il Principe
Ranocchio,
Illustrazione tratta
da Fables,

1928 René
Magritte, Gli Amanti
(Les Amants), , Olio su
tela, 73 x 54 cm,
MoMA, New York

Egon Schiele,
L'Abbraccio,
1917. Museo
Österreichische
Galerie Belvedere di
Vienna

Robert Doisneau, Le
baiser de l'Hôtel de
Ville, 1950
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1898 Auguste
Rodin, Il Bacio,
Versione più grande,
Post, Gesso, stampo
dalla prima versione
in
marmo, 1888-1898
| © Musée Rodin

1892 Edvard
Munch, Il bacio con
la finestra, Olio su
tela, 73 x 92 cm,
Oslo, National
museet for kunst

Gustav Klimt, Il
Bacio 1907-1908
Vienna

Francesco Hayez, Il
Bacio, 1859, Olio su
tela, 112 x 88 cm,
Milano, Pinacoteca
di Brera

Alfred Eisenstaedt,
V-J Day in Times
Square, 1945

Allegato n. 4
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021: Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

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

Descrittori

Punti

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

Punteggio

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

Punteggio totale della prova
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IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

ALLEGATO n.5

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore: Prof.ssa Claudia Domenicali
MATERIA

DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Prof.ssa Barbara Vestrini

Storia

Prof.ssa Barbara Vestrini

Lingua e cultura straniera

Prof.ssa Michelina Sisini

Filosofia

Prof.ssa Francesca Giurgevich

Matematica

Prof.ssa Patrizia Cicero

Fisica

Prof.ssa Patrizia Cicero

Storia dell’Arte

Prof.re Riccardo Spinelli

Scienza motorie e sportive

Prof.re Simone Ocello

Discipline progettuali

Prof.ssa Claudia Domenicali

Laboratorio

Prof.re Raffaele Pavoni

Laboratorio

Prof.ssa Annamaria Di Giacomo

Religione

Prof.re Antonio De Santi

Sostegno

Prof.ssa Antonella Di Ludovico

Sostegno

Prof.ssa Marisa Scaglione
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