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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  

GRAFICA (Grafica Pubblicitaria e Fotografia) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 
- conoscere gli elementi costitutivi dei codici e dei linguaggi progettuali e grafici; 
 
- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 
grafica e pubblicitaria; 
 
- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
 
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto contesto, nelle 
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
 
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
 
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafico-visiva. 
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio 

 
 

Piano orario settimanale Grafica 
 III anno IV anno 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 Grafiche 6 6 6 
Laboratorio Grafica 6 6 8 
Religione / Attività Alternativa 1 1 1 
TOTALE 35 35 35 
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Profilo generale della classe 

L’attuale classe 5B è composta da 17 elementi, 10 ragazzi e 7 ragazze; 5 di loro si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica.  
Il corpo docente della classe non è stato del tutto stabile nel triennio, come si evince dallo schema 
riportato sotto, anche se gli insegnanti di Italiano e Storia, Inglese, Discipline grafiche e Religione 
sono immutati fin dal terzo anno. 
Sul piano della socializzazione, durante gli anni, la classe, pur essendo costituita da elementi 
eterogenei, ha sviluppato discreti livelli di relazione reciproca e di interazione comunicativa, 
mostrandosi sufficientemente coesa e solidale al suo interno. 
In classe gli alunni sono stati generalmente rispettosi e corretti, fattori questi che hanno consentito di 
svolgere il lavoro scolastico in un clima sostanzialmente sereno e produttivo. 
Anche se i docenti sono stati sempre attenti alle esigenze individuali e ai diversi ritmi e modalità di 
apprendimento, la partecipazione alle lezioni non è stata sempre attiva. 
Una parte della classe ha mostrato poca costanza nell’impegno e scarso rispetto dei tempi stabiliti per 
le consegne dei lavori assegnati. In alcuni casi, tali atteggiamenti sono in parte da attribuire a difficoltà 
nella rielaborazione autonoma di contenuti complessi e a lacune pregresse. Tuttavia, sono apprezzabili 
gli sforzi di taluni per cercare di superare le proprie difficoltà, anche se tali sforzi si basano su uno 
studio mnemonico, e a volte può essere necessaria la guida dell’insegnante per stabilire collegamenti 
nell’esposizione dei contenuti. 
Un’altra parte della classe ha mostrato maggior impegno e interesse al dialogo educativo, sviluppando 
e utilizzando un metodo di studio più autonomo e più efficace. 
 Nel complesso, relativamente ai risultati ottenuti, la classe è in certa misura eterogenea per impegno e 
capacità dei singoli nel lavoro in classe e a casa. 
In conclusione, il profitto generale evidenzia tre fasce di livello: alcuni alunni studiano in modo 
costante e proficuo, usano appropriatamente linguaggi specifici, rielaborano in modo personale, e 
riescono a essere autonomi nello studio e nei collegamenti interdisciplinari, raggiungendo risultati 
molto buoni; un secondo gruppo, quello più numeroso, è costituito da alunni con competenze e abilità 
accettabili, che sono riusciti con volontà e costanza a superare alcune incertezze, anche se talvolta la 
preparazione risente di una acquisizione piuttosto meccanica dei contenuti. Tali alunni hanno raggiunto 
una preparazione sufficiente o più che sufficiente, in alcuni casi discreta; il terzo gruppo è costituito da 
allievi che, pur raggiungendo gli obiettivi minimi con risultati sufficienti, manifestano difficoltà nella 
fluida e corretta esposizione dei contenuti, nonché nella capacità rielaborativa e critica. 
Probabilmente anche la fase Covid e relativa attività didattica svolta in DID, può aver rallentato il 
percorso individuale e collettivo di apprendimento che in alcuni casi ha causato difficoltà di 
apprendimento, momenti di insicurezza e di fragilità. 
 
 

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 20 2 1 1 20 
IV 20   3 17 
V 17    17 

 
PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA 

 Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Indicare solo: 
stesso/diverso docente 

Lingua e letteratura italiana stesso stesso stesso 

Storia stesso stesso stesso 



Lingua e cultura straniera stesso stesso stesso 

Filosofia stesso stesso diverso 

Matematica  diverso diverso diverso 

Fisica diverso  diverso diverso 

Storia dell’Arte diverso Stesso  stesso 

Scienza motorie e sportive diverso diverso diverso 

Discipline progettuali grafica stesso stesso stesso 

Laboratorio grafica diverso diverso diverso 

Religione stesso stesso stesso 

Sostegno  stesso stesso stesso 

Sostegno  stesso stesso stesso 

Sostegno  diverso stesso stesso 

Sostegno  diverso diverso diverso 
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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 5B 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: 

Nel Quadro dell’emergenza Covid 19, l’adozione della DID, da marzo 2020, e per gran parte dell’anno 
scolastico 2020/21, ha portato la classe ad affrontare situazioni assolutamente inedite, e ad adattarsi a 
circostanze logistiche e didattiche mutevoli. Ogni insegnante ha provveduto a rimodulare la propria 
programmazione didattica, utilizzando nuove tecniche di insegnamento e di gestione degli alunni. 
Dopo un periodo di iniziale disorientamento e difficoltà, la classe ha saputo rispondere alle 
sollecitazioni dei docenti, partecipando alla DID ed impegnandosi nelle consegne. 
Nel corso dell’a.s. 2021/22, le lezioni si sono svolte in presenza, utilizzando la DID solo nei casi di 
alunni in isolamento domiciliare per positività Covid 19 o quarantena. 
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

L’anno è stato suddiviso in due quadrimestri, da 
Settembre al 31 Gennaio, e dal 01 Febbraio a Giugno; 
nel secondo quadrimestre si è anche proceduto ad una 
valutazione intermedia (per il periodo dal 01 Febbraio al 
31 Marzo). 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita  nel PTOF 

 Credito scolastico art. 15 del d.lgs. 62/2017  
Integrazione O.M.65 del 14/03/2022 

 
  



Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)  

La valutazione finale, fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie 
discipline, tiene conto: 

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

 
Corrispondenza tra voto e apprendimenti 
  
Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella: 
Voto 
/10 

Conoscenze Capacità Competenze 

  
1 - 3 

Conoscenze nulle o 
molto frammentarie 

Mancanza di autonomia e 
gravi difficoltà nella 
rielaborazione 

Incapacità di utilizzare le conoscenze 

  
4 

Numerose e diffuse 
lacune, di cui alcune 
gravi 

Scarsa autonomia e 
difficoltà nella 
rielaborazione 

Non corretta utilizzazione delle 
conoscenze; linguaggio inadeguato 

  
5 

Lacune modeste, ma 
diffuse a vari 
argomenti. 

Debole autonomia e 
rielaborazione non sempre 
corretta 

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

  
  
  
6 

Conoscenze essenziali 
dei contenuti, non 
approfondite 

Parziale autonomia e 
semplice rielaborazione 
delle conoscenze 

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

  
  
  
7 - 8 

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

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

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

  
  
9-10 

Gli argomenti sono 
tutti compresi, ben 
assimilati ed 
approfonditi. 

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

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

  



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

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

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

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

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

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

  Richiami verbali o ammonizioni scritte; eventuali sanzioni. 

5   Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni 

  



Attribuzione  del credito scolastico 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  I 
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.Lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite dall’art.11 dell’O.M. 65 del 14/3/2022 e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della relativa tabella 1 allegato C 
 
TABELLA A (allegata al Decreto 62/17) attribuzione crediti 
Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

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

!"#$#%& 8-9 9-10 10-11 

&"#$#%' 9-10 10-11 11-12 

'"#$#%( 10-11 11-12 13-14 

("#$#%)* 11-12 12-13 14-15 

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

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Percorsi Multidisciplinari 
 
 



Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
multidisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La figura della donna tra l’800 e 

il 900 

Primo / secondo 

quadrimestre 

Inglese 

Italiano 

               Storia dell’ Arte 

Suffragettes 

W.Woolf 

La donna nella legislazione 

italiana e europea 

A. Morbelli   

Il tema del doppio Primo 

quadrimestre 

Inglese 

Italiano 

R.L.Stevenson 
 

Pirandello 

La Guerra 

 

 
 

Secondo 

quadrimestre 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Storia dell’ Arte 

V.Kandinsky 
Ungaretti 

Prima/Seconda Guerra 
mondiale 

O.Kokoschka  Anschluss - 
 

La Femme Fatale Primo 

quadrimestre 

Inglese 

Storia dell’ Arte 

O.Wilde 
G. Klimt 

La Famiglia Secondo 

quadrimestre 

Inglese 

Italiano 

                Storia dell’ Arte 

D.Hockney 
Pascoli 

V. Van Gogh: 
L’individuo a pezzi Primo/secondo 

quadrimestre 

Italiano 

Inglese 

Storia dell’ Arte 

Picasso 

J.Joyce- Stream of 

consciousness. Epiphany- 

Svevo 

Il lavoro minorile Primo 

quadrimestre 

Italiano 

Inglese 

             Storia dell’ Arte 

Verga 

Pirandello 
C. Dickens 
G. Courbet 

L’arte come vita   Primo 

quadrimestre 

Italiano  

Inglese 

O. Wilde. 

 
D’Annunzio 

 

Art Nouveau   Secondo 

Quadrimestre 

Italiano  

Inglese 

Storia dell’ Arte 

C.Baudelaire 
Pre-Raphaelite Brotherhood 

 J. Hoffmann 

 

Street art Secondo 

Quadrimestre 

Discipline grafiche 

Storia dell’Arte 

street e urban art 

Keith Haring 
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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 

Discriminazioni di genere Religione – Inglese – Lab. Di fotografia 

La costituzione italiana, diritti umani e civili,  educazione alla legalità 

e al contrasto delle mafie, cittadinanza attiva 

Italiano, Inglese, Disc. Grafiche - filosofia 

Ucraina, la guerra di Putin Fisica - Inglese 

La corretta alimentazione Scienze motorie 

Attività in avvicinamento alla Giornata della Memoria: La mostra 

sulla’ “Arte  Degenerata” 

Storia dell’ Arte 

25 novembre giornata contro la violenza sulle donne Discipline Grafiche 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella. 
Il dettaglio per ciascun alunno è riportato nel Curriculum dello Studente visibile alle Commissioni di 
Esame tramite il SIDI. 
 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Corso sulla sicurezza a.s. 2019/2020  tutte  

Corso sulle Fake News a.s. 2020/2021    

Incontri online con esperti/artisti: 

“Cinema per la scuola”, visione film 

La paranza dei bambini e incontro 

con il regista C.Giovannesi 

a.s.2020/2021    

Street e urban art e JR@school con 

Fondazione Palazzo Strozzi 

a.s.2020/2021    

Sostenibilità ecologia e sviluppo: 

iniziativa all’interno dei progetti 

Coop 

a.s. 2020/2021    

Incontro online sul progetto di 

cooperazione in Palestina e Israele 

da parte della USL Toscana Centro e 

Comune di sesto Fiorentino 

a.s. 2020/2021    

Walk the Global Walk a.s. 2020/2021    

#DANTE-APP a.s.2020/2021    

“Orientarsi al Futuro” Camera di 

Commercio di Firenze 

a.s. 2021/2022  tutte Aula magna 

Visita Facoltà Disegno Industriale di 

calenzano 

a.s. 2021/2022 Tutta la mattina  Facoltà Design 

Industriale Calenzano 

Concorso Racconti di Scienza (tema 

L’errore) 

a.s.2019/2020    

Concorso Racconti di Scienza (tema 

L’infinito) 

a.s. 2021/2022    

Progetto adesivo 1522 a.s.2021/2022    

Progetto logo per i 10 anni del 

Presidio di Libera a Sesto Fiorentino 

a.s.2021/2022    
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CLIL 
 
 
 
 

CLIL 

DNL veicolata in lingua straniera   Lingua veicolare 

utilizzata 
Modalità di attuazione* 

   

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

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA: 

Visite guidate: 
 
 

Passeggiata street art 
con M. Paternostro 
Visita giardino Villa 
Corsi-Salviati 

Firenze 
 
Sesto fiorentino 

Tutta la mattina 
 
Parte della mattinata 

Viaggio di istruzione: 
 
 

   

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali: 
 
 

-Progetto adesivo 1522 
-Progetto logo 10 anni 
presidio di Libera sede 
Sesto F.no 

Scuola   

Incontri con esperti: 
 
 

-Incontro sulla legalità 
con Alessandra 
Clemente, figlia di 
Silvia Ruotolo, vittima 
innocente di camorra 
-“Le perle degli 
omofobi” 
-Conferenza prof. 
L.Bozzo sul conflitto 
Russia Ucraina 
-“Orientarsi al futuro” 
 
 

Aula Magna 
 
Biblioteca Ragionieri 
 
 
Biblioteca Ragionieri 
 
 
Aula Magna 
 
Aula Magna 

h.10,10 – 12,10 
 
h.11,00 – 14,00 
 
 
h.10,15 – 14,00 
 

Orientamento: 
 
 

-Visita Facoltà di 
Disegno Industriale 
-“Orientarsi al 
Futuro”, incontro con 
rappresentanti 
dell’Ordine degli 
psicologi 

Calenzano 
 
 
Aula Magna 

Tutta la mattina 

 
 
  



14        Metodologie didattiche e tipologie di verifica 

 

     Metodologie didattiche 

 
MATERIE 

 I
T
A
L
I
A
N
O 

S
T
O
R
I
A 

I
N
G
L
E
S
E 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

S
T
O
R
I
A 
 

D
E
L
L
’
A
R
T
E 

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

DIS
CIP
LIN
E 
 

PR
OG

. 
 

GR
AFI
CA 

LA
B
O

RA
TO
RI
O  
 

TI
PO
GR
AF
IA 

 
 
 
 
 

LA
BO
RA
TO
RIO 

 
FO
TO
GR
AFI
A 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

MODALITA'             
Lezione frontale x x   x  x x x x x x x x  
Lezione partecipata x x x  x x    x     x  x x x x 
Problem solving x x x  x    x x x  
Metodo induttivo    x   x     x 
Esercitazioni pratiche      x  x x x x  
Lavoro di gruppo x x x x    x x x x  
Discussione guidata x x x x x x x     x 
Simulazioni         x x   
Recupero x x x x x x x      
Attività esterne (1)             
Attività svolta in DID x x x x x x x  x x   
(1) indicare brevemente quali 

 
  



 
    Tipologie di verifica 

 
MATERIE 

 

I
T
A
L
I
A
N
O 

S
T
O
R
I
A 

I
N
G
L
E
S
E 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

S
T
O
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I
A 
 

D
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L
L
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E 

S
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I
E
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Z
E 
 

M
O
T
O
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I
E 

DI
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NE 
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O
G. 
 

GR
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A 

L
A
B
O
R
A
T
O
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I
O  
 

TI
P
O
G
R
A
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A 

L
A
B
O
R
A
T
O
R
I
O 
 
F
O
T
O
G
R
A
F
I
A 

R
E
L
I
G
I
O
N
E 

MODALITA'             
Interrogazione lunga x x x x    x x x      
Interrogazione breve x x x x x x x x     
Trattazione sintetica   x x   x     x 
Prove pratiche        x x x x  
Tema o problema x            
Questionario             
Relazione x x x      x x x  
Esercizi   x          
Test strutturati    x x x x    x  
Test semi strutturati x x x x   x    x  
Valutazione formativa DID         x x   
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Attività di recupero e sostegno  

 

L’azione di recupero è stata effettuata per tutte le materie durante l’apposita pausa didattica dopo lo 
scrutinio del primo quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità di 
recupero in itinere. Sono stati proposti sportelli didattici per le discipline di Italiano, Matematica, 
Storia dell’arte. 
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Simulazioni Esame di Stato 
 (tipologia, numero discipline, numero quesiti, tempo) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate simulazioni delle prove scritte previste nell’Esame 
di Stato; ciascuna prova è stata formulata secondo i criteri e le metodologie previste dalla normativa 
dell’Esame di Stato, O.M. 65/2022. 

Tutti i testi delle simulazioni delle prove e le schede usate per la valutazione sono in allegato. (All. 3 e 
4) 

Per Student* DSA le simulazioni e le relative valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli 
strumenti compensativi previsti dalla normativa. 

Allo scopo di offrire alla commissione maggiori elementi di giudizio, in sede di colloquio, gli studenti 
chiedono che sia loro offerta l'occasione di mostrare i lavori più significativi realizzati durante il percorso 
formativo. 
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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-docenti.pdf ) 
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Firme docenti 

COGNOME E NOME FIRMA 

Rossi Rossella f.to Rossella rossi 

Angela Luni f.to Angela Luni 

Camaiti Letizia f.to Letizia Camaiti 

Caponi Matteo f.to Matteo Caponi 

Calabrese Cristoforo f.to Cristoforo Calabrese 

Lizzadro Lucia f.to Lucia Lizzadro 

Domenicali Claudia f.to Claudia Domenicali 

Cappellacci Jessica f.to Jessica Cappellacci 

Lotti Daniele f.to Daniele Lotti 

Ricciarelli Nicoletta f.to Nicoletta Ricciarelli 

Sciaraffa Nicola f.to Nicola Sciaraffa 

Garia Laura f.to Laura Garia 

Mascellino Bruno Maria f.to Bruno Maria Mascellino 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
Firenze, 15 maggio 2022 

 
 
 
 



 

ALLEGATI 
  

  



 

ALLEGATO n.1 

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

 
Rossella Rossi 
a.s. 2021/2022 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere. La poetica del vago e dell’indefinito. Scelta antologica: dai Canti: L’Infinito, A Silvia, 
La Ginestra, A se stesso.   
Film: Il giovane favoloso di Mario Martone 
Naturalismo francese e verismo italiano a confronto nell’epoca del Positivismo 
Giovanni Verga: la vita, le opere 
Da Vita nei campi: Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: La Roba 
I Malavoglia: conoscenza della trama e del messaggio del romanzo, Brani antologici: pag.369 
Mastro don Gesualdo: conoscenza della trama e del messaggio del romanzo.  
Brani antologici. “La morte di Don Gesualdo”, p.394 
Il Decadentismo; Baudelaire da I fiori del male Correspondance 
Il decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio: la vita, gli scritti, la figura del “Poeta vate”. L’esteta (Il Piacere), Il politico 
(Le vergini delle Rocce), l’artista contrastato dall’eterno femminino (Il Trionfo della morte).  
Il Piacere: conoscenza della trama del romanzo e del suo messaggio anche nell’ambito del decadentismo europeo.  
Brano antologico pag. 523 
Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli La vita, la poetica le raccolte di poesie. 
Da Myricae: X Agosto (p.623); Temporale (p.630), Il lampo (p. 635) 
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 662 
Da Poemetti: Italy p.654 
Scelta secondo il taglio antologico 
Il Futurismo Filippo Tommaso Marinetti ed il manifesto sul futurismo 
Luigi Pirandello: Vita ed opere, la poetica di Pirandello e il contrasto tra maschera ed identità. L’attività teatrale ed alcuni 
aspetti propri della narrativa pirandelliana.  
Il Fu mattia pascal 
Da Le novelle per un anno: Ciaula scopre la luna e il treno ha fischiato 
Pirandello e il metateatro: Sei personaggi in cerca d’’autore 
Italo Svevo: vita e opere. La produzione narrativa e il cosidetto caso Svevo. L’amicizia tra Svevo e Joice. L’apprezzamento 
di Svevo da parte di Montale.  
Lettura antologica di brani tratti dai tre romanzai: Senilità, Una vita, La coscienza di Zeno 
Giuseppe Ungaretti la vita e la produzione poetica. In particolare l’esperienza di guerra nella vita di  
Da l’Allegria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San martino del carso, Soldati. 
 
Eugenio Montale vita e produzione poetica. La poetica dell’aridità il correlativo oggettivo, il varco, la scelta di una poesia 
sempre più prosaica. Da Ossi di seppia; I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 
chiederci la parola.  
 
Sesto Fiorentino 26/04/2022.                                                                           La docente: Rossella Rossi 
                                                                                                                           
 

PROGRAMMA DI STORIA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Insegnante Rossella Rossi 
Il Risorgimento, dal 1848 alle guerre di indipendenza italiane (1859-1866) 
Cavour e l’unificazione italiana. 



Destra e Sinistra storica: i problemi successivi alla morte di Cavour. La destra storica e le sue scelte 
governative. I rapporti tra Stato e Chiesa successivi alla presa di Porta Pia e alle leggi delle Guarentige. 
La reazione della Chiesa. La tassa sul macinato. La sinistra storica e le necessità di una Nazione 
appena nata: le leggi sull’istruzione scolastica, quelle sulle tasse, l’inizio delle imprese coloniali, da 
Massaua ad Adua fino all’impresa di Libia 1912. Il ministero De Pretis e il trasformismo. Il ministero di 
Francesco Crispi e le misuri forti contro la classe meno abbiente, gli scioperi e le manifestazioni della 
classe operaia. La fine del secolo: dai Fasci siciliani all’eccidio di Milano ad opera del generale Bava 
Beccaris. L’omicidio di Umberto I;Giolitti al potere.  
La triplice alleanza e la triplice intesa; verso la prima guerra mondiale: il sistema delle alleanze. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: un percorso di avvenimenti militari compresi fra il 1914 e il 
1918.L’ingresso dell’Italia in guerra dopo il patto di Londra. La guerra di posizione e di trincee. Il 
sistema di propaganda. L’intervento degli Stati Uniti d’America e l’epilogo della guerra. 
Le conseguenze della prima guerra mondiale, la crisi economica ed il diktat delle potenze vincitrici dei 
confronti della Germania. 
La Rivoluzione russa e lo Stato sovietico. La difficile situazione europea del dopoguerra. La crisi del 29. 
Il fascismo e la politica del ventennio. Il nazismo, la questione ebraica e la Shoah; i Totalitarismi. 
SECONDA GUERRA MONDIALE il patto Molotov Ribbentrop tra Germania e Russia, l’ingresso degli 
Stati uniti in guerra, la non belligeranza dell’Italia, il sistema delle alleanze, gli episodi più importanti 
della guerra. Bombardamento americano su Hiroshima e Nagasaki. La fine della guerra: la morte di 
Hitler e Mussolini. La Resistenza.  
 
Sesto Fiorentino 26/04/2022                                                                  La docente: Rossella Rossi 
 
 

PROF. CAMAITI LETIZIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA ( alla data del 26.04.2022) 

CLASSE: 5B  Grafica  

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

 

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

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

Critica al principio di causalità Hume,  

Critica della ragion Pura: dialettica trascendentale (SPAZIO e TEMPO) la funzione delle categorie e  
l' Io penso  
Critica della Ragion Pratica la legge morale, massime e imperativi - le 3 formulazioni dell'imperativo 
categorico- i caratteri dell'etica kantiana 
La Critica del Giudizio: il giudizio estetico critiche al concetto di noumeno.  

Verso l'idealismo:  le critiche al noumeno .  

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

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

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



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

Introduzione a Hegel  

La dialettica hegeliana  

La Fenomenologia dello spirito e il ruolo nel sistema Hegeliano; le figure dell'autocoscienza: signoria 
servitù, stoicismo scetticismo, coscienza infelice  

La Logica e la Filosofia della natura (momento dialettico -negativo)  

Introduzione a Schopenhauer: le radici culturali, il Mondo come volontà e rappresentazione-significato 
generale, la volontà, il velo di Maya, le manifestazioni della volontà, dolore, piacer e noia, il 
pessimismo universale 

Le vie di liberazione dal dolore: arte morale ascesi  

Destra e sinistra hegeliana: differenze fondamentali 

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

Marx: il distacco da Feuerbach Le tesi su Feuerbach  

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

Marx: critica al misticismo logico di Hegel; la critica all’ideologia, le formazioni economico sociali, Il 
capitale, la merce (valore d'uso/ valore di scambio) il plusvalore, la lotta di classe.  

Dalla dittatura del proletariato alla futura società comunista  

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

Approfondimenti di estetica su: 

Arte tra sovrastruttura e utopia 

Il paradigma del piacere: arte e psicanalisi 

 

Autori da svolgere:  

La risposta al positivismo: Bergson 

La crisi del soggetto Nietzsche, Freud e la psicanalisi. 

 

Firenze, 26.04.2022  

La docente               Prof.ssa Letizia Camaiti  

 

  

 
  LICEO ARTISTICO SESTO FIORENTINO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE CLASSE 5B 



 
Testi: 

• Materiale didattico postato in Classroom 
• Fotocopie di varia origine 

 
Modulo 1: Letteratura 

• The Victorian Age (Victorian values, Queen Victoria’s reign, The Great Exhibition, 
The urban habitat, Railway mania, The British Empire) 

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

 
 
Modulo 2: Arte dei secoli XIX e XX 

• The Pre-Raphaelites 
• Dante Gabriel Rossetti: 

The Girlhood of Mary Virgin 
• John Everett Millais: 

Ophelia 
• The European Avant-Garde 
• Cubism and Pablo Picasso 
• Pablo Picasso: 

Les demoiselles d'Avignon 



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

Kossacks 
• Art in the Post-war Years: Abstract Expressionism 
• Action Painting and Jackson Pollock 
• Color-field Painting and Mark Rothko 
• Mark Rothko: 

White Center 
• Pop Art: Roy Lichtenstein and Andy Warhol 
• Roy Lichtenstein:  

