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Presentazione del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no 
 
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Firenze, da più di cento anni uno dei rari modelli di 

istituzione scolastica in Europa, pone al centro della propria offerta formativa l'Arte e le Arti 

Applicate, intese come studio del patrimonio del passato e come esperienza creativa che si realizza 

nel presente, nell'incontro con la realtà culturale e produttiva del territorio in cui si colloca, in un 

processo di attualizzazione attento e costante  

La scuola ha trovato la sua identità nei legami con il territorio fiorentino perché, con la sua 

straordinaria ricchezza di opportunità nel campo dell'arte e della cultura, con la valorizzazione della 

tradizione attraverso il recupero e il mantenimento delle tecniche antiche, con l’accoglimento delle 

istanze provenienti dall'innovazione tecnologica e dai nuovi settori delle Arti Applicate, si è sempre 

presentato con dinamicità e competenza nell’alveo culturale toscano. 

Compito fondamentale dell’attuale Liceo Artistico è di unire ad una più generale preparazione 

culturale, una specifica formazione nel settore delle Arti e delle Arti Applicate, per consentire agli 

allievi la conoscenza dei vari processi ideativi e l'esplicitazione delle proprie capacità creative, 

progettuali e organizzative al fine di elaborare una metodologia che permetta il manifestarsi di un 

proprio e più specifico iter artistico. 

 

Un po’ di storia…. 

L’Istituto, nasce nel 1869 come “Scuola di Intagliatori in legno, Ebanisti e Legnajuoli”, ospite dei 

padri gesuiti della S.S. Annunziata; nel 1878 si trasferisce nel convento di Santa Croce e diventa 

“Scuola professionale di Arti Decorative e Industriali”. Si trasforma, nel 1919, in una scuola di 

formazione culturale, artistica e tecnica. 

Dal 1923, con il trasferimento dell’Istituto nell’attuale sede di Porta Romana, edificio monumentale 

all’interno del Parco della Pace, costruito per ospitare le Scuderie Reali della Reggia di Palazzo Pitti, 

e con la riorganizzazione, seguita alla riforma Gentile, s’inaugura una fase di grande vivacità sul 

piano culturale e didattico.  

La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite di 

insegnanti, direttori di scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti, Bruno 

Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.  

In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad esempio, 

le Triennali di Milano. 

Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un incremento 

numerico degli studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove materie culturali. 

Per rispondere alle esigenze di questa diversa realtà, il Ministero della Pubblica Istruzione nel 1970 

autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale, soddisfacendo la richiesta di studenti e docenti di 

prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il conseguimento del Diploma di Maturità di 

Arte Applicata.  (…) 

Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo 

ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti figurative 

(grafico-pittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della moda e tessuto, design 

dell’oreficeria, Audiovisivo e Multimediale. 

Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un corso di 

perfezionamento biennale post-diploma nelle arti applicate; ha partecipato con successo ai 

finanziamenti Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro. 

 



    

 

 

 

La sede di Sesto Fiorentino 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica profondamente 

radicata nel suo territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come "Scuola di Disegno 

Industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente 

la ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività didattica e nei decenni successivi vi si formarono 

le maestranze che trovavano impiego nella Manifattura di Doccia. Vi si studiavano il disegno 

applicato a molteplici campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e vi funzionava anche un 

laboratorio di falegnameria ed ebanisteria. Il successivo sviluppo di questa attività nel paese rese 

necessario caratterizzare ed approfondire la preparazione: nel 1919 la scuola divenne "Scuola d'Arte 

Applicata per la Ceramica " e nel 1925 passò al Ministero dell‘Istruzione. Fu però negli anni 

Cinquanta che videro la luce le innovazioni che hanno condotto alla struttura attuale: nel 1954 iniziò 

a funzionare la sezione Porcellana e nel 1958 la sezione Gres. Contemporaneamente l’attenzione si 

focalizzò sulle problematiche dell'industrial design: la grande esposizione didattica del 1958 

documenta i risultati della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola è trasformata in Istituto d’Arte e 

nel 1965 viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove funziona anche la sezione Rivestimenti 

ceramici per l'edilizia. Attualmente la scuola è una delle poche in Italia specializzate nella 

decorazione della porcellana. 

Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo 

ordinamento del percorso liceale, per il quale viene attivato l’indirizzo di Design. 

L’esigenza, sempre più attuale, di un’istruzione orientata all’acquisizione di una mentalità progettuale 

versatile, aperta agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, della creatività, 

nonché dei processi produttivi, ha guidato le modifiche e le integrazioni che il corso di studi ha subito 

negli ultimissimi anni. La progettazione di oggetti e arredi realizzati con ogni tipologia di materiali 

ceramici e con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è infatti ormai al centro dell’area 

caratterizzante, entro la quale i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di realizzazione di 

prototipi. 

Dal 2013 sono attivi anche gli indirizzi di grafica e arti figurative. 

Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; ha partecipato con successo ai 

finanziamenti PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro. 
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Percorso formativo dello studente 
 
Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano 

al loro interno sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle tecniche 

e la verifica della validità del progetto nei laboratori. 

Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta formativa 

nei seguenti corsi: 

● Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti 

figurative Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della 

moda e del costume, Design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale,  Grafica. 
● Corsi di Perfezionamento (biennali) 

Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno 

che completa il percorso disciplinare. 

Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i 

percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto. 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Come già specificato, gli indirizzi presenti nell'offerta del Liceo Artistico sono quattro, due dei quali 

sono suddivisi al loro interno in settori specifici: 

● Arti figurative Arti Grafiche 

● Arti figurative Pittura e Scultura 

● Audiovisivo e Multimediale 

● Design Arredamento 

● Design Moda costume  

● Design Oreficeria 

● Design Ceramica 

● Grafica 

Lo studente, al termine dei cinque anni di studio, sarà comunque in grado di: 

possedere una cultura generale che gli permetta una corretta interpretazione della realtà; 

cogliere e analizzare con competenza le caratteristiche formali di soggetti, oggetti, ambienti e 

immagini del mondo reale; 

comprendere e interpretare vari linguaggi artistico-rappresentativi; 

distinguere, capire e utilizzare a scopo espressivo i principali fenomeni della percezione visiva; 

esprimersi in maniera personale e significativa, tramite più tecniche rappresentative, con particolare 

padronanza di quelle che hanno caratterizzato il settore di studi frequentato; 

riconoscere e descrivere le principali manifestazioni artistiche storiche e contemporanee; 

saper utilizzare i metodi della rappresentazione geometrico-prospettica; 
affrontare a livello progettuale e sviluppare, con gli strumenti adeguati, temi relativi al proprio ambito 

di formazione artistico-professionale; 

realizzare interventi, prototipi e prodotti finiti mediante le specifiche tecniche di laboratorio apprese 

nel corso di studi seguito.   
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Profilo professionale in uscita  

 

Il corso di DESIGN DELLA CERAMICA si propone di fornire allo studente in uscita le seguenti 

conoscenze e capacità:  

- Conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design, 

individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la 

produzione di design della ceramica.  
- Conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato, le diverse tecniche e 

tecnologie, gli strumenti ed i diversi materiali ceramici, le lavorazioni artigianali, le 

strumentazioni industriali ed informatiche di settore più diffuse.  
- Comprendere ed applicare i principi e le regole di composizione delle teorie essenziali della 

percezione visiva.  
- Avere le competenze per individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la 

funzione, tenendo conto della struttura e realizzazione del prodotto ceramico, avendo inoltre 

la consapevolezza dei fondamentali culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che 

interagiscono con il proprio processo creativo. 
 

Il corso di ARTI FIGURATIVE PITTORICHE E SCULTOREE si propone di fornire allo studente 

in uscita le seguenti conoscenze e capacità: 

- Acquisire competenze che permettano allo studente di leggere, con consapevolezza critica, i 

segni di una società in continua evoluzione: attraverso l’osservazione attenta dei codici e delle 

regole visive, lo sviluppo di una sensibilità artistica verso le differenti tematiche e favorendo 

la crescita di una personalità creativa, al fine di comprendere gli aspetti estetici, concettuali, 

espressivi, comunicativi, che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e scultorea.  
- Acquisire una sempre maggiore autonomia progettuale ed operativa, considerando le diverse 

contaminazioni di diversi linguaggi visivi e la produzione di immagini legate alle nuove 

tecniche della realtà virtuale, comprese le loro molteplici applicazioni ed interazioni 

multimediali. 
-  Acquisire la capacità di analizzare e rielaborare opere pittoriche e scultoree, antiche e 

contemporanee, deducibili da modelli bi/tridimensionali.  
- Capacità di gestire l’intero iter progettuale, dalla ricerca del soggetto, alla realizzazione 

dell’opera, attraverso schizzi preliminari, disegni definitivi, bozzetti, modelli, campionatura 

dei materiali, scelte delle tecniche espositive 
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio 

Piano orario settimanale Design Ceramica 
 III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica dei materiali 2 2 **** 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienza motorie e sportive 2 2 2 

Discipline progettuali Design Ceramica 6 6 6 

Laboratorio Design Ceramica 6 6 8 

Religione / Attività Alternativa 1 1 1 
TOTALE 35 35 35 

 
 

Piano orario settimanale Pittura Scultura 
 III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica dei materiali 2 2 **** 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienza motorie e sportive 2 2 2 

Discipline Pittoriche 3 3 3 

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3 3 

Laboratorio della figurazione  Pittura 3 3 4 

Laboratorio della figurazione  Scultura 3 3 4 

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

La classe 5 AC  è composta da 26 alunni, di cui 11 maschi e 15 femmine. 11 studenti si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

È una classe di tipo articolato, perché derivante dalla fusione di due indirizzi differenti: Design della 

ceramica e Arti figurative. In terza il numero degli studenti era di 31, poi ridotti a 29 in quarta. Proprio 

l’alto numero di allievi è stato causa di disagi nella gestione della didattica, soprattutto, durante lo 

stato di emergenza del periodo di pandemia Sars-Covid 19. In particolare, la didattica a distanza, 

infatti, non ha aiutato nella coesione delle diverse personalità, che hanno costituito piccoli gruppi, 

anche in relazione ai due gruppi già derivanti dagli indirizzi. Il ritorno alla didattica in presenza ha 

apportato leggeri miglioramenti allo stato delle relazioni interpersonali, e per i rapporti 

docenti/alunni, e contribuito ad un recupero delle attività didattiche in forma tradizionale. 

La classe in terza si è formata dalla fusione di alunni di quattro seconde. Il numero elevato, e l’uso di 

un’aula piuttosto grande e dispersiva, nonché il manifestarsi dello stato di emergenza e l’utilizzo della 

didattica a distanza, hanno reso piuttosto difficile, ai docenti, lo svolgimento delle rispettive attività 

didattiche, e agli studenti la possibilità di relazionarsi tra loro in modo adeguato, ma soprattutto di 

seguire la didattica in modo fluido e costante. Questo soprattutto per quanto riguarda le materie 

comuni, che si rivolgono a tutti i componenti della classe. Mentre per le materie di indirizzo è stato 

difficile procedere alle regolari attività pratiche, vista la necessità di fare lezioni a distanza.   

In quarta il numero degli allievi è sceso a 29. È proseguito lo stato di emergenza, che ha visto 

l’alternarsi di momenti di didattica in presenza a momenti di didattica a distanza. Gli  alunni hanno 

acquisito un maggior controllo degli strumenti a disposizione, in particolare l’uso della piattaforma 

Google Workspace, e compreso il potenziale di una didattica in presenza affiancata da attività on-

line. Per alcune discipline non c’è stata, nel corso dell’anno, la continuità con lo stesso docente, e in 

alcuni casi, delle divergenze di opinioni e un non sereno rapporto con qualche docente, hanno causato 

momenti di tensione e difficoltà a livello del rendimento. Diversi sono stati, infatti, i momenti in cui 

è stato necessario intervenire con richiami e sollecitazioni, al fine di chiedere l’attenzione, la costanza 

e l’impegno necessari per un corretto andamento scolastico. 

Nell’ultimo anno, soprattutto grazie al ritorno ad una didattica in presenza, gli allievi hanno 

dimostrato una maggiore predisposizione al dialogo e al confronto reciproco, e sono stati in grado di 

allentare le tensioni, riuscendo anche a collaborare, qualche volta, in lavori di gruppo e facendo gioco 

di squadra. Nonostante le differenze e difficoltà, gli alunni, hanno comunque sempre dimostrato 

educazione e rispetto verso i docenti e le regole della scuola. 

Una buona parte degli allievi ha da sempre dimostrato interesse verso la scuola e le sue attività, 

seguendo attentamente le lezioni e partecipando a tutte le iniziative o attività proposte. Alcuni sono 

stati più incostanti e spesso oggetto di sollecitazioni, o addirittura note disciplinari, che hanno 

compromesso il raggiungimento globale degli obiettivi previsti. Il resto della classe ha comunque 

raggiunto gli obiettivi richiesti, evidenziando, in alcuni casi, anche profili di eccellenza. In 

determinate circostanze è stato necessario spronare i ragazzi ad una maggiore curiosità e vivacità 

intellettuale utile alla creazione di connessioni tra discipline differenti e a stimolare la loro individuale 

creatività. Le difficoltà affrontate in terza e quarta per via dell’emergenza Covid hanno ovviamente 

lasciato segni evidenti di alcune lacune nelle discipline ed evidenziato, o addirittura accentuato, 



    

 

diverse fragilità caratteriali. Ma nell’ultimo anno, l’essere ritornati alla didattica in presenza, ha 

certamente contribuito ad un recupero e ad un miglioramento della situazione. Purtroppo negli ultimi 

mesi di scuola è stato registrato un notevole rallentamento del percorso didattico nelle varie discipline 

a causa dei molteplici e differenti eventi che hanno coinvolto in certi casi tutta la classe ed in altri 

sono alcuni degli studenti, pertanto non è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi fissati all’inizio 

dell’anno scolastico di docenti del cdc.  

  

 

SITUAZIONE ALUNNI NEL TRIENNIO  
Anno di 

corso 
N° studenti promossi 
dall’anno precedente 

N° studenti 
inseriti 

N° studenti 
ritirati 

N° studenti  
non promossi 

totale 

III 31 - 2  29 

IV 29 - - 3 26 

V 26 - -  26 

 

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA 

 
Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Lingua e letteratura italiana stesso stesso stesso 

Storia stesso stesso stesso 

Lingua e cultura straniera stesso stesso stesso 

Filosofia stesso stesso diverso 

Matematica  stesso stesso stesso 

Fisica stesso stesso stesso 

Storia dell’Arte stesso stesso stesso 

Scienza motorie e sportive stesso stesso diverso 

Discipline progettuali design stesso stesso stesso 

Laboratorio design ceramica stesso stesso stesso 

Discipline pittoriche stesso stesso diverso 

Discipline plastiche e scultoree diverso stesso stesso 

Laboratorio figurazione pittura stesso stesso stesso 

Laboratorio figurazione scultura diverso stesso stesso 

Religione stesso stesso stesso 

Sostegno  stesso stesso stesso 

Sostegno  stesso stesso stesso 

Sostegno  diverso stesso stesso 
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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 5AC di inizio anno. 

 

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

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

autodisciplina, stimolare la capacità di interventi ordinati e pertinenti. 

- Essere più coinvolti, reattivi e creativi. 
 

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

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

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

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

 

 

Gli obiettivi minimi di ogni disciplina sono esplicitati nelle relazioni personali dei singoli docenti 
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Sintesi delle attività DID in relazione alla normativa anti covid: 

In relazione alle normative anti covid-19 ogni insegnante ha provveduto alla rimodulazione della 

propria programmazione didattica sulla base delle nuove esigenze. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 la DID è stata avviata a partire dal mese di marzo, in corrispondenza 

delle prime chiusure per lo stato di emergenza (lockdown) e si è protratta sino alla fine dell’anno 

scolastico. 

Per l’anno 2020/2021, sulla base dei diversi decreti ministeriali, aggiornati in base all’evolversi dello 

stato di emergenza, la DID è stata attivata volta per volta a seconda delle necessità della singola 

classe, alternativamente alle lezioni in presenza. Avendo acquisito una certa dimestichezza nell’uso 

delle strumentazioni digitali, dal precedente anno scolastico, si è comunque fatto uso della 

piattaforma Google Suite, (Google workspace), come strumento di integrazione alla didattica in 

presenza, grazie alla possibilità di condividere diverse tipologie di materiali. 

Nell’anno 2021/2022 la scuola è ripartita con le lezioni in presenza e l’uso della DID è stato gestito, 

secondo le normative e i decreti sempre in aggiornamento, in base alla situazione dei casi covid 

presenti nella classe. Si è comunque continuato ad utilizzare Google workspace e la piattaforma di 

riferimento, come strumenti di integrazione e arricchimento della didattica in presenza.  
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico 
 
 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri, da 

Settembre al 31 Gennaio, e dal 01 Febbraio a Giugno; 

nel secondo quadrimestre si è anche proceduto ad una 

valutazione intermedia (per il periodo dal 01 Febbraio al 

31 Marzo). 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita  nel PTOF 

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

Integrazione O.M.65 del 14/03/2022 

 
  



    

 

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; 
● del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; 
● del livello delle nuove conoscenze acquisite; 
● del livello delle nuove competenze acquisite; 
● dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio; 
● della partecipazione al dialogo educativo; 
● della capacità di orientamento complessivo nella disciplina    

 

Corrispondenza tra voto e apprendimenti 

  

Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella: 

Voto 

/10 

Conoscenze Capacità Competenze 

  
1 - 3 

Conoscenze nulle o 

molto frammentarie 

Mancanza di autonomia e 

gravi difficoltà nella 

rielaborazione 

Incapacità di utilizzare le conoscenze 

  
4 

Numerose e diffuse 

lacune, di cui alcune 

gravi 

Scarsa autonomia e 

difficoltà nella 

rielaborazione 

Non corretta utilizzazione delle 

conoscenze; linguaggio inadeguato 

  

5 

Lacune modeste, ma 

diffuse a vari 

argomenti. 

Debole autonomia e 

rielaborazione non sempre 

corretta 

Parziale utilizzazione delle 

conoscenze, linguaggio non sempre 

appropriato e talora impreciso. 

  

  

  
6 

Conoscenze essenziali 

dei contenuti, non 

approfondite 

Parziale autonomia e 

semplice rielaborazione 

delle conoscenze 

Utilizzazione sostanzialmente corretta 

delle conoscenze nell’ambito di 

applicazioni semplici. 

Linguaggio semplice ma quasi sempre 

appropriato 

  

  

  
7 - 8 

Gli argomenti sono 

tutti compresi e 

assimilati ma non 

sempre in modo 

approfondito. 

Adeguata autonomia 

nell'applicazione dei 

concetti e loro 

rielaborazione e sintesi 

Utilizzazione corretta delle conoscenze 

nell’ambito di esercizi più articolati. 

Linguaggio appropriato, lessico 

abbastanza ricco e appropriato, 

esposizione sicura. 

  

  

9-10 

Gli argomenti sono 

tutti compresi, ben 

assimilati ed 

approfonditi. 

Piena autonomia e 

rielaborazione approfondita 

con apporti personali; 

buone capacità di analisi e 

sintesi 

Piena utilizzazione delle conoscenze 

Il lessico ricco e appropriato, 

l'esposizione è sicura e fluida 

  



    

 

Criteri di valutazione del comportamento (estratto dal POF) 
Secondo quanto previsto dal DPR 122 del 2/06/09 in riferimento alla valutazione del comportamento 

degli alunni, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dagli 

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

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

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

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

Docenti. 

 

Tabella valutazione del comportamento: 

 Voto Descrittori del comportamento 

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

educativo. 

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

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

ambienti comuni e dell’istituzione scolastica. 

Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

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

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

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

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

Nessun richiamo verbale o ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

8 Buona partecipazione al dialogo educativo. 

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

ritardi. 

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

verbali; nessuna ammonizione scritta, nessuna sanzione. 

7 Discontinua partecipazione al dialogo educativo. 

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

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

didattico. 

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

dell’istituzione scolastica. 

Eventuali richiami verbali o ammonizioni scritte; nessuna sanzione. 

6 Scarsa partecipazione al dialogo educativo 

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

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

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

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

dell’istituzione scolastica. 

  Richiami verbali o ammonizioni scritte; eventuali sanzioni. 

5   Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni 

  



    

 

Attribuzione  del credito scolastico 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.Lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite dall’art.11 dell’O.M. 65 del 14/3/2022 e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della relativa tabella 1 allegato C 

 

TABELLA A (allegata al Decreto 62/17) attribuzione crediti 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Allegato C  - Tabella 1  - Conversione del credito scolastico (O.M.65/2022) 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Percorsi Multidisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

multidisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La “Femme Fatale” Primo 

quadrimestre 

Inglese, Storia dell’arte, 

Lab. Figurazione Pittura 

O. Wilde 

Franz von Stuck 

Gustav Klimt 

La doratura 

La guerra Primo/secondo 

quadrimestre 

Inglese, Italiano, Storia e 

Storia dell’arte; Discipline 

pittoriche 

V. Kandinsky 

Ungaretti 

Prima/seconda Guerra  

Mondiale 

Le avanguardie/ Arte 

degenerata 

Film Il labirinto del fauno 

La figura della donna tra l’800 e 

il 900 

Primo 

quadrimestre 

Inglese, Storia dell’arte; 

Discipline progettuali 

Ed. Civica (Storia) 

Laboratorio Design della 

ceramica 

Suffragettes; W. Woolf; La 

donna nella legislazione 

italiana ed europea; La 

parità di genere: progetto 

Red shoes 

Munch, Klimt, Picasso 

La figura di Eva Zeisel 

 

L’Uomo e il tempo Primo/secondo 

quadrimestre 

Storia dell’arte, Filosofia,  

Italiano, Inglese 

 Italo Svevo, Bergson, 

Nietzsche;  Joyce; 

Surrealismo, Metafisica  

Interazione tra uomo e natura Primo/secondo 

quadrimestre 

Italiano,  Storia dell’arte, 

Filosofia; Discipline 

progettuali 

Giacomo Leopardi; 

Impressionisti: Monet/ 

Architettura organica di 

Wright; 

Filosofia della natura 

Design sostenibile o eco 

design 

Struttura e sovrastruttura Primo/secondo 

quadrimestre 

Filosofia, Storia dell’arte, 

 

Marx;  

Divisionismo: la pittura 

sociale  

Illusione e realtà Primo/secondo 

quadrimestre 

Filosofia, Italiano, Storia 

dell’arte, Discipline 

pittoriche Inglese 

Schopenhauer-Kant; 

Positivismo/Decadentismo 

Pirandello; 

Impressionismo/Post-

Impressionismo; Yayoi 

Kusama 

Oscar Wilde  
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Percorsi di cittadinanza e costituzione 

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

percorsi di  Ed. Civica riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di Ed. Civica 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Fact-checking: dietro la verifica dei fatti Progettazione Design, Discipline plastiche 

Da Marx alla Costituzione Filosofia 

L’Alimentazione Scienze motorie 

Il mio Smartphone (Terza Cultura) Progettazione Design 

Cittadinanza digitale. Comunicazione gentile. (Cyberbullismo) Laboratorio Figurazione Pittura, 

Laboratorio Design della ceramica 

Educazione ambientale: Analisi dell’ambiente, pulizia del parco 

della Ragnaia, proposte di miglioramento 

Figurazione Scultura 

La texture della pelle Discipline pittoriche 

Henry James “ Ore italiane”, lettura di un estratto sul giardino di 

Boboli, che è oggi patrimonio dell’UNESCO, e quindi patrimonio 

dell’umanità 

Italiano 

UNESCO world site: Boboli Gardens Inglese 

Conferenza sulla discriminazione di genere, presso la Biblioteca 

Ragionieri 

Filosofia, Progettazione Design, Religione 

Conferenza del Prof. Bozzo presso la Biblioteca Ragionieri “Crisi 

Russia-Ucraina” 

Filosofia 

Il tema della Legalità (Associazione Libera) Filosofia, Italiano e Storia 

Le professioni nell’ambito dei Beni Culturali Storia dell’arte 

La figura di Giorgio La Pira Religione 
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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. 

Il dettaglio per ciascun alunno è riportato nel Curriculum dello Studente visibile alle Commissioni di 

Esame tramite il SIDI. 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Corso sicurezza medio rischio Settembre 2019 12 ore  - Liceo artistico 

Magistra@ Imparare le STEM, 

Fondazione Terza cultura, CR 

Firenze, Ministero pari 

opportunità 

Novembre-

Dicembre 2020 

50 ore Design della 

ceramica  

5 studentesse 

On line/1 incontro 

presenza laboratorio 

Terza Cultura 

Museo Pecci Marzo/Maggio 

2021 

15 ore Design della 

ceramica 

Tutto il gruppo 

On line/ Museo Pecci, 

Prato 

Progetto Tugio di Giunta Dal 9 febbraio al 4 

marzo 2020; 

Febbraio/Aprile 

2021 

55 ore circa Design della 

ceramica 

Tutto il gruppo 

Liceo artistico 

Street Art 27 Febbraio e 27 

Marzo 2021 

4 ore Arti figurative On line  

Corso fumetto (prof. Polito) Febbraio/Marzo 

2021 

          20 ore Arti figurative On line/ Liceo 

artistico 

CS Fist Ambassador 8-22-24/Novembre 

2021 

15 ore 

 

Design della 

ceramica 

1 studentessa 

On line/Mondo 

digitale 

Progetto “Immaginati alle 

superiori”, Terza cultura e 

Fondazione CR Firenze 

Novembre-

Dicembre 2021 

10 ore 

 

Design della 

ceramica 

 

Laboratorio Terza 

cultura; 

Orientamento Scuola 

media Poliziano 

Ambasciatori dell’arte, Uffizi Gennaio-Aprile 

2022 

40 ore Arti figurative Uffizi, Giardino di 

Boboli, Liceo 

Artistico 

Progetto Panchina sulla violenza 

di genere 

Novembre 2021 18 ore Arti figurative Liceo artistico 

Biennale di arte e design alla 

Fortezza da Basso, Its Prime 

“Industria 4.0” 

Ottobre 2021 4 ore Design della 

ceramica 

Fortezza da Basso 

Orientamento in uscita Novembre/Aprile 

2022 

5 ore  On line/ UNIFI ed 

altre sedi 

Open Day , Orientamento classi 

seconde + workshop 

Novembre 

2021/Gennaio 2022 

4 ore+ 4 ore Arti figurative e 

Design della 

ceramica 

Liceo Artistico 

Relazione finale  15 ore   
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CLIL 
 
 

Nessun insegnamento CLIL 

 

CLIL 

DNL veicolata in lingua 
straniera   

Lingua veicolare 
utilizzata 

Modalità di attuazione* 

   

              *                oltre il 50% del monte ore della DNL,  

oppure:  fino al 50% del monte ore della DNL,  
oppure:  Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno 
scolastico  
(tenendo conto dell’emergenza epidemiologica) 
 

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA: 

Visite guidate: 

 

 

1. Visita e disegno dal vero. 

2. Educazione ambientale. 

Analisi e pulizia del parco 

della Ragnaia. 

3. Visita al Giardino di Villa 

Corsi-Salviati. 

Acquisizione delle 

conoscenze storiche 

sull’origine della villa e del 

giardino. Con particolare 

focalizzazione su 

quest’ultimo e sulle 

successive modificazioni. 

Suo significato 

paesaggistico e culturale. 

 

 

 

 

1. Centro 

storico di 

Firenze: 

complesso 

di 

Orsanmich

ele, Piazza 

della 

Signoria. 

2. Parco della 

Ragnaia. 

3. Giardino 

Villa 

Corsi-

Salviati 

 

 

1) Lunedì 11/10/2021 

8.10-14.10 

 

 

2) Martedì 01/02/2022 

9.10-11.10 

 

3) Venerdì 22/10/2021 

2 ore 

Viaggio di 

istruzione: 

 

 

   

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali: 

 

 

1. Biennale di arte e design 

2. MIDA 2022 “Mostra 

internazionale 

dell’artigianato”  

Seminario “Ceramica ieri e 

oggi a Firenze; 

Seminario su Bruno 

Gambone. 

3. ITS Prime TECH LABS  

“Industria 4.0” 

4. Progetto “Star bene a 

scuola e riflessioni sul 

covid” della Dott.ssa Sonia 

Vita. 

5. Progetto PEZ, con la 

Dott.ssa Sonia Vita 

Fortezza da Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico 

Sesto 

 

 

 

 

1) 4 ore, 

29/10/2021 

2) 27/04/2022 

dalle 11.00 alle 

16.30 

3) 28/04/2022 

dalle 9.00 alle 

14.00 

4) 15/02/2022 

dalle 8.10 alle 

10.10 e 

01/03/2022 

dalle 9.10 alle 

11.10 



    

 

6) Buongiorno ceramica  

7) Progetto teatro alla Limonaia  

 

 

 

Teatro della 

limonaia 

5) 03/03/2022 

dalle 11.10 alle 

12.10 

6) 21-22 maggio 

2022 

Incontri con 

esperti: 

 

 

1. Incontro con le blogger “Le 

perle degli omofobi”, sulla 

libertà di genere e la 

violenza sulle donne.  

 

2. Ucraina, la guerra di 

Putin, incontro col Prof. L. 

Bozzo, Direttore del centro 

di Studi strategici 

dell’Università degli studi 

di Firenze. 

 

3. “Il mio vecchio 

Smartphon” Incontro con il 

Prof. Flaviano Fanfani,  

Presidente di Terza Cultura 

 

4. “Fact-Checking: dietro la 

verifica dei fatti” Incontro 

con esperti di Pagella 

Politica e Mondo Digitale. 

 

 

Biblioteca E. 

Ragionieri-Sala 

Luzi 

1) 08/03/2022 10.00-

13.00 

2 )12/03/2022 10.00-

13.00 

Orientamento: 

 

 

- Open Day. Presentazione degli 

indirizzi della scuola alle classi 

seconde; 

-Presentazione del corso di 

perfezionamento del liceo artistico 

(Prof. Nannicini); 

Orientamento in uscita UNIFI 

 

Porta Romana e 

Sesto Fiorentino 

 

Liceo artistico di 

Sesto Fiorentino 

Novembre 2021 

 

 

Dicembre 2021 

 
 

  



    

 

14        Metodologie didattiche e tipologie di verifica 

 

     Metodologie didattiche 

 
MATERIE 

 

I
T
A
L
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N
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S
T
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R
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S
E 

F
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L
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S
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C
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R
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A 
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P
I
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L
A
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A
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S
C
U
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O
R
E
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R
E
L
I
G
I
O
N
E 

MODALITA'                

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

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

Problem solving X X X X X X X X X X X X X X X 

Metodo induttivo        X   X X  X X 

Esercitazioni pratiche        X X X X X X X  

Lavoro di gruppo X X X X   X X X   X  X  

Discussione guidata X X X X   X  X  X X   X 

Simulazioni   X      X  X X    

Recupero X X X X X X X  X X X X X   

Attività esterne (1)              DISE
GNO 
DAL 
VER

O 

 

Attività svolta in DID   X X   X      X   

(1) indicare brevemente quali 
 

  



    

 

 
    Tipologie di verifica 

 
MATERIE 
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P
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MODALITA'                

Interrogazione lunga X X X X X X X X        

Interrogazione breve X X X X X X X X        

Trattazione sintetica    X   X    X  X  X 

Prove pratiche        X X X X X X X  

Tema o problema X      X         

Questionario  X     X         

Relazione X X X    X  X X X X    

Esercizi   X    X  X       

Test strutturati                

Test semi strutturati   X X X X   X       

Valutazione formativa DID                
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Attività di recupero e sostegno  

L’azione di recupero è stata effettuata per tutte le materie durante l’apposita pausa didattica dopo lo 

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

recupero in itinere. Sono stati proposti sportelli didattici per le discipline di Italiano, Matematica, 

Storia dell’arte. 
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Simulazioni Esame di Stato 
 (tipologia, numero discipline, numero quesiti, tempo) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate simulazioni delle prove scritte previste nell’Esame 

di Stato; ciascuna prova è stata formulata secondo i criteri e le metodologie previste dalla normativa 

dell’Esame di Stato, O.M. 65/2022. 

Tutti i testi delle simulazioni delle prove e le schede usate per la valutazione sono in allegato. (All. 3 

e 4) 

Per Student* DSA le simulazioni e le relative valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli 

strumenti compensativi 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. 

 
 
 
  



    

 

 

17 

Curriculum dello studente 

Il Curriculum dello studente è stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato 

dal Decreto legislativo 62 del 2017 e riporta al suo interno le informazioni relative al percorso 

scolastico dello studente, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso 

degli anni. È un documento rilevante per la presentazione del candidato e per lo svolgimento del 

colloquio dell’esame di Stato, disponibile sulla piattaforma Ministeriale SIDI. 

(Manuale di accesso: https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-

e-consultazione-docenti.pdf ) 

 

 

   

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazione-docenti.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazione-docenti.pdf
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Firme docenti 

COGNOME E NOME FIRMA 

Rossi Rossella f.to Rossella Rossi 

Siciliano Francesca f.to Francesca Siciliano 

Camaiti Letizia f.to Letizia Camaiti 

Luni Angela f.to Angela Luni 

D’Ermoggine Maria f.to Maria D’Ermoggine 

Messina Damiano f.to Damiano Messina 

Castiello Sonja f.to Sonja Castiello 

Mancinelli Antonella f.to Antonella Mancinelli  

Becocci Sonia f.to Sonia Becocci 

Mungiello Palma Florinda f.to Palma Florinda Mungiello 

Purgante Antonella f.to Antonella Purgante 

Carano Lucia f.to Lucia Carano 

Becciu Sebastiana f.to Sebastiana Becciu 

Giuli Lucia f.to Lucia Giuli 

Catalano Mario f.to Mario Catalano 

  

  

  

  

  

 
 

 
Firenze, 15 maggio 2022 

 
 
 
 



    

 

 

 

ALLEGATI  



    

 

ALLEGATO n.1 

Contenuti disciplinari singole materie  
programma finale, sussidi didattici utilizzati, titolo dei libri di testo 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA ROSSI ROSSELLA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere. La poetica del vago e dell’indefinito. Scelta antologica: dai 

Canti: L’Infinito, A Silvia, La Ginestra, A se stesso. 

Film: Il giovane favoloso di Mario Martone 

Naturalismo francese e verismo italiano a confronto nell’epoca del Positivismo 

Giovanni Verga: la vita, le opere 

Da Vita nei campi: Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: La Roba 

I Malavoglia: conoscenza della trama e del messaggio del romanzo, Brani antologici: pag.369 

Mastro don Gesualdo: conoscenza della trama e del messaggio del romanzo.  

Brani antologici. “La morte di Don Gesualdo”, p.394 

Il Decadentismo; Baudelaire da I fiori del male: Correspondance 

Il decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio: la vita, gli scritti, la figura del “Poeta vate”. 

L’esteta (Il Piacere), Il politico (Le vergini delle Rocce), l’artista contrastato dall’eterno femminino 

(Il Trionfo della morte).  

Il Piacere: conoscenza della trama del romanzo e del suo messaggio anche nell’ambito del 

decadentismo europeo.  

Brano antologico pag. 523 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli La vita, la poetica le raccolte di poesie. 

Da Myricae: X Agosto (p.623); Temporale (p.630), Il lampo (p. 635) 

Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 662 

Da Poemetti: Italy p.654 

Scelta secondo il taglio antologico 

Il Futurismo Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto sul futurismo 

Luigi Pirandello: Vita ed opere, la poetica di Pirandello e il contrasto tra maschera ed identità. 

L’attività teatrale ed alcuni aspetti propri della narrativa pirandelliana.  

Il Fu mattia pascal 

Da Le novelle per un anno: Ciaula scopre la luna e il treno ha fischiato 

Pirandello e il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

Italo Svevo: vita e opere. La produzione narrativa e il cosiddetto caso Svevo. L’amicizia tra Svevo e 

Joice. L’apprezzamento di Svevo da parte di Montale.  

Lettura antologica di brani tratti dai tre romanzai: Senilità, Una vita, La coscienza di Zeno 

Giuseppe Ungaretti la vita e la produzione poetica. In particolare l’esperienza di guerra nella vita di  

Da l’Allegria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San martino del carso, Soldati. 

Eugenio Montale vita e produzione poetica. La poetica dell’aridità il correlativo oggettivo, il varco, 

la scelta di una poesia sempre più prosaica. Da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola.  

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

LIBRO DI TESTO: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

Pearson, vol. 3.1, 3.2 



    

 

Google Workspace (Classroom), LIM, Contenuti video, Presentazioni multimediali. 

 

f.to Rossella Rossi 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
PROF.SSA ROSSI ROSSELLA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il Risorgimento, dal 1848 alle guerre di indipendenza italiane (1859-1866) 

Cavour e l’unificazione italiana. 

Destra e Sinistra storica: i problemi successivi alla morte di Cavour. La destra storica e le sue scelte 

governative. I rapporti tra Stato e Chiesa successivi alla presa di Porta Pia e alle leggi delle 

Guarentige. La reazione della Chiesa. La tassa sul macinato. La sinistra storica e le necessità di una 

Nazione appena nata:le leggi sull’istruzione scolastica, quelle sulle tasse, l’inizio delle imprese 

coloniali, da Massaua ad Adua fino all’impresa di Libia 1912. Il ministero De Pretis e il trasformismo. 

Il ministero di Francesco Crispi e le misure forti contro la classe meno abbiente, gli scioperi e le 

manifestazioni della classe operaia. La fine del secolo: dai Fasci siciliani all’eccidio di Milano ad 

opera del generale Bava Beccaris. L’omicidio di Umberto I; Giolitti al potere.  

La triplice alleanza e la triplice intesa; verso la prima guerra mondiale: il sistema delle alleanze. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: un percorso di avvenimenti militari compresi fra il 1914 e il 

1918. L’ingresso dell’Italia in guerra dopo il patto di Londra. La guerra di posizione e di trincea. Il 

sistema di propaganda. L’intervento degli Stati Uniti d’America e l’epilogo della guerra. 

Le conseguenze della prima guerra mondiale, la crisi economica ed il diktat delle potenze vincitrici 

dei confronti della Germania. 

La Rivoluzione russa e lo Stato sovietico. La difficile situazione europea del dopoguerra. La crisi del 

29. Il fascismo e la politica del ventennio. Il nazismo, la questione ebraica e la Shoah; i Totalitarismi. 

SECONDA GUERRA MONDIALE il patto Molotov Ribbentrop tra Germania e Russia, l’ingresso 

degli Stati uniti in guerra, la non belligeranza dell’Italia, il sistema delle alleanze, gli episodi più 

importanti della guerra. Bombardamento americano su Hiroshima e Nagasaki. La fine della guerra: 

la morte di Hitler e Mussolini. La Resistenza.  

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati 

LIBRO DI TESTO: M.Gotor, E.Valeri, Passaggi, Le Monnier vol. 3 

Google Workspace (Classroom), LIM, Contenuti video, Presentazioni multimediali. 

 

f.to Rossella Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

PROF.SSA CAMAITI LETIZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Lettura e commento della risposta di I. Kant a "Che cos'è illuminismo" 

Kant le basi del pensiero: la rivoluzione copernicana; trascendentale; a priori e a posteriori; i diversi 

tipi di giudizi, 

Critica al principio di causalità Hume, 

Critica della ragion Pura: dialettica trascendentale (SPAZIO e TEMPO) la funzione delle categorie 

e l' Io penso. 

Critica della Ragion Pratica la legge morale, massime e imperativi - le 3 formulazioni 

dell'imperativo categorico- i caratteri dell'etica kantiana 

La Critica del Giudizio: il giudizio estetico le critiche al concetto di noumeno.  

Verso l'idealismo: le critiche al noumeno.  

Fichte: io e non-io e i presupposti dell'idealismo (sintesi)  

L'idealismo di Fichte (concetti base) e Schelling (concetti base)  

Fichte, La dottrina della scienza e i tre momenti della deduzione fichtiana.  

Schelling: l'assoluto come identità indifferenziata di spirito e natura 

Introduzione a Hegel 

La dialettica hegeliana  

La Fenomenologia dello spirito e il ruolo nel sistema Hegeliano; le figure dell'autocoscienza: 

signoria servitù, stoicismo scetticismo, coscienza infelice.  

Logica, Filosofia della natura (momento dialettico-negativo) Filosofia dello Spirito. 

Introduzione a Schopenhauer: le radici culturali, il Mondo come volontà e rappresentazione-

significato generale, la volontà, il velo di Maya, le manifestazioni della volontà, dolore, piacere e 

noia, il pessimismo universale. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte morale ascesi.  

Destra e sinistra hegeliana: differenze fondamentali. 

Feuerbach: rovesciamento del rapporto di predicazione, alienazione religiosa, il materialismo. 

Marx: il distacco da Feuerbach Le tesi su Feuerbach. 

Da Hegel a Marx passando per Feuerbach. Il concetto di alienazione in Marx. 

Marx: critica al misticismo logico di Hegel, la critica all’ ideologia, le formazioni economico 

sociali, Il capitale, la merce (valore d'uso/ valore di scambio) il plusvalore, la lotta di classe.  

Dalla dittatura del proletariato alla futura società comunista.  

Il positivismo-caratteri generali, termine positivo, il positivismo sociale di Comte e la legge dei tre 

stadi; il positivismo evoluzionistico di Spencer in generale.  

Le reazioni al Positivismo: lo Spiritualismo di Bergson (Materia e memoria, il tempo come durata, 

l’èlan vital). 

Weber: l’avalutatività delle scienze storico-sociali, i tipi ideali, il concetto di Beruf. 

 

Approfondimenti di estetica su: 

Bello naturale- bello artistico 

Arte tra sovrastruttura e utopia 

Il paradigma del piacere: arte e psicanalisi 

Lo spirituale nell’arte (pagine scelte) 

Arte e progresso 

Arte e verità 

Arte e ambiente 

 

Autori da svolgere:  

La crisi del soggetto Nietzsche, Freud e la psicanalisi. 



    

 

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati 

Libro di testo voll 2 e 3 de I nodi del Pensiero – Abbagnano-Fornero 

Contributi video presenti nell’espansione online del manuale, mappe, ppt, sintesi vocali della 

docente o presenti in qr code alla fine di ogni capitolo del testo, appunti, piattaforma classroom. 

 

f.to Letizia Camaiti 

 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA 

Prof.ssa ANTONELLA PURGANTE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Primo Quadrimestre: 

●  Studio della stampa d'arte: 
o Differenza tra stampa a rilievo e stampa a incavo; 
o Differenza tra incisione diretta e indiretta; 

● Materiali, strumenti e procedimento tecnico delle seguenti tecniche d'incisione: 
o Puntasecca, acquaforte, xilografia, adigrafia, linoleografia. 

● Realizzazione di una matrice su linoleum e relativa stampa d'Arte 
● Arredo Urbano:  
● -Realizzazione Decorazione (Panchina) 
● Tecnica della doratura:  
● -Realizzazione dipinto ispirato all'Artista Klimt 

 

Secondo Quadrimestre: 

● Disegni grafici e pittorico della modella vivente. 
● Realizzazione del progetto ispirato al periodo dell'Astrattismo. 
● Studio dei temi dell’arte contemporanea e realizzazione di manufatti. 
● Il segno: rappresentazione contro espressione; la linea dinamica; dalla linea al segno; dal 

segno al gesto; tra pittura e scrittura.  
-Realizzazione: lettura segnica di un dipinto figurativo. 

● La materia: forma contro materia; le prime ricerche sui materiali; estetica dei materiali; 
materiali poveri; materiali in trasformazione; l’opzione figurativa. 

-Esecuzione progetto e realizzazione del collage materico. 

●  L’ambiente: arte e natura; la dimensione urbana; installazioni e opere Site Specific; 

Pubblic Art e Street Art; creatività sociale. 
o Realizzazione di una installazione (ideazione, realizzazione e documentazione di un 

semplice intervento in un ambiente all’aperto). 
● Il corpo nell'arte: il corpo esteso; Happening; Body Art; il corpo dell’artista; corpo e 

identità; corpi mostruosi; l’opzione realista. 
● L'oggetto nell'arte: rappresentare contro presentare; fuori contesto; oggetti di consumo e di 

recupero; l’oggetto nudo; il quadro-oggetto. 
 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

La voce nell’arte di E. Tornaghi, Ed. Loescher 

Fotocopie docente 

 

f.to Antonella Purgante 



    

 

PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO DI DESIGN DELLA CERAMICA 

PROF. A. MANCINELLI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per dare espressione alla 

propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti applicate alla ceramica in maniera 

autonoma. 

L’indirizzo si è caratterizzato nel laboratorio specifico per la foggiatura della ceramica, dove gli 

studenti hanno maturato le proprie abilità e capacità creative, seguendo ciascuno il proprio iter 

progettuale in base all’esigenza. 

 

ESERCITAZIONI SVOLTE IN LABORATORIO e in DDI 

Organizzazione del laboratorio come da Prot. Covid. 

Preparazione dei materiali ceramici tramite eventuale riciclaggio manuale. 

Le lezioni si sono svolte nel laboratorio con materiali, strumenti e tecniche di foggiatura in maniera 

individualizzata, in relazione al “problem solving” in fase di realizzazione pratica, inerente ai 

seguenti progetti: 

∙ Progetto “Oggetto illuminante” 

∙ Progetto “Red shoes” per le donne contro la violenza; 

∙ Progetto “Il gioco” 

∙ Progetto “Il caminetto” 

∙ Progetto “Bassorilievo per lo sport” 

TECNICHE DI FOGGIATURA USATE E MATERIALI: 

∙Colombino; lastra; plastico/scultorea a tutto tondo, bassorilievo; 
tornio elettrico; montaggio; rifinitura; cura dell’essiccamento. 

∙ Argilla liscia, Argilla chamottata, gres bianco, gres rosso. 

TECNICHE DI DECORAZIONE USATE: 

∙ Traforo; incisione; ingobbio; invetriatura ad immersione. 

BISCOTTATURA e eventuale COTTURA FINALE 

DDI: relazioni tecniche di lavorazione dei progetti realizzati. 

f.to Antonella Mancinelli 

     

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI RELIGIONE 

PROF.SSA CARANO LUCIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

1. IL SENSO DEL TEMPO. L’idea della vita dopo la morte prima della venuta di Cristo nel libro 

sapienziale Qoelet e il concetto di limite della vita dell’uomo. 

La ricerca della Sapienza come senso più alto della vita umana.  

“L’altro”, elemento essenziale col quale condividere e comprendere la realtà. L’escatologia 

cristiana 

 



    

 

2. I DIRITTI UMANI   

Excursus storico che ha portato alla nascita dei Diritti Universali dell’uomo del 1948.   

Lettura e spiegazione dei Diritti universali dell’uomo.  

Le generazioni dei diritti umani  

3. I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI  

Giorgio La Pira. La sua vita come sindaco di Firenze, come uomo, come cristiano. Il suo contributo 

a livello  internazionale e nazionale. Gli articoli della Costituzione da esso curati. (Questo 

argomento è stato scelto anche come argomento di Ed. Civica per tutta la classe).   

Madre Teresa di Calcutta. Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l'ha resa 

una delle persone più conosciute al mondo e le valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nobel 

per la Pace.  

4. LA MORALE SOCIALE.   

La dignità della persona. La persona come soggetto di diritto. Il diritto alla vita.  

I principi della dottrina sociale della Chiesa (dignità della persona, il bene comune, sussidiarietà e 

solidarietà). Lettera Enciclica Fratelli tutti del santo padre Francesco sulla fraternità e l’amicizia 

sociale  

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

Video 

f.to Lucia Carano 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

PROF.SSA FRANCESCA SICILIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

I LOGARITMI 

● I logaritmi e le loro proprietà 
● La funzione logaritmica e le sue caratteristiche 
● Le equazioni logaritmiche 

 

LE FUNZIONI 

● Le funzioni reali di variabile reale. 
● La classificazione delle funzioni e il loro campo di esistenza. 
● La determinazione del campo di esistenza di funzioni, escluse le funzioni goniometriche. 
● Funzioni pari e funzioni dispari. 
● Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
● Lo studio del segno di una funzione. 

 

I LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE 

● La topologia della retta. 
● Lo studio dei quattro limiti fondamentali di una funzione, dal punto di vista concettuale. 
● Le funzioni continue. 
● Le operazioni sui limiti. 



    

 

● Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
● Gli asintoti e la loro ricerca. 
● Rappresentazione del probabile grafico di una funzione con gli elementi studiati. 

Programma da effettuare nel mese di maggio 
LE DERIVATE 

● Il concetto di derivata di una funzione. 
● Derivate fondamentali e calcolo delle derivate. 
● Massimi e minimi di una funzione. 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

● Studio di funzioni razionali fratte e irrazionali. 
LIBRO DI TESTO 

Autori: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi  

Titolo: Matematica.azzurro con TUTOR 

Editore: ZANICHELLI 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

PROF.SSA FRANCESCA SICILIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

● I fenomeni di elettrizzazione. 
● La legge di Coulomb. 
● Il campo elettrico. 
● L’energia potenziale elettrica. 
● I condensatori. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

● L’intensità della corrente elettrica 
● I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
● Le leggi di Ohm. 
● Resistenze in serie e in parallelo. 
● L’effetto Joule. 

 

FENOMENI MAGNETICI 

● Fenomeni magnetici fondamentali. 
● Confronto tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 
● Forze tra magneti e correnti. Le esperienze di Oersted, di Ampère e di Faraday. 

Programma da effettuare nel mese di maggio. 
● Il modulo del campo magnetico. 

 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

LIBRO DI TESTO 

Autori: S. Fabbri-M. Masini 

Titolo: F come FISICA, Editore: SEI 

 

f.to Francesca Siciliano 

 

 



    

 

PROGRAMMA SVOLTO DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

PROF.SSA SONIA BECOCCI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Arte ambientale ed arte ambientata: introduzione all’argomento 

 

Studio del proprio territorio:   

a) Villa Corsini, ( visita guidata)  

b) Parco Ragnaia ( storia, ed analisi ambientale, sopralluogo) 

c) Centro storico di Firenze: complesso di Orsammichele , Piazza della Signoria ( visita e disegni 

dal vero) 

d) Collezione della fattoria di Celle ( il progetto della collezione e analisi di un artista a piacere 

della collezione, lezione frontale) 

e) Giardino di Boboli ( il progetto del giardino e studio di alcune opere ; PCTO) 

f) Progettazione di un’opera da inserire nel giardino della Ragnaia 

extempore, studio tridimensionale della forma, ambientazione, relazione. (lavoro individuale) 

 

Artisti contemporanei a confronto: poetica, metodo di lavoro, materiali 

 

a) Mark Jenkis, Damien Hirsh, Giuseppe Penone (analisi delle opere, metodo di lavoro, materiali, 

rapporto con il mercato dell’arte) 

b) Progettazione ispirandosi al metodo di Mark Jenkis, realizzare un’opera a grandezza naturale da 

istallare all’interno dell’edificio scolastico. (lavoro di gruppo). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA 

PROF.SSA SONIA BECOCCI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

La figura umana: Studi grafici per la realizzazione di una figura a tutto tondo. 

Gli otto punti di vista, anatomia. (lavoro individuale) 

 

a) disegni di sola linea: gestione dello spazio del foglio, proporzioni, linee di movimento. 

Studi da modell* vivente vestito ( gli allievi a turno eseguono delle pose, seduti ed in piedi) 

b) disegni di sola linea: gestione dello spazio, proporzioni, linee di movimento, volumi, anatomia. 

Studi di nudo da modell* vivente ( pose in piedi, sedute e sdraiate ispirate ad artisti del’800 e ‘900) 

c) modellazione di una piccola figura in argilla utilizzando gli studi dal vero e alcune tavole di 

anatomia. 

d) preparazione alla cottura 

 

Studio della tecnica utilizzata da Mark Jenkis. Tape sculpute (Lavoro di gruppo) 

 

a) realizzazione dell’opera con la tecnica della tape sculpture, Formatura su positivo di un corpo. 

b) sperimentazione: indagine sulle possibilità di ampliamento della tecnica utilizzata. Utilizzazione 

di gesso, carta pesta, stucco, schiuma poliuretanica, ferro bamboo. 

 

Progetto parco Ragnaia:Studio della forma tridimensionale utilizzando vari materiali 

(argilla, filo di ferro, modellazione diretta con il gesso, assemblaggio.) 

 

Costruzione di una semplice armatura 

f.to Sonia Becocci 



    

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA LABORATORIO DECORAZIONE DESIGN DELLA 

CERAMICA 

PROF.SSA SONJA CASTIELLO 

 

Il programma è stato svolto seguendo una metodologia complementare a quella indicata 

dalle discipline progettuali design, con riferimento alla conoscenza delle tecniche di 

realizzazione di prototipi sia manuali che digitali, e all’uso degli strumenti di laboratorio 

ed alla possibilità di impiego polivalente dei materiali.  

 

ESPERIENZE FATTE   

o Esercitazioni pratico-decorative su mattonelle, piatti e forme varie con 

decorazioni da eseguire con tecniche miste in più cotture.  
o Esperienze di smaltatura con l'aerografo, a tuffo o a pennello  
o Esperienze decorative a terzo fuoco  
o Esperienze decorative ad alte temperature 1250C e medie temperature 1050C 

con smalti a effetto  
o Piano da tavolo circolare modellato con argilla gres bianco, decorato a ingobbio 

(impiego di materiale polivalente- pneumatico come base d’appoggio rivestito con 

liuta)  
o Studio decorativo di un artista del novecento su piatti di cm.25 e pannelli 

composti con mattonelle 10x10 e 20x20 cm  
o Decorazione a gran fuoco su piatti di cm.25, e vasi con vari motivi decorativi 

progettati  
o Decorazioni modulari su pannelli 30x30  
o Decorazione di una lampada progettata.  

 

f.to Sonja Castiello 

PROGRAMMA SVOLTO PROGETTAZIONE DESIGN CERAMICA 

PROF.SSA SONJA CASTIELLO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Obiettivi specifici conseguiti  
Gli obiettivi della disciplina hanno permesso il raggiungimento di un apprendimento 

della metodologia di progettazione con il supporto di conoscenze e modalità operative ed 

esecutive, riconducibili alle aree tematiche e stilistiche del Design della Ceramica, ovvero 

conoscere e capire quel settore che compone l’attività stessa del progettista. In particolare sono 

state sviluppate tutte quelle capacità estetiche, espressive e comunicative finalizzate 

all’apprendimento del linguaggio della disciplina a cui si fa riferimento.  

Raggiungimento di un apprendimento della metodologia di progettazione e dell'iter progettuale;   

Comprensione dei molteplici metodi di presentazione: tavole tecniche (proiezione 

ortogonale, proiezione assonometrica e sezione);   

Conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della comunicazione dello spazio;   

Potenziamento delle capacità estetiche, espressive e comunicative finalizzate all'apprendimento 

del  linguaggio della disciplina;   

Produzione di relazioni tecniche descrittive;   



    

 

Applicazione delle conoscenze di laboratorio e del disegno tecnico specifico per il settore 

Design della Ceramica´.  

Modulo 1: Aspetti teorici  

Designer EVA ZEISEL, la sua storia i suoi lavori dagli anni 30 ad oggi  

Proposte grafiche su un oggetto illuminante guardando lo stile dell'artista.  

Argomenti ripresi dal Libro di testo sugli aspetti generali del design; da pag 2 a 

pag 11 SEMPLICITà E FUNZIONALITà pag.16  

Il MINIMALISMO pag 17-18  

DESIGNER FRANCO ALBINI  

• ERGONOMIA. 

• SERIALITÀ E UNICITÀ  

• SEMPLICITÀ E FUNZIONALITÀ.  

• DEMOCRATICITÀ.  

IL RADICAL DESIGN:  

Designer ETTORE SOTTSASS, ALESSANDRO MENDINI pag.90-92  

Ettore Sottssas la sua arte le sue ceramiche. Designer, architetto, pittore.  

Alessandro Mendini e la Metropolitana di Napoli stazioni Salvator Rosa e 

Materdei  

• MOVIMENTO MEMPHIS.  

• IL DESIGN SOSTENIBILE O ECO-DESIGN pag,38-41  

IL DESIGN DIGITALE pag.46-47, 152-153 scheda materiali  

Oltre al libro di testo sono state presentate slide in powerpoint e link sugli argomenti svolti in 

classe  e condivisi in classroom  

 

Modulo 2  

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA   

Omaggio a Eva Zeisel: proposta grafica di un oggetto illuminante guardando lo stile 

dell’artista: Progetto di un elemento di arredo per spazi interni: “ La Lampada”  

Si richiede:  

-) Schizzi e disegni preliminari uniti alla documentazione fotografica digitale 

prodotta nel corso delle attività di "Laboratorio della progettazione".  

-)  Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi  

 -) Tavole dedicate all'ambientazione del manufatto/ manufatti.  

-) Restituzione grafica attraverso proiezioni ortogonali e vista assonometrica.  

-) Relazione illustrativa dell'intero percorso o iter progettuale intrapreso, 

motivando la forma estetica scelta e la funzionalità;  

-) Relazione tecnica sui materiali ceramici scelti per la realizzazione dei manufatti; 

indicando  le caratteristiche procedurali della foggiatura idonea, la tipologia ceramica 

di  appartenenza e altri aspetti operativi necessari per arrivare al prodotto finito.  

 



    

 

Modulo 3  

Concorso artigianato artistico abruzzese" Il gioco"  

ispirarsi al gioco inteso nel suo senso più ampio, dalla tradizione all’innovazione, di 

libera  improvvisazione, fantasia, movimento e divertimento. Giochi veri e propri che possono 

essere  contemporaneamente oggetti di arredo; oggetti d'artigianato raffiguranti scene di gioco, 

giochi  antichi e moderni, situazioni ludiche; gioielli scacciapensieri; antichi giochi riproposti 

in versione  moderna.   

Si richiede: 

- ) schizzi e disegni preliminari   

-) Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi  

-)Tavole dedicate all'ambientazione del manufatto/ manufatti.  

-) Restituzione grafica attraverso proiezioni ortogonali e vista assonometrica.  

-)Relazione illustrativa dell'intero percorso o iter progettuale intrapreso, 

motivando la forma estetica scelta e la funzionalità;  

 

Modulo 4  

Progetto di elementi di arredo sulla traccia proposta:  

L’impiego della ceramica nei secoli ha saputo conservare e modificare forme e 

colori  trasformandosi da umile suppellettile a straordinario elemento di design, indispensabile 

oggi sia per  la sua fruibilità che per l’ aspetto estetico, antico e sempre nuovo, che trova le radici 

nella tradizione  ma sa guardare al futuro; in particolare nella casa conserva un ruolo da 

protagonista nei rivestimenti  delle pavimentazioni e delle pareti sia in ambienti di 

rappresentanza che in spazi di servizio, nei  sanitari igienici di forme sempre rinnovate, in 

elementi di arredo importanti come in delicati e  raffinati complementi.  

Io studente - immaginando la sua casa ideale - sulla base delle metodologie progettuali 

e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi la 

realizzazione di una serie dei prodotti sopraelencati e, dopo una ponderata scelta, concentri la 

sua attenzione su alcuni elementi proponendo tutte le fasi per la loro realizzazione e ponendo 

particolare attenzione all’armonia delle forme e dei colori.  

Si chiedono i seguenti elaborati:   

- schizzi preliminari e bozzetti  

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al 

progetto - progetto esecutivo con tavole di ambientazione   

-) Relazione illustrativa dell'intero percorso o iter progettuale intrapreso, 

motivando la forma estetica scelta e la funzionalità.  

 

Modulo 5  

Aula informatica 211:  

modellazione 3D di forme chiuse e aperte con Rhino 18 ore  

Disegno 2D con photoshop.  

Spiegazione sul procedimento di stampa 3D.   



    

 

Lezioni di Educazione Civica  

“Fact-Checking: dietro la verifica dei fatti” - Per padroneggiare strumenti critici per la 

verifica e la  corretta interpretazione delle informazioni. In collaborazione con Pagella 

Politica e Facta.news,  collegamento on line con mondo digitale  

" Il mio vecchio smartphone" fondazione terza Cultura- le chiavi della città. 

La classe ha partecipato ad attività PCTO nel triennio 2019/2022  

Come tutor PCTO la classe a seguito nel triennio 2019/22 i seguenti percorsi: 

-Professionalità dei Beni Culturali -Dipartimento per l’educazione- Area Scuola e Giovani 

delle  Gallerie degli Uffizi  15 0re  

-Progetto Tugio di Giunta: restauro ceramiche archeologiche –  

Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino ,  

Cassa di Risparmio di Firenze, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Firenze, Prato e Pistoia 46  ore  

-Professionalità Museali: Museo Pecci dell’arte Contemporanea - 12  ore  

-Progetto Magistra@steam 2020 50  ore  

-Progetto di peer education e di orientamento “Immaginati alle superiori”, realizzato da Terza 

Cultura, finanziato da Fondazione CR Firenze – 10  ore  

-Progetto Computer Science First, realizzato da MONDO DIGITALE, 15 ore  

-Biennale di arte e design Fortezza da Basso  4ore  

- Its Prime “ Industria 4.0" 4  ore  

MIDA (Mostra Internazionale dell’Artigianato) 2022, alla Fortezza da Basso- Seminari sulla 

Ceramica Ieri e oggi a Firenze. Un progetto per valorizzare l’arte ceramica. 

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

LIBRO DI TESTO: Manuale D’Arte-Design, Mario Diegoli, Electa editori 

Documentazione cartacea, Documentazione multimediale, Presentazione Powerpoint, Monografie, 

Aula informatica, macchina fotografica, software di modellazione 3D e 2D. 

 

  

f.to Sonja Castiello 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 

PROF. DAMIANO MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Primo quadrimestre:  

● Riscaldamento e preparazione fisica specifici delle varie attività affrontate.  
● Esercitazioni per il potenziamento delle capacità motorie coordinative e condizionali, 

anche attraverso attività motorie variate (es. allenamenti a circuito).  
● Esercizi di ginnastica posturale.  
● Fondamentali tecnici individuali e tattica individuale e collettiva , regolamento e aspetti 

tattici più complessi degli sport di squadra pallavolo (solo se possibile, in relazione alle 

misure di prevenzione alla diffusione del virus SARS-CoV2).  

● Teoria:  
o concetto di salute, importanza dell’attività motoria e fondamentali tecnici e tattici e 

conoscenze sulla pallavolo  

Secondo Quadrimestre:  

● Riscaldamento e preparazione fisica specifici delle varie attività affrontate.  
● Esercitazioni per il controllo della respirazione e di rilassamento globale e 

segmentario.  
● Esercizi di ginnastica posturale.  
● Regolamento e aspetti tecnici e tattica individuale e collettiva degli sport di 

squadra calcio e pallacanestro  
● Fondamentali tecnici individuali, regolamento e aspetti tattici più complessi degli sport di 

squadra calcio e pallacanestro (solo se possibile, in relazione alle misure di prevenzione 
alla diffusione del virus SARS-CoV2).  

● Teoria:  
o Educazione civica: Legalità nello sport (fair play – doping), educazione stradale.  
o Conoscenze tecnico e tattiche e regole del gioco del calcio a 11  
o Conoscenze tecnico e tattiche e regole del gioco della pallacanestro  
o Programmazione di schede individualizzate per allenamento funzionale e sviluppo della 

stessa in modo autonomo 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

LIBRO DI TESTO: Piu che sportivo, (D’Anna) Pier Luigi del Nista, June Parker, Andrea Tasselli 

 

f.to Damiano Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

PROF.SSA ANGELA LUNI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Modulo 1: Letteratura 

● The Victorian Age (Victorian values, Queen Victoria’s reign, The Great Exhibition, The 

urban habitat, Railway mania, The British Empire) 
● The Victorian compromise 
● The age of fiction 
● The Victorian Novel  
● Charles Dickens 
● Oliver Twist 
● Brano: Oliver wants some more 
● R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
● Dr Jeckyll and Mr Hyde 
● Brano: The investigation of the mistery 
● Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement 
● Oscar Wilde 
● The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
● Brano: I would give my soul 
● Salomé 
● Aubrey Beardsley illustrations: The Climax 
● The Age of Modernism  
● A Deep Cultural Crisis  
● The modernist revolution. The interior monologue 
● The reign of Edward VII  
● The Suffragettes  
● James Joyce - Life and Stylistic Innovations 
● The Dubliners - The Concept of Epiphany and the theme of paralysis 
● Eveline 
● Virginia Woolf  
● Mrs Dalloway  
● Brano: “Clarissa and Septimus”  
● Clarissa and Septimus, Woolf vs Joyce; moments of being 

 

Modulo 2: Arte dei secoli XIX e XX 

● The Pre-Raphaelites 
● Dante Gabriel Rossetti: 

The Girlhood of Mary Virgin 

● John Everett Millais: 
Ophelia 

● The European Avant-Garde 
● Cubism and Pablo Picasso 
● Pablo Picasso: 

Les demoiselles d'Avignon 

● The European Avant-Garde: Towards Abstract Art 
● Wassily Kandinsky: 

Kossacks 

● Art in the Post-war Years: Abstract Expressionism 
● Action Painting and Jackson Pollock 



    

 

● Color-field Painting and Mark Rothko 
● Mark Rothko: 

White Center 

● Pop Art: Roy Lichtenstein and Andy Warhol 
● Roy Lichtenstein:  

Whaam! 

That's the Way 

● Andy Warhol: 
Marilyn Diptych 

32 Campbell’s Soup Cans 

● The British art scene 
● David Hockney: 

A Bigger Splash 

Mr and Mrs Clark and Percy 

 

Modulo 3: Invalsi  

 

-Simulazioni Reading and Listening 

 

Risorse e strumenti utilizzati  

Testi: 

● Materiale didattico postato in Classroom 
● Fotocopie di varia origine 

 f.to Angela Luni 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA MARIA D’ERMOGGINE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Unità 14 Verso il Novecento 

Capitolo 36 Il Postimpressionismo 

Parigi, oltre l’Impressionismo 

Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo/Il tempo sospeso di Una domenica pomeriggio/Una 

pittura di punti di colore/L’ultimo Seurat/L’interpretazione di Signac/La Parigi notturna di Toulouse-

Lautrec 

Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 

Una storia parallela/Giovanni Segantini, la luce protagonista/La trasfigurazione simbolica di 

Previati/La pittura sociale di Pellizza da Volpedo/Angelo Morbelli, la poetica del quotidiano 

Cèzanne: il recupero della forma. 

Il “padre” dell’arte moderna/La giovinezza e il periodo impressionista/ La natura secondo la sfera, il 

cono, il cilindro/L’ultimo decennio: Le grandi bagnanti 

L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

L’approdo alla pittura/Il Sintetismo del periodo bretone/Dalla Provenza alla Polinesia/L’esotico in 

Gauguin/Un testamento pittorico: Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo? 

Oltre la realtà visibile: il Simbolismo 

La realtà è simbolo/La pittura simbolista in Francia/Il Simbolismo internazionale/Da Gauguin ai 

nabis 

Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo 



    

 

Gli esordi: un realismo di intonazione sociale7A Parigi: la scoperta del colore/La stagione di Arles/Un 

inquieto spazio interiore: il Caffè di notte/Il periodo di Saint-Rémy/Notte stellata: una visione lirica 

e allucinata/L’approdo definitivo: Auvers-sur-Oise/La pittura dopo l’Impressionismo 

 

Capitolo 37 L’Art Noveau 

Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

Lo stile di un’epoca/L’Art Noveau in Francia: Hector Guimard/Lo stile Horta in Belgio/Le Arts and 

Crafts e il Modernismo/ Le arti applicate/Il Modernismo Catalano: Antoni Gaudì/ Casa Milà: uno 

strano minerale cittadino/Il Liberty in Italia/ Nella Vienna di fine secolo/Palazzo Stoclet: l’opera 

d’arte totale/Ornamento e delitto: Adolf Loos 

 L’arte in rivolta: le Secessioni 

Per un rinnovamento dell’arte/La Secessione di Monaco7La Secessione di Vienna/Il fregio di 

Klimt/L’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt/Giuditta a confronto/L’arte cupa di Munch/La 

natura come specchio dell’anima: Il grido/ Munch e la Secessione berlinese 

 

Unità 15 Una rivoluzione nell’arte: le Avanguardie 

Un’epoca che si chiude, un’epoca che si apre 

Capitolo 38 L’Espressionismo 

Le belve dell’arte: i fauves 

La forza del colore/Temi e modelli del Fauvisme/Paesdaggi e volti della città/Il carisma di un 

capofila: Henri Matisse/Dalla figurazione all’espressione/La danza: un’immagine primitiva e 

moderna/Atmosfere musicali nella pittura di Matisse 

Sotto il segno dell’anticonformismo: la Brücke 

Un ponte tra l’arte e la vita/La maturazione di uno stile Brücke/Lontano dalle convenzioni: lo stile 

di Kirchner/Le scene di vita urbana/Dialoghi fra le arti: L’Espressionismo e il 

cinema/L’inquietudine contemporanea: Postdamer Platz/Lo sciogliersi della Brücke 

Una stagione all’inferno: l’Espressionismo in Belgio e Austria 

Ensor e la maschera grottesca della società borghese/Egon Schiele: l’io esplorato e sofferto/La pittura 

visionaria di Kokoschka/Allegoria e realtà di una città in fiamme 

Intrecci di arte e di vita: la scuola di Parigi 

Nella Parigi di Montparnasse/Modigliani e la linea moderna del ritratto/Lo scandalo dei nudi/ La 

purezza della scultura: Brancusi/ La violenza della pittura in Soutine/ L’espressività della pietra/Un 

mondo di reale fantasia: la pittura di Marc Chagall 

 

Capitolo 39 Il Cubismo 

Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

Pablo Picasso: un’esistenza eccezionale/Picasso blu, Picasso rosa/Alle origini del Cubismo/Les 

Demoiselles d’Avignon: l’attacco alla tradizione/Les Demoiselles, tra primitivo e moderno/ Un 

incontro decisivo: Picasso e Braque/Il Cubismo analitico: una realtà sfaccettata/La fase sintetica: una 

nuova visione globale/Collage, papier collé, assemblage/Il cubismo razionale e colorato di Juan Gris 

Forma, ritmo e colore: gli altri cubisti 

Un fenomeno alla “moda”/Il ritmo nella pittura di Léger/Uno stile compiuto:l’opera di 

Metzinger/Delaunay e il Cubismo orfico/Cubismo, cubismi 

Picasso dopo il Cubismo: classicità e impegno civile 

Il “ritorno all’ordine”/l’attività grafica/Guernica: un manifesto contro tutte le guerre/L’ultima 

stagione di Picasso 

 

Capitolo 40 Il Futurismo 

L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo 

Marinetti e la promozione del futuro/ Il volto della città nell’opera di Boccioni/Il rinnovamento del 

linguaggio pittorico/Da mater a Materia: l’evoluzione dell’artista/ Dichiarare l’arte: i manifesti del 



    

 

Futurismo/Giacomo Balla e l’analisi del movimento/A passo di danza, a ritmo di marcia: Severini e 

Carrà/La città dei futuristi: Sant’Elia/La guerra e la seconda generazione di futuristi/Una nuova 

dimensione estetica: la velocità 

 La diffusione del Futurismo in Europa 

Il Futurismo oltre l’Italia/L’Avanguardia in Oriente: Il Raggismo russo/Michel Larionov e la 

componente orientale dell’Avanguardia/ Figura, spazio e movimento nell’opera di Natalja Gončarova 

 

Capitolo 41 L’Astrattismo 

Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro 

Dalla mimesi all’astrazione/La nascita del Cavaliere Azzurro/L’universo lirico di Marc/L’esotismo 

di Macke/L’arte popolare di Münter 

 L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

Gli esordi dalla Russia a Monaco/Primo acquerello astratto: una svolta nell’arte/La pittura come 

musica/L’esperienza del Bauhaus/Le fluttuanti cromie dell’ultimo decennio 

 Un astratto con qualche ricordo: la pittura di Paul Klee 

Dalla linea al colore: il viaggio a Tunisi/Gli anni del Bauhaus e il confronto con Kandinskij/L’arte 

infantile/Il linguaggio della maturità/Gli ultimi, tragici, anni. 

Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo  

Precisione fiamminga e atmosfera simbolista/La serie degli alberi: dalla superficie 

all’essenza/L’approdo all’astrazione/De Stijl e il Neoplatonismo 

Malevič e la supremazia della sensibilità 

Dalle forme pure alle associazioni alogiche/Il Suprematismo e le forme pure/Le Avanguardie storiche 

 

Unità 16 L’arte tra le due guerre 

Capitolo 42 L’ultima stagione delle Avanguardie 

L’arte dello sconcerto: il Dadaismo 

La nascita del movimento/Il Dadaismo in  Germania/L’espansione di dada: Duchamp e Man Ray/Il 

ready-made 

Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica 

La nascita del movimento/La veste inquietante della contemporaneità: Giorgio de Chirico/Dentro la 

Metafisica: Le muse inquietanti/ Un metafisico surrealista: Alberto Savinio/Dalle muse a Giotto: 

l’opera di Carrà 

 L’espressione dell’io primordiale: il Surrealismo 

André Breton: la nascita del Surrealismo/La sperimentazione tecnica nell’arte di Ernst/L’inquietante 

precisione dei fiamminghi: Delvaux (solo lettura) e Magritte/Illusionismo e suggestione: L’impero 

delle luci/ Arte e psicoanalisi nell’opera di Salvador Dalì/Il fantastico universo colorato di Mirò. 

 

Capitolo 43 Nuovi realismi 

Le forme del ritorno alla tradizione 

L’arte dopo la guerra/Il Novecento Italiano/Le atmosfere sospese di Casorati /Tra Novecento e 

fascismo: l’opera di Sironi/La fine di Novecento 

L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

Fuori dal mito della “capitale”: la Scuola romana/Il regime e le arti/ L’arte contro ”Corrente”/ Renato 

Guttuso Crocifissione: un’interpretazione laica/Un pittore solitario: Giorgio Morandi/Forme astratte 

nella pittura/ Forme astratte nella scultura. 

Lo sguardo feroce della nuova oggettività 

La terza via tra Espressionismo e Dada; Raccontare l’indifferenza e l’orrore; Otto Dix, Trittico della 

metropoli.: un’allegoria della società borghese; Il pennello pungente e corrosivo di Grosz; L’arte 

degenerata in mostra. 

 

Capitolo 44 L’architettura moderna 



    

 

L’architettura americana e il genio di Wright 

La scuola di Chicago; l’architettura organica di Wright; Fallingwater: il manifesto dell’architettura 

organica; Walter Gropius; Il Bauhaus e l’ideale di fusione tra le arti. 

L’architettura tra le due guerre: il Movimento Moderno 

I caratteri del nuovo linguaggio/ Uno «spirito nuovo» per l’architettura: Le Corbusier/La fase 

purista/«Una macchina per abitare»/I cinque punti dell’architettura/Un dibattito internazionale/Villa 

Savoye: quasi un manifesto/«L’architettura fatta di quasi niente» di Mies van der Rohe/Alvar Aalto 

e l’esperienza scandinava/Opposte idee di città: Wright e Le Corbusier. 

Unità 17 Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

Il mondo che rinasce: il secondo dopoguerra. L’età della guerra fredda; Contestazione  e 

”controcultura”. 

Capitolo 45 Il ritorno alla figurazione 

Dopo la tragedia: indagine sull’uomo; Alberto Giacometti, il corpo eroso; Francis Bacon, l’anima e 

il volto; Lucian Freud, il corpo e la carne. 

Capitolo 46 I diversi volti dell’informale 

L’informale in Italia: Alberto Burri. 

Action Painting, la pittura in azione. Le due vie dell’espressionismo astratto; dal Surrealismo 

all’Action painting.  Pollock: emozioni di un genio ribelle 

Nel segno del colore: il Color Field Painting 

Il lato lirico dell’espressionismo astratto. Rothko: la pittura trascendente. 

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

LIBRO DI TESTO: “L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi”, VOL. 5, a cura di Chiara 

Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Arte.  Pearson. 

 

Lezione interattiva/Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di  DVD) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione capovolta 

Google workspace  

Video di chiarimento e/o approfondimento con link dal sito Youtube. 

 

 

f.to Maria D’Ermoggine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI PROGETTAZIONE PITTORICA 

DOCENTE: PROF.SSA MUNGIELLO PALMA FLORINDA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Primo Quadrimestre  

Opere a confronto: affiancare in un interno contemporaneo o classico un’opera pittorica  appartenente 

al passato pittorico italiano, con un’opera astratta concepita ispirandosi ad un artista astrattista italiano 

o internazionale  

Trarre delle tavole illustrative di un film a scelta che abbia una valenza coloristica, è  stato scelto 

il film “Il labirinto del fauno” diretto da Guillermo Del Toro  

Secondo Quadrimestre:  

Sviluppare una traccia d’esame in 18 ore. Sono state scelte tre tracce d’esame  proposte negli 

anni passati con il tema della famiglia, la giornata dell’acqua e la  protezione degli animali. 

Per cause di forza maggiore la traccia è stata svolta  prevalentemente come studio casalingo.  

Trarre un’opera pittorica ispirandosi all’arte di Yayoi Kusama  

Educazione civica   

Le texture della pelle  

Riproduzione con varie tecniche delle varie sfumature della pelle riflettendo sul fatto che la razza 

umana ha avuto origine nel continente africano poi con le varie migrazioni  allontanandosi 

dall’equatore si sono abbassati i livelli di melanina e si ha avuto un  conseguente schiarimento 

dell’epidermide.  

 

Risorse strumentali e sussidi utilizzati: 

LIBRO DI TESTO: 

La voce nell’arte di E. Tornaghi, Ed. Loescher 

Fotocopie docente 

 

                                                                                                            f.to Palma Florinda Mungiello 

 

 

 

 

 



    

 

ALLEGATO n.2 

Relazione finale singole materie  

 
 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 
 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE : Rossella Rossi 

CLASSE:      V A/C                          INDIRIZZO  : Design della ceramica, Arti figurative 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5^ A/C ha avuto in questi tre anni un percorso didattico piuttosto frastagliato, con frequenti cambi di 

insegnante che, per un numero considerevole di alunni, non ha permesso di consolidare un metodo di studio autonomo 

ed efficace. Sempre parlando del gruppo classe occorre tener presente la particolare configurazione di questa V A/C 

che è composta da studenti di due diverse discipline di specializzazione: quindici allievi di Designer della ceramica e 

circa altrettanti allievi di Arti figurative. Trenta era il numero di allievi che mi furono affidati in terza: ragazzi che in 

questi tre anni non sono mai riusciti a creare un rapporto di collaborazione e coinvolgimento affettivo tra di loro sempre 

restando anche fisicamente su sponde diverse: gli studenti di Designer della ceramica a sinistra della classe e quelli di 

arti figurative a destra (considerandoli dalla posizione di chi guarda). Questa eterogeneità ha portato a frizioni e divisioni 

che non hanno giovato ad un andamento proficuo dell’apprendimento. Quest’ultimo da attribuire anche a fattori 

personali e caratteriali e, non ultimo, ad uno scarso coinvolgimento nelle discipline umanistiche da cui poi dipende lo 

scarso impegno e la poca costanza nell’applicazione allo studio. Complessivamente però gli atteggiamenti in classe in 

questo ultimo anno sono migliorati, in ispecie nella seconda parte dell’anno, ed ho potuto constatare una maggiore 

attenzione alle lezioni, e in alcuni di loro, una maggiore capacità di approfondimento. C’è da dire che la classe viene 

dall’esperienza del Covid e da due anni di quasi lockdown che in alcuni ha acuito un senso di solitudine e di 

scoraggiamento e magari ha creato ancora più difficoltà in coloro che già avevano lacune nell’italiano e soprattutto per 

quello che riguarda la scrittura. Solo pochi di loro hanno compreso che  un’applicazione seria e costante allo studio può 

rappresentare un aiuto personale molto forte di affermazione di se e della propria personalità tale da fornire un aiuto 

determinante nei periodi di difficoltà. Alcuni hanno modeste capacità, altri sono penalizzati dalla famiglia, altri dalla 

timidezza. In ogni caso la classe ha sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante un rapporto di correttezza e di 

civiltà. 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana tra il XIX e il XX secolo, con particolare attenzione ai testi, 

privilegiandone il contenuto, la forma, la contestualizzazione storica, focalizzando lo studio sulla poetica e il suo 

messaggio. Per la scrittura sono state richieste le conoscenze sintattiche e grammaticali di base, la chiarezza formale, la 

capacità di sintesi, l’analisi di un testo letterario, la comprensione e analisi di un documento. 

 



    

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Saper svolgere in forma piana e corretta un tema letterario e/o un tema argomentativo di varia attualità. Saper esporre 

il contenuto di una poesia, di un brano tratto da un romanzo, di un romanzo completo. Saper riferire il tempo, l’epoca 

storica del brano preso in esame, mettendolo in relazione possibilmente con la Storia o col suo autore ed analizzarlo in 

qualche sua parte. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Libro di testo.  Schemi riassuntivi della lezione svolta. Esercizi di analisi di un testo. Eventuale visione di un film 

quale documento relativo all’autore studiato. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni frontali, flipped classroom, power point. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Interrogazioni a scadenza regolare e domande dal posto nel corso della lezione. Correzione di compiti ed esercizi fatti 

a casa. Interrogazioni programmate. Qualche lezione condotta dall’alunno stesso ai suoi compagni con valutazione della 

medesima. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Secondo le capacità di ciascuno e nell’ambito complessivo della classe, il criterio di valutazione terrà presenti i limiti e 

l’impegno e la costanza mostrata da ciascun alunno. La valutazione complessiva deriva da un congruo numero di 

verifiche ed interrogazioni. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Lezioni di recupero. Sintesi degli argomenti svolti. Esercitazioni e quiz a crocette oltre che a risposta semplice aperta. 

Ripetizione di argomenti già affrontati e pause didattiche. 

 

Data 25/04/2022 
 

 

                                                                                                 FIRMA DEL DOCENTE 

         

                                                                                                                  F.to Prof.ssa  Rossella Rossi 

 
 
 
 



    

 

 

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

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

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Rossella Rossi 

CLASSE:  V AC                              INDIRIZZO  : Design della ceramica /Arti figurative 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5^ A/C ha avuto in questi tre anni un percorso didattico piuttosto frastagliato, con frequenti cambi di insegnante 

che, per un numero considerevole di alunni, non ha permesso di consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace. 

Sempre parlando del gruppo classe occorre tener presente la particolare configurazione di questa V A/C che è composta da 

studenti di due diverse discipline di specializzazione: quindici allievi di Designer della ceramica e circa altrettanti allievi di 

Arti figurative. Trenta era il numero di allievi che mi furono affidati in terza: ragazzi che in questi tre anni non sono mai 

riusciti a creare un rapporto di collaborazione e coinvolgimento affettivo tra di loro sempre restando anche fisicamente su 

sponde diverse: gli studenti di Designer della ceramica a sinistra della classe e quelli di arti figurative a destra (considerandoli 

dalla posizione di chi guarda). Questa eterogeneità ha portato a frizioni e divisioni che non hanno giovato ad un andamento 

proficuo dell’apprendimento. Quest’ultimo da attribuire anche a fattori personali e caratteriali e, non ultimo, ad uno scarso 

coinvolgimento nelle discipline umanistiche da cui poi dipende lo scarso impegno e la poca costanza nell’applicazione allo 

studio. Complessivamente però gli atteggiamenti in classe in questo ultimo anno sono migliorati, in ispecie nella seconda 

parte dell’anno, ed ho potuto constatare una maggiore attenzione alle lezioni, e in alcuni di loro, una maggiore capacità di 

approfondimento. C’è da dire che la classe viene dall’esperienza del Covid e da due anni di quasi lockdown che in alcuni ha 

acuito un senso di solitudine e di scoraggiamento e magari ha creato ancora più difficoltà in coloro che già avevano lacune 

nell’italiano e soprattutto per quello che riguarda la scrittura. Solo pochi di loro hanno compreso che   un’applicazione seria 

e costante allo studio può rappresentare un aiuto personale molto forte di affermazione di se e della propria personalità tale 

da fornire un aiuto determinante nei periodi di difficoltà. Alcuni hanno modeste capacità, altri sono penalizzati dalla famiglia, 

altri dalla timidezza. In ogni caso la classe ha sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante un rapporto di correttezza e di 

civiltà. 
  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Saper contestualizzare un avvenimento storico, saper operare i collegamenti tra gli episodi studiati, saper intervenire con un 

pensiero critico sull’operato di una figura storica o di un evento. Saper riferire con una certa precisione gli eventi compresi 

in un periodo storico studiato. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Saper inserire nella linea del tempo un avvenimento storico. Saper focalizzare un personaggio storico, i suoi meriti, le sue 

scelte, il suo pensiero. Conoscenza globale di episodi molto importanti nella storia del Novecento, 
quali la prima guerra mondiale le dittature un profilo di massima della seconda guerra mondiale. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Libro di testo. Lezioni frontali, schemi riassuntivi e mappe a chiarimento della lezione svolta. Esercizi di riepilogo e 

approfondimenti presa visione di alcuni dvd e film sul programma di storia affrontato. 

 



    

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezione frontale, lavori di gruppo, presentazione su Power Point, appunti e sintesi, sia da scrivere in classe che forniti su 

classroom. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Interrogazioni programmate a scadenza regolare dei singoli alunni con domande anche dal posto durante la lezione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Secondo le capacità di ciascuno e nell’ambito complessivo della classe, il criterio di valutazione terrà presenti i limiti, 

l’impegno e la costanza mostrata da ciascun alunno. La valutazione complessiva deriva da un congruo numero di verifiche 

ed interrogazioni. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere attraverso la ripetizione di argomenti già affrontati in precedenza e pause didattiche 

 

Data  25/04/2022 
 

  
                     FIRMA DEL DOCENTE 

         

                                                                                                                  F.to Prof.ssa  Rossella Rossi 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

DISCIPLINA: Plastiche e scultoree 

DOCENTE : Sonia Becocci 

CORSO  :       Liceo □     

CLASSE :   5 AC    Sesto                         INDIRIZZO : Arti figurative 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 11 allievi. Gli allievi, hanno mostrato disponibilità verso la materia, soprattutto per il lavoro svolto 

in presenza, mentre per i compiti assegnati non sono stati sempre corretti nelle consegne. D’altra parte è mancata continuità 

nell’organizzazione della didattica, soprattutto nel secondo quadrimestre. Alcuni eventi non previsti (interruzioni per 

quarantene, forum, assenza dei “100 giorni”) ed alcuni previsti dal collegio (incontri con la psicologa, orientamento, 

partecipazione ad eventi) ed il completamento delle ore di PCTO (utilizzando soprattutto le ore dedicate alla materia) che 

questa classe non aveva svolto in terza, non hanno consentito lo svolgimento dell’attività disciplinare secondo i tempi previsti. 

Il programma ha quindi subito continue interruzioni e non è stato possibile svolgerlo secondo il piano prestabilito Per questo 

motivo la preparazione degli allievi, in generale, risulta frammentaria e superficiale.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Utilizzare le conoscenze acquisite, inerenti ad altre discipline, nell’ideazione di un progetto 
Applicare le tecniche grafico-pittoriche principali per l’elaborazione di un progetto 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Conoscere i principali metodi progettuali per l’ideazione di una forma tridimensionale attraverso l’osservazione e l’analisi 

Analizzare, riprodurre e rielaborare opere plastico-scultoree attraverso l’osservazione di modelli bidimensionali e 

tridimensionali e da modell* vivente 

Elaborare un iter progettuale coerente con il tema assegnato e attento agli aspetti tecnici, sociali e funzionali dell’opera 

progettata. 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Aula  attrezzata per attività di discipline plastiche del biennio. 

PC per lezioni in DAD 

METODOLOGIA ADOTTATA 



    

 

Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, problem solving, lavoro individuale e di gruppo, esercitazioni a tema 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Tavole grafiche, ricerche, modelli tridimensionali 

 
 
                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                   F.to prof.ssa Sonia Becocci 

 
 
 
 

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

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

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione di scultura 

DOCENTE: Sonia Becocci 

CORSO:        Liceo □     

CLASSE:  5 AC Sesto                              INDIRIZZO: Arti figurative 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 11 allievi. Gli allievi, hanno mostrato disponibilità ed interesse verso la materia, soprattutto per il lavoro 

svolto in presenza, mentre per i compiti assegnati non sono stati sempre corretti nelle consegne. D’altra parte è mancata continuità 

nell’organizzazione della didattica, soprattutto nel secondo quadrimestre. Alcuni eventi non previsti (ritardo nell’attivazione del 

progetto Modell* vivente, interruzioni per quarantene, forum, assenza dei “100 giorni”) ed alcuni previsti dal collegio ( incontri 

con la psicologa, orientamento, partecipazione ad eventi) ed il completamento delle ore di PCTO ( utilizzando soprattutto le ore 

dedicate alla materia) che questa classe non aveva svolto in terza, non hanno consentito lo svolgimento dell’attività disciplinare 

secondo i tempi previsti. Il programma ha quindi subito continue interruzioni e non è stato possibile svolgerlo secondo il piano 

prestabilito. Per questo motivo la preparazione degli allievi, in generale, risulta frammentaria e superficiale.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Coordinare la fase progettuale con quella tecnico-pratica 
Saper riprodurre da copia o da progetto utilizzando le tecniche dirette  
Gestire i processi operativi, impiegando le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali nella scultura. 
Analizzare e riprodurre la realtà e opere antiche e moderne attraverso modelli (bidimensionali, tridimensionali, dal vero) 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 



    

 

Conoscere le fasi della lavorazione per l’esecuzione di manufatti realizzati in vari materiali. 
Gestire i processi operativi, impiegando in modo appropriato le diverse tecniche, gli strumenti e i materiali. 
La terminologia tecnica della scultura, l’organizzazione, gli strumenti e l’uso delle attrezzature di un laboratorio. 

 

 

Verifiche pratiche e grafiche 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Aula attrezzata per attività di discipline plastiche del biennio. 
PC per lezioni in DAD 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, problem solving, lavoro individuale e di gruppo, esercitazioni a tempo. 

                                                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 

F.to Prof.ssa Sonia Becocci 

 
 

 

 

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

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

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE : CAMAITI LETIZIA 

CLASSE  :      5AC      DESIGN CERAMICA- A. F. PITTURA E SCULTURA LICEO ARTISTICO 

di PORTA ROMANA E SESTO F.NO sede Sesto F.no  

                

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La docente ha conosciuto la classe questo anno scolastico.  
La classe è numerosa in quanto risultato dell’unione di due indirizzi; il gruppo si è subito mostrato non molto affiatato per 

divisioni interne che nell’arco dell’anno non si sono dissipate del tutto. La difficoltà più grande è stata dover fronteggiare e 

contenere gli atteggiamenti immaturi reiterati da un gruppetto di alunni. La didattica sovente è risultata difficoltosa anche per 

questioni organizzative, dato l’elevato numero di alunni; le ore di lezione sono state molto ridimensionate a causa dei vari 

impegni degli alunni nelle attività contemplate per la classe e ciò ha evidentemente influito sulla programmazione già 

penalizzata dal dover trattare argomenti arretrati impegnativi (Kant -Hegel). 
Nel gruppo classe sono presenti alcuni elementi particolarmente interessati alla filosofia e con attitudine all’intuizione e alla 

riflessione ma la maggior parte della classe si presenta sotto il profilo disciplinare e della motivazione nella media; in alcuni 

casi questi parametri sono invece molto bassi.  
La presenza di alunni speciali ha rappresentato un punto di forza e un valore aggiunto alla lezione.  
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 



    

 

È necessario premettere quanto segue:  
Il gruppo classe è caratterizzato da una larga parte di alunni con un profilo medio.  
Sono presenti alcuni alunni fragili sotto il profilo disciplinare, nonché nell’uso del linguaggio specifico della disciplina ma 

soprattutto caratterizzati da scarsi interesse e motivazione allo studio. 
Tuttavia si evidenziano casi di alunni per spiccate capacità di pensiero, intuizione e/o attitudine alla rielaborazione. 
Ciò premesso gli obiettivi didattici raggiunti hanno mediamente consentito agli alunni di acquisire quelle che il Dipartimento 

di Filosofia si propone come finalità educative proprie della disciplina e cioè:  
● stimolare e valorizzare l'acquisizione del linguaggio filosofico, 
● potenziare i collegamenti pluridisciplinari,  
● contribuire all'integrazione tra sapere teorico e aspetto operativo per la piena consapevolezza del progetto ideativo 
● favorire la promozione del benessere psicologico degli studenti per la formazione di una personalità equilibrata 
● favorire occasioni di crescita culturale, civile e sociale attraverso l'educazione alla legalità, alla solidarietà, alla vita 

associata, al rispetto delle culture diverse e dell'ambiente, offrendo così gli strumenti per una partecipazione attiva e 

costruttiva alla vita sociale. 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Dal punto di vista didattico la classe ha in linea generale raggiunto i seguenti obiettivi minimi (per il raggiungimento della 

sufficienza) così suddivisi: 
Conoscenze: 
Conoscenza degli aspetti distintivi del Criticismo, Romanticismo, Idealismo, Marxismo e della Psicoanalisi. 
Conoscenza dei costrutti fondamentali del pensiero di Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Positivismo, Nietzsche, Freud 
 Abilità: 
Esposizione sufficientemente chiara degli argomenti svolti 
Capacità di stabilire confronti tra autori diversi e di inserirli nel loro contesto storico-culturale. 
Competenze: 
Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi propri della disciplina 
- Problematizzare e contestualizzare i singoli contenuti 
- Sviluppare lo spirito critico e dialettico 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi alle principali questioni filosofiche 
- Produzione di brevi testi di analisi di brani filosofici o di sintesi delle tesi fondamentali di un autore 
- Saper rielaborare quanto appreso e utilizzarlo in ambiti disciplinari diversi. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Libro di testo voll 2 e 3 de I nodi del Pensiero – Abbagnano-Fornero 
Contributi video presenti nell’espansione online del manuale, mappe, ppt, sintesi vocali della docente o presenti in qr code 

alla fine di ogni capitolo del testo. 
 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

- Tipo di attività  
Lezione frontale e dialogata; discussione; esercitazioni scritte  lavori di approfondimento individuali o di gruppo;  
- Modalità di lavoro  
Lezione/esercitazione; ricerca di documenti; visione di film, documentari; discussione; impiego sistematico di Google 

Classroom per la condivisione di video e documenti e la consegna di elaborati; aggiornamento in tempo reale del registro 

elettronico Argo software. 
- Carico di lavoro domestico auspicato 
Almeno 1 ora e mezza alla settimana. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 



    

 

Verifica orale lunga, verifica orale breve, trattazione sintetica scritta, test di verifica semi-strutturati con risposte aperte o 

chiuse. Valutazioni di approfondimenti realizzati in PPT o altri supporti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

NUMERO DELLE VERIFICHE: minimo due per ciascun quadrimestre ( possibilmente una scritta e 

una orale) 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: 
Per la verifica orale, si adotta la seguente tabella valutativa contenuta nel PTOF: 
 

Voto 

/10 
Conoscenze Capacità Competenze 

 
1 - 3 Conoscenze nulle o molto 

frammentarie 
Mancanza di autonomia e gravi difficoltà 

nella rielaborazione 
Incapacità di utilizzare le conoscenze 

4 Numerose e diffuse lacune, di cui 

alcune gravi 
Scarsa autonomia e difficoltà nella 

rielaborazione 
Non corretta utilizzazione delle conoscenze; linguaggio 

inadeguato 
5 Lacune modeste, ma diffuse a vari 

argomenti 
Debole autonomia e rielaborazione non 

sempre corretta 
Parziale utilizzazione delle conoscenze, linguaggio non sempre 

appropriato e talora impreciso. 
6 Conoscenze essenziali dei contenuti, 

non approfondite 
Parziale autonomia e semplice rielaborazione 

delle conoscenze 
Utilizzazione sostanzialmente corretta delle conoscenze 

nell’ambito di applicazioni semplici. Linguaggio semplice ma 

quasi sempre appropriato 
7 - 8 Gli argomenti sono tutti compresi e 

assimilati ma non sempre in modo 

approfondito. 

Adeguata autonomia nell'applicazione dei 

concetti e loro rielaborazione e sintesi 
Utilizzazione corretta delle conoscenze nell’ambito di esercizi 

più articolati. Linguaggio appropriato, lessico abbastanza ricco 

e appropriato, esposizione sicura. 
9-10 Gli argomenti sono tutti compresi, 

ben assimilati ed approfonditi. 
Piena autonomia e rielaborazione 

approfondita con apporti personali; buone 

capacità di analisi e sintesi 

Piena utilizzazione delle conoscenze. Il lessico ricco e 

appropriato, l'esposizione è sicura e fluida 

VERIFICHE SCRITTE: 
Possibilmente una a quadrimestre 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 
per gli scritti si adotterà la griglia valutativa del Dipartimento di Filosofia: 
 
PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze 
- Contenuti 

Approfonditi e articolati 4 

precisi e puntuali 3 

essenziali 2,5 

frammentari, superficiali 2 

poco pertinenti o errati 1,5 

gravemente errati o assenti (prova non svolta) 1 

Competenze 
- Coerenza argomentativa, capacità di sintesi 

completa e corretta 4 

adeguata e coesa 3 

sufficiente 2,5 

incompleta e/o con alcuni errori 2 

largamente incompleta 1,5 

contraddittoria, confusa e/o errata 1 



    

 

Capacità 
- Forma espressiva 

corretta, ricca, specifica 2 

complessivamente corretta e chiara* (suff.) 1 

scorretta e/o incomprensibile 0,5 

Valutazione complessiva                                                                                /10 

 * Per allieve e allievi  BES, DES e DSA, alla voce “forma espressiva”, si attribuisce livello “sufficiente”. 
 

E - CRITERI DI VALUTAZIONE (INTERMEDI E FINALI) 

Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:  

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di competenze; progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza; interesse; impegno; partecipazione al dialogo educativo.  

 

Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si utilizzeranno, oltre i suddetti, 

i seguenti criteri generali: lo studente raggiunge la sufficienza in Filosofia quando sa costruire le proprie argomentazioni 

ed esporre le proprie posizioni, è capace di operare analisi e sintesi dei testi e dei problemi filosofici proposti, si orienta 

cronologicamente in modo corretto, dimostra una preparazione non lacunosa (ovvero, soddisfacente in tutti gli 

argomenti affrontati e non raggiunta tramite media matematica) e organizza in modo consequenziale le nozioni e i 

concetti fondamentali, esponendoli con un lessico adeguato e specifico. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, saranno sempre comunicati agli studenti le ragioni 

del successo/insuccesso della prestazione. 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Gli alunni che hanno ottenuto valutazioni insufficienti, sono stati messi sempre nelle condizioni d poter recuperare con 

metodologie il più possibile allineate al proprio stile cognitivo. In questo senso si si è prestata la massima apertura e 

disponibilità. 
 

Data 02.05.2022 
FIRMA DEL DOCENTE 

         

                                                                                                                  F.to Prof. Letizia Camaiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 FIRMA DEL DOCENTE Prof. ssa Lucia Carano  
  



    

 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

     
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE  

DOCENTE: CASTIELLO SONJA 

CORSO  :        Liceo x     

CLASSE  :     VAC                                                                 INDIRIZZO : DESIGN CERAMICA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V AC indirizzo Design Ceramica è composta da 15 allievi, 7 maschi e 8 femmine. 
 

All’inizio   dell’anno scolastico la didattica ha ripreso a pieno l’attività in presenza. A seguito dell’emergenza Covid durante 

tutto il primo quadrimestre si sono alternati diversi periodi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, 

svolgendo didattica in aula con la classe al completo, lezioni totalmente a distanza, e didattica mista sincrona, con parte della 

classe in aula e gli altri collegati in tempo reale sulla piattaforma Google Classroom. Questo ha comportato un rallentamento 

delle attività progettuali e di conseguenza un rallentamento della programmazione iniziale. La classe in maggioranza ha 

comunque risposto abbastanza bene alla situazione, riuscendo ad organizzarsi per portare avanti l’impegno scolastico ed, in 

particolare, la preparazione per l’Esame di Stato. Si sono purtroppo registrati alcuni casi di difficoltà e di fragilità, che hanno 

richiesto l’adozione di misure apposite operando scelte selettive per una presentazione adeguata dell’iter progettuale. 
 
Un obiettivo per questo ultimo anno era riprendere le lezioni nell’aula informatica per approfondire la modellazione 3D con 

Rhino. Le lezioni sono riprese a ottobre ma a partire da gennaio 2022 c’è stato una discontinuità nell’accedere al laboratorio, 

sia per motivi di impegni scolastici della classe nella giornata del venerdì, didattica mista sincrona,e l’uso dell’aula 211 

assegnata per il concorso docente. In totale sono state fatte solo 20 ore. 
 
Gli alunni, che all’inizio hanno dimostrato di possedere i prerequisiti della disciplina ma con livelli diversi di competenza, 

hanno mantenuto sostanzialmente la stessa eterogeneità per tutto l’anno scolastico. 
Due loro caratteristiche: essere dispersivi nel lavoro a scuola e poco inclini ad un impegno domestico con la conseguenza di 

una non proficua gestione del tempo. Alcuni alunni hanno un continuo bisogno di essere spronati per andare avanti e 

nonostante ciò, alcune persone si limitano sempre al minimo necessario e per un piccolo gruppo i tempi di consegna sono 

sempre andati oltre alla data stabilita.  
 
La situazione numerica favorevole ha consentito di svolgere, all’inizio del II quadrimestre, le attività di recupero in 
itinere per gli studenti con le carenze formative; ma anche in tale occasione alcuni alunni hanno risposto con un 
ingiustificabile disinteresse. 
Solo nell’ultimo periodo tanti sono corsi ai ripari: cercando di completare i lavori lasciati in sospeso e impegnandosi di 
più negli ultimi proposti. In alcuni casi la qualità del lavoro è rimasta penalizzata. 
Si vuole tuttavia evidenziare che il processo didattico, rivolto anche alla costruzione di una maggior consapevolezza delle 

proprie capacità, ha permesso di evidenziare un miglioramento generale della classe e nelle persone che hanno mostrato 

impegno e costanza durante tutto l’anno, ha permesso di evidenziare apprezzabili e ottimi risultati grafico-espressivi nei 

progetti svolti. 
 
Alla fine dell’anno scolastico, la situazione registrata è dunque la seguente: 
 
All’interno della classe si possono individuare 3 fasce di livello, la prima costituita da studenti che hanno lavorato con 

interesse e motivazione producendo elaborati accurati, la seconda costituita da studenti che con tempi più lunghi e un impegno 

non sempre costante e partecipativo hanno comunque raggiunto un livello di profitto discreto, la terza fascia da due studenti 

che raggiungono appena la sufficienza. 
Durante le lezioni, ogni qualvolta se ne è presentata l’occasione, si sono trattate sotto forma di dialogo o discussione collettiva 

problematiche legate all’ Ed. alla Salute e alla Sicurezza, all’Ambiente, alla Legalità. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 



    

 

Saper utilizzare autonomamente e con competenza le conoscenze teoriche e tecnico-procedurali specifiche 
dell’indirizzo (raggiunto adeguatamente dai 2/3 circa della classe, in modo discreto da 3 alunni, non adeguato da 2 

alunni) 
·  saper leggere, analizzare e descrivere (graficamente e/o teoricamente) gli elementi morfologici, tecnicostrutturali, 
artistici e storici che caratterizzano un manufatto o un ambiente (raggiunto adeguatamente dai 
2/3 circa della classe, in modo sufficiente da 3-4 alunni) 
·  padroneggiare le tecniche del rilievo a vista e strumentale di elementi di arredo, design  
(raggiunto adeguatamente dai 2/4 della classe, in modo 
discreto da 5 alunni, non adeguato da 3 alunni) 
·  possedere operatività di tipo scientifico per la gestione di ipotesi progettuali (porsi problemi, formulare 
ipotesi, operare sintesi) (raggiunto adeguatamente da 2/3 degli alunni, discreto da 5 alunni, non adeguato da 3 alunni) 
·  padroneggiare gli aspetti che caratterizzano la fase comunicativa del progetto e, conseguentemente, 
utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico per la lettura e la produzione di elaborati grafici anche di 
tipo tecnico. (raggiunto adeguatamente dai 1/3 della classe, in modo sufficiente da 5 alunni, non 
completamente da 3 alunni) ; 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

● Potenziamento delle abilità di base e consolidamento delle conoscenze acquisite. 
● Sviluppare la capacità di vedere-osservare, applicare i rapporti strutturali, proporzionali e compositivi di base  
● Uso corretto degli strumenti grafici 
● Sostanziale precisione e validità estetica nella rappresentazione degli elaborati . 
● Autonomia operativa e capacità di organizzazione nel corso dell’iter operativo. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

● Attrezzi e materiale di vario genere per le attività artistiche. 
             Documentazione cartacea 
             Documentazione multimediale. 
            Libro di testo adottato : Mario Diegoli “ Manuale D’Arte- Design, electa editori 

● Aula informatica. 
● Presentazioni Pawerpoint 
● Monografie 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni di tipo interattive sia individuali o di gruppo, al fine di guidare gli allievi all'apprendimento, mediante scoperta e 
realizzazione dei manufatti, ricerca e sperimentazione. 
L’attività didattica-educativa è stata improntata su lezioni teoriche di introduzione all’argomento e discussione collettiva 

sullo stesso, seguite da attività di ricerca ed approfondimento sia individuale che di gruppo. 
Il tutto è stato poi tradotto in elaborati grafici. 
Il docente ha fatto da guida all’alunno durante il processo di apprendimento per aiutarlo a comprendere il rapporto tra mondo 

cognitivo e realtà e ad indirizzare le proprie capacità espressive verso una corretta metodologia procedurale; che utilizza il 

disegno non come attività soltanto manuale, bensì come attività di formazione di processi mentali e progettuali, come 

organizzazione di segni e come veicolo di comunicazione e di interpretazione. 
I contenuti si sono articolati in modo che ai principi, ai metodi ed alle tecniche di rappresentazione grafica si affiancassero 

procedure di analisi attinenti sia al mondo degli oggetti sia all’ambiente. 
Il campo dell’indagine si è indirizzato anche verso le problematiche del “saper vedere” per sviluppare nello studente la 

capacità di conoscere le forme di comprenderne la struttura, le caratteristiche e le eventuali possibili trasformazioni. 
Poiché la conoscenza dei materiali presenti sul mercato e le loro possibili applicazioni nell’ambito tecnico ed artistico 

consente maggiore consapevolezza di scelta anche in fase ideativa, nella strutturazione di una metodologia progettuale, 

particolare rilievo ha assunto il collegamento con il laboratorio. 



    

 

Lezione frontale 
 Lezione interattiva  
Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona 
 Discussione guidata 
 Ricerca 
 Cooperative learning 
 Lavoro individuale e di gruppo  
Esercitazioni in classe 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

● Verifiche intermedie e finali degli elaborati prodotti individualmente relativi alle esperienze fatte. 

