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

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

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



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

Da un punto di vista professionale il corso di Pittura e Scultura si propone di fornire, conoscenza
sugli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e
comunicativi; consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali relativi ai fenomeni
artistici.
Si propone anche di fornire strumenti per individuare le interazioni delle forme pittoriche e
scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico, di conoscere e applicare processi
progettuali e operativi, utilizzando in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione
bidimensionale e tridimensionale; di affrontare le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali
dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica. Inoltre le allieve e gli allievi avranno modo di conoscere e sapere
applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e
scultorea.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

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

L’attuale  classe 5^A, era composta inizialmente da 29 elementi e si è ridotta a 27.
12 studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

La composizione della classe ha subito pochissime variazioni nel corso del triennio: un elemento
non è stato ammesso alla classe quarta perché, nonostante l’avvio dell’I.D., la stessa è stata
interrotta per volontà della famiglia; un altro elemento non è stato ammesso alla classe quinta
perché non poteva essere scrutinato non avendo mai frequentato.

Gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 sono stati particolarmente segnati dall’epidemia di Covid-19
che, a partire da marzo del 2020, ha condotto, prima, all’avvio della DaD e, nell’anno scolastico
successivo, a quello della DDI, con la riduzione degli argomenti da trattare ai nodi concettuali
fondamentali, come da decisione presa comunemente all’interno dei Dipartimenti per materia per
volontà del Collegio dei docenti. Nell’anno scolastico 2021-22, nonostante i frequenti periodi di
DID dovuti alle quarantene che hanno funestato l’intero anno scolastico, il percorso è stato meno
accidentato e più regolare.
L’andamento disciplinare nel corso del triennio è sempre stato globalmente corretto salvo qualche
caso di frequenza discontinua. 

In terza, la classe ha reagito piuttosto bene all’impatto con la pandemia e la DaD. Seri, responsabili,
particolarmente studiosi, sono stati seguiti sempre con così tanto scrupolo anche dai genitori, che li
hanno tallonati sino a spingersi a chiedere al CdC di assegnare più compiti per tenerli impegnati a
casa. Cosa che è stata puntualmente fatta.

In quarta, il coordinatore ha dovuto affrontare un paio di evasioni dell’obbligo formativo dovute
alla paura sviluppata per via del Covid-19 in alcune famiglie: solo una si è risolta positivamente.
Nel frattempo, la classe è cresciuta ancora di più, non solo per ciò che riguarda le materie di
indirizzo: la maggioranza delle allieve e degli allievi sfrutta le proprie potenzialità raggiungendo
ottimi risultati in tutte le discipline. Qualche elemento con una spiccata sensibilità emotiva ha
preferito frequentare in presenza anche durante la DID per evitare l’isolamento a casa.

All’inizio del quinto anno, tenendo anche conto del biennio precedente, si è constatato che,
nonostante la pandemia, il profitto della classe era tra i più apprezzabili della scuola. In quinta, c’è
stato anche l’avvicendamento dei coordinatori: per via dei molteplici impegni scolastici il prof.
Polito è stato sostituito dal prof. Calò.
Durante quest’anno scolastico, un gruppo nutrito di alunne e alunni, hanno sviluppato una voglia di
fare sempre meglio: in classe si respirano un amore per lo studio e un desiderio di approfondimento
personale particolarmente ammirevoli accompagnati da un po’ di (sana) competizione.
Pochi studenti hanno dimostrato durante tutto l’anno scolastico una concentrazione e un interesse
discontinui, naturalmente con un riflesso negativo sui risultati scolastici.
Nonostante ciò il gruppo eterogeneo è rimasto compatto per via di un diffuso spirito di
collaborazione e coinvolgimento reciproco.

L’andamento altalenante di un piccolo gruppo di alunni si è risolto in un maggior impegno



nell’ultima parte del secondo quadrimestre che ha permesso in alcuni casi di colmare in maniera
abbastanza soddisfacente le lacune evidenziate durante l’anno scolastico.
La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici indicati in sede di programmazione iniziale con
risultati diversi in base ai livelli di partenza e all’impegno individuale.
Negli ultimi mesi, infine, si è fatta sentire anche l’angoscia per l'avvicinarsi dell’esame finale di cui
ancora si sapeva poco e i docenti hanno dovuto faticare non poco per sedare gli animi più sensibili.
In conclusione, il CdC ritiene che il percorso culturale e umano della classe presso il Liceo Artistico
di Porta Romana  abbia condotto alla maturazione culturale e personale delle allieve e degli allievi.

La classe durante l’arco del triennio ha mantenuto un dialogo educativo positivo nei confronti del
corpo docenti.

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 29 - - 1 28

IV 28 - - 1 27

V 27 - - - 27

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Storia Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Lingua e cultura straniera Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Filosofia Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Matematica Diverso docente Diverso docente Stesso docente

Fisica Diverso docente Diverso docente Stesso docente

Chimica Stesso docente Stesso docente ****

Storia dell’Arte Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Scienza motorie e sportive Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Discipline pittoriche Stesso docente
Stesso docente -
Diverso docente

Stesso docente

Discipline plastiche e scultoree Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Laboratorio figurazione pittura Stesso docente Diverso docente
Stesso docente -
Diverso docente

Laboratorio figurazione scultura Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Religione Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Sostegno - - -
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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 5A 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 anticovid:

La classe ha affrontato il corso di studi triennale durante gli anni della pandemia di Covid-19,
condizione che ha sicuramente segnato numerosi aspetti del loro percorso di studi. Da parte del CdC
si ritiene che la classe abbia affrontato positivamente questo momento di crisi nazionale e mondiale
rispondendo con motivazione e determinazione alla didattica a distanza. La classe ha dovuto
sviluppare familiarità con gli strumenti digitali, in particolare per ciò che riguarda Google Suite,
imparando a sfruttare al meglio le potenzialità della DAD. Il comportamento della classe in questo
contesto pandemico è stato molto responsabile e di volta in volta le allieve e gli allievi hanno
applicato le complesse indicazioni giunte dal Ministero Della Salute con serietà e rigore. Questi
eventi storici nei quali la classe si è ritrovata a svolgere il terzo, il quarto e quinto anno, se da una
parte hanno ridotto la socialità tra pari, dall’altra hanno notevolmente contribuito all’accrescimento
di un senso civico di responsabilità verso sé e verso gli altri.
La classe presenta un gruppo di studentesse e studenti molto motivati; costoro hanno affrontato le
proposte didattiche di tutti gli insegnanti cercando di dare sempre il massimo, ma è doveroso
sottolineare che questo spirito di sacrificio ha finito col coinvolgere anche le allieve e gli allievi più
in difficoltà. Questa capacità di rimanere coesi anche nei periodi di lockdown, ha permesso alla
classe di costituire un gruppo abbastanza compatto e solidale, condizione per nulla scontata.
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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 PTOF)

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 PTOF)
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 Discipline coinvolte Materiali

La concezione del tempo FILOSOFIA

STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

FISICA

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

La simultaneità del Futurismo e l’immobilità della
Metafisica
La quarta dimensione del Cubismo

La soggettività del tempo nei romanzi di Svevo e di
Pirandello

La relatività del tempo

La figura della donna tra ‘800 e ‘900 FILOSOFIA

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

MATEMATICA

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

The Role of Women in the Victorian Age.
The Suffragists vs The Suffragettes
The Pre-Raphaelite William Holman Hunt, The
Awakening Conscience, description, analysis,
interpretation
Pop Art and Andy Warhol: Marilyn Diptych, description,
analysis, interpretation

Il tema della maternità in Previati e Segantini
La femme fatale nellla pittura tra fine Ottocento e inizio
Novecento

La donna nei romanzi di Gabriele D’annunzio

Lettura di grafici sulla condizione della Donna nel 900
Lo sviluppo economico, industriale
e scientifico tra Ottocento e
Novecento

FILOSOFIA

INGLESE

STORIA

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

W. Benjamin (CLIL): cult value and exhibition value
Frankenstein and Bioethics
The Victorian Age historical and social background ( key
points- outline)

Sviluppo economico dell’Italia in epoca giolittiana
La crisi economica mondiale dopo wall street crash



STORIA DELL’ARTE

FISICA

La città moderna degli Impressionisti
L’esaltazione del progresso tecnologico dei Futuristi

Lo studio della corrente elettrica e la scoperta
dell’elettromagnetismo

Il male di vivere e la scoperta
dell’inconscio

FILOSOFIA

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

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

The metaphor of the iceberg

Van Gogh, pittura e vita
L’angoscia esistenziale in Munch
La città estraniante degli Espressionisti tedeschi

Pirandello la poetica dell’Umorismo.
Italo Svevo, La Coscienza di Eugenio Montale, Ossi di
seppia
Giovanni Pascoli, La poetica del fanciullino

Guerra e i conflitti sociali:
eroi ed antieroi nella cultura del
Primo Novecento

FILOSOFIA

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA

FISICA

LETTERATURA ITALIANA

STORIA

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

Different Attitudes to War -
The Arts : World War I in English painting
Paul Nash: The Menin Road, description, analysis,
interpretation
We Are Making a New World, description, analysis,
interpretation

Le tematiche sociali dei Divisionisti
La denuncia sociale dell’Espressionismo tedesco
La protesta dei Dadaisti
Picasso e i bombardamenti su Guernica

Turing e la sfida di Enigma

Il contributo della comunicazione radio nele guerre del
900

L'Allegria di  Giuseppe Ungaretti
Malavoglia di Giovanni Verga

Cause e conseguenze della Prima Guerra Mondiale

Le avanguardie e la rivoluzione del
segno

FILOSOFIA

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

W. Benjamin (CLIL): cult value and exhibition value

Paul Nash, Landscape from a Dream, description ,
analysis, interpretation

Le diverse scelte delle avanguardie storiche

Sperimentazione e tradizione classica nella Poesia di
Giovanni Pascoli

L’influenza dell’avanguardia sulla poesia di Ungaretti
Il tema del doppio INGLESE

STORIA DELL’ARTE

The Victorian Compromise Oscar Wilde’s The Picture of
Dorian Gray Dorian‘s death ( summary) Movie. The
Picture of Dorian Gray, directed by Albert Lewin, 1945.
Art link: Albright, The Picture of Dorian Gray, description,
analysis, interpretation H. Medina, The Picture of Dorian
Gray, description, analysis, interpretation

Il Dadaismo, arte come non-arte



LETTERATURA ITALIANA

FISICA

Il fu mattia Pascal e Uno Nessuno e Centomila di
Luigi Pirandello

Il dualismo onda-corpuscolo della luce
La società di massa INGLESE

STORIA

LETTERATURA ITALIANA

The Rise of Pop Culture (outline)
Richard Hamilton: Just What Is It That Makes Today's
Homes So Different, So Appealing? Description, analysis,
interpretation
Andy Warhol: Marilyn Diptych, description, analysis,
interpretation
Andy warhol: Campbell's Soup Cans,  description,
analysis, interpretation

La trasformazione politica della politica italiana tra
‘880 e ‘900. I partiti di massa

Eugenio Montale: La morte della poesia nella società
consumistica

Arte e Natura STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

La natura nell’arte tra ‘800 e ‘900

Myricae di Giovanni Pascoli
Le Laudi di Gabriele D’annunzio

Luce e colori STORIA DELL’ARTE

LETTERATURA ITALIANA

FISICA

La tecnica pittorica degli Impressionisti e dei Neo
Impressionisti
Il colore della realtà e l’antinaturalismo dopo Gauguin
Forme e colori in Kandinsky

Giovanni Pascoli, La figura sinestetica in Myricae

La luce onda-corpuscolo, lo spettro elettromagnetico

La crisi delle certezze nel 900 LETTERATURA ITALIANA

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA

FISICA

Il teatro di Luigi Pirandello

Picasso e il cubismo

I teoremi di incompletezza di Godel

La relatività di spazio e tempo
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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

Sistema di votazione in Italia SCIENZE MOTORIE

Lavoro e diritti secondo la costituzione italiana; lo statuto dei lavoratori; rispetto delle regole,
del materiale comune, degli attrezzi e attrezzature in uso nel laboratorio; osservazione delle
norme di sicurezza.

FILOSOFIA - LABORATORIO DI SCULTURA

First forms of protests for Universal Suffrage in Britain, Chartism, the 6 points of the
People’s Charter, the Reform Bill 1832, Newport: the Mural representing the Chartists’
protests, the Mine Act, the Repeal of the Corn Laws, the Ten-Hour Act, Conclusion. Millicent
Fawcett, Suffragists vs Suffragettes.

LINGUA STRANIERA

Fonti energetiche rinnovabili e raccolta differenziata SCIENZE MOTORIE

La difesa e la protezione dei Beni Culturali: visione del film Monuments Men, di G.Clooney,
2014, tratto dal romanzo di R. Edsel del 2009.

STORIA DELL’ARTE

Il totalitarismo: definizioni; problematicità; la versione di Hannah Arendt FILOSOFIA

L’etica dei falsi pittorici nell’arte LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA

Crisi Ucraina e situazione geopolitica internazionale LINGUA STRANIERA

Lectio brevis di Edgar Morin su cittadinanza globale e pensiero complesso DISCIPLINE PITTORICHE

Analisi delle fonti con il test CRAAP MATEMATICA
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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

Terzo anno

Corso sulla sicurezza da gennaio a
maggio 2020

12 ore tutto il CdC Liceo Artistico di Porta
Romana

“Educare alla memoria”+ “ Giornata
della memoria”

a.s. 2019/2020 9 ore Disc.Plastiche e
Scultoree

Liceo Artistico di Porta
Romana

“English Guided Tour of the Plaster
Casts Gallery”

a.s. 2019/2020 7 ore Lingua e cultura
straniera

Liceo Artistico di Porta
Romana

“Organizzare una visita guidata della
Gipsoteca di Porta Romana”

a.s. 2019/2020 3 ore Storia dell’arte Liceo Artistico di Porta
Romana

“Principi ergonomici e posture
corrette”

a.s. 2019/2020 2 ore Scienze motorie Liceo Artistico di Porta
Romana

“Costituzione e diritti del cittadino.
Riflessioni sul concetto di

Repubblica”

a.s. 2019/2020 3 ore Italiano e Storia Liceo Artistico di Porta
Romana

DAD a.s. 2019/2020 10 ore

Quarto anno

UFFIZI - Progetto Ambasciatori
dell’arte

a.s. 2020/2021 50  svolte in DAD tutte le discipline
coinvolte

Liceo Artistico di Porta
Romana

“Organizzare una visita guidata della
Gipsoteca di Porta Romana

a.s. 2020/2021 1 ora Storia dell’arte Liceo Artistico di Porta
Romana

“Principi ergonomici e posture
corrette”

a.s. 2020/2021 4 ore Scienze Motorie Liceo Artistico di Porta
Romana

“Introduzione al foglio di calcolo” a.s. 2020/2021 4 ore Matematica e
Fisica

Liceo Artistico di Porta
Romana

Quinto Anno



Decorazione degli ambienti scolastici
(Solo alcuni allievi della classe hanno

partecipato all’attività)

a.s. 2021/2022 36 ore svolte da
alcuni allievi

Discipline
Pittoriche

IIS sassetti peruzzi

12

CLIL

CLIL

DNL veicolata in lingua straniera Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Filosofia Inglese (cooperative
learning, peer tutoring)

Fino al 50% del monte ore

* oltre il 50% del monte ore della DNL,

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

oppure:  Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera

Le lezioni CLIL del prof. Polito sono state effettuate dal docente utilizzando l’Inglese come lingua
veicolare ma integrando con la traduzione in italiano per facilitare la comprensione delle richieste
del docente. È stato possibile svolgere solo un modulo di due ore di lezione. Le prove affrontate
sono state: listening, reading e speaking.
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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:

Viaggio di istruzione: Viaggio di istruzione
per visitare la Biennale
di Venezia

Biennale di Venezia 2 giorni

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Incontri con esperti: Incontro con Simon
Schmid sull’uso degli
acquerelli (6 ore)

Liceo Artistico di Porta
Romana

2 giorni

Incontro col docente di
Diritto di
Internazionale
dell'Università Sorbona
di Parigi Prof. Paolo
Palchetti

Liceo Artistico di Porta
Romana

1 giorno

Incontro con l’attore
Ugo De Vita: lettura e
commento delle lettere
di Van Gogh al fratello
Theo

Liceo Artistico di Porta
Romana

1 giorno

Orientamento: Agli allievi sono state
offerte delle attività di
orientamento tramite
apposito classroom
creato per questa
specifica funzione.



14 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

MATERIE
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MODALITA'
Lezione frontale x x x x x x x x x x x x x
Lezione partecipata x x x x x
Problem solving
Metodo induttivo
Esercitazioni pratiche x x x x x x xx
Lavoro di gruppo x x x x x x
Discussione guidata x x x x 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)

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

(1) indicare brevemente quali



Tipologie di verifica
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MODALITA'
Interrogazione lunga X X X x
Interrogazione breve X X X x x X
Trattazione sintetica X x
Prove pratiche x x X x x x x
Tema o problema X X
Questionario X
Relazione x
Esercizi X x x X
Test strutturati X x x
Test semistrutturati X 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.

16

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.
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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. E’ 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-doce
nti.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

Bensaja Eleonora F.to Bensaja Eleonora

Calò Roberto F.to Calò Roberto

Calzolari Lucia F.to Calzolari Lucia

Cecchi Chiara F.to Cecchi Chiara

De Santi Antonio F.to De Santi Antonio

Di Palma Teresa F.to Di Palma Teresa

Goffi Alessandro F.to Goffi Alessandro

Mannini Lorenzo F.to Mannini Lorenzo

Maria Chiara Langellotti F.to Maria Chiara Langellotti

Polito P. Alessandro F.to P. Alessandro Polito

Quaranta Alfredo F.to Alfredo Quaranta

Rosa Maria Daria Russo F.to Rosa Maria Daria Russo

Spano Nicola F.to Spano Nicola

Spina Rocco F.to Spina Rocco

Terzo Gianfranco F.to Terzo Gianfranco

Firenze, 15 maggio 2022



ALLEGATI



ALLEGATO n.1

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

Lingua e letteratura italiana e Storia

 Liceo Artistico Porta Romana di Firenze
 Anno scolastico 2021/2022.

 Classe 5°A

Prof.Nicola Spano.
 Programma di Italiano.

 
 Le opere i cui titoli risultano in grassetto e sottolineati verranno proposte al colloquio
dell’esame di Stato

Naturalismo e Simbolismo
La tendenza al realismo dopo il 1848.
La poetica del Simbolismo: i poeti maledetti.

Verlaine
Rimbaud
Mallarmé

Il Realismo in Francia: Flaubert.
Il Naturalismo: i fratelli Goncourt, Zola.
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano
I veristi Capuana e De Roberto.

Giovanni Verga
La vita, le opere e la poetica verista.
Il romanzo: Storia di una capinera.
Da Eros a Nedda.
La raccolta Vita dei campi:

Rosso Malpelo
La Lupa.

Il ciclo dei Vinti”
I Malavoglia. Genesi, struttura, vicenda e personaggi. La lingua e la ‘filosofia’.



Novelle Rusticane, il cambiamento nella poetica verista di Verga.
Mastro-don Gesualdo: struttura, vicenda e personaggi.

Giovanni Pascoli.
La vita e le opere
La poetica del Fanciullino.
Myricae:

Il temporale
Lavandare
Novembre
X agosto

I Poemetti.
Italy

Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno.

Gabriele d’Annunzio.
Vita e opere.
L’ideologia e la poetica.
Le raccolte poetiche giovanili.
Il Poema paradisiaco.
I romanzi:

Il Piacere
Trionfo della morte

I primi tre libri delle Laudi.
L’Alcyone:

La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

Le avanguardie:

Cenni sulla poetica del futurismo

Luigi Pirandello.
La vita e le opere.
La poetica dell’Umorismo.
I romanzi umoristici:

Fu Mattia Pascal: composizione, vicenda e personaggi. Struttura e stile
Quaderni di Serafino Gubbio operatore
La poetica surrealista:

Uno, nessuno e centomila.
Novelle per un anno:dall’umorismo al Surrealismo.
Il teatro “grottesco” e “il teatro nel teatro”

Sei personaggi in cerca d’autore
Enrico IV

Italo Svevo.
La vita e le opere.
La cultura e la poetica.
Caratteri dei romanzi:



Una vita
Senilità.

La coscienza di Zeno. La scrittura, la struttura e la vicenda.

Giuseppe Ungaretti.
La vita e le opere.
La poetica.
L’Allegria:

In Memoria
San Martino del Carso
Veglia.

Sentimento del tempo
Caino

Eugenio Montale.
La vita e le opere.
La poetica.
Ossi di Seppia:

Meriggiare pallido e  assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato.

Le Occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto.
La Bufera e altro:
Il gallo cedrone

Satura:
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

I Diari.

Durante il corso sono state spiegate e proposte agli studenti tipologie espositive in forma di “saggio
breve” e di “analisi del testo”.

Studenti Prof. Nicola Spano



 
 Liceo Artistico Porta Romana di Firenze

 Anno scolastico 2021/2022.
 Classe 5°A

 
Prof.Nicola Spano.

Programma di Storia

La classe dirigente, la politica e la società dell’Italia dopo l’unità.
L’Italia liberale: dalla destra storica alla sinistra di Agostino Depretis
La politica economica e estera della sinistra italiana: dai governi Crispi a quelli di Giolitti.
L’età Giolittiana
La Germania imperiale.
La politica di Bismarck: il sistema di alleanze in Europa e la politica antisocialista e anticattolica in
Germania.
La rivoluzione russa del 1905
Le cause della prima guerra mondiale.
La prima guerra mondiale: da guerra di movimento a guerra di usura.
L’entrata in guerra dell’Italia.
La svolta militare del 1917.
I trattati di pace e il nuovo ordine europeo.
Le conseguenze economiche della guerra in Europa.
La crisi economica in Europa.
La politica moderata in Francia e in Inghilterra.
La Repubblica di Weimar: La crisi economica e politica della Germania
Il “Biennio rosso” in Europa e in Italia.
La rivoluzione russa del 1917.
La Terza internazionale e il Comunismo
Da Lenin a Stalin.
Nascita e avvento del fascismo.
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929.
Il New Deal di Roosevelt.
L’avvento del nazismo.
Il terzo Reich.
Lo stalinismo in Unione Sovietica.
La guerra civile in Spagna e i fronti popolari.
La costruzione dello stato fascista in Italia.



L’economia fascista.
L’impresa d’Etiopia.
Le origini e le responsabilità della Seconda Guerra Mondiale.
Dalla distruzione della Polonia alla caduta della Francia.
L’intervento dell’Italia e la battaglia d’Inghilterra.
L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli USA.
La svolta della guerra tra il 1942 e il 1943.
La caduta del fascismo.
La sconfitta della Germania e del Giappone.
Le conseguenze della seconda guerra mondiale
La fine dell’alleanza tra USA e Unione Sovietica.
Il mondo diviso:

la guerra fredda;
la divisione dell’Europa;
il dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa occidentale;

L’Italia dopo il fascismo:
la lotta politica dalla liberazione alla Repubblica;
la crisi dell’unità antifascista, la Costituzione e le elezioni del ’48;

Studenti. Prof. Nicola Spano.

Lingua e cultura straniera

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2021-22

CLASSE V SEZ. A

MATERIA: INGLESE
Contenuti

Modulo1

Towards INVALSI
Esercitazioni prova Invalsi:

Reading comprehension
Listening comprehension



https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home

Approfondimento strutture linguistiche dal libro di testo English File, Oxford.

Modulo 2

Summer Homework Revision:

Gothic Fiction : main features /  outlines

Mary Shelley’s Frankenstein : plot, levels of narration, literary influences, themes, the
role of science.
Galvanism, Aldini’s experiments.
Frankenstein and Ethical issues/  Bioethics

A Darwinian theory of Beauty by Dennis Dutton. https://youtu.be/PktUzdnBqWI

A Two-Faced Reality

The Victorian Age
Historical and social background ( key points- outline)
Victorian society
Social, political and economic reforms
Worker’s rights and Chartism
The Great Exhibition
The Victorian Compromise
The Role of  Women
The British Empire

The Arts : New aesthetic theories ( main features- outline)

Art link
The Pre-Raphaelite Brotherhood

Aestheticism: Walter Pater and The Aesthetic movement

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete
The Picture of Dorian Gray
Dorian‘s death ( summary)

Movie. The Picture of Dorian Gray, directed by Albert
Lewin, 1945.

Art link
Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini, description, analysis, interpretation
John Everett Millais, Ophelia, description, analysis, interpretation

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
https://youtu.be/PktUzdnBqWI


William Holman Hunt, The Awakening Conscience, description, analysis,
interpretation
I. Albright, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation
H. Medina, The Picture of Dorian Gray, description, analysis, interpretation

The Great Watershed
The Modern Age
Historical and social background :1901-1945 ( key-points- outline)
Britain at the turn of the century
The Edwardian age
World War I
The Suffragette movement
The Easter Rising and the Irish War of Independence
The changing face of Britain
The Great Depression
Decline of the Empire
World War II

W. Churchill’s Speech: Blood, toil, tears and sweat: https://youtu.be/8TlkN-dcDCk

Rhetorical analysis : https://prezi.com/mmdp9apmdulv/winston-churchill-rhetoric-analysis/

Art link

The Arts : World War I in English painting
Paul Nash, The Menin Road, description, analysis, interpretation

We Are Making a New World, description, analysis,
interpretation

Landscape from a Dream, description , analysis,
Interpretation

Different Attitudes to War
Propaganda Posters about World War I
The Shell Shock Syndrome

SHORT ACCOUNT / KEY-POINTS- OUTLINE
The Modern Age
Modernism: definition
The New Concept of time, inner time vs clock time.
The “Metaphor  of the Iceberg”.
The modern novel : the  stream  of consciousness
Narrative techniques :  indirect and direct interior monologue

From the Postwar years to the Sixties (1945-1960s)

Historical and social Background (key-points- outline)

https://youtu.be/8TlkN-dcDCk
https://prezi.com/mmdp9apmdulv/winston-churchill-rhetoric-analysis/


British politics after the war
The  Welfare State
The Marshall Plan and the economic boom

Queen Elizabeth II

Mass Consumer Society: definition

The Rise of Pop Culture (outline)
Pop Art and Andy Warhol

Art link
Richard Hamilton: Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?

Description, analysis, interpretation

Andy Warhol: Marilyn Diptych, description, analysis, interpretation
Campbell's Soup Cans, description, analysis, interpretation

Modulo 3

Citizenship  and Constitution

1. Chartism and Universal Suffrage.
-The Chartist Movement: political Reforms in 19th c. Britain, video link:

https://youtu.be/fHFJMG_SHNA
-First, Second, Third Reform Bills.
- The Suffragists: Millicent  Fawcett and the Suffragist  movement in the Victorian age.
- Suffragist Millicent Fawcett commemorated with blue plaque:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-42960205
Millicent Fawcett: Statue of suffragist unveiled:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43868925

Modulo 4

Worked-based Placement

Distribution of  digital files for oral/written  review and self-evaluation.

L’INSEGNANTE: Prof.ssa Lucia Calzolari

GLI STUDENTI

https://youtu.be/fHFJMG_SHNA
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-42960205
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43868925


Filosofia

CLASSE 5° sez. A - PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA - A.S. 2021-2022

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

Periodo

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

Settembre /
Novembre

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

Novembre
/Gennaio

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

Novembre /
Gennaio

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

Dicembre /
Gennaio

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

Febbraio /
Marzo

Freud
L’inconscio e le vie per accedervi (pag. 366-369) - La prima e la seconda topica (pag. 369-371) - Il sogno (pag.
371-372) -  La teoria della sessualità (pag. 372- 374) - Religione e civiltà (pag. 376)

Marzo /
Aprile

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

Maggio
(da svolgere)

CLIL

Benjamin and the work of art (glossary and short summary)
Listening - Reading

Maggio
(da svolgere)

Cittadinanza e costituzione

Il totalitarismo come sistema politico (pdf a cura del docente disponibile su classroom) - Libertà positiva e libertà
negativa secondo Isaiah Berlin (pdf a cura del docente disponibile su classroom) - Il totalitarismo secondo
Hannah Arendt (pag. 430-432)

Gennaio /
Febbraio

Firenze, 26-4-2022

Il docente

f.to Pasqualino Alessandro Polito
I rappresentanti degli studenti



Matematica e Fisica

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: V
Sezione: A
Indirizzo: Pittura e scultura
Corso: Liceo
Materia di insegnamento: Matematica e Fisica
Docente: Lorenzo Mannini
INTRODUZIONE
Tenendo conto della situazione pandemica degli ultimi anni e il conseguente ritardo accumulato, si
è preferito affrontare il maggior numero di contenuti possibili a scapito dell’approfondimento.
In Matematica quindi lo studio di funzione é stato affrontato limitatamente alle funzioni razionali,
mentre in Fisica si è tenuto un approccio storico e centrato sugli esperimenti e le scoperte più
significative degli due secoli.

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE
Matematica

● Funzioni e loro generalità.
○ Definizione di funzione, dominio
○ Funzioni iniettive, suriettive, biiettive
○ Dominio di funzione

● Limiti:
○ Deduzione di limiti di una funzione a partire dal suo grafico e viceversa
○ Calcolo di limiti

● Funzione continua.
○ Definizione, punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione

● Asintoti e applicazioni dei limiti nella ricerca degli asintoti.
○ Definizione
○ Ricerca di asintoti orizzontali e verticali

● Derivata di una funzione
○ Definizione, rapporto incrementale e significato geometrico della derivata

della funzione in un punto
○ Calcolo della derivata in un punto
○ * Continuità e derivabilità
○ *  Punto stazionario, ricerca dei punti stazionari con la derivata prima

Fisica
● Fenomeni elettrostatici.

○ La carica elettrica, fenomeni di elettrizzazione
○ La Legge di Coulomb
○ Analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale

● Il campo elettrico
○ Definizione di campo elettrico
○ Campo elettrico di una carica puntiforme e all’interno di un condensatore



piano
○ Le linee del campo elettrico

● La corrente elettrica ed i circuiti elettrici
○ Intensità di corrente elettrica
○ Resistori, resistori in serie ed in parallelo
○ Prima legge di Ohm
○ Studio di circuiti elettrici
○ Effetto Joule

● Le onde
○ Caratteristiche delle onde e onde armoniche
○ Fenomeni di riflessione, rifrazione, diffrazione e interferenza

● La luce
○ Dualismo onda-corpuscolo della luce
○ Spettro elettromagnetico

● * Relatività Ristretta
○ L’esperimento di Michelson-Morley
○ Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze

Gli argomenti contrassegnati con un * verranno svolti durante il mese di Maggio.

VERIFICHE

Sono state effettuate due verifiche scritte per disciplina nel primo quadrimestre. Nel secondo
quadrimestre sono previste due verifiche scritte per Matematica, una scritta ed un orale per Fisica.
In entrambi i quadrimestri sono state previste verifiche orali di recupero.

Data: 12/05/2022

Firma del Docente

Mannini Lorenzo

Firma dei rappresentanti di classe.



Storia dell’Arte

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: V
Sezione: A
Indirizzo: Pittura e scultura
Corso: Liceo
Materia di insegnamento: Storia dell’Arte
Docente: Chiara Cecchi
INTRODUZIONE
Il programma svolto è notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato e rispetto a
quello dei passati anni scolastici, in quanto condizionato da quanto accaduto nello scorso
anno scolastico  e  da situazioni in continuo divenire dovute sempre, direttamente o
indirettamente, alla pandemia.

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE
Programma  di Storia dell’Arte

L'IMPRESSIONISMO Caratteri generali

Eduard Manet Colazione sull'erba
Olympia
Il bar alle Folie Bergère

Claude Monet La Grenouillère
Impressione. Il sorgere del sole
La cattedrale di Rouen
Lo stagno delle ninfèe

Pierre Auguste Renoir La Grenouillère
Ballo al Moulin de la Galette
Gli ombrelli
Le grandi bagnanti

Edgard Degas Classe di danza
L'assenzio
La tinozza
Piccola ballerina di quattordici anni

IL POST IMPRESSIONISMO Caratteri generali



Paul Cezanne La casa dell'impiccato
Tavolo da cucina
Donna con caffettiera
I giocatori di carte
Le grandi bagnanti

Vincent Van Gogh I mangiatori di patate
Autoritratto (1887)
La camera da letto*
Il caffè di notte (interno)*
La chiesa di Auvers
Notte stellata
Campo di grano con volo di corvi

Paul Gauguin La visione dopo il sermone
La Belle Angèle*
La Orana Maria
Il Cristo giallo
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?

lI Neo-Impressionismo
Georges Seurat Un bagno ad Asniers

Una domenica pomeriggio all'isola della
Grande Jatte

Il Simbolismo
Gustave Moreau

Odilon Redon

Aubrey Beardsley

L'Apparizione
Galatea*

Il fiore della palude*
Gli occhi chiusi
Il ciclope*
Ritratto di Violette Heymann*
Nascita di Venere*

Illustrazioni per Salomè di Oscar Wilde *

IL DIVISIONISMO Caratteri generali

Angelo Morbelli

Gaetano Previati

Giovanni Segantini

Giuseppe Pellizza da Volpedo

Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio
Per ottanta centesimi

Nel prato*
Maternità
Il sogno*

Alla stanga*
Le due madri
L’amore alle fonti della vita*
Le cattive madri*

Il Quarto stato



ART NOUVEAU Caratteri generali e diversificazioni negli stati europei
Cenni all’architettura e alle Arti applicate in Belgio, Francia, Scozia, Spagna, Italia

Joseph Maria Olbrich

Gustav Klimt

Edvard Munch

Palazzo della Secessione

Allegoria della scultura
Nuda Veritas*
Giuditta (I)
Le tre età della donna*
Il bacio
Giuditta (II)
Ritratto di Adele Bloch Bauer I*
Ritratto di Adele Bloch Bauer II*
La Vergine*

ll grido
Sera nel corso Karl Johan
Pubertà
Madonna*

LE AVANGUARDIE STORICHE Caratteri generali

L’ESPRESSIONISMO Caratteri generali

DIE BRÜCKE Caratteri generali
Ernst Kirchner Marzella*

Cinque donne in strada*
Potsdamer platz

I FAUVES Caratteri generali
Henry Matisse

Mayrice de Vlaminck

André Derain

Lusso calma e voluttà*
Donna con cappello
La stanza rossa
La Danza
La Musica
Nudo rosa*

Il ponte di Chatou
La ballerina del Rat Mort

Charing Cross Bridge
Donna in camicia*

IL CUBISMO Caratteri generali
Pablo Picasso

Poveri in riva al mare
I saltimbanchi
Le damoiselles d'Avignon
Ritratto di Ambroise Voillard
Natura morta con sedia impagliata
Tre donne alla fontana*
Guernica



IL FUTURISMO Caratteri generali
I manifesti

Umberto Boccioni

Giacomo Balla

Officine a Porta romana*
La città che sale
Stati d'animo serie I: Gli addii*, Quelli che vanno*
Quelli che restano*
Stati d'animo serie II: Gli addii, Quelli che vanno,
Quelli che restano
Forme uniche della continuità nello spazio

Dinamismo di un cane a guinzaglio*
Bambina che corre sul balcone

DER BLAUE REITER Caratteri generali
Vasilij Kandinskij

Studio dal vero a Murnau
Primo acquarello astratto
Impressione III-Concerto*
Impressione V-Parco
Improvvisazione 26-Remi*
Alcuni cerchi

DA SVOLGERSI PRESUMIBILMENTE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DE STIJL
Piet Mondrian Mulino Oostzijde con esteso cielo blu giallo e viola*

Mulino Winkel al sole*
Albero rosso
L’albero*
Albero argentato
Melo in fiore*
Composizione 10-Molo e oceano
Quadro 1
Broadway Boogie-Woogie

IL DADAISMO Caratteri generali
Hans Arp

Kurt Schwitters

Marcel Duchamp

Ritratto di Tristan Tzara

Merzbild Rossfett

Ruota di bicicletta
Fontana
L.H.O.O.Q.



LA METAFISICA
Giorgio de Chirico

Melanconia
Le muse inquietanti
Ettore e Andromaca*

*Opere non presenti nel libro di testo

VERIFICHE
Per le verifiche si fa riferimento alla Relazione finale, sono state comunque svolte sia
verifiche orali, almeno una al quadrimestre, sia verifiche scritte, almeno due al
quadrimestre,  consistenti nella trattazione sintetica di argomenti trattati durante l’anno.

Data: 5 maggio 2021

Firma dei rappresentanti di classe.                                        Firma del Docente

Chiara Cecchi

..............................................................

..............................................................



Religione
PROGRAMMA 5A RELIGIONE

2021-2022 Prof. ANTONIO DE SANTI

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5A IN SINTESI :
LA MADONNA MADRE DI GESU’;
CENNI ALLA GRAFOLOGIA;
ICONOGRAFIA DEI SANTI

LA MADONNA MADRE DI GESU’
Chi è Maria di Nazaret e che ruolo ricopre nel piano di Dio sulla storia umana. Il
senso delle Apparizioni Mariane. Le Apparizioni di Lourdes, di Fatima, di
Medjugorje in Erzegovina, di Guadalupe in Messico. Le proprietà straordinarie della
immagine di Guadalupe di fronte alle quali la fede china il capo e la scienza tace.

CENNI ALLA GRAFOLOGIA
Che cosa è la grafologia. La simbologia grafica della scrittura. Le varie
branche della grafologia. La scuola grafologica francese con la suddivisione
per generi e specie grafiche. L’armonia nella scrittura e la valutazione del
livello di evoluzione della personalità. Considerazioni sopra le scritture dei
ragazzi che frequentano la materia alla scoperta dei tratti della loro
personalità.

ICONOGRAFIA DEI SANTI
Criteri per riconoscere un determinato santo in un’opera d’arte sacra: come è vestito,
quali sono i suoi simboli generali o specifici, il contesto in cui si trova rappresentato..
Approfondimenti di alcuni santi in particolare: san Benedetto da Norcia, san Pio da
Pietrelcina.



Scienza motorie e sportive

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: 5 A
Indirizzo: Pittura e Scultura
Materia di insegnamento: Scienze Motorie e Sportive ed Educazione Civica
Docente:  Alessandro Goffi

INTRODUZIONE
Parte delle attività saranno svolte durante l’ultimo mese di scuola, cioè successivamente alla
stesura del presente documento.

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE

Corsa lenta con aumento graduale del ritmo e della distanza percorsa, corda e test su 1’, test
addominali alla spalliera su 1', test “navetta” 4 x 10 metri,

Andature: skips, corsa calciata, passi accostati lat. con cambio di fronte, passo e stacco ecc.

Esercizi a corpo libero e a terra

Esercizi di allungamento, es. di tonificazione per la muscolatura addominale e dorsale

Esercizi alle spalliere, es. respiratori e auto massaggio

Es. con l’ausilio di piccoli attrezzi

Fondamentali dei giochi sportivi: basket e pallavolo

Teoria: Attività sportiva e ricadute positive sulla collettività, principi dell’allenamento sportivo,
sistema nervoso dal punto di vista anatomico e funzionale.

Per Educazione Civica: Diritto di voto, come funziona un seggio elettorale? ; sistema elettorale
italiano e sue declinazioni (proporzionale, maggioritario e misto); fonti energetiche rinnovabili e
non, raccolta differenziata e riciclo rifiuti, problemi ambientali da risolvere.

VERIFICHE



Sono state svolte due prove di verifica scritte su Classroom per la parte teorica di
Scienze Motorie e Sportive, valutazioni sulle capacità condizionali (2 per quadrimestre),
una valutazione sommativa su esercizi e giochi sportivi a quadrimestre, 2 brevi
interrogazioni orali per ed. civica.  Le verifiche sono sempre state concordate e adattate
secondo eventuali certificazioni degli allievi.

Data: 2 maggio 2022

Firma dei rappresentanti di classe.                                        Firma del Docente

Alessandro Goffi

..............................................................

..............................................................



Discipline Pittoriche

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO
PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: 5
Sezione: A
Indirizzo: Arti Figurative (Pittura-Scultura)
Corso: Triennio
Materia di insegnamento: Discipline Pittoriche
Docente: Roberto Calò
INTRODUZIONE

La classe ha risposto positivamente alle attività assegnate che sono state, in alcuni casi, concordate
con gli allievi i quali hanno avuto così modo di partecipare attivamente al loro progetto formativo.
Una buona parte delle allieve e degli allievi hanno sviluppato notevole autonomia operativa. Il
programma didattico ha mirato allo sviluppo di una metodologia progettuale coerente e
sistematica, che potesse supportare la crescita artistica dei discenti. Inoltre la classe ha affrontato
alcune esercitazioni dal vero applicando le metodologie di rappresentazione del corpo umano. Dal
punto di vista delle tecniche pittoriche si sono svolte in classe esercitazioni sull’uso degli
acquarelli, della pittura ad olio, delle guaches e degli acrilici. Alcune attività  hanno avuto il fine di
fare sviluppare agli allievi sensibilità per la composizione attraverso un lavoro di analisi e sintesi
tonale di  opere d’arte e attraverso sintesi stilistiche di segno, massa e forma considerati elementi
basilari dell’immagine bidimensionale. Durante il lavoro di progettazione sono state analizzate
varie possibilità cromatiche considerandone gli effetti comunicativi. in ogni progetto affrontato è
venuta spontaneamente fuori la sensibilità delle allieve e degli allievi che in alcuni casi hanno
prediletto un linguaggio illustrativo,  quello della street art, quello della figurazione classica
ispirata a esempi del passato, ma sono anche stati toccati linguaggi più vicini alla contemporaneità.

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE
● Progetto “Il corpo".
● Attività di approfondimento sull'uso dell’acquerello in presenza dell'esperto esterno Simon

Schmidt.
● Lavoro di analisi e produzione del testo di una seconda prova d'esame.
● Progetto “La metamorfosi”.
● Copia di un ritratto classico in versione grafica e pittorica (tecnica a olio).
● Studio della figura umana: copia da maestri del disegno, studio del disegno costruttivo,

studio dal vero da figura umana e statue classiche dal vero e da immagine stampata.
● Sintesi tonale di un'opera classica. Studio della distribuzione delle masse tonali nella

composizione grafico-pittorica.
● Segno, massa e forma. Studio di varianti stilistiche e della coerenza stilistica per

l’elaborazione di un’immagine.



● Ed. Civica: Progetto sulla cittadinanza globale ispirato alla figura di Edgar Morin: “Il
pensiero complesso”

● Ed. Civica: progetto Edit

VERIFICHE
Tutti i contenuti ed esercitazioni pratiche svolti sono stati sottoposti a verifica e valutazione.
attraverso apposite revisioni. Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto riportato nel
PTOF.

Data: 27/04/2022

Firma dei rappresentanti di classe.                                        Firma del Docente

Roberto Calò
..............................................................

..............................................................



Discipline Plastiche e Scultoree

Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino
Programma svolto a.s. 2021-2022 classe 5A

Materia: Progettazione Discipline Plastiche e Scultoree - Prof. Quaranta
Alfredo

La programmazione didattica durante le lezioni in presenze si è avvalsa dei seguenti argomenti:

- Esercitazione grafica: Studio grafico muscoli della testa;
- Progettazione di un’opera plastica o scultorea seguendo il tema “Ordine e Caos (traccia d’esame
del  nostro indirizzo nell’a.s. 2018/2019);

- Realizzazione del proprio progetto (o particolare) utilizzando i materiali
ideati; - Realizzazione di una relazione tecnica per presentare il proprio
lavoro;
- Progettazione di un’opera plastica o scultorea seguendo il tema “Riciclare: ripensare,
riutilizzare,  ridare senso” (traccia d’esame del nostro indirizzo nell’a.s. 2016/2017);
- Realizzazione del proprio progetto (o particolare) utilizzando i materiali
ideati; - Realizzazione di una relazione tecnica per presentare il proprio
lavoro;
- Realizzazione di un ritratto di un compagno a tuttotondo;
- Studio della figura dal vero;

La didattica in presenze ha seguito le seguenti modalità:
I programmi assegnati sono stati sviluppati dagli alunni dopo attenta analisi e discussione in
classe. Si è cercato di lavorare molto nel tentativo di trasmettere ai ragazzi una modalità di
approcciarsi ai lavori da “professionisti” (e non “semplicemente” come allievi); questa è stata
una delle finalità principali che si è inteso perseguire, in linea con il collega di Laboratorio di
Scultura. Ogni progetto è stato portato avanti per diverse settimane, sia per la complessità
del lavoro che  per il numero cospicuo di alunni.
Riguardo ai ritmi di apprendimento e di sviluppo degli alunni, le varie esperienze progettuali
sono  state affrontate e in seguito riprese e approfondite, secondo un criterio d’insegnamento
ciclico. Le idee sviluppate/realizzate sono state concepite come esperienza, che avviene per
stadi, per fasi  successive, e non come fine. Le lezioni si sono svolte in un’aula adibita a
laboratorio, i materiali  utilizzati prevalentemente sono stati fogli, lapis, pennarelli, righe,
compassi, argilla, gesso, legno,  ferro, ecc

La didattica a distanza si è avvalsa dei seguenti criteri (seguendo il regolamento ufficiale della
scuola): Le Video/lezioni si sono svolte utilizzando la Suite Google Education. Tutti gli
incontri stati in  diretta su Google Meet;
Lo spirito principale, è stato quello di mantenere un contatto cercando di coinvolgere tutti i
ragazzi.
I progetti proposti sono stati pensati con lo scopo di mettere gli studenti nella condizione di



approcciarsi con le tracce proposte agli esami di Stato negli anni precedenti, per sperimentare
nuove tecniche con i materiali a disposizione e per creare lavori che potessero raccontare il
loro  stato d’animo, la loro quotidianità
Anche in questo caso quindi, così come per le lezioni in presenza, le opere realizzate sono
servite  come esperienza e non come un mero compito da eseguire.

Firenze, 27 aprile 2022

Insegnante

Quaranta Alfredo

Firma degli studenti



Laboratorio della figurazione Pittura

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA - FIRENZE

LABORATORIO di LACCHE DORATURA e RESTAURO

Prof. Gianfranco Terzo

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2021/2022

Classe 5 sez A

●
Cenni storici sulle lacche e dorature

● Lezione teorica sulle tecniche pittoriche;

● La tecnica della pittura proteica al tuorlo d’uovo;

● La tecnica pittorica della tempera grassa olio-resinosa;

● Macinazione e mescolanze dei colori minerali, vegetali e animali;

● Preparazione delle resine, delle vernici e delle gomme;

● Teoria ed esercitazione pratica dei colori;

● Quadrettatura e ingrandimento del particolare scelto;

● Preparazione delle tavole;



● L’ imprimitura, la levigatura e lo spolvero;

● Tecniche della “ Pastiglia a basso e ad alto rilievo”;

● Cenni storici sulla tecnica della Doratura;

● Tecniche di esecuzione della “ Doratura a foglia metallica” e a “
Conchiglia”;

● Doratura a “Missione”;

● Tecniche di laccatura e verniciatura finale.

Ed. Civica: Lezione sulle tecniche di falsificazione delle per pittoriche.

FIRENZE 2/05/2022 Prof Gianfranco Terzo

Firma allievi……………………………. ………………………………………….

…………………………………………..



LICEO ARTISTICO
Piazzale di Porta Romana –Firenze

Programmazione Disciplinare a. s. 2021/2022
PROGRAMMA SVOLTO

Materia di insegnamento: Laboratorio della Figurazione Pittura
(Arte della Decorazione Pittorica e Scenografica)

Insegnante: Teresa Di Palma
Classe: 5A

Prerequisiti:
CONOSCENZE:
conoscere gli elementi del linguaggio visivo;
predisposizione alla gestione ed organizzazione dei materiali e degli spazi del laboratorio;
conoscenza ed applicazione delle norme di sicurezza per un corretto uso del laboratorio e delle attrezzature specifiche.
COMPETENZE:
comprendere e saper   usare i mezzi espressivi relativi a tecniche grafiche-pittoriche;
Saranno proposte esperienze relative a diverse tecniche pittoriche al fine di acquisire le conoscenze, abilità e competenze che
consentiranno di operare scelte esecutive consapevoli e motivate.
CAPACITA’:
capacità di formulare ipotesi creative;
capacità di analisi e sintesi in relazione ad un tema;
Gli allievi dovranno approfondire o completare quanto appreso in precedenza, dovranno sviluppare e potenziare le abilità relative a
tecniche e procedure specifiche per poter acquisire una propria autonomia operativa.
Obiettivi didattici raggiunti;
Gli allievi hanno consolidato le conoscenze già acquisite, hanno sviluppato e potenziato le abilità possedute; hanno fatto esperienze
relative a tecniche già conosciute e nuove al fine di acquisire le conoscenze, abilità e competenze per poter operare scelte esecutive
consapevoli e motivate.
Obiettivi minimi: capacità di riconoscere le diverse tecniche sperimentate e di realizzarle applicando una corretta metodologia
operativa.
Programmazione didattica svolta:
Dopo un primo momento di verifica delle conoscenze delle tecniche sperimentate nel corso del quadriennio precedente, la classe
ha approfondito alcune delle tecniche decorative e pittoriche apprese; gli allievi hanno avuto modo di conoscere e sperimentare
materiali antichi e moderni delle tecniche e delle tecnologie (compatibilmente con i tempi dati) attraverso le esperienze proposte
relative a:  tempera a olio, affresco, retropittura su vetro, cenni alla scagliola, al graffito, al finto commesso di pietre dure…
Si è cercato di porre attenzione sulla parte di ideazione, progettazione delle fasi operative in base alle conoscenze e competenze
acquisite, nonché sulla capacità di relazionare circa le proprie scelte tecniche e motivazionali, di riflettere sul percorso svolto.
A tale scopo è stato assegnato il compito di preparare un approfondimento relativo ad una tecnica artistica, con collegamenti
interdisciplinari.

Unità didattica n. 1: "Le tecniche decorative"
Obiettivi: conoscenza, di strumenti, materiali e supporti relativi alle tecniche già conosciute, introduzione a nuove esperienze.
Competenza, nell'uso delle strumentazioni, delle procedure e dei materiali necessari per la riproduzione e realizzazione del progetto
o soggetto scelto, secondo la tecnica affrontata.
Capacità, di comprendere e realizzare le tecniche proposte valorizzandone le peculiarità e specificità espressive.
Argomenti e proposte operative:

● Verifica delle conoscenze ed esperienze già fatte;
● organizzazione e gestione di materiali e spazi del laboratorio;
● norme di sicurezza;
● discussione e proposte in merito alla programmazione;
● approccio alle tecniche di decorazione pittorica da realizzare.

Unità didattica n. 2
La tempera a olio

● Spiegazione e dimostrazione pratica: pigmenti, leganti, diluenti; la preparazione del colore; pennelli e corretta
manutenzione e pulizia; preparazione della tavolozza; fasi operative.

● Preparazione dell’imprimitura di una tavola o tela.
Ispirandosi a opere di maestri del passato, scegliere un particolare e realizzarlo con il metodo indiretto, mediante abbozzi,
campiture e velature con i colori preparati con pigmenti e leganti.

Unità didattica n. 3
Retropittura su vetro

● Introduzione e spiegazione della tecnica esecutiva, materiali e attrezzature;
● scelta del soggetto, ingrandimenti e riproduzione speculare del disegno;



● realizzazione di un bozzetto a colori e in misura reale;
● preparazione del vetro e riporto del disegno;
● esercitazione di prova di retropittura su vetro con pennelli o altri strumenti per ricercare segni pittorici adeguati al

soggetto che si dovrà realizzare;
● esecuzione della pittura secondo le fasi stabilite;
● stesura del diffusore.

Unità didattica n. 4
Cenni alla tecnica dell’affresco con dimostrazione pratica

● Introduzione e spiegazione della tecnica
● Preparazione del supporto mobile;
● preparazione dello spolvero;
● preparazione dei pigmenti;
● stesura dell'intonaco o "velo" e riporto del disegno mediante la battitura dello spolvero.

Operazione della pittura affresco, asportazione delle parti d'intonaco non affrescato; corretta modalità di divisione del lavoro in
giornate;
proseguimento delle operazioni del punto precedente fino alla conclusione del lavoro.

Unità didattica n .5
Obiettivi: conoscenza, appropriata di materiali e strumenti necessari per la realizzazione del manufatto.

Competenza, nell’affrontare e gestire le diverse fasi operative in modo autonomo e rispettando le norme di sicurezza e
convivenza civile.

Capacità, di realizzare semplici manufatti con scelte operative consapevoli ed attenzione alle peculiarità espressive del
mezzo usato.
Argomenti e proposte operative:
Esperienza di lavoro personale

- Realizzazione di un’esperienza personale con tecnica scelta in base alle caratteristiche dell’ipotesi creativa.
- Analisi critica e valutazione dei lavori fatti in base ai risultati estetici e di qualità dell’esecuzione tecnica.

Modalità di verifica:
Ogni fase di lavoro ed elaborato sarà oggetto di discussione critica, sia in itinere che alla consegna.
Valutazione degli aspetti tecnici ed operativi.
Criteri di valutazione:
Preparazione, competenze e capacità acquisite.
Padronanza acquisita della tecnica, delle sue regole e di una terminologia appropriata. Acquisizione di un metodo di lavoro organico
ed analitico.
Capacità di confrontarsi con i problemi e risolverli.
Impegno e partecipazione alle lezioni anche in modalità a distanza.
Valutazione finale
La valutazione finale terrà conto:
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 mostrato nello studio.
Della partecipazione al dialogo educativo anche in modalità DDI.
Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.
Corrispondenza fra voto e apprendimento:
Si fa riferimento alle indicazioni proposte nel PTOF
Collegamenti interdisciplinari e risorse strumentali:
La strumentazione utilizzata è quella in uso nel laboratorio stesso, più la fotocopiatrice per ingrandimenti e riduzioni, classroom,
meet, power point, e-mail…
Libri di testo:
Sono state messe a disposizione degli allievi delle dispense in cartaceo, in forma di schede tecniche, con relativa bibliografia; inoltre
è stato fornito il materiale iconografico in varie forme.
®

Firenze, 30 aprile 2022 Firma del Docente
Di Palma Teresa

Firme dei rappresentanti di classe



Laboratorio della figurazione  Scultura

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA DI FIRENZE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE 5 A SEZIONE: ARTI FIGURATIVE (scultura)
MATERIA: LABORATORIO ARTISTICO DELLA FIGURAZIONE
DOCENTE: ROCCO SPINA

PROGRAMMA SVOLTO

Primo quadrimestre

Unità didattica n°1
Disegno preparatorio, con chiaroscuro, dell’autoritratto di profilo.

Unità didattica n°2
Modellato in bassorilievo, dell’autoritratto di profilo.

Unità didattica n°3
Traduzione dalla plastilina al gesso, dell’autoritratto di profilo, mediante la tecnica a forma persa.

Secondo quadrimestre

Unità didattica n°4
Realizzazione dell’autoritratto di profilo, in bassorilievo, scolpito su di un supporto di lastra gesso,
con la tecnica: sottrazione della materia.

Firenze 26/04/2022

L’insegnante

Rocco Spina

Gli studenti



Educazione Civica

CLASSE 5 sez. A - PROGRAMMA SVOLTO di EDUCAZIONE CIVICA - A.S. 2021-2022

Argomento Docenti Periodo numero di
ore svolte

Sistema di votazione in Italia GOFFI Ottobre 6

Lavoro e diritti secondo la costituzione italiana; lo statuto dei
lavoratori; rispetto delle regole, del materiale comune, degli
attrezzi e attrezzature in uso nel laboratorio; osservazione delle
norme di sicurezza.

POLITO - SPINA Ottobre /
Gennaio

2

First forms of protests for Universal Suffrage in Britain, Chartism,
the 6 points of the People’s Charter, the Reform Bill 1832,
Newport: the Mural representing the Chartists’ protests, the Mine
Act, the Repeal of the Corn Laws, the Ten-Hour Act, Conclusion.
Millicent Fawcett, Suffragists vs Suffragettes.

CALZOLARI Dicembre /
Gennaio

2

Fonti energetiche rinnovabili e raccolta differenziata GOFFI Gennaio 6

La difesa e la protezione dei Beni Culturali: visione del film
Monuments Men, di G.Clooney, 2014, tratto dal romanzo di R.
Edsel del 2009.

CECCHI Gennaio 3

Il totalitarismo: definizioni; problematicità; la versione di Hannah
Arendt

POLITO Febbraio 5

L’etica dei falsi pittorici nell’arte TERZO - BENSAJA Febbraio 4

Crisi Ucraina e situazione geopolitica internazionale prof. PALCHETTI, docente di diritto
internazionale alla Sorbona - CALZOLARI

Marzo 2

Lectio brevis di Edgar Morin su cittadinanza globale e pensiero
complesso

CALO’ Marzo 1

Analisi delle fonti con il test CRAAP MANNINI Aprile 1

totale ore svolte 33

Competenze Educazione Civica - CLASSE 5A

COMPETENZA

Costituzione

diritto

legalità

solidarietà

1. Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul quale si fonda la convivenza tra i

cittadini

2. Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali, scolastiche e partecipative

3. Riconoscere l’importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non violenza

COMPETENZA/E

DI RIFERIMENTO
CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE

N. 1
Il totalitarismo: definizioni;
problematicità; la versione di
Hannah Arendt

FILOSOFIA 5



N. 1

Lavoro e diritti secondo la
costituzione italiana; lo statuto
dei lavoratori; rispetto delle
regole, del materiale comune,
degli attrezzi e attrezzature in
uso nel laboratorio;
osservazione delle norme di
sicurezza.

FILOSOFIA - LABORATORIO 2

N. 1

La difesa e la protezione dei
Beni Culturali: visione del film
Monuments Men, di G.Clooney,
2014, tratto dal romanzo di R.
Edsel del 2009.

STORIA DELL’ARTE 3

N. 1

First forms of protests for
Universal Suffrage in Britain,
Chartism, the 6 points of the
People’s Charter, the Reform
Bill 1832, Newport: the Mural
representing the Chartists’
protests, the Mine Act, the
Repeal of the Corn Laws, the
Ten-Hour Act, Conclusion.
Millicent Fawcett, Suffragists vs
Suffragettes.

LINGUA E LETTERATURA

INGLESE
2

N. 1 / N. 2
Sistema di votazione in
Italia SCIENZE MOTORIE 6

N. 1 L’etica dei falsi pittorici nell’arte LABORATORIO 4

N. 3
Crisi Ucraina e situazione
geopolitica internazionale

prof. PALCHETTI, docente di
diritto internazionale alla
Sorbona - LINGUA E

LETTERATURA INGLESE

2

N. 3
Lectio brevis di Edgar Morin su
cittadinanza globale e pensiero
complesso

DISCIPLINE PROGETTUALI 1

COMPETENZA

Sviluppo sostenibile

educazione ambientale

1. Agire da cittadini consapevoli della biodiversità dell'agroalimentare del nostro paese ai fini della salvaguardia della qualità

dei prodotti, della sostenibilità e dell'aspetto economico

2. Riconoscere il significato di degrado ambientale e acquisire comportamenti in grado di ridurlo. Riconoscere i fenomeni

legati ai cambiamenti climatici e loro cause

3. Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi fondamentali di un sano e corretto

stile di vita

COMPETENZA/E

DI RIFERIMENTO
CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE

N. 2
Fonti energetiche e raccolta
differenziata SCIENZE MOTORIE 2



COMPETENZA

Cittadinanza Digitale

1. Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media

2. Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale con un uso consapevole della rete per facilitare l’uso delle risorse e

contestualmente ridurne i rischi e promuovere la resilienza

COMPETENZA/E

DI RIFERIMENTO
CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE

N. 1/ N. 2
Analisi delle fonti con il test
CRAAP Matematica e Fisica 1

Firenze, 4-5-2022

Il CDC della classe 5A

I rappresentanti degli studenti



titolo dei libri di testo





ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie

Lingua e letteratura italiana e Storia

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: Italiano e Storia

DOCENTE: Nicola Spano.

CORSO: Liceo CLASSE: 5°A

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE



La maggior parte degli alunni si è dimostrata molto interessata e partecipe all’attività didattica,
approfondendo, in alcuni casi, gli argomenti affrontati, con un atteggiamento curioso e
positivamente vivace.
Pochi studenti hanno dimostrato durante tutto l’anno scolastico una concentrazione e un interesse
discontinui, naturalmente con un riflesso negativo sui risultati scolastici.
Il lavoro in classe è stato agevolato dall'assenza di problematiche legate ad aspetti
comportamentali.
Gran parte degli alunni si sono adeguati a metodologie di lavoro più complesse rispetto alla
didattica del biennio precedente, in particolare ad una lettura attenta e puntuale del testo e ad
organizzare correttamente il lavoro sia in classe che a casa. È necessario tenere in considerazione
che gli studenti hanno dovuto affrontare, sin dal maro del 2020, diverse problematiche a causa
dell’emergenza sanitaria, che li ha fortemente ostacolati nel percorso didattico, ad esempio a
causa del frequente ricorso alla didattica a distanza. Fortunatamente nell’anno scolastico in corso
tali problematiche si sono attenuate, anche se i casi di assenze per quarantena hanno rallentato e
penalizzato notevolmente il lavoro didattico. Per recuperare, sono stati considerati anche sportelli
pomeridiani a piccoli gruppi.

Per buona parte della classe si è notata una apprezzabile costanza nello studio, sia a scuola che a
casa, e la determinazione nel migliorare il rendimento.
L’andamento altalenante di un altro gruppo di alunni si è risolto in un maggior impegno
nell’ultima parte del secondo quadrimestre che ha permesso in alcuni casi di colmare in maniera
abbastanza soddisfacente le lacune evidenziate durante l’anno scolastico.
L’emergenza sanitaria, al di là dei problemi oggettivi che presentava, ha avuto un riflesso non
omogeneo nella classe: alcuni studenti hanno saputo o potuto impegnarsi in maniera continuativa
nell’apprendimento dei contenuti disciplinari così come indicati negli obiettivi della
programmazione e/o didattico-educativi, altri studenti hanno presentato maggiori difficoltà.



Il metodo di studio per una parte della classe è risultato abbastanza organizzato; in generale gli
alunni hanno studiato con adeguato impegno superando le difficoltà nel comprendere e
sintetizzare un testo scritto, nel rielaborare personalmente gli argomenti studiati.
Alcuni, sebbene abituati ad uno studio mnemonico e passivo, hanno in qualche modo migliorato
il loro rendimento, anche grazie al lavoro svolto in classe sul metodo di studio, in particolare sui
testi, cercando di abituare gli alunni ad un lavoro di analisi e di sintesi.
L’analisi del testo narrativo e poetico si è rivelato difficoltoso solo per alcuni elementi della
classe, la maggior parte degli alunni ha mostrato una discreta progressione, permessa in parte dal
lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze acquisite nel precedente a.s.
Lo studio della storia della letteratura ha evidenziato in alcuni casi delle difficoltà nell’analizzare
e collegare i fatti, nell’individuare i nessi causa-effetto, più diffuso l’utilizzo di un linguaggio
poco appropriato. Con l’impegno costante e la voglia di apprendere, anche tali difficoltà sono
state in gran parte superate.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto un livello medio buono: nel complesso, ha acquisito una discreta competenza
di ricezione e produzione orale della lingua, superando il livello della comprensione globale ed
individuando nel discorso altrui i nuclei concettuali fondamentali; il linguaggio è risultato talvolta
generico nel lessico e non sempre appropriato alla disciplina.
Ha raggiunto una competenza media più che discreta nella produzione scritta, in alcuni casi la sintassi
è risultata non sempre corretta e il lessico povero e poco appropriato.
In generale la classe non ha dimostrato grosse difficoltà nell’analisi del testo e nell’analisi delle
vicende sia delle poetiche della letteratura italiana che politiche-sociali, nell’individuarne cause e
conseguenze, nel localizzarle nel tempo e nello spazio. Comunque, la voglia di apprendere e
l’impegno costante in classe hanno portato a risultati più che soddisfacenti e in alcuni casi ottimi:
sono riusciti, almeno in generale, a rielaborare personalmente i concetti e ad analizzare gli eventi,
comprendendo che il lavoro storiografico obbedisce a determinate regole e richiede la lettura e
l’interpretazione delle fonti, la raccolta e la sistemazione dei dati, l’utilizzo di ricerche di altre
discipline. In alcuni casi non sempre è risultato appropriato il linguaggio specifico, caratterizzato
spesso da un lessico generico.

È stata stimolata la conversazione e la discussione in classe, riferita anche ai fatti di attualità, problemi
sociali, fatti attinenti la vita scolastica, al fine di sviluppare le capacità logico-deduttive e il senso
della responsabilità individuale e collettiva.



OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RAGGIUNTI

- Potenziata la conoscenza del lessico specifico
- Utilizzo di coordinate spazio-temporali per organizzare le conoscenze
- Saper riconoscere i tratti essenziali dei fenomeni letterari e delle organizzazioni politiche e sociali di un
periodo storico
- Saper riconoscere relazioni semplici tra aspetti economici, sociali, politici e culturali
- Si individuano elementi di continuità/discontinuità nel processo storico e letterario
- Esporre le conoscenze in modo sufficientemente chiaro (anche con l'aiuto di schemi).

I riflessi sulla scuola della emergenza sanitaria ha reso necessaria una riprogettazione della nostra
programmazione didattica annuale, fermo restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna
disciplina. Il corpo docente, con il supporto dei dipartimenti, ha predisposto una riprogettazione ad
obiettivi minimi per garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze in chiave di prerequisiti
in divenire.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Testi in adozione
Documentari, slides, foto

METODOLOGIA ADOTTATA

I metodi di insegnamento sono stati vari:
a Lezione partecipata: presentazione degli argomenti di studio stimolando, tramite domande e

quesiti, la partecipazione attiva degli alunni con l’obiettivo di fare acquisire capacità di analisi
e di collegamento, di riflessione critica sulle tematiche affrontate.

b Decodifica e produzione di un testo scritto e orale.
c Invito costante a prendere appunti, inizialmente con l’aiuto dell’insegnante ed a costruire

schede di sintesi e grafici esplicativi.
d Discussione e scoperta guidata di tematiche disciplinari.
e Video lezione attraverso la piattaforma Google Meet

Il lavoro scolastico è stato strutturato in moduli conclusi da verifiche, orali e scritte, sommative e
formative al fine di controllare il processo di apprendimento in relazione agli obiettivi programmati e
di introdurre attività di recupero.



MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE

La verifica formativa ha registrato i progressi personali dei singoli alunni rispetto alla situazione di
partenza e si è tradotta in un giudizio (positivo o negativo).
Si è servita di:

● Interrogazione breve.
● Produzione di testi brevi.

La verifica sommativa si è servita di:
● Interrogazione lunga.
● Produzione di testi di vario genere.
● Prove semistrutturate.

La verifica durante la didattica a distanza si è servita di colloqui e di esercitazioni.
Sono state svolte per italiano in tutto l’arco dell’anno scolastico:

▪ 📂 N. 4 verifiche scritte.
▪ 📂 N. 4 verifiche orali o verifiche scritte brevi (tre domande a risposta aperta).

Sono state svolte per storia in tutto l’anno scolastico:
▪ 📂 N. 4 verifiche orali o verifiche scritte brevi (tre domande a risposta aperta)

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

o%1 Frequenza.
o%1 Metodo di studio.
o%1 Partecipazione all’attività didattica.
o%1 Impegno nello studio personale.
o%1 Livello della classe.
o%1 Progressione negli obiettivi programmati rispetto al livello di partenza.
o%1 La didattica a distanza ha imposto inevitabilmente una riflessione pedagogica sulla

Valutazione intesa, in questo caso, più che come raccolta di dati su conoscenze e abilità degli
alunni, come importante strumento di crescita formativa; in definitiva una valutazione che
promuova lo sviluppo di molte e diverse competenze dell’alunna/o in una condizione di
estremo disagio.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE



Pause didattiche: le attività di recupero hanno seguito costantemente lo svolgimento del lavoro
didattico, anche durante l’orario curricolare e si sono servite di:

● Produzioni di testi individuali svolti con l’obiettivo di colmare le lacune rilevate nell’uso
di strutture morfologiche e sintattiche.

● Sportelli individuali o a piccoli gruppi.

Firenze 5 maggio 2022
Prof. Nicola Spano

Lingua e cultura straniera

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

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE
DOCENTE   : LUCIA CALZOLARI

CORSO  :        LICEO
CLASSE        : 5 A
INDIRIZZO  : PITTURA E SCULTURA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Insegno in questa classe dalla terza.
L’andamento disciplinare nel corso del triennio è sempre stato globalmente corretto salvo qualche
caso di frequenza discontinua a causa di un numero elevato di assenze.
Per quanto riguarda il profitto, ad oggi la classe presenta livelli di apprendimento e competenza
linguistica globalmente adeguati. Specialmente un gruppo cospicuo di studenti ha mostrato un
costante interesse per la materia e ha raggiunto un ottimo profitto nella competenza linguistica



comunicativa, e una buona preparazione culturale, in particolare la conoscenza dei contenuti di
letteratura a civiltà.
Gli studenti che alla fine del primo quadrimestre presentavano qualche difficoltà diffusa nelle
quattro abilità linguistiche, hanno dimostrato capacità di recupero e hanno raggiunto un profitto
globalmente sufficiente allineandosi quasi tutti con il gruppo classe di livello costantemente
sufficiente/ discreto.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici indicati in sede di programmazione iniziale con
risultati diversi in base ai livelli di partenza e all’impegno individuale. 
Un gruppo di studenti spicca per le ottime strategie di studio acquisite, per le abilità di
comprensione e produzione linguistica, compresa una buona autonomia e capacità di rielaborazione
degli argomenti trattati.
Molti studenti raggiungono un livello di profitto sufficiente/ discreto dimostrando la conoscenza
dei contenuti svolti pur necessitando a volte di guida nei collegamenti.
Permane solo qualche caso  di maggiore incertezza  nelle abilità linguistiche di base.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

COMPETENZE  
Acquisizione di competenze linguistico-comunicative in linea con le indicazioni del Quadro
Comune Europeo di riferimento indicate nella programmazione iniziale. Stabilire rapporti
interpersonali sostenendo una conversazione in L2 sufficientemente scorrevole, corretta e adeguata
alla situazione di comunicazione e in particolare rispondere a
domande e formulare questi  in L2 su argomenti noti operando collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzare le nuove tecnologie per consultare in modo autonomo un sito web inglese (ad esempio
museale) per fare ricerche, approfondire argomenti ed esprimersi creativamente.
Consolidare il proprio metodo di studio.  

CONOSCENZE  
Lessico, strutture grammaticali e sintattiche. Opere, autori e artisti e rappresentativi dei periodi
studiati sapendo inserirli nel loro  contesto storico sociale. 

ABILITA’  
Comprendere le idee principali di testi scritti letterari e artistici di media difficoltà e
contestualizzarli. Comprendere una varietà di varietà di messaggi orali in contesti differenziati.
Analizzare i testi letterari noti e le gli elementi essenziali delle opere d’arte visiva elencate nelle
sezioni Art Link del programma. Produrre, in modo essenziale e chiaro, enunciati di tipo descrittivo,
espositivo e riassumere e commentare su argomenti oggetto di studio.  Utilizzare in modo
sufficientemente corretto la competenza lessicale specifica acquisita.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



La lezione, durante le lezioni in presenza, è stata svolta sistematicamente nell’aula Lim. Visione di
DVD, film in lingua originale attinente agli argomenti trattati. Internet. Dispense digitali. Key-word
e slide semplificate.
Durante le lezioni in modalità mista DDI: utilizzo Google Classroom, Google Meet per Video
lezioni, registro elettronico Argo-Did Up per la  trascrizione delle attività assegnate.

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

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI



I criteri di valutazione sono stati quelli adottati dal PTOF. 
La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di 
verifica ha tenuto conto: 
• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione; 
• del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; 
• del livello delle nuove conoscenze acquisite; 
• del livello delle nuove competenze acquisite; 
• dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio; 
• della partecipazione al dialogo educativo; 
• della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 
• ho privilegiato una valutazione formativa centrata sul miglioramento e lo sviluppo delle

potenzialità di ciascuna allievo nell’ottica della pluralità di competenze.

STRATEGIE DI RECUPERO

Pausa didattica deliberata dal Collegio Docenti . Distribuzione sistematica di schemi e key-word
semplificati per favore lo studio individuale.
Studio individuale.
Riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli stessi
studenti. 

Data 30/04/2022

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Lucia Calzolari



Filosofia

DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: P. Alessandro Polito
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5A                     INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE (Plastico-Pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5A, costituita da 27 elementi, è particolarmente curiosa, attenta, aperta al dibattito, costituita da elementi
appassionati della disciplina, costanti nello studio e seguiti con attenzione dalle famiglie. Durante il triennio, si è
sempre distinta all’interno della scuola per una media piuttosto alta nel profitto, nonostante le difficoltà legate al
Covid. In classe, si respira sempre amore per lo studio (in tutte le discipline), voglia di approfondire e di fare sempre
meglio. Alcuni elementi sono particolarmente competitivi (e taluni nonostante l’apparente fragilità) ma ciò non ha
mai impedito la lealtà reciproca e la capacità di aiutare chi resta indietro. Negli ultimi mesi, l’incertezza circa le
modalità di svolgimento dell’esame di maturità ha alimentato una tensione ingiustificata e contagiosa che si è risolta
- in parte - solo recentemente. Le frequenti verifiche formative, l’uso sistematico della flipped classroom e della
video-lezione (breve e asincrona con l’obbligo di stendere degli appunti di quanto appreso) hanno consentito alla
classe di maturare conquistando ancora più autonomia rispetto all’avvio dell’anno: si è sempre proceduto con la
massima serietà. Le interrogazioni orali hanno mostrato una buona capacità di esposizione da parte della
maggioranza della classe e gli scritti sono stati sempre più che soddisfacenti. Per Cittadinanza e Costituzione, il
docente si è occupato delle problematiche connesse al concetto di totalitarismo. Il libro di testo adottato non si è
rivelato sempre adeguato durante le lezioni (perché alcuni autori - come Nietzsche - sono trattati in maniera
dispersiva) e, così, il docente ha dovuto integrare con altro testo, classici del pensiero reperibili online, proprie
mappe, schemi, video personali brevi realizzati apposta per gli studenti (sul Manifesto di Marx ed Engels, su Comte e
Bergson). Verrà affrontato un solo argomento secondo la metodologia CLIL (Benjamin e la perdita dell’aura).

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

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

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

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

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



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

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

Data       26 - 4 -2022
Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
prof. P. Alessandro Polito

_________________________________

Matematica e Fisica

DISCIPLINA: Matematica e Fisica
DOCENTE   : Lorenzo Mannini

CORSO  :        Liceo x Perfezionamento □
CLASSE  :  V A                              INDIRIZZO  : Pittura e scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 27 studenti. Nonostante il ritardo accumulato a causa della situazione
pandemica degli ultimi anni e le diffuse lacune nei prerequisiti riscontrate al momento del mio arrivo
all'inizio del quarto anno, la classe ha dimostrato un approccio positivo e responsabile. La quasi
totalità degli studenti ha dimostrato grande impegno e curiosità, creando un clima positivo e
apportando spesso contributi personali.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

L’insegnamento della matematica si è basato principalmente sul concetto di funzione e la sua
rappresentazione grafica, prevalentemente applicata a funzioni razionali. Seppur carente nell’uso del
linguaggio specifico, una buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi preposti e recuperato parte
delle carenza di calcolo algebrico. Si è data particolare importanza alla capacità di lettura di un
grafico.

Per la Fisica si è preferito porre l’attenzione sulla rappresentazione grafica degli enti astratti introdotti
per la trattazione dell’elettromagnetismo e sullo studio della storia delle principali scoperte di inizio
secolo in un’ottica storico-filosofica.



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

matematica:

·        acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi
d’esistenza e intervalli di positività di funzioni razionali fratte;

·        acquisizione del concetto di limite, della sua rappresentazione grafica e di alcune
tecniche di calcolo;

·        acquisizione del concetto di continuità di una funzione

·        capacità di individuare gli asintoti di funzioni razionali fratte;

·        acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate;

fisica:

·        conoscenza delle basi dell'elettrostatica

·        capacità di analisi di un circuito elettrico ohmico

·        conoscenza degli eventi principali che hanno portato alla formulazione della teoria
dell’elettromagnetismo

Conoscenza delle caratteristiche fondamentali di onde, suono e luce

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

L’impostazione della didattica e dello studio è stata basata, principalmente per la fisica e meno per la
matematica, sul libro di testo integrato con materiali e supporti didattici online suggeriti
dall’insegnante.

I numerosi supporti multimediali forniti (video, applet e materiale interattivo per la visualizzazione di
concetti, fenomeni ed esperimenti) sono stati posti a disposizione degli studenti all’interno della classe
virtuale sulla piattaforma Google Classroom.

Testi in adozione:

·        Lineamenti di Matematica azzurro Vol. 5S, Bergamini, Barozzi, Trifone

·        F come Fisica Quinto anno, Fabbri, Masini

METODOLOGIA ADOTTATA



Si è principalmente fatto ricorso a lezioni frontali dialogate e lavoro per piccoli gruppi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Durante l’anno sono state svolte verifiche principalmente scritte, prevedendo sempre verifiche orali
per recuperare eventuali insufficienze. L’ultima valutazione di Fisica si basa sull’esposizione orale di
approfondimenti sviluppati in piccoli gruppi.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si ritiene che la valutazione di fine periodo debba fare riferimento a:

·        Livello di apprendimento,

·        Comportamento scolastico dello studente,

·        Elementi di origine non scolastica.

Per attribuire agli allievi il voto finale, si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei docenti di
inizio anno scolastico e alla programmazione didattica 2021/22 concordata dal Dipartimento di
Matematica e Fisica.

STRATEGIE DI RECUPERO

Sono state effettuate lezioni pomeridiane di recupero per Matematica, oltre agli sportelli messi a
disposizione dalla scuola.

Firenze, 12/05/2022

Prof. Mannini Lorenzo



Storia dell’Arte

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

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
DOCENTE : Chiara Cecchi

RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2021/22

CLASSE : V sez.A INDIRIZZO : ARTI FIGURATIVE (plastico-pittorico)
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, la cui composizione è rimasta inalterata nel corso del triennio, è formata da 27 alunni e per
Storia dell’arte c’è stata continuità didattica nel triennio, mentre 4 alunni erano miei allievi già dal primo
anno. La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e apprezzabile, sia per quanto riguarda la
motivazione allo studio e la sensibilità per la materia, sia per quanto riguarda l’attenzione in classe e
l’applicazione al lavoro pomeridiano. Solo un piccolo gruppo ha dimostrato un minor coinvolgimento ed è
stato meno partecipativo. mostrando interesse e partecipazione selettivi e non sempre continui.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe è formata da elementi con discrete potenzialità ed attitudini, alcuni dei quali, particolarmente
motivati e impegnati, hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e capacità di rielaborazione e una
soddisfacente autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale. Altri invece non
hanno sfruttato appieno le proprie potenzialità, dedicandosi allo studio spesso in modo discontinuo, non
corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, con uno studio più intenso sopratutto
a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni casi, un apprendimento poco approfondito.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

• conoscenza dei caratteri artistici essenziali dei vari periodi, movimenti e artisti
trattati • capacità di esprimersi in maniera chiara e sostanzialmente corretta
• sufficiente capacità di analisi dell’opera anche da un punto di vista iconografico e
iconologico • acquisizione di una sufficiente autonomia espositiva
• capacità di collegare le tendenze artistiche al contesto storico-culturale

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



Libro di testo in adozione: C.GATTI-G.MEZZALAMA-E.PARENTE-L.TONETTI, L’arte di vedere, Pearson,
edizione blu, vol.V.
Si è generalmente seguito la traccia indicata dal libro di testo, integrandolo, nei limiti delle possibilità offerte
da un ristretto numero di ore mensili e dalla disponibilità delle aule con LIM, con proiezioni tese ad illustrare
le varie fasi stilistiche degli autori e analizzare un numero maggior di opere rispetto a quelle pubblicate sul
libro di testo, per stimolare interventi e proporre confronti e approfondimenti.

METODOLOGIAADOTTATA

Le lezioni, elemento base dell’attività didattica, sono state svolte in modo frontale, quindi principalmente con
metodo deduttivo, illustrando le linee principali del periodo storico, fissando e spiegando i principi base e le
definizioni di carattere generale relativi all’epoca in cui l’opera si colloca per giungere all’individuazione degli
aspetti formali e strutturali. Accanto alle lezioni frontali si è lasciato alcuni spazi all’esercitazione, sollecitando gli
allievi a compiere esercizi di lettura, di analisi e di esposizione delle osservazioni.

MODALITA’ DI VERIFICAADOTTATE

Nelle verifiche orali si è adottato la votazione in decimi, con una oscillazione da due (in caso di scarse
conoscenze, difficoltà nell'applicare le conoscenze e nell'effettuare analisi, incapacità di sintesi delle
conoscenze e di rielaborazione critica, gravi errori linguistici ed espressivi) a dieci (in caso di conoscenze
ampie e complete, di applicazione del tutto corretta delle conoscenze, di analisi completa e approfondita, di
capacità di organizzazione autonoma delle conoscenze e di chiarezza, correttezza e originalità espressive).
Per le prove strutturate, semistrutturate o di tipologia B i voti sono stati calcolati in centesimi e poi riconvertiti
in decimi.
Al fine della valutazione sono stati presi in considerazione:
-L'acquisizione delle conoscenze
-L'elaborazione dei contenuti
-L'atteggiamento verso l'attività scolastica (frequenza, interesse, partecipazione, impegno, puntualità nel
rispettare le scadenze)
-Il confronto con il gruppo (andamento del singolo alunno rispetto all'andamento complessivo della
classe) -Il confronto con la situazione di partenza e con le capacità dell'alunno.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per la valutazione si è tenuto conto degli esiti delle prove di verifica si orali che scritte, degli esiti di iniziative
di sostegno e recupero, ma anche livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni, livello di
partenza, confronto tra risultati previsti e raggiunti uso degli strumenti, costanza dell'attenzione e della
partecipazione, della volontà di approfondire la conoscenza della materia, dell'impegno di migliorare sempre
le proprie capacità.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e con bisogni educativi speciali temporanei
adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, hanno tenuto conto delle
specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica, sono stati adottati gli
strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Nell’Istituto nel II quadrimestre sono stati organizzati corsi di recupero. Nel mese febbraio si è utilizzato la
pausa didattica per rafforzare le competenze degli alunni più fragili dividendo la classe in gruppi, ciascuno
guidato da uno o più alunni-tutor.

Data 12/4/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. …Chiara Cecchi………………..



Religione

DISCIPLINA: RELIGIONE                                                       DOCENTE: ANTONIO DE SANTI

INDIRIZZO DI STUDIO: ARTI FIGURATIVE
CLASSE 5 A

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI
Approfondimento di temi di carattere religioso e di attualità con particolare riferimento al
conseguimento di una certa autonomia di ricerca

OBIETTIVI MINIMI REALIZZATI
Conoscenza base di alcuni fenomeni del mondo religioso odierno con particolare riferimento alle
tematiche attinenti al cristianesimo; trattazione di vari argomenti concernenti l’attualità con il
conseguimento di una certa abilità di confronto con le fonti testuali

RISORSE STRUMENTALI USATE
Libri vari, fotocopie, CD, DVD, file doc, power point, pdf  in lezione frontale, DAD o DDI

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5A: LA MADONNA MADRE DI GESU’;
CENNI ALLA GRAFOLOGIA; ICONOGRAFIA DEI SANTI

ASPETTI METODOLOGICI
Suscitare interesse per la materia da parte del docente, disponibilità al dibattito e alla flessibilità circa
la modalità di lezione per gli allievi: lezione frontale, ascolto di CD, visione di DVD, audiolibri

MODALITA’ DI VERIFICA
Interrogazioni individuali non sono previste.
Test orali: eventuali se opportuni.  Inoltre
12 RAGAZZI HANNO PRESO PARTE COME AVVALENTI DI RELIGIONE IN 5A:
CAPPELLINI NOEMI; GARDIN ADELE; GIOE’ BEATRICE; LEVI BIANCA; LIPPI SOFIA;
MACII LUCREZIA; MANNA ELISA; MATESE CAROLINA; MERCATELLI EZECHIELE;
MERCATELLI TAZIO; PERI GIADA; RICCITELLI SARA

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I ragazzi sono valutati in base al grado di attenzione e di partecipazione.
Vengono valutati con un



giudizio e non con un voto, utilizzando, a scopo di raffronto, la tabella
accettata dal Collegio dei

Docenti circa la eventuale equiparazione fra giudizio e voto (I = 5; S = 6;
B = 7; D = 8; O = 9; E = 10)

FIRMA Docente Antonio De Santi

Scienza motorie e sportive

Liceo Artistico Porta Romana Firenze

DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive ed Educazione Civica

DOCENTE:     Alessandro Goffi

CLASSE  5^ A

Anno scolastico 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, composta da 27 allievi è stata sempre impegnata e  molto partecipe in tutte

le attività proposte.   L'impegno profuso è stato generalmente ottimo.
Il comportamento è stato corretto, la frequenza, tranne pochi casi, costante.

Nella parte teorica gli studenti hanno seguito con vivace interesse e la volontà
di approfondire i contenuti affrontati dimostrando maturità e sensibilità.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

I ragazzi conoscono le principali regole e i fondamentali di squadra degli sport

praticati  a scuola (pallavolo, Basket).



In genere gli studenti sanno organizzarsi in gruppi squadra secondo i ruoli peculiari
delle diverse discipline, riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo coordinato
e corretto secondo la situazione e l'azione richiesta.  Sanno apprezzare lo sforzo
prodotto ed adattarlo alle loro possibilità.
Per la parte teorica hanno approfondito il sistema nervoso e l'allenamento sportivo,

Attività fisica come sana abitudine di vita e ricadute positive sulla collettività.

Per Educazione Civica: sistema elettorale italiano, fonti energetiche rinnovabili e non,

raccolta differenziata e riciclo rifiuti, problemi ambientali da risolvere.

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI

Si richiede allo studente una partecipazione attiva alla parte pratica che gli consenta
di eseguire in modo accettabile una successione di esercizi a carattere articolare,
alcune semplici andature, i fondamentali della pallavolo in coppia con un compagno
capace, conoscere il significato dell'attività svolta e la sua importanza per mantenersi
in buona salute. La volontà di partecipare nella con consegne abbastanza puntuali.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra, materiale di facile consumo,
il libro di testo adottato. La piattaforma di Google Suite per la eventuale DAD
Eventuale materiale di approfondimento e verifica fornito su Classroom.

METODOLOGIA ADOTTATA
Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico.
L'attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che
nell'intensità e carico generale.  Gli allievi esonerati dalla lezione pratica hanno
collaborato nell'organizzazione e arbitraggio delle partite e svolto una ricerca.
Per gli allievi certificati sono stati utilizzati mezzi dispensativi e compensativi.

MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove di valutazione sulle capacità condizionali, mobilità articolare, resistenza

organica, coordinazione generale e specifica negli sport praticati a cadenza mensile.
Una verifica scritta  e/o orale a quadrimestre sulla parte teorica affrontata.
Brevi verifiche orali (1 a quadrimestre) per Educazione Civica.



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi registrati dai livelli di partenza, i
risultati raggiunti, la costanza e impegno nella partecipazione.
Gli allievi positivi al Covid, per il periodo necessario,  hanno seguito in collegamento sulla
Piattaforma Google Meet di Classroom con stanza appositamente creata.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Per gli allievi in difficoltà sono stati proposti esercizi semplificati o suddivisi
nelle loro componenti oppure, in alcuni casi,  si è cercato di realizzare un “tutoraggio”
da parte dei ragazzi più capaci nei confronti di quelli più deboli.

Firenze, 2 maggio 2022

Prof. Alessandro Goffi



Discipline Pittoriche

DISCIPLINA: Discipline Pittoriche
DOCENTE   : Roberto Calò
CORSO  :        Liceo
CLASSE  :        5A
INDIRIZZO  : Arti figurative (Pittura e scultura)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha seguito con interesse la programmazione didattica. La maggior parte delle allieve
e degli allievi hanno profuso notevole impegno nello svolgimento delle esercitazioni
assegnate. Si riscontrano casi di notevole autonomia nella progettazione di un elaborato
artistico dalla fase ideativa a quella esecutiva; tuttavia alcuni elementi hanno manifestato
incertezze durante l’anno scolastico per motivi che riguardano condizioni psicologiche e
familiari difficili e probabilmente anche per via della pandemia che ha segnato questa
generazione di allievi. Si specifica però che siamo in presenza di un gruppo di allievi che nel
complesso hanno reagito con grande determinazione alle problematiche che sono state
incontrate durante l’arco del triennio.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Obiettivi specifici di apprendimento

● Capacità di gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e
operative della pittura, con particolare attenzione aspetti funzionali e comunicativi della
ricerca pittorica, per esigenze creative e relative a una traccia proposta.

● Competenze espositive del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico,
compositivo, comunicativo della propria produzione, attraverso una ordinata
presentazione del percorso creativo.

● Uso delle tecniche dell’acquarello, olio, acrilico e guaches.

● Conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione grafico-pittorica del corpo
umano attraverso analisi della forma. Studio della figura umana impiedi (contrapposto,
seduta e di scorcio).

● Applicazione di strategie stilistiche attraverso una sintesi operata esaltando il segno, le
masse o la forma.

● Conoscenze compositive atte a elaborare idee proprie, ma anche a sintetizzare opere
d’arte già esistenti.



● Sviluppo di capacità digitali per quanto concerne l’uso di Google Suitte.

● *Capacità di relazionare sia in forma verbale che scritta elaborati grafico-pittorici.

● *Conoscenza, applicazione e gestione 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.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Obiettivi contrassegnati con asterisco.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Uso di Google suite per la didattica a distanza, ma anche per la didattica in presenza. Modello
dal vero per studio del nudo. Aule con cavalletti o tavoli per la progettazione. Libreria
didattica.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale, apprendimento tra pari, problem solving. Dimostrazioni pratiche per quanto
riguarda l’uso dei materiali e di tutte le tecniche pittoriche e grafiche proposti. Dimostrazioni
pratiche e schematizzazioni strutturali per quanto riguarda la rappresentazione del corpo
umano.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Gli elaborati prodotti sono stati revisionati e valutati con scadenza periodica.
I momenti di verifica delle conoscenze e delle capacità della classe sono stati molteplici e
indirizzati a una calibrazione quanto più possibile appropriata dei contenuti ai bisogni
educativi delle allieve e degli allievi.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione ha tenuto conto, volta per volta, oltre che degli obiettivi da raggiungere relativi
ai moduli di apprendimento affrontati, anche dell’impegno, della partecipazione e del
comportamento in classe dei singoli allievi e della loro capacità di gestione di tempi e spazi di
lavoro.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze è avvenuto in itinere.

Data 27/04/2022

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Roberto Calò



Discipline Plastiche e Scultoree

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 Discipline Plastiche e Scultoree
DOCENTE: Alfredo Quaranta
CORSO: Liceo
CLASSE: 5A

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5A è composta di ventisette alunni: ventitré ragazze e quattro ragazzi. Il livello di
preparazione  raggiunto è più che sufficiente in generale e buono per alcuni elementi. Gli alunni
hanno mostrato  interesse verso la materia e un impegno costante. La programmazione è stata svolta
in maniera regolare. Anche la Didattica a Distanza è stata svolta positivamente sia nella
partecipazione alle lezioni in diretta, per i ragazzi in DAD, che per quanto riguarda la consegna dei
compiti assegnati.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Apprendimento delle conoscenze di base, teoriche e pratiche, per eseguire un
lavoro esteticamente pregevole e dotato di senso. Il processo di elaborazione dell’idea originaria che
si traduce in forme e immagini sempre più complesse e significative, implica l’apprendimento del
linguaggio visivo, di metodologia e di capacità di autonomia nel saper tradurre un’idea astratta in un
progetto.
Essere in grado di mostrare graficamente tutti i vari passaggi progettuali in modo chiaro e, quando
richiesto, mettere in campo le nozioni base già apprese nel biennio delle tecniche plastiche. IN
DAD: L’obiettivo durante la Didattica a Distanza è stato quello di mantenere un contatto costante
con gli alunni. Ai ragazzi è stata chiesta una partecipazione attiva seguendo le lezioni e le attività
proposte.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Conoscere gli elementi essenziali della rappresentazione grafica dell’iter
progettuale.  Conoscenza di base della terminologia dei materiali utilizzati, rispetto dei tempi di
consegna, cura del  proprio lavoro.
IN DAD: Partecipazione attiva alle video/lezioni, impegno nel seguire e realizzare i progetti proposti
e  puntualità sia alle lezioni che nella consegna dei lavori eseguiti.



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Fogli – Lapis – Pennarelli – Squadre – Compasso - Rasiere - Mirette– Spatole ––
Spugne – Gradine – Lancette - Argilla – Gesso, ecc.
IN DAD: Cellulari – Pc – Tablet;

METODOLOGIA ADOTTATA (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche tese alla realizzazione dei progetti/prototipi
proposti. Lo svolgimento metodologico è stato attuato mediante la sperimentazione sia progettuale
che  pratica in funzione dell’apprendimento dell’uso degli strumenti e metodi di lavoro. Ai ragazzi è
stato  chiesto per prima cosa di lavorare sulla ricerca di quanto ideato, per poi approcciarsi
all’interpretazione  personale della propria idea. Si è puntato molto sulla qualità e precisione sia
realizzativa che di presentazione del proprio lavoro.
IN DAD: Gli incontri sono stati fatti sempre in diretta. I ragazzi hanno continuato a lavorare
sull’ordinaria programmazione. Ogni settimana è stato assegnato loro uno “step” da svolgere,
passaggio che poi è stato discusso singolarmente con ognuno di loro nella lezione successiva. Per
quanto riguarda
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LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA

DI  FIRENZE E SESTO F.NO

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

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

invece la realizzazione dei prototipi tridimensionali, è stato chiesto loro di utilizzare solo i materiali
a disposizione, puntando alla sperimentazione unita alla propria creatività. Il fine ultimo è stato
quello di continuare il lavoro tracciato in classe, cercando di far sentire ogni studente seguito,
seppur a distanza.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Le verifiche sono state svolte “in itinere” e alla fine di ogni fase progettuale e
realizzativa riguardante l’idea dello studente. I risultati ottenuti sono stati discussi sia singolarmente
che con il gruppo classe tenendo conto delle abilità e cognizioni sviluppate da ogni allievo. Le
osservazioni e indicazioni, nonché i prodotti finali sono serviti per verificare il livello raggiunto da
ogni singolo  alunno e come modalità di valutazione.
IN DAD: Ogni settimana ai ragazzi è stato chiesto di completare un passaggio del compito
assegnato. I lavori eseguiti sono stati discussi singolarmente nelle lezioni in diretta. I lavori eseguiti
spesso sono stati presentati a tutti in modo che potessero emergere punti di forza e criticità di ogni
singolo lavoro.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Il criterio di valutazione si è fondato sostanzialmente sull’osservazione critica dei
progetti realizzati, tenendo conto delle abilità e cognizioni sviluppate dall’allievo. La valutazione
periodica ha tenuto conto inoltre, dei progressi conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di
partenza, e dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro e del grado di
acquisizione dei contenuti.
IN DAD: Per ogni lavoro proposto è stato applicato il criterio di una valutazione formativa, tenendo
contro di questi tre aspetti: impegno, partecipazione e consegna dei lavori.
Infine è stato fatto un resoconto globale di quanto svolto sia in presenza che in DaD.

STRATEGIE DI RECUPERO (IN PRESENZA E IN DAD)

IN PRESENZA: Le verifiche formative sono state compiute sia durante lo svolgimento dei progetti
che  in fase delle revisioni periodiche e finali dei vari lavori; nel caso di mancanze o lacune si è
proceduto  cercando il recupero “in itinere” degli argomenti o delle tecniche meno chiare agli alunni.
IN DAD: I ragazzi in difficoltà sono stati segnalati al coordinatore di classe che ha contattato le
famiglie.  Per gli studenti che non hanno potuto o voluto svolgere la Didattica a Distanza, si è
cercato di recuperare  durante le lezioni in presenza.

Data 26/04/2022

Allegato: Programma svolto (letto e messo su Classroom con approvazione degli alunni in data 27/04/2022)

FIRMA DEGLI STUDENTI

FIRMA DEL
DOCENTE
Prof. Alfredo
Quaranta



Laboratorio della figurazione Pittura

DISCIPLINA: Laboratorio di Lacche, Doratura e Restauro
DOCENTE   : Gianfranco Terzo

CORSO  :        Liceo
CLASSE  :        5A                        INDIRIZZO  : (plastico-pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5A è costituita da 23 elementi.
All’inizio del primo quadrimestre la classe è stata sempre partecipe, attenta e attiva alle lezioni
riuscendo ad apprendere la grammatica del disegno iconografico e delle svariate tecniche pittoriche,
acquisendo così, una maggiore scioltezza nell’organizzazione del lavoro didattico.
All’inizio dell’anno scolastico la classe è stata divisa in due gruppi, esclusivamente per le ore dei
Laboratori, che hanno lavorato in giorni diversi alternandosi tra Scultura e Pittura. Nei due gruppi,
omogenei nel numero, nell’applicazione e nell’impegno, è stato svolto lo stesso programma di
Tecniche Pittoriche.
Gli studenti hanno nel complesso dimostrato interesse e hanno partecipato in maniera costante alle
attività proposte conseguendo buoni risultati e in alcuni casi eccellenti. Solo alcuni, meno costanti
nell'applicazione, si sono limitati ad un discreto profitto.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

- Rafforzamento dell’autonomia operativa: gestione dei tempi di consegna, spazi
laboratoriali, maturazione di un adeguato dialogo educativo.*

- conoscenza di procedure pittoriche, tecniche e materiali antichi e moderni trattati in
laboratorio.

- conoscenza dei supporti pittorici in relazione alle tecniche pittoriche applicate in
laboratorio.

- apprendimento della la grammatica del disegno iconografico*

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Contrassegnati da asterisco

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



Audio, video e LIM

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale ed esercitazioni pratiche

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Valutazione in itinere e finale



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Vedi tabella del PTOF

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere

Data 11/05/2022

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.

Gianfranco Terzo



DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione Pittura ( Decorazione Pittorica e Scenografica)
DOCENTE : Teresa Di Palma
CLASSE  :  5A                              INDIRIZZO  : Arti Figurative Pittura/Scultura

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta ad inizio anno da 27 alunni frequentanti, dall’inizio del triennio è stata divisa in due gruppi per la
frequenza nei laboratori.

Dopo una verifica delle conoscenze della classe circa le tecniche sperimentate nel corso del quadriennio precedente è
stata introdotta la programmazione: una prima parte è stata dedicata all'approfondimento delle tecniche decorative e
pittoriche apprese finora, alla conoscenza di materiali antichi e moderni inerenti alla materia ed ai supporti.
Le tecniche affrontate sono state: la pittura ad olio con metodo indiretto, la retropittura su vetro con uso di tempera ad olio,
introduzione all’affresco con spiegazione e dimostrazione pratica,  è stata inoltre messa a disposizione su classroom una
presentazione in Power Point sulla tecnica  della scagliola di cui si prevede anche una dimostrazione pratica, se c’è
tempo.
Allo scopo di porre maggiormente l’accento sulle diverse fasi operative in base alle conoscenze e competenze acquisite,
sulla capacità di relazionare circa le proprie scelte tecniche-motivazionali e di riflettere sul percorso svolto, è stato
assegnato il compito di preparare un approfondimento relativo ad una tecnica artistica, con collegamenti interdisciplinari.

In generale la partecipazione della classe è stata buona e costante, le allieve e allievi hanno dimostrato motivazione verso
le attività proposte e una buona  autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati.
La classe nella quasi totalità ha sviluppato capacità di lettura, di critica e di rielaborare delle realtà visive, potenziando le
capacità operative e la qualità espressiva dei linguaggi utilizzati.
Il profitto è nel complesso è buono, con diverse eccellenze.
Il comportamento è stato  corretto sia con l'insegnante che tra pari durante tutto l’anno.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno consolidato le conoscenze già acquisite, hanno sviluppato e potenziato le abilità possedute; hanno fatto
esperienze relative a tecniche già conosciute e nuove acquisendo le conoscenze, abilità e competenze che permettono di
operare scelte esecutive consapevoli e motivate.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Capacità di riconoscere le diverse tecniche sperimentate e di realizzarle applicando una corretta metodologia operativa.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Materiale cartaceo per la ricerca iconografica;  dispense  in forma di schede tecniche, con relativa bibliografia;
fotocopiatrice per gli ingrandimenti o riduzioni necessari; materiali e attrezzature propri del laboratorio (aula 259).
Powerpoint, Classroom,  Meet, R.E.

METODOLOGIA ADOTTATA

Gli argomenti sono stati introdotti con lezioni frontali: collocazione storico-artistica, spiegazione tecnica ed operativa relativa
alle tecniche affrontate. Dimostrazione pratica delle varie fasi operative.
Attività di laboratorio: esperienza individuale e di gruppo.
Esercitazione pratica.
DDI, nei casi in cui si è resa necessaria: videolezioni su Meet, condivisione di materiali didattici su classroom.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE



Verifica degli apprendimenti in itinere, alla consegna  e quadrimestrale.
Valutazione degli aspetti tecnici ed operativi.
Verifica relativa a partecipazione, motivazione, impegno, autonomia, conoscenze di base.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere.
Lezioni di approfondimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Interesse e impegno.
Livello individuale di abilità e competenze acquisite.
Progressi rispetto al livello di partenza.
Frequenza e assiduità sia in presenza che durante la DAD.
Puntualità e rispetto delle consegne.
Autonomia e orientamento nella disciplina.

Data 30 aprile 2022
Allegato (programma svolto)
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Laboratorio della figurazione  Scultura

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DELLA FIGURAZIONE
DOCENTE   :  ROCCO SPINA

CORSO  :        Liceo X Perfezionamento □
CLASSE  :  5°A                    INDIRIZZO  : ARTI FIGURATIVE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il livello di preparazione e il comportamento, di buona parte della classe, è risultato apprezzabile. Diversi alunni
si sono distinti per impegno, capacità ed interesse e hanno ottenuto buoni risultati, anche con delle punte di
eccellenza. Tuttavia qualche alunno ha manifestato una certa superficialità nell’affrontare quanto proposto,
limitandosi al raggiungimento degli obiettivi minimi. La classe durante il triennio, per l’insegnamento della
disciplina: Laboratorio Artistico della Figurazione, ha avuto la continuità didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La disciplina ha consentito l’apprendimento delle principali regole delle tecniche di formatura.
Metodi di rappresentazione grafica di base.
Principali metodi di base, per scolpire forme tridimensionale attraverso l’osservazione e l’analisi.
Conoscenze di base delle tecniche, degli strumenti e dei materiali per la produzione plastico-scultoree.
Saper analizzare e riprodurre alcune opere plastico-scultoree.
Saper organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro.
Attraverso la didattica a distanza, hanno dimostrato di conoscere e saper descrivere la tecnica di formatura
detta “a forma persa” e di conoscere le caratteristiche e il corretto utilizzo degli attrezzi del laboratorio e la
terminologia appropriata.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscere le principali regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
Conoscenze di base delle tecniche, degli strumenti e dei materiali per la produzione plastico-scultoree.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo, manuali, monografie, modelli in gesso della Gipsoteca, fotocopie.

METODOLOGIA ADOTTATA

Ogni argomento proposto è stato spiegato e durante la realizzazione degli elaborati, gli alunni sono stati guidati
dall’insegnante con dimostrazione pratica. Per il periodo della didattica a distanza, gli alunni hanno continuato i
lavori iniziato durante le lezioni in presenza.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE



Gli alunni sono stati guidati nella realizzazione degli elaborati al fine di colmare eventuali lacune e superare
personali difficoltà.
Per la valutazione è stato tenuto conto del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; delle
competenze acquisite; delle conoscenze acquisite; dell’assiduità alla frequenza alle lezioni e dell’impegno;
della partecipazione al dialogo educativo; della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. Per gli
alunni, che hanno seguito la didattica a distanza, sono stati corretti i gli elaborati attraverso Classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lo strumento principale di verifica è stato l’osservazione del progredire del lavoro in classe e la valutazione ha
tenuto conto delle capacità propositive, di osservazione e soprattutto dell’abilità di saper tradurre un elaborato
grafico in un elaborato tridimensionale. Per il periodo della didattica a distanza è stato considerato l’impegno, la
partecipazione e la puntualità della consegna.

STRATEGIE DI RECUPERO

Ogni alunno è stato seguito individualmente durante la realizzazione del proprio lavoro e concedendo più
tempo per completare il proprio lavoro.

Data 26/04/2022

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE

Prof. Rocco Spina



ALLEGATO n. 3

Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato

Prima prova

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 particolare 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?



Seconda prova

PROVA DI ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE - PITTURA E SCULTURA

"Se potessi, mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non
solo per osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei
questo in vista di un traguardo scientifico (non ne ho la cultura né la preparazione),
ma per simpatia e perché sono sicuro che ne trarrei uno straordinario arricchimento
spirituale e una compiuta visione del mondo."

“Naviga cauta sicura e segreta, Tenta la via con gli occhi telescopici Graziosa
ripugnante logaritmica. Ecco ha trovato il compagno-compagna, Ed assapora
trepida Tesa e pulsante fuori del suo guscio Timidi incanti di ancipiti amori.” da:
Primo Levi, Ranocchi sulla luna, Einaudi, 2014 (una citazione e alcuni versi della
poesia "La chiocciola")

A proposito del rapporto tra Levi e il mondo animale il curatore del volume Ernesto
Ferrero osserva: "Gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un
divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario e della sua
moralità: rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo
deve affrontare." Nell’opera di Levi il simbolo ha un ruolo fondamentale come
strumento interpretativo delle cose e degli uomini; mosso dal suo profondo amore
per tutta la natura, e in particolare per le bestie più umili, in ognuna di esse egli
vede ciò che le fa simili all’uomo, con le sue bizzarrie, i suoi bisogni, le sue
debolezze, in una trasformazione che le rende amabili proprio perché specchio
della profonda umanità di chi le guarda.
In tale ottica, traendo ispirazione dal testo di Levi e basandosi sulla propria
sensibilità, esperienza personale e capacità espressiva, il candidato realizzi sul
tema della metafora tratta dal mondo animale un progetto personale, costituito
da una o più immagini, che possano essere lette e interpretate anche alla luce di
problematiche poste dalla realtà contemporanea. 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
o plastico-scultorea o ancora un’opera che presenti la contaminazione dei due
linguaggi 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 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.:È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali
(esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in
biblioteca 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.

*Prova estrapolata dall’archivio delle prove degli Esami di Stato pubblicati dal MIUR



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.

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

……………………../1

0

Indicatori Specifici

Totale
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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).
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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

……………………../1

0

Indicatori Specifici



Totale
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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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

1 Correttez
za
dell’iter
progettuale

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente ed efficace in tutte le fasi della prova
grafico/pittorica e/o plastico scultorea. 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/pittorica e/o
plastico scultorea.
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



INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente in quasi tutte le fasi della prova grafico/pittorica e/o
plastico scultorea.
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/pittorica e/o
plastico scultorea. 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/pittorica e/o plastico scultorea. 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.

1

Assenza dell’impiego di un metodo di lavoro organizzato in
maniera coerente nella prova grafico/pittorica e/o plastico
scultorea. Il progetto non è strutturato in maniera coerente e
non è correttamente  proporzionato ai tempi, agli spazi e alle
strumentazioni  disponibili. La progettazione risulta in
generale con numerosi e gravi errori di elaborazione.

0,5

2 Pertinenza
e  coerenza
con  la
traccia

Il progetto risulta coerente e pertinente con i dati forniti
dalla  traccia, elaborazione attenta e approfondita del
tema.

2

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 Padronan
za  degli
strumenti,
delle
tecniche  e
dei materiali
eventualme
nte 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
comunicativ
a

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

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 personali 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. Roberto Calò

Segretario: Prof. Polito P. Alessandro

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Spano Nicola

Storia Spano Nicola

Lingua e cultura straniera Calzolari Lucia

Filosofia Polito P. Alessandro

Matematica Mannini Lorenzo

Fisica Mannini Lorenzo

Storia dell’Arte Checchi Chiara

Scienza motorie e sportive Goffi Alessandro

Discipline pittoriche Calò Roberto

Discipline plastiche e scultoree Quaranta Alfredo

Laboratorio figurazione pittura
Terzo Gianfranco, Di Palma Teresa, Rosa Maria
Daria Russo, Maria Chiara Langellotti, Bensaja

Eleonora

Laboratorio figurazione scultura Spina Rocco

Religione De Santi Antonio

Sostegno
Non sono presenti insegnanti di sostegno nel
CdC