Whaam! 
That's the Way 

• Andy Warhol: 
Marilyn Diptych 
32 Campbell’s Soup Cans 

• The British art scene 
• David Hockney: 

A Bigger Splash 
Mr and Mrs Clark and Percy 

 
 

 
Modulo 3: Invalsi  
 
-Simulazioni Reading and Listening 
 
Sesto Fiorentino, 24 Aprile 2022 
 
                                                   

Alunni 
 

Insegnante 
 

Angela Luni  
 

  
 

Prof.  Cristoforo Calabrese  Disciplina Storia dell’ Arte  classe   5B SESTO a.s. 2021/2022 
 
 

PROGRAMMA    SVOLTO 
                                                Il Realismo del secondo Ottocento 

● La scuola di Barbizon:  Importanza e caratteristiche 
● J.B.C. Corot “Il ponte di Narni” J.F. Millet “Le spigolatrici”  
● G. Courbet “Gli spaccapietre”; “L’atelier del pittore”. Il padiglione del Realismo e il  sistema 

dei Salon. 
● I Macchiaioli:  
● Contesto storico e sociale del Granducato di Toscana preunitario 
● G. Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri” ,”In Vedetta”; 
● Silvestro Lega: “Il pergolato”, Telemaco Signorini: “La sala delle agitate  al San Bonifacio di 

Firenze”. 
● Tranquillo Cremona: “L’Edera”. 



                                Il nuovo volto delle città: Parigi e le trasformazioni di Haussmann. 
● La nuova architettura: il Crystal Palace di Joseph Paxton, La  torre Eiffel. 

                            Éduard Manet:   tra realismo e modelli classici: 
● “Olympia”; “La colazione sull’erba”; “Ritratto di E. Zola”; “Il bar delle Folies-Bergère” . 

                                        La poetica dell’istante: l’Impressionismo 
● La nascita del movimento, la tecnica dell’en plein air, principali esponenti 
● Claude Monet “Impression: soleil levant”; “Le cattedrali di Rouen”; “Lo stagno delle 

ninfee”.  
● Pierre-Auguste Renoir :  “La Grenouillère”,  “La colazione dei canottieri”, “Gli ombrelli” . 
● Edgar Degas “L’assenzio”, “Classe di danza” , “La tinozza”, “La piccola ballerina di 14 anni”. 

                                                             Il Neoimpressionismo  
● Georges Seurat e la tecnica del pointillisme “Un bagno ad Asnières”, “Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande-Jatte” ; Paul Signac : “Vele e pini”. 
                                Henri de Toulouse-Lautrec e l’invenzione della grafica pubblicitaria, 

● Manifesto “Moulin Rouge:  La Goulue”  
                                                              Il Divisionismo in Italia 

● Giovanni Segantini :  “Ave Maria a trasbordo”; “Le due madri”; Gaetano Previati 
“Maternità”;  Angelo Morbelli: “Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio”, “Per ottanta 
centesimi!” ; Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”. 
                                                           Il Postimpressionismo 

● Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “Tavolo da cucina”; “Le grandi 
bagnanti”; La Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves”. 

● Paul Gauguin e la fuga dalla civiltà:  “La visione dopo il sermone”; “Da dove veniamo?, Che 
siamo?, Dove andiamo?”. 
 
                                   Alle radici dell’ Espressionismo: Vincent  Van Gogh 

● “I mangiatori di patate”,”Autoritratto”,  “Ritratto di père Tanguy”, “I girasoli”, “Il caffè di 
notte”, “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”, “La chiesa di Auvers-sur-Oise”.  
                                                               La Secessione viennese  
 Gustav Klimt : il Palazzo della Secessione, il fregio “L’anelito alla felicità si placa nella 
Poesia”; “Il bacio”; “Giuditta I”; “Giuditta II” .  
                                                                 L’Art Nouveau in Francia 

● Hector Guimard “Le stazioni della metropolitana”,  Victor Horta: “Maison Tassel”. 
● Esempi di affiches Art Nouveau . 

                                                                   La Gran Bretagna 
● Le “Arts and Crafts” e il Modernismo: Charles Rennie Mac Intosh;  Le arti applicate, William 

Morris. 
                                                                         La Spagna 

● Il Modernismo catalano:  Antoni Gaudì:    Casa Batlò,  Casa Milà,  La Sagrada Familia.  
 