L’efficacia dell’iter didattico è stata verificata mediante l’esame: 
·  degli elaborati grafici di tipo tecnico-artistico (estemporanee riferite alla fase di analisi ed ideazione) 
·  degli elaborati grafici di tipo tecnico (riferiti alla fase di sintesi e realizzazione) 
·  dell’eventuale elaborato pratico prodotto 
·  delle eventuali relazioni tecniche richieste riguardanti il lavoro progettuale ed operativo eseguito 
ALLA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE hanno concorso: 
·  La coerenza con il tema assegnato (conoscenza) 
·  Il rispetto dell’iter progettuale (comprensione) 
·  Le capacità creative (conoscenza, comprensione e applicazione) 
·  L’equilibrio formale e compositivo (conoscenza, comprensione e applicazione) 
·  Il possesso delle competenze tecnico-grafiche (applicazione e uso degli strumenti) 
·  La rispondenza tecnica e la funzionalità del manufatto eseguito (applicazione e uso degli strumenti) 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

La valutazione è stata condotta attraverso il continuo controllo delle attività. 
Gli alunni sono stati messi al corrente dei metodi di lavoro, del livello di accettabilità della loro produzione e degli obbiettivi 

da raggiungere. Per aiutare gli studenti ad orientarsi meglio nei confronti della disciplina, sviluppando un corretto spirito 

critico e capacità di autovalutazione, gli elaborati sono stati revisionati con lo studente interessato e commentati alla presenza 

del gruppo classe. 
La valutazione finale ha tenuto conto del:  
- Livello di partenza 
- impegno , partecipazione e interesse 
- presenza alle lezioni e puntualità nel rispetto delle consegne 
- uso corretto degli strumenti e dei materiali 
- grado di conoscenze specifiche acquisite 
- uso appropriato delle tecniche e precisione esecutiva 
- capacità di produrre in modo autonomo e creativo 
- il grado di maturazione rispetto al livello di partenza. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Per gli obiettivi non raggiunti dal singolo studente si sono svolte in itinere le seguenti attività: 
· Rispiegazione delle esercitazioni non svolte durante il periodo precedente; 
· Esecuzione dei relativi elaborati  
· Tutoraggio fra studenti 

 



    

 

 

        FIRMA DEL DOCENTE 
Data 25/04/2022         

                                                                                                                                         F.to Prof.ssa Castiello Sonja 
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DISCIPLINA: Laboratorio design Decorazione 

DOCENTE: CASTIELLO SONJA 

CORSO:        Liceo x    Perfezionamento □ 

CLASSE:     VAC                                                      INDIRIZZO  : DESIGN CERAMICA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe VAC indirizzo Design Ceramica è composta da 15 allievi, 7 maschi e 8 femmine. 
 
All’inizio   dell’anno scolastico la didattica a ripreso a pieno l’attività in presenza. A seguito dell’emergenza Covid durante 

tutto il primo quadrimestre si sono alternati diversi periodi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, 

svolgendo didattica in aula con la classe al completo, lezioni totalmente a distanza, e didattica mista sincrona, con parte della 

classe in aula e gli altri collegati in tempo reale sulla piattaforma Google Classroom. . Questo a comportato un rallentamento 

delle attività progettuali e di conseguenza un rallentamento della programmazione iniziale. .   La classe in maggioranza ha 

comunque risposto abbastanza bene alla situazione, riuscendo ad organizzarsi per portare avanti l’impegno scolastico ed, in 

particolare, la preparazione per l’Esame di Stato. Si sono purtroppo registrati alcuni casi di difficoltà e di fragilità,  che hanno 

richiesto l’adozione di misure apposite operando scelte selettive per una presentazione adeguata dell’iter progettuale. 
 
Gli alunni, che all’inizio hanno dimostrato di possedere i prerequisiti della disciplina ma con livelli diversi di competenza, 

hanno mantenuto sostanzialmente la stessa eterogeneità per tutto l’anno scolastico. 
Due loro caratteristiche: essere dispersivi nel lavoro a scuola e poco inclini ad un impegno domestico con la conseguenza di 

una non proficua gestione del tempo. Alcuni alunni hanno un continuo bisogno di essere spronati per andare avanti e 

nonostante ciò, alcune persone si limitano sempre al minimo necessario e per un piccolo gruppo i tempi di consegna sono 

sempre andati oltre alla data stabilita.  
La situazione numerica favorevole ha consentito di svolgere, all’inizio del II quadrimestre, le attività di recupero in 
itinere per gli studenti con le carenze formative; ma anche in tale occasione alcuni alunni hanno risposto con un 
ingiustificabile disinteresse. 
Solo nell’ultimo periodo tanti sono corsi ai ripari: cercando di completare i lavori lasciati in sospeso e impegnandosi di 
più negli ultimi proposti. In alcuni casi la qualità del lavoro è rimasta penalizzata. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Saper utilizzare autonomamente e con competenza le conoscenze teoriche e tecnico-procedurali specifiche 
dell’indirizzo  
● Uso appropriato della strumentazione in dotazione al laboratorio di decorazione.  
● Capacità di analisi e sintesi  
● Capacità di sviluppare un prototipo progettato 
       Scelte autonome delle varie tecniche decorative adottate. 

 



    

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

● Elaborazione ed esecuzione di semplici esercitazioni relative ad elementi decorativi 
● saper operare con metodologia progettuale (grafico-pratico).  

● Acquisizione degli elementi essenziali delle varie esperienze effettuate 

● Saper effettuare scelte autonome e organizzare l’iter laboratoriale. 
 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

● Attrezzi e materiale di vario genere per le attività artistiche. 
             Documentazione cartacea 
             Documentazione multimediale. 
             Libro di testo adottato : Mario Diegoli “ Manuale D’Arte- Design, electa editori 

● Presentazioni Pawerpoint 
● Monografie 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni di tipo interattive sia individuali o di gruppo, al fine di guidare gli allievi all'apprendimento, mediante scoperta e 

realizzazione dei manufatti, ricerca e sperimentazione. 
 
L’attività didattica-educativa è stata improntata su lezioni teoriche di introduzione all’argomento e discussione collettiva 

sullo stesso, seguite da attività di ricerca ed approfondimento sia individuale che di gruppo. 
 
Il docente ha fatto da guida all’alunno durante il processo di apprendimento per aiutarlo a comprendere il rapporto tra 

mondo cognitivo e realtà e ad indirizzare le proprie capacità espressive verso una corretta metodologia procedurale nelle 

varie tecniche decorative. 
Poiché la conoscenza dei materiali presenti sul mercato e le loro possibili applicazioni nell’ambito tecnico ed artistico 

consente maggiore consapevolezza di scelta anche in fase ideativa, nella strutturazione di una metodologia progettuale, 

particolare rilievo ha assunto il collegamento con il laboratorio . 
Lezione frontale 
Lezione interattiva  
Discussione guidata 
Ricerca 
Lavoro individuale e di gruppo  
Esercitazioni in classe 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Verifiche intermedie e finali degli elaborati prodotti individualmente relativi alle esperienze fatte Revisione periodica degli 

elaborati prodotti individualmente relativi alle esperienze fatte. 

Discussione sui risultati individuali e sulle problematiche incontrate nella realizzazione delle decorazioni. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

La valutazione è stata condotta attraverso il continuo controllo delle attività. 
Gli alunni sono stati messi al corrente dei metodi di lavoro, del livello di accettabilità della loro produzione e degli 

obbiettivi da raggiungere. Per aiutare gli studenti ad orientarsi meglio nei confronti della disciplina, sviluppando un 

corretto spirito critico e capacità di autovalutazione, gli elaborati sono stati revisionati con lo studente interessato e 

commentati alla presenza del gruppo classe. 
 



    

 

La valutazione finale ha tenuto conto del:  
- Livello di partenza 
- impegno , partecipazione e interesse 
- presenza alle lezioni e puntualità nel rispetto delle consegne 
- uso corretto degli strumenti e dei materiali 
- grado di conoscenze specifiche acquisite 
- uso appropriato delle tecniche e precisione esecutiva 
- capacità di produrre in modo autonomo e creativo 
- il grado di maturazione rispetto al livello di partenza. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Per gli obiettivi non raggiunti dal singolo studente si sono svolte in itinere le seguenti attività: 
· Rispiegazione delle esercitazioni non svolte durante il periodo precedente; 
· Esecuzione dei relativi elaborati  
· Tutoraggio fra studenti 

 

 

        FIRMA DEL DOCENTE 

Data 25/04/2022         

                                                                                                                          

f.to Castiello Sonja 
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DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione pittura 

DOCENTE: PURGANTE ANTONELLA 

CLASSE :   5° AC                            INDIRIZZO: ARTI  FIGURATIVE PITTURA-SCULTURA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è formata da 11 studenti di cui 7 studentesse e 4 studenti. 
La classe si presenta eterogenea sia per il rendimento scolastico sia per la partecipazione alla disciplina. 
La maggior parte della classe ha mostrato interesse per la disciplina e una curiosità discreta verso le tematiche specifiche 

relative ai diversi metodi espressivi. 
Gli studenti si sono mostrati aperti al dialogo e attenti agli stimoli offerti, anche se non sempre durante l'anno scolastico, 

hanno rispettato la consegna del lavoro assegnato. 
Nella classe sono presenti anche studenti che hanno ottime potenzialità e un'ottima autonomia operativa nella disciplina. 

Questi studenti hanno mostrato un maggiore interesse, facilità verso l'apprendimento e un'ottima manualità. 
Gli studenti del resto della classe, sono riusciti durante l'anno scolastico, ad ottenere anch'essi risultati positivi attraverso un 

maggior impegno.  
Durante le ore di Laboratorio hanno potuto evidenziare con maggiore libertà le loro personalità. 
Riguardo alle relazioni interpersonali gli studenti sono abbastanza disponibili allo scambio e alla discussione tra loro; anche 

se non manca nel gruppo la formazione di sottogruppi.  
Gli obiettivi stabiliti nel Piano di Lavoro Individuale sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 
La classe è molto educata e ha mostrato rispetto nei confronti della docente. 
 



    

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
Conoscono alcuni temi dell'Arte Contemporanea. 
Conoscono le principali tecniche incisorie e le stampe d'Arte. 
Hanno piena conoscenza e padronanza delle tecniche pittoriche oggetto di studio e dei materiali utilizzati. 
Sanno gestire in autonomia le fondamentali procedure operative della pittura. 
Competenze: 
Sanno padroneggiare la tecnica incisoria diretta. 
Sanno utilizzare le tecniche sperimentate tenendo conto dei supporti e dei materiali. 
Sanno realizzare una decorazione per un arredo urbano (panchina). 
Sanno disegnare il modello vivente anche con una interpretazione personale grafica e pittorica. 
Capacità: 
Sanno realizzare manufatti con alcune tecniche antiche 
Sanno realizzare manufatti con alcune tecniche dell'arte contemporanea. 
Sanno sperimentare le tecniche ed i materiali proposti. 
Hanno piena padronanza nel saper scegliere ed impiegare in maniera adeguata le tecniche, le procedure, gli strumenti ed i 

materiali proposti. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscono le tecniche pittoriche e sanno usare i materiali e gli strumenti. 
Hanno padronanza della tecnica d'incisione diretta. 
Sanno realizzare manufatti con tecniche antiche. 
Sanno realizzare manufatti con tecniche dell'arte contemporanea. 
Hanno autonomia personale e operativa. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Attrezzature presenti nel laboratorio. 
Utilizzo di strumenti multimediali e di Internet. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Metodologia del docente: le lezioni hanno avuto una trattazione pratica-laboratoriale e lezioni frontali, descrizione di 

metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, dialogo, discussione.  Le lezioni sono 

state svolte prevalentemente in presenza; poche sono state svolte in DID (in relazione alla normativa anticovid). 
Metodologia degli studenti: 
utilizzo di materiali, di strumenti e di supporti 
elaborati/manufatti svolti con tematiche stabilite e/o libere 
problem solving durante la fase operativa del lavoro 
ricerche su alcune tematiche oggetto di studio 
utilizzo di strumenti multimediali 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Sono stati oggetto di verifiche gli elaborati/manufatti realizzati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  



    

 

La valutazione intermedia e finale, fondata sull'esecuzione/realizzazione di elaborati grafici /pittorici ha tenuto conto anche 

dei seguenti aspetti: 
● 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 di frequenza alle lezioni e dell'impegno dimostrato 
● della partecipazione al dialogo educativo 
● della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 

 
STRATEGIE DI RECUPERO 
Sono state attivate strategie di recupero in itinere, nel momento in cui è stata evidenziata la necessità. 

 

Data 26/04/2022 
 

 
 FIRMA DEL DOCENTE 

 
                       F.to Prof.ssa Purgante Antonella 
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DISCIPLINA: Matematica e Fisica 

DOCENTE: Siciliano Francesca 

CORSO:       Liceo ⊠ Perfezionamento □ 

CLASSE:  5                               INDIRIZZO: AC 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5AC è una classe articolata in due indirizzi. Essa è composta da 26 alunni, dei quali 15 femmine e 11 maschi.  
Il livello generale della classe non è elevato, ma alcuni ragazzi si sono distinti per la serietà, l’impegno e l’interesse costanti, 

un altro gruppo di alunni, ha dimostrato un interesse mediamente continuo e un terzo gruppo ha partecipato con poco 

interesse e impegno discontinuo, scoraggiati, spesso, dalle tante lacune pregresse, che impedivano loro la comprensione 

degli argomenti.  
La classe ha registrato, comunque, un graduale miglioramento per la maggior parte degli alunni, mentre un gruppo ha 

mantenuto stazionarietà nei risultati. In generale, risultano migliorate le competenze nell’utilizzare tecniche e procedure di 

calcolo e linguaggio specifico e sono migliorate le capacità di analisi e sintesi.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Matematica: Gli obiettivi raggiunti, relativamente al programma effettuato, consistono nella conoscenza della funzione 

logaritmica e delle sue caratteristiche e delle tecniche per risolvere alcune tipologie di equazioni logaritmiche; relativamente 

all’analisi matematica gli alunni conoscono gli elementi fondamentali per tracciare il grafico di funzioni razionali fratte e 

irrazionali (ricerca del campo di esistenza, delle eventuali simmetrie, delle intersezioni con gli assi, dello studio del segno, 

calcolo dei limiti agli estremi del dominio, determinazione degli eventuali asintoti orizzontali, dei massimi, minimi). 



    

 

Fisica: Gli alunni conoscono e sanno risolvere esercizi sulla forza di Coulomb e sul campo elettrico, sulla corrente elettrica 

e le leggi di Ohm. Conoscono i fenomeni di elettrizzazione, il magnetismo e i concetti base della relatività. 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Matematica e Fisica: Gli obiettivi minimi raggiunti consistono nei medesimi obiettivi generali, ma applicati in esercizi di 

non elevata difficoltà. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Sono stati usati i libri di testo, video e materiale multimediale. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni frontali (articolate in spiegazioni di teoria e in numerosi esercizi applicativi). 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Sono state svolte prevalentemente verifiche scritte con risoluzione di esercizi e domande a risposta aperta e chiusa, e 

verifiche orali relative sia alla parte teorica sia a quella applicativa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

La valutazione ha tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto rapportato ai livelli minimi, del comportamento 

scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo di studio, rispetto delle date, nonché rispetto di 

ogni altro obiettivo comportamentale fissato a livello di programmazione, di elementi di origine "non scolastica" come 

problemi di salute, di ambientazione, nonché altre difficoltà di natura extra scolastica.  

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico, dopo gli scrutini del primo trimestre, è stato attivato il recupero delle insufficienze, in orario 

curricolare, con prova scritta o orale come accertamento dell’avvenuto o non avvenuto recupero. Inoltre, ogni qual volta si è 

reso necessario, a richiesta della maggioranza degli alunni, alcune ore sono state dedicate al ripasso di argomenti, che hanno 

presentato particolari difficoltà di comprensione. 

 

Data: 26 aprile 2022 
 

         FIRMA DEL DOCENTE 

         F.to Prof.ssa Francesca Siciliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

 

DISCIPLINA: Laboratorio Design della Ceramica 

DOCENTE : Antonella Mancinelli 

CLASSE :  VAC                              INDIRIZZO  : Design della ceramica 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Sezione disomogenea, composta da n°15 allievi di cui otto femmine e sette maschi. 

  Quasi tutti gli allievi, hanno dimostrato sufficiente impegno soprattutto verso la metà del secondo quadrimestre anche se si 

evidenziano eccellenze impegnate ed appassionate fin dal primo giorno. Hanno inoltre dimostrato una generale lentezza nel 

portare a terminare quanto ideato. 

Generalmente rispettosi delle regole anche se non sono mancati i richiami. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli studenti sono perlopiù in grado di scegliere in maniera autonoma la tecnica di foggiatura più adeguata per la 

realizzazione pratica del progetto ideato, nonché il materiale ceramico, gli strumenti  e i macchinari in dotazione del 

laboratorio. 

Generalmente sufficiente la capacità di relazionare in modo chiaro, tecnico e professionale quanto applicato sia in maniera 

scritta che verbale. 
 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Rafforzamento della propria autonomia operativa, organizzazione degli spazi e dei materiali; .approfondimento di quanto 

appreso nel laboratorio nel precedente a.s.  

Sufficiente autonomia nel proporre soluzioni durante la realizzazione pratica di un progetto. 

Generalmente sufficienti eccezioni escluse, la capacità di relazionare quanto eseguito praticamente in maniera professionale. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Attività pratiche effettuate in apposito laboratorio; macchinari, strumenti, attrezzatura varia in dotazione e utensili 

personali; impasti ceramici di vario genere, ecc..; strumenti tecnologici: (DID) video lezioni,chat, posta elettronica 

istituzionale e classroom. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni frontali e individualizzate durante il percorso tecnico/operativo per la realizzazione del progetto ideato, con continue 

dimostrazioni pratiche e interventi, laddove se ne creava la necessità. 

Video lezioni (in caso di allievi positivi al Covid 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Durante il corso dell’anno scolastico, le verifiche si sono basate sui risultati delle opere in ceramica realizzate in relazione 

al progetto ideato e all’impegno dimostrato. 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  



    

 

Durante il corso dell’anno scolastico, le verifiche si sono basate sui risultati delle opere in ceramica realizzate in relazione 

al progetto ideato e all’impegno dimostrato. 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Lezioni individualizzate in itinere 
 

 
 
 
 

         FIRMA DEL DOCENTE 

          

                                                                                                                  F.to Prof. Antonella Mancinelli 

 

 

           

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

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

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 
DISCIPLINA: Progettazione Pittorica 

DOCENTE: Palma Florinda Mungiello 

CLASSE : VAC                               INDIRIZZO: Arti figurative Pittura 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è stata stabilmente composta da undici studenti di cui quattro maschi e sette femmine.  Le ore di lezione si sono 

svolte in un clima sempre sereno ma non sempre collaborativo da parte di alcuni. La partecipazione alle attività didattiche e 

al dialogo educativo è stata quasi sempre attiva.  L’impegno nello studio domestico è stato sufficiente.   
Il profitto in quattro casi si è raggiunta la sufficienza mentre un gruppo più consistente ha raggiunto un risultato buono in 

due casi ottimo. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno raggiunto la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della 

pittura, prestando particolare attenzione alla produzione figurativa e contemporanea. A tal fine, è stato guidato lo studente 

verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, per esigenze tecniche e 

creative; pertanto, lo studente è consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della «contaminazione» 

tra i vari linguaggi e ambiti. È stato opportuno soffermarsi sulle capacità espositive del proprio progetto, avendo cura 

dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione.  
Lo studente ha sviluppato una ricerca artistica individuale, l’iter esecutivo, la diffusione delle procedure pittoriche 

negli ambiti lavorativi della ricerca, decorazione, illustrazione, grafica d’arte, allestimenti e il contributo che le 

competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 
 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 



    

 

Conoscenza e applicazione delle tecniche grafico/pittoriche con particolare attenzione alla produzione contemporanea 

e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica, autonomia nel lavoro e nella  rielaborazione personale.   
Conoscenza, applicazione e gestione autonoma delle principali fasi operative di un progetto.  Competenze espositive e 

argomentative in relazione alla propria produzione progettuale/pittorica.  Autonomia nella gestione delle tempistiche per 

quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di  strumenti e dello spazio del laboratorio. 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Risorse multimediali  
Risorse cartacee 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezione frontale,  
Lezione partecipata,  
Lezione con metodo induttivo  
Esercitazione pratica  
Simulazioni 

Discussione guidata  
Problem solving  
Recupero in itinere 

STRATEGIE DI RECUPERO 

In itinere 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Controllo periodico sull’esecuzione della unità didattiche  
Trattazione sintetica  
Prove pratiche  
Relazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Partecipazione e impegno durante le lezioni   
Corretta applicazione delle tecniche acquisite durante il percorso di indirizzo  
Impegno nel lavoro domestico  
Rispetto dei tempi di consegna 

 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 

F.to Palma Florinda Mungiello 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE : Damiano Messina 

CLASSE : VAC                                INDIRIZZO: Design della Ceramica /Arti Figurative 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 26 allievi. Gli alunni hanno partecipato attivamente dimostrando un discreto interesse nella 

disciplina, sia nei confronti delle lezioni pratiche che in quelle teoriche, eseguendo in maniera corretta e con impegno le 

varie attività proposte. Il comportamento da parte degli alunni è stato corretto e collaborativo. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di preparazione rispetto agli obiettivi didattici prefissati. 

Relativamente all’effettiva attuazione della programmazione iniziale hannodipeso alcuni fattori: caratteristiche e bisogni 

degli allievi, misure di prevenzione alla diffusione del virus SARS-CoV2. Riguardo a quest’ultimo aspetto, tutte le attività 

affrontate sono state progettate e attuate nel rispetto del distanziamento e delle varie misure di prevenzione deliberate dalle 

autorità competenti. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi minimi richiesti sono stati tarati in relazione alle possibilità dei singoli allievi. Gli allievi hanno eseguito 

in modo abbastanza corretto e coordinato gli esercizi proposti, partecipando alle lezioni con costanza e sufficiente 

impegno.  

Anche il programma di teoria è stato svolto secondo quanto programmato a inizio anno scolastico e tutti gli allievi hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, consistenti in una conoscenza almeno sufficiente dei vari argomenti teorici 

affrontati 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Grandi e piccoli attrezzi, materiale di facile consumo, libro di testo adottato, Google Suite for Education (Classroom, video 

lezioni con Meet). 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico. Peer tutoring e peer teaching per 

stimolare l’apprendimento e il tutoraggio tra pari.  

Ogni attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che nell'intensità e carico generale 

 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Test di valutazione pratico sulle capacità tecniche e tattiche dei giochi di squadra (Calcio, Pallavolo e Pallacanestro), 

coordinazione neuromuscolare ed esercitazioni sugli argomenti pratici. Verifiche orali per la valutazione degli argomenti 

teorici.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, della costanza di partecipazione e 

impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 

 



    

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero svolto in itinere tramite esercizi semplificati o suddivisi nelle loro componenti principali e tutoraggio tra pari 

(peer tutoring). 

         
. 

FIRAMA DEL DOCENTE 

F.to Prof. Damiano Messina 

            
 
 
 

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE 

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO 

RELAZIONE FINALE 

Anno Scolastico 2021/22 

 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Maria D’Ermoggine      

Liceo x     

CLASSE :    V AC                       INDIRIZZO: Design della ceramica e Arti figurative pitt.scult.    

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 26 alunni di cui 11 maschi e 15 femmine. È una classe di tipo articolato, perché derivante dalla 

fusione di due indirizzi differenti: Design della ceramica e Arti figurative. In terza il numero degli studenti era di 31, poi 

ridotti a 29 in quarta. Proprio l’alto numero di allievi è stato causa di disagi nella gestione della didattica, soprattutto, durante 

lo stato di emergenza del periodo di pandemia Sars-Covid 19. In particolare, la didattica a distanza, infatti, non ha aiutato 

nella coesione delle diverse personalità, che hanno costituito piccoli gruppi, anche in relazione ai due gruppi già derivanti 

dagli indirizzi.  

La classe in terza si è formata dalla fusione di alunni di quattro seconde, in tre delle quali sono stata docente, pertanto il 

legame è stato concreto e forte fin da subito. Ciò ha favorito le relazioni e lo scambio di opinioni, aiutando nella gestione 

delle dinamiche didattiche. Gli alunni hanno potuto proseguire nello studio della disciplina secondo un metodo costante ed 

organico, che ha garantito una certa continuità e consapevolezza. Essendo la loro coordinatrice il dialogo è sempre stato 

aperto e costante. 

Nell’ultimo anno gli allievi hanno dimostrato una maggiore predisposizione al dialogo e al confronto reciproco, e sono stati 

in grado di allentare le tensioni, riuscendo anche a collaborare in lavori di gruppo e facendo gioco di squadra. Nonostante le 

differenze e difficoltà, tutti gli alunni, hanno comunque sempre dimostrato educazione e rispetto verso i docenti e le regole 

della scuola. 

Una buona parte degli allievi ha da sempre dimostrato interesse verso la materia, seguendo attentamente le lezioni e 

partecipando a tutte le iniziative o attività proposte. Alcuni sono stati più incostanti e spesso oggetto di sollecitazioni, ma 

alla fine hanno comunque raggiunto gli obiettivi richiesti. In alcune circostanze è stato necessario spronare i ragazzi ad una 

maggiore curiosità e vivacità intellettuale utile alla creazione di connessioni tra discipline differenti e a stimolare la loro 

individuale creatività. Le difficoltà affrontate in terza e quarta per via dell’emergenza Covid hanno ovviamente lasciato segni 

evidenti di alcune lacune nella disciplina ed evidenziato, o addirittura accentuato, diverse fragilità caratteriali. Ma nell’ultimo 

anno, l’essere ritornati alla didattica in presenza, ha certamente contribuito ad un recupero e ad un miglioramento della 

situazione. 

Nell’ultimo anno, a causa di varie ragioni (orientamento, PCTO, forum, uscite, assenze) si sono perse molte ore di lezione, 

pertanto è stato complicato portare avanti la programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico.  
 
 



    

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Gli alunni sono in grado di riconoscere la maggior parte delle tecniche artistiche e i diversi stili nelle varie epoche storiche. 

Sono inoltre in grado di conoscere le opere principali e fondamentali delle varie correnti artistiche incontrate, nonché gli 

artisti principali e le rispettive opere nei loro contesti di appartenenza. Essi sono in grado di utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 

In particolare gli alunni sono in grado di inquadrare l’opera d’arte in un contesto cronologico, geografico e culturale, 

individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione; di identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte, 

sapendone riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e iconologici, la committenza e la destinazione. Gli alunni sono 

capaci di mettere a confronto opere e artisti in modo da cogliere eventuali punti di contatto o di “contrasto” con 

consapevolezza e osservazione critica. 

La maggior parte degli alunni hanno appreso come leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata, al fine di saper produrre una descrizione chiara e consapevole, sapendo riconoscere analogie e differenze tra 

oggetti artistici attraverso il confronto. Hanno appreso a creare connessioni tra opere e artisti differenti per epoca, correnti e 

stile di appartenenza secondo un senso logico e un personale apporto critico. Una grande parte della classe sa descrivere in 

forma scritta e orale artisti, opere e correnti artistiche. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Conoscenza della periodizzazione storico-artistica; riconoscere le tecniche artistiche e le tipologie di opere; descrivere le 

opere d’arte nelle loro forme differenti; riconoscere gli stili architettonici, pittorici ed espressivi in genere, le tecniche e i 

materiali; conoscere le correnti artistiche e i nomi degli artisti più rappresentativi insieme alle rispettive opere. 

Consapevolezza del valore e del rispetto del patrimonio artistico culturale. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Lezione frontale; Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, DVD); Cooperative learning (lavoro collettivo guidato 

o autonomo) ; Libri di testo; Didattica a distanza: Google Suite Google workspace;  

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezione frontale; 

Lavori di gruppo e individuali; 

Didattica a distanza: video lezioni in Meet, strumenti di Google Suite/Google workspace: Classroom 

Classe capovolta 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Interrogazioni orali 

Composizioni scritte  

Questionari 

Presentazioni in Power Point/Canvas/Prize  

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Livello individuale di acquisizione delle conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

Partecipazione 

Impegno 

Presenza alle video lezioni  

Partecipazione in classroom 

 



    

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Dove necessario è stato adottato il recupero individuale o in itinere 

Si è effettuato un controllo dell’apprendimento durante le singole lezioni con rimandi e ripassi alle lezioni precedenti. 

Esercitazioni attraverso la lettura delle immagini e lo svolgimento dei Laboratori delle competenze presenti nel libro di 

testo. 

Didattica a distanza: compiti individuali e feedback di correzione in tempo reale. 

 

 

Data:05/05/2022 

 

         FIRMA DEL DOCENTE 

         F.to Prof. Maria D’Ermoggine  

 

 

 
 

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

Anno Scolastico 2021/22 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE : LUCIA CARANO 

CLASSE:  VAC                           INDIRIZZO  : Design della ceramica /Arti figurative Pitt. Scult. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Gli alunni che si sono avvalsi dell’ IRC hanno compiuto il percorso partecipando con impegno e  continuità. Costante è stata 

la disponibilità sia all’ascolto e al dialogo con l’insegnante che nei confronti delle proposte didattiche specifiche della 

materia avanzate nel corso dell’anno. Non si sono presentati problemi di apprendimento e questo ha permesso di lavorare in 

maniera costruttiva. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Confronto con temi forti della cultura religiosa, artistica ed esistenziale.  

Commento soprattutto di filmati relativi ai temi svolti e di qualche testo.  

Considerazioni critiche in merito agli argomenti affrontati. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Orientarsi nelle tematiche interdisciplinari.  

Capacità di lettura delle immagini e dei testi.  

Sviluppare un giudizio critico ed in un certo senso autonomo dei contenuti affrontati. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Proiezione di filmati, lettura dei testi e di alcune pagine di giornale, analisi di alcune pagine del testo biblico, immagini, 

brani musicali 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 



    

 

Lezione frontale, dialogica con commenti, con power point, video-lezioni attraverso google meet. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Valutazione dell’attenzione e della partecipazione in classe e durante le video-conferenze, senza prove  scritte di 

verifica.  

 

 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 

 
 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 

         F.to Prof.ssa Lucia Carano 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ALLEGATO n. 3 
 
Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato  
Prima e seconda prova 

 

LICEO ARTISTICO   

Liceo Artistico  

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino  

Simulazione prima prova 

A.S. 2021/2022 

 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Svolgi la prova scegliendo una traccia tra quelle proposte, suddivise nelle tre tipologie.  

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Alda Merini O giovani   

(da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)  

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi 
quali  l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.   

O giovani,  

pieni di speranza gelida  

che poi diventerà amore  

sappiate da un poeta   

5 che l’amore è una spiga d’oro  

che cresce nel vostro pensiero   

esso abita le cime più alte  

e vive nei vostri capelli.   

Amavi il mondo del suono  

10 a labbra di luce;   

l’amore non si vede  

è un’ode che vibra nel giorno,  

fa sentire dolcissime le notti.  

Giovanetti, scendete lungo i rivi   

15 del vostro linguaggio  

prendete la prima parola  

portatela alla bocca  

e sappiate che basta un segno  

per far fiorire un vaso.  

(A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003)  

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande  



    

 

proposte.  

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.  

2. Perché l’autrice definisce «gelida» la speranza dei giovani?   

3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5).  
4. A chi si riferisce, nei versi 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), 
all’imperfetto? 5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12).  

Interpretazione   
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri  
autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore,  
sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali, ai  
tuoi studi, alle tue letture, oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera letteraria (otto  
novecentesca, o pubblicata in questi ultimi anni) che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, 
i  sogni e le speranze delle giovani generazioni.  
 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Primo Levi Se questo è un uomo  

«I compagni del Kommando mi invidiano, e hanno ragione; non dovrei forse dirmi contento? Ma non  appena, 

al mattino, io mi sottraggo alla rabbia del vento e varco la soglia del laboratorio, ecco al mio fianco  la 

compagna di tutti i momenti di tregua, del Ka-Be e delle domeniche di riposo: la pena del ricordarsi, il  vecchio 

feroce struggimento di sentirsi uomo, che mi assalta come un cane all’istante in cui la coscienza esce  dal 

buio. Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei dire a nessuno.  

Di fronte alle ragazze del laboratorio, noi tre ci sentiamo sprofondare di vergogna e di imbarazzo. Noi  

sappiamo qual è il nostro aspetto: ci vediamo l’un l’altro, e talora ci accade di specchiarci in un vetro terso.  

Siamo ridicoli e ripugnanti. Il nostro cranio è calvo il lunedì, e coperto di una corta muffa brunastra il sabato.  

Abbiamo il viso gonfio e giallo, segnato in permanenza dai tagli del barbiere frettoloso, e spesso da lividure 

e  piaghe torpide; abbiamo il collo lungo e nodoso come polli spennati. I nostri abiti sono incredibilmente  

sudici, macchiati di fango, sangue e untume; le brache di Kandel gli arrivano a metà polpacci, rivelando le  

caviglie ossute e pelose; la mia giacca mi spiove dalle spalle come da un attaccapanni di legno. Siamo pieni  

di pulci, e spesso ci grattiamo spudoratamente; siamo costretti a domandare di andare alla latrina con  

umiliante frequenza. I nostri zoccoli di legno sono insopportabilmente rumorosi, e incrostati di strati alterni  

di fango e del grasso regolamentare.  

L’anno scorso a quest’ora io ero un uomo libero: fuori legge ma libero, avevo un nome e una famiglia,   

possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte lontanissime cose: al mio  

lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose e alle leggi che governano l’agire   

umano; e inoltre alle montagne, a cantare, all’amore, alla musica, alla poesia. Avevo una enorme, radicata,  

sciocca fiducia nella benevolenza del destino, e uccidere e morire mi parevano cose estranee e letterarie. I  

miei giorni erano lieti e tristi, ma tutti li rimpiangevo, tutti erano densi e positivi; l’avvenire mi stava davanti  

come una grande ricchezza. Della mia vita di allora non mi resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e  

il freddo; non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere».  

(Primo Levi, Se questo è un uomo, cap. 15)  

Comprensione e analisi  

1) Levi parla della “compagna di tutti i momenti di tregua”: cosa è, cosa intende fare capire della sua  
condizione?  

2) Nel secondo brano Levi cosa intende far capire con la descrizione del loro aspetto fisico e l’imbarazzo  
davanti alle ragazze tedesche del laboratorio ?  

3) Cosa significa: “non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere”?  



    

 

4) Contestualizza il brano nel momento storico e nella situazione vissuta da Primo Levi.  

Produzione   

La frase: “Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei dire a nessuno” si riferisce al  

potere salvifico della scrittura, sentito come tale da molti autori del ‘900, in relazione a eventi tragici della loro  

vita o anche a una concezione pessimistica dell’esistenza. Parlane con esempi tratti dalle loro opere e rifletti se  

anche oggi la scrittura aiuta a superare i momenti difficili o un’esistenza sentita come marginale e problematica,  

riferendoti alle tue esperienze, quindi anche alla scrittura e condivisione di testi di canzoni o altro; oppure se  

invece consideri la scrittura superata da altre forme di comunicazione, come i post e le “storie” su instagram.  

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito artistico  

Renzo Piano Perché difendo le periferie  

«Per prima cosa difendo le periferie perché è una questione d’appartenenza: sono figlio della periferia, sono  
nato e cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino ai cantieri navali e alle acciaierie. Per me il  
centro di Genova, della Superba appunto, era lontano e intimidente. La mia è una periferia un po’ speciale,   
perché per metà è formata dall’acqua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a viaggiare per conquistarsi il  
futuro. Le periferie sono fabbriche dei desideri. Cresci con l’idea di partire, diventi grande avendo il tempo  
d’annoiarti e di pensarci su.  

Difendo le periferie anche perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato e lasceremo in eredità ai  
figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e ricordarci che il 90 per cento della popolazione urbana vive  
nelle zone marginali. Le periferie, che bisognerebbe chiamare città metropolitana, sono la grande scommessa  
del secolo: diventeranno o no urbane? Se non diventeranno città saranno guai grossi. C’è una simmetria tra i   
centri storici che volevamo salvaguardare negli anni ’60 e ’70 e il rammendo delle periferie. Certo le  periferie 
non sono così fotogeniche come i centri storici: belli, ricchi di storia, arte e fascino. Però oggi, se  devo dirla 
tutta, i centri storici talvolta sono diventati centri commerciali a cielo aperto, infilate di boutique di  lusso una 
dietro l’altra. I centri storici sono sazi e appagati mentre sono le periferie dove c’è ancora fame di  cose e 
emozioni, dove si coltiva il desiderio. La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo  shopping o 
solo per gli affari ma a mescolare le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una grande  invenzione, 
forse la più grande fatta dall’uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la  tolleranza, la 
civiltà, lo scambio e la crescita.  

Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia, qui abitano i giovani carichi di speranze e  
voglia di cambiare. Quasi sempre il termine periferia è accoppiato ad aggettivi denigranti come violenta,  
desolata, triste. Ma le facce della gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi. Viene spesso definita come  
deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si  
tratti solo di forze positive lo sappiamo. Il disagio urbano è una malattia cronica della città, una sofferenza  
che in alcuni momenti si acuisce. Un male che è generato dal disagio sociale ma anche dal degrado e dalle  
bruttezze dei luoghi, dal disamoramento con cui le periferie sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla  
dignità del luogo, è fondamentale. Un quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un  
gesto di pace di tolleranza.  

(…) Le periferie godono di una bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte senza affetto,  
quasi con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo di persone ma anche di  
luce, orizzonti, natura e tanto spazio. Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero  
riserva sorprese, non è mai uguale al giorno prima. D’autunno le foglie cambiano colore e cadono lasciando  
passare la luce del sole, ogni primavera si assiste al rito del rinnovamento. Una metafora della vita e della  
rigenerazione. Una bellezza che non è cosmesi. D’altronde il principio bellezza, quella autentica, in tutto il  
bacino del Mediterraneo non è mai disgiunta dalla bontà. L’idea dei greci: kalos kagathos, bello e buono.  

È possibile una periferia migliore? Certo che è possibile, basta andare a Marghera. C’è già una periferia  
migliore, negli ultimi vent’anni questo quartiere ha fatto passi da gigante. Come scriveva Italo Calvino,  
anche le più drammatiche e le più infelici tra le città hanno sempre qualcosa di buono. Quel qualcosa  
dobbiamo però scoprirlo e alimentarlo. Così avremo città migliori».  

(In Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2016)  



    

 

Comprensione e analisi  

1) L’autore adduce in difesa delle periferie almeno 5 argomenti. Due sono personali, altri tre fanno  
riferimento alle risorse delle periferie. Individuali ed esprimili con parole tue.  

2) Perché la periferia viene definita come “città del futuro”?  

3) Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici?  
4) Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita e della rigenerazione: una  

bellezza che non è cosmesi”.  

Produzione   

Esponi il tuo punto di vista con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, e alla tua esperienza personale, in  

un testo argomentativo. 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo   

Ambito sociolinguistico  

Dacia Maraini La parola “razza” non è innocente   

«La parola razza è tornata a farsi sentire. Una parola carica di storia, e perciò non innocente. Si può 
parlare di specie. E in effetti esiste la specie umana, ma come ha spiegato bene Darwin, deriva tutta da un 
gruppo di africani vissuto 200.000 anni fa. In quanto al colore nero, deriva da una difesa della pelle contro 
la forza del sole. Una semplice questione di melatonina. La scoperta del Dna oltre tutto ha chiarito molte 
cose. Se esistessero le razze umane, infatti, ci sarebbe un Dna degli Ebrei, un Dna del popolo zingaro, un 
altro dei cosiddetti Ariani bianchi e uno dei neri africani. Ma così non è. Tutti gli esseri umani sono dotati 
dello stesso tipo di Dna. Non esistono razze in senso biologico. Esistono differenze, e moltissime, ma sono 
storiche, geografiche, culturali, economiche, filosofiche, religiose. Qualsiasi persona informata lo sa. 
Sembrerebbe tutto chiaro, ma purtroppo non lo è. La ragione e la consapevolezza storica non sembrano 
guidare chi cerca soluzioni ai suoi problemi.  

Ma la cosa più grave è che coloro che dovrebbero guidare gli umiliati e offesi, accantonano anche loro la 

ragione per soffiare sul fuoco di un legittimo ma spesso cieco scontento. Affidati a noi che siamo i migliori 

e sappiamo risolvere i problemi. E come? chiedono gli umiliati e offesi. Chiudendoci nella nostra bella casa, 

prendendo un fucile per sparare a chiunque si avvicini, alzando un bel muro attorno alla città che abitiamo 

in modo che i barbari e i delinquenti non possano entrare. Ma io a chi vendo le patate che coltivo, chiede 

l!umiliato? Non ti preoccupare, faremo a meno delle patate che non servono a niente. Servono le patate? Il 

nazismo e di seguito il fascismo hanno inventato l!eugenetica, ovvero il miglioramento sistematico della 

razza bianca ariana, considerata pura e superiore. L!eugenetica e l!igiene razziale hanno giustificato la 

soppressione dei deformi e dei pazzi, che sono stati i primi a morire gassati. La razza superiore doveva 

produrre donne e uomini bianchi di pelle, sani di corpo e di mente. Tutti gli altri erano considerati impuri e 

perciò potevano essere trattati come inferiori e quindi resi schiavi, gettati via come scarti dell"umanità e se 

possibile, eliminati. Questa è la storia che si porta dietro la parola RAZZA. E per questo chi ha 

consapevolezza storica l!ha eliminata. Cerchiamo di non cancellare la memoria che è il motore della nostra 

coscienza».  

(In Corriere della Sera, 23 gennaio 2018)  

Comprensione e Analisi  

1. Fai una breve sintesi del contenuto del testo.  
2. Quali argomentazioni utilizza l’autrice per sostenere che, da un punto di vista biologico, è giusto parlare 

di “specie” umana, ma è sbagliato parlare di “razze”?  

3. Spiega il significato del titolo assegnato all’articolo La parola #razza” non è innocente. 4. A chi si 
riferisce l’autrice, quando parla di “umiliati e offesi” (riga 16) e di “coloro che dovrebbero guidare gli 
umiliati e offesi” (riga 13)?  
5. Nel testo sono riportate le parole di un ipotetico dialogo. Quale tecnica stilistica è utilizzata? Quale 

effetto produce?  

Produzione  
Prendendo spunto dall’articolo proposto, rifletti sul legame tra parola e storia. Se le parole “si portano dietro una 



    

 

storia”, è anche vero che le parole “fanno” la storia? Perché? Il linguaggio può essere strumento di promozione 
degli individui e rinnovamento sociale (grazie per esempio ai neologismi, agli slogan ecc.)? Oppure al contrario 
mezzo di propaganda, di manipolazione e ottundimento dell’intelligenza individuale?  
Scrivi un testo sull’argomento facendo anche riferimento all’uso del linguaggio da parte dei totalitarismi 
del Novecento (i grandi discorsi pubblici, l’abuso di eufemismi per nascondere le peggiori atrocità, 
l’autarchia linguistica ecc.)  

In alternativa rifletti sul ruolo che lo studio e la conoscenza dei fatti del passato (cioè la Storia) può o deve assumere 

per orientare le scelte dell’uomo di oggi. Partendo dal linguaggio, allarga il tuo discorso ad altri ambiti, in particolar 

modo a quello politico. Scrivi un testo sull’argomento facendo riferimento alla tua esperienza personale, ai tuoi 

studi e alle tue letture. 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito storico  

Angelo d’Orsi La Storia di fronte ai fatti  

«I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica essi sono le 

tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora 

la domanda: “che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto,  l’avvenimento, 

il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del  passato, singolare 

o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più 

del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo  rintracciare i segni, 

cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che 

qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più significativi dei fatti 

storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza1 che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto storico 

corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico: dipende, 

essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di influenzare i 

comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto prima dell’avvio 

della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla 

latenza2. Questa tesi fu sostenuta (…) dallo storico della filosofia ed etnologo francese Lucien Lévy-Bruhl3. 

Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» 

(se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché, «quel che è interessante 

per lo storico non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi contemporanei». 

Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto storico è un fatto 

sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro dello storico». (A. d’Orsi, Piccolo manuale di 

storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 46-47)  

1. fenomeni di credenza: tendenza a considerare veri fatti anche senza che ve ne siano prove o testimonianze certe. 2. 

latenza: in ambito medico, di una patologia quando non ne sono ancora visibili i sintomi. In questo caso si intende un evento 

storico che non ha ancora prodotto conseguenze tangibili.  

3. Lévy-Bruhl: studioso francese (Parigi, 1857-1939).   

Comprensione e analisi  

1. Esponi brevemente il contenuto del testo, evidenziando il punto di partenza dell’argomentazione 

e seguendo le diverse ipotesi su cosa debba diventare oggetto di studio da parte dello storico. 2. 

Indica quali elementi vengono elencati dall’autore come potenziali oggetti dell’analisi storica.  3. A 

che cosa si riferisce l’autore quando parla di «non fatti» facendo l’esempio della «falsificazione 

documentale»?  

4. Qual è la tesi dello studioso francese Lévy-Bruhl? Perché l’autore la considera provocatoria e 



    

 

paradossale? Produzione  

Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla ricostruzione 

oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? È sempre possibile giungere a 

una lettura oggettiva dei fatti? Quali ostacoli si oppongono a questa possibilità? Esamina uno o più esempi 

di eventi storici controversi e soggetti a diverse possibili interpretazioni: come dovrebbe agire lo storico di 

fronte a tali fatti? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

ARGOMENTO: Il mito del progresso  

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le magnifiche sorti  

e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il filosofo contemporaneo  

Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di mutamenti avvertiti come ineludibili  

e inevitabili.  

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti tecnologici,  

ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici anni hanno fatto  

registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso del progresso: quanto 

ci  dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con gli altri, della possibilità di vivere un  

contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende veramente liberi e padroni delle nostre vite? E  

ancora, il progresso materiale garantisce il raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei  

bisogni spirituali dell’uomo?  

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito.  

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di felicità  

universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle aspettative, connotata  

da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e  

ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui, 

senza  un attimo di tregua. Il progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, 

in cui  un momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di 

grandi  aspettative di sogni d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati 

indietro», di  perdere il treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta.  

(Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,  

Laterza, Roma-Bari 2008)  

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari 

utopici. ________________________________________  

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

ARGOMENTO: Costruire il nemico  

«Avere un amico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo 

rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, 

quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo».  

(Umberto Eco, Costruire il nemico, Bompiani, Milano 2011)  



    

 

Indicazioni per lo svolgimento  

Cerca innanzitutto di spiegare perché il pensiero sia a prima vista paradossale: in altre parole si può 

cercare di conoscere, vincere, evitare, ingannare il nemico; ma perché inventarlo? Rifletti poi su questi 

aspetti: • Se il nemico serve a definire la nostra identità, ha una funzione importante;  

• Soprattutto in ambito politico, inventarsi un nemico è molto importante, perché gli si possono 

attribuire tutte le negatività;  

• Anche tu hai un nemico? In che cosa è diverso da te e perché è tuo nemico? 

 

LICEO ARTISTICO   

Liceo Artistico  

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino  

Simulazione seconda prova 
Indirizzo Arti figurative Pittura /Scultura 

A.S. 2021/2022 

Simulazione seconda prova DISCIPLINE PITTORICHE 

Esame di Stato anno scolastico 2021/2022 

 

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE 

Viviamo in un’epoca dominata dalla mania del selfie: selfie realizzati in un qualunque momento e 

luogo, per fermare qualsiasi istante, ed esibiti su ogni tipo di social media; quasi un perenne racconto 

segnato dall’attimo, per mostrare un sé colto come autentico forse perché sottratto alla classica 

“messa in posa”. 

Ma quale rapporto intercorre tra il selfie e un “vero” autoritratto? 

Da secoli l’uomo ha sentito la necessità di fissare la propria immagine, colta per un momento fugace 

nel riflesso dell’acqua o di un altro mezzo riflettente. Attraverso lo specchio l’uomo vede sé stesso 

riflesso e in qualche misura “raffigurato”, e lo specchio diviene così un mezzo d’introspezione, di 

ricerca di un sé che deve a sua volta “riflettere”, evidenziando le proprie virtù, il proprio prestigio 

sociale e la propria statura morale, o altre qualità e caratteristiche personali. 

L’autoritratto è un genere artistico molto praticato, con i più vari mezzi espressivi. Pensiamo ad alcuni 

esempi tratti dalla storia dell’arte: l’allusivo e simbolico “Autoritratto in uno specchio convesso” di 

Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto della pelle scorticata di S. Bartolomeo nel 

Giudizio Universale della Sistina (che esibisce le proprie debolezze, con una certa forma di 
autoironia); il grande autoritratto celebrativo di Canova, in cui lo scultore si effigia con lo sguardo 

rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia ellenistica, espressione dell’immortalità e 

dell’apoteosi dell’eroe; e, all’inizio del ‘900, la corporeità esibita e frammentata di Egon Schiele o il 

drammatico autoritratto di Adolfo Wildt, noto come “La Maschera del dolore”. In tempi a noi più 

vicini artisti quali Marina Abramovic e Giuseppe Penone lavorano sulla e con la propria fisicità, 

quindi non solo con il proprio volto, per creare opere che siano un vero e profondo “ritratto di sé”. 

Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici 

a lui congeniali, il candidato scelga il modo di interpretare il proprio autoritratto in maniera del tutto 

personale sia in termini formali che stilistici, dando prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale 

e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 

definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa 

dovrebbe essere collocata. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 



    

 

• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

• relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 

descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore 

dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa 

INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

 

 
Parmigianino  

Michelangelo 

 

 
Antonio Canova 

 
 

Egon Schiele 



    

 

 
Adolfo Wildt 

 

 
 

Marina Abramovic 

 
Giuseppe Penone 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI,  LIC9 DESIGN CERAMICA 

 
Un noto brand italiano di arredi, lampade e complementi di arredo pensati da designer di tutto il 

mondo in modo partecipato ed ecosostenibile, scelti da una community di appassionati di design, 

realizzati da piccole aziende del Made in Italy, propone un concorso di idee e progetti che mettano 

alla prova un materiale potente e antico come la ceramica, figlia dell’unione e della commistione 

degli elementi che compongono il nostro stesso pianeta: terra, aria, acqua e fuoco. Un materiale con 



    

 

una potenza creativa intrinseca, flessibile nella sua plasmabilità e solida nel carattere forgiato dal 

fuoco: mantiene un’anima fragile che la rende preziosa. 

Si chiede al candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato, una soluzione progettuale per una parete divisoria 

combinando le caratteristiche della ceramica con la vostra creatività, per ripensare al suo 

utilizzo in maniera insolita, inserendola come elemento principale e protagonista di arredo. La 

parete divisoria dovrà essere inserita in un ambiente open space di un appartamento ad uso 

abitativo. 

● Gli elaborati di progetto richiesti sono:  
● studi preliminari che evidenziano la logica dell'iter progettuale e dei criteri di scelta della 

soluzione adottata; 
● piante, prospetti e sezione dell’elemento progettato in scala opportuna  
● una o più rappresentazioni prospettiche o assonometriche  
● eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di almeno un elemento significativo 
● relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

            Applicazione con strumenti tradizionali e/o digitali. 

 

Sesto Fiorentino  
 
  



    

 

ALLEGATO n.4 

Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio. 

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di 

valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M.. 1095 del 

21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, 

per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

Il Consiglio di classe della 5AC allega le griglie di valutazione delle prove già convertite come 

richiesto dalla normativa. 

 

Griglia prima prova redatta in base all’allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019 

Tipologia A- ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 
CANDIDATO/A_______________________________  
 CLASSE______________________ 

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS. 

 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non 
pertinenti 

1-3  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non 
sempre pertinenti 

4-6  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non 
sempre logicamente ordinata 

7-9  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12  

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e 
logicamente strutturata 

13-15  

 
 
 
Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a 
causa dell’uso errato dei connettivi 

1-3  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione, 
uso non sempre pertinente dei connettivi 

4-6  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi 

7-9  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12  

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione 
degli aspetti salienti del testo. 

13-15  

 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3  

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei 
linguaggi specifici 

4-6  

Adeguata la competenza lessicale 7-9  

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12  

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15  

Correttezza 
grammaticale  
 
 
(punteggiatura, 
ortografia, morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile 
la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente 

1-3  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco 
appropriato della punteggiatura 

4-6  

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della 
punteggiatura 

7-9  

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12  



    

 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia 
corretta. Uso efficace della punteggiatura 

13-15  

 
 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3  

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni 
personali 

13-15  

 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3  

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6  

Presenza di qualche apporto critico e di talune valutazioni personali 7-9  

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12  

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in 
modo critico e autonomo 

13-15  

 TOTALE 90  

 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS. 

 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza del testo, 
parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza  e parafrasi o sintesi non conforme 
al testo 

1-3  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre 
conforme al testo. 

4-6  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi 7-9  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 10-12  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo;  parafrasi o sintesi 
complete e coerenti 

13-15  

 
 
 
Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione 
degli snodi tematici e stilistici 

1-3  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione 
degli snodi tematici e stilistici 

4-6  

Corretta comprensione del senso globale del testo e riconoscimento basilare 
dei principali snodi tematici e stilistici 

7-9  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 10-12  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 
tematici e stilistici 

13-15  

 
 
 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica,… 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…) 

1-3  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…) 

4-6  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…) 

7-9  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio…) 

10-12  



    

 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e/o stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio…) e attenzione autonoma all’analisi 
formale del testo 

13-15  

 
 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione errata o scarsamente articolata 1-3  

Interpretazione parzialmente adeguata e poco articolata 4-6  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari 7-9  

Interpretazione corretta e originale con adeguata articolazione 10-12  

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali ampi, 
pertinenti e personali 

13-15  

 TOTALE 60  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori Generali   
……………………../10 

  

Indicatori Specifici  

Totale  

 
VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ       • MAGGIORANZA   
 
FIRENZE,           PRESIDENTE 
         __________________________________ 

 
COMMISSARI 

_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
          
   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO ARGOMENTATIVO 
CANDIDATO/A_______________________________  
 CLASSE______________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS. 

 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non 
pertinenti 

1-3  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non 
sempre pertinenti 

4-6  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non 
sempre logicamente ordinata 

7-9  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12  

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e 
logicamente strutturata 

13-15  

 
 
 
Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a 
causa dell’uso errato dei connettivi 

1-3  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione, 
uso non sempre pertinente dei connettivi 

4-6  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi 

7-9  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12  

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione 
degli aspetti salienti del testo. 

13-15  

 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3  

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei 
linguaggi specifici 

4-6  

Adeguata la competenza lessicale 7-9  

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12  

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15  

Correttezza 
grammaticale  
 
 
(punteggiatura, 
ortografia, morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile 
la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente 

1-3  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco 
appropriato della punteggiatura 

4-6  

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della 
punteggiatura 

7-9  

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia 
corretta. Uso efficace della punteggiatura 

13-15  

 
 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3  

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni 
personali 

13-15  

 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3  

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6  

Presenza di qualche apporto critico e di talune valutazioni personali 7-9  

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12  

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in 
modo critico e autonomo 

13-15  

 TOTALE 90  



    

 

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS. 

 
 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposti 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 1-6  

Individuazione stentata di testi e argomentazioni 7-12  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 13-18  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo 

25-30  

 
 
Capacità di sostenere 
un percorso 
ragionativo e utilizzo 
pertinente dei 
connettivi 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo e uso generico e improprio 
dei connettivi 

1-3  

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo e uso generico 
dei connettivi 

4-6  

Complessiva coerenza nel sostenere e il percorso ragionativo e uso adeguato 
dei connettivi 

7-9  

Percorso ragionativo molto coerente e organizzato e uso appropriato dei 
connettivi 

10-12  

Percorso ragionativo ben strutturato, fluido e rigoroso e uso efficace dei 
connettivi 

13-15  

 
 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti ma frammentari e non adeguatamente 
sviluppati 

4-6  

Riferimenti culturali corretti e congruenti, che dimostrano una preparazione 
essenziale 

7-9  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati, che dimostrano una 
buona preparazione 

10-12  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati, che dimostrano una 
solida preparazione  

13-15  

 TOTALE 60  

 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori Generali   
……………………../10 

  

Indicatori Specifici  

Totale  

 
VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ       • MAGGIORANZA   
 
SESTO FIORENTINO,           PRESIDENTE 
         __________________________________ 

 
 
COMMISSARI 

_____________________________________    ____________________________________ 



    

 

 
_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
           
   

 

 

 

 

 

Tipologia C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITÀ 
CANDIDATO/A_______________________________  
 CLASSE______________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS. 

 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non 
pertinenti 

1-3  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non 
sempre pertinenti 

4-6  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non 
sempre logicamente ordinata 

7-9  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12  

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e 
logicamente strutturata 

13-15  

 
 
 
Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a 
causa dell’uso errato dei connettivi 

1-3  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione, 
uso non sempre pertinente dei connettivi 

4-6  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso 
sufficientemente adeguato dei connettivi 

7-9  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12  

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione 
degli aspetti salienti del testo. 

13-15  

 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3  

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei 
linguaggi specifici 

4-6  

Adeguata la competenza lessicale 7-9  

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12  

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15  

Correttezza 
grammaticale  
 
 
(punteggiatura, 
ortografia, morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile 
la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente 

1-3  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco 
appropriato della punteggiatura 

4-6  

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della 
punteggiatura 

7-9  

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia 
corretta. Uso efficace della punteggiatura 

13-15  

 



    

 

 
 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3  

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni 
personali 

13-15  

 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3  

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6  

Presenza di qualche apporto critico e di talune valutazioni personali 7-9  

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12  

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in 
modo critico e autonomo 

13-15  

 TOTALE 90  

 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS. 

 
 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1-3  

Parziale e incompleta pertinenza del testo e del titolo rispetto alla traccia e 
alle consegne 

4-6  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo 
e paragrafazione coerenti 

7-9  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo 
e paragrafazione opportuni 

10-12  

Testo pertinente ed originale rispetto alla traccia, nel  titolo e nella 
paragrafazione 

13-15  

 
 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 1-6  

Esposizione frammentaria e disarticolata 7-12  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 13-18  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 19-24  

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e coesa 25-30  

 
 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni 
superficiali, generiche, prive di apporti personali 

4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati, con riflessioni 
adeguate 

7-9  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale, 
con riflessioni personali 

10-12  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche 
sull’argomento, rielaborate in maniera originale 

 
13-15 

 

 TOTALE 60  



    

 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori Generali   
……………………../10 

  

Indicatori Specifici  

Totale  

 
VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ       • MAGGIORANZA   
 
FIRENZE,           PRESIDENTE 
         __________________________________ 

 
COMMISSARI 

_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
           
   
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta ( Tabella 2  allegato C dell’O.M. 65 del 

14 marzo 2022). 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Griglia seconda prova redatta in base all’allegato al D.M. n. 769 del 2018 

LICEO ARTISTICO 

indirizzo ARTI FIGURATIVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
CLASSE V SEZIONE ........ 

 

CANDIDATO 

 

Nome e Cognome..................................................................... 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

Corettezza dell'iter 

progettuale 

Gravemente insuficiente 

Insufficiente 

Appena sufficiente 

Sufficiente 

Corretta 

Approfondita 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

Pertinenza e coerenza 

con la traccia 

Insufficiente 

Sufficiente 

Corretta 

Approfondita 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 

Autonomia e unicità 

della proposta 

progettuale e degli 

elaborati 

Insufficiente 

Sufficiente 

Corretta 

Approfondita 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei materiali 

Insufficiente 

Sufficiente 

Approfondita 

0,5 

1 

1,5 

 

 

Efficacia comunicativa Insufficiente 

Sufficiente 

Approfondita 

0,5 

1 

1,5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova _____/10 

 

PUNTI GIUDIZIO PUNTI GIUDIZIO 

 

2,5 Nullo 6,5 Più che sufficiente 



    

 

 

3 Assolutamente 

insufficiente 

7 Discreto 

 

4 Gravemente 

insufficiente 

8 Buono 

 

5 Insufficiente 9 Ottimo 

 

6 Sufficiente 10 Eccellente 

 
VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ       • MAGGIORANZA   
 
FIRENZE,           PRESIDENTE 
         __________________________________ 

 
COMMISSARI 

_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________    ____________________________________ 
 
_____________________________________                      ____________________________________ 

           
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 
 

SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indirizzo   DESIGN (Arte della Ceramica) LIA9 

 

Candidato______________________________ 

 

  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 
PUNTI 

 

   
Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente ed 
efficace in tutte le fasi della prova grafico-pittorica. 
Il progetto è strutturato in maniera coerente e ben proporzionato ai 
tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. La progettazione 
risulta eccellente e valida in tutte le parti. 

 
3 

 

   
Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente in 
tutte le fasi della prova grafico-pratica. 
Il progetto è strutturato in maniera coerente in  proporzione ai tempi, 
agli spazi e alle strumentazioni disponibili. La progettazione risulta 
discreta e corretta in tutte le parti. 

2,5  

1 Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

 
Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente in 
quasi tutte le fasi della prova grafico-pratica. 
Il progetto è strutturato in maniera coerente in  proporzione ai tempi, 
agli spazi e alle strumentazioni disponibili. La progettazione risulta 
corretta in quasi tutte le parti, con lievi errori di elaborazione. 

2  

   
Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente 
solo in una parte della prova grafico-pratica. Il progetto è strutturato 
in maniera coerente in  proporzione ai tempi, agli spazi e alle 
strumentazioni disponibili in parte. La progettazione risulta in 
generale corretta ma con errori di elaborazione. 

1,5  

  Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente 
solo in una minima parte della prova grafico-pratica. Il progetto è 
strutturato in maniera poco coerente e  non correttamente 
proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. 
La progettazione risulta in generale con numerosi errori di 
elaborazione. 

0,5  

     

   
Il progetto risulta  coerente e pertinente con i dati forniti dalla 
traccia, elaborazione attenta e approfondita del tema. 

2  

2 Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia 

 
Il progetto risulta  coerente e pertinente con i dati forniti dalla 
traccia, elaborazione corretta  del tema. 

1,5  

  Il progetto risulta  poco coerente e pertinente con i dati forniti dalla 
traccia, elaborazione del tema corretta solo in parte. 

1  

  Il progetto non è coerente e non è pertinente con i dati forniti 
dalla  traccia, gravi errori di elaborazione del tema. 
 

0,5  

 



    

 

 

 

 

3 

 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e 

degli elaborati 

La  proposta progettuale e gli 
elaborati  presentano  particolare originalità e 

dimostrano spiccata autonomia operativa nel metodo 
progettuale. 

2  

 
La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano 

originalità e autonomia operativa nella realizzazione del 
progetto. 

1,5  

 
La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano parziale 

originalità  e parziale autonomia operativa nella 
realizzazione del progetto. 

1  

La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano scarsa 
originalità e mancanza di autonomia operativa nella 

realizzazione del progetto. 

0,5  

     

 
4 

 

Padronanza degli 
strumenti, delle tecniche 

e dei materiali 
eventualmente anche 

laboratoriale. 

 
Il progetto dimostra efficace padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali utilizzati, nella realizzazione 

eventualmente anche laboratoriale. 
 

1,5  

 
Il progetto dimostra  corretto utilizzo e padronanza degli 
strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati, e nella 

realizzazione eventualmente anche laboratoriale. 
 

1  

 
La  padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 

materiali utilizzati risulta sommaria negli elaborati svolti per 
la prova e  nella realizzazione eventualmente laboratoriale. 

0,5  

     

 

5 

 

 

 

 

 

Efficacia comunicativa 

 
Efficacia comunicativa evidente, ottima competenza 

comunicativa. 
 

1,5  

Efficacia comunicativa semplice ma efficace,  buona 
competenza comunicativa. 

1  

 
Efficacia comunicativa scorretta, sommarie capacità 

comunicative nella prova. 
 

0,5  

                                                                                                                                             TOT./10   

 
VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ       • MAGGIORANZA   
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Conversione del punteggio della seconda prova scritta (Tabella 3  allegato C dell’O.M. 65 del 

14 marzo 2022) 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 



 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale   (O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livell
i 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze persona li 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie  esperienze 
Personali 3 

 Punteggio totale della prova  



 
 

 

ALLEGATO n.5 

Composizione del consiglio di classe 

Coordinatore: Prof.ssa MARIA D’ERMOGGINE 
Segretario: Prof. 
 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Rossi Rossella 

Storia Rossi Rossella 

Lingua e cultura straniera Luni Angela 

Filosofia Camaiti Letizia 

Matematica  
 

Siciliano Francesca  

Fisica Siciliano Francesca 

Storia dell’Arte  D’Ermoggine Maria 

Scienza motorie e sportive Messina Damiano 

Discipline progettuali design Castiello Sonja 

Laboratorio design ceramica Castiello Sonja/ Mancinelli Antonella 

Discipline pittoriche Mungiello Palma Florinda 

Discipline plastiche e scultoree Becocci Sonia 

Laboratorio figurazione pittura Purgante Antonella 

Laboratorio figurazione scultura Becocci Sonia 

Religione Carano Lucia 

Sostegno  Becciu Sebastiana 

Sostegno  Giuli Lucia 

Sostegno  Catalano Mario 