● Edvard Munch:  “Malinconia”; “L’urlo” . 
                                                          L’età delle Avanguardie 
L’Espressionismo francese 

● I Fauves:  André Derain “Il ponte di Charing Cross”; Henri Matisse “Ritratto di André 
Derain”, “La stanza rossa (Armonia in rosso)”; “La danza”; “La musica” . 
L’Espressionismo tedesco 

● Il gruppo “Die Brücke”: Ernst Ludwig Kirchner “Il Manifesto della Brücke”; “Marcella”; 
“Potsdamer Platz” 
L’Espressionismo  viennese: Egon Schiele “Autoritratto nudo”, Oskar Kokoschka:  ”La 
sposa del vento”, “Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie”. 
                                                                        Il Cubismo 

● Pablo Picasso: “Ritratto della madre”, periodo blu e periodo rosa,“Poveri in riva al mare”, “I 
Saltimbanchi”; le origini del Cubismo: “Les Demoiselles d’Avignon”, Georges Braque “Case 
all’Estaque” . 

● Il Cubismo analitico:  Picasso: “Ritratto di Ambroise Vollard” ; 



● Il Cubismo sintetico:  Braque “Aria di Bach”; Il “ritorno all’ordine” Picasso “Due donne che 
corrono sulla spiaggia”; “Guernica”.  

● Altri cubismi:  il cubismo razionale di Juan Gris: “Ritratto di Picasso”. 
● Il “Tubismo” di  Fernande Leger: “Giocatori di carte”, “Donna con libro” 

                                                                      Il Futurismo 
● Nascita del movimento, il manifesto di Filippo Tommaso Marinetti .  
● Umberto Boccioni :“La città che sale”; “Gli stati d’animo: gli addii; quelli che restano; quelli 

che vanno”; “Materia”; “Forme uniche nella continuità dello spazio”. 
● Giacomo Balla : “La mano del violinista”, “Bambina che corre sul balcone”;  Carlo Carrà: 

“Manifestazione interventista”;   Fortunato Depero:  “Il corteo della gran bambola”, i 
manifesti pubblicitari “Campari”. 

● L’ Architettura futurista:  Antonio Sant’ Elia:  la”Città nuova”,  Studi per Centrali elettriche, 
Stazioni. 
                                                                     L’Astrattismo 

● Il Cavaliere Azzurro , il manifesto del movimento: “copertina dell’almanacco del Cavaliere 
Azzurro” Franz Marc : “Caprioli nel bosco” ; 

● Vassilij Kandinskij:“Prova di copertina per l’Almanacco”, “Coppia a cavallo”; “Primo 
acquerello astratto”; l’esperienza del Bauhaus : “Su bianco II”, Paul Klee “Case rosse e gialle 
a Tunisi”. 

● Piet Mondrian : “Albero rosso”, “Albero argentato”;  “Molo e oceano (Composizione 10); il 
Neoplasticismo “Quadro I”; “Broadway Boogie-Woogie”. 

● Il Suprematismo: Kazimir Malevic:  “Quadrato nero su fondo bianco”;,“Quadrato bianco su 
fondo bianco” 
                                                                      Il Dadaismo   

● Nascita del movimento . Man Ray : “Le violon d’Ingres”; Marcel Duchamp: “L.H.O.O.Q.”; il 
ready-made “Fontana”; “Ruota di bicicletta”. 
                                                                     La Metafisica 

● Giorgio De Chirico: “Melanconia”, “Le muse inquietanti”; Carlo Carrà: “La musa metafisica”, 
“Il pino sul mare” .  
                                                                       Il Surrealismo  

● André Breton e la nascita del movimento ; René Magritte:“Il tradimento delle immagini”, 
“L’impero delle luci” ; Salvador  Dalí: “Venere di Milo a cassetti”, “La persistenza della 
memoria”; Joan Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”.  
                                               Il ritorno all’ ordine: il gruppo Novecento 
Achille Funi” la Terra”, Felice Casorati  “Meriggio”, “Ritratto di Silvana Cenni”, Massimo 
Campigli ”Famiglia”,  Mario Sironi “Periferia” , “L’ Allieva” , “L’Italia corporativa”. 

                                                              Architettura del Novecento       
● Pionieri del Razionalismo:   Adolf Loos:  “Ornamento e delitto”, Casa Steiner.  
● Auguste Perret:  Casa in Rue Franklin, Notre Dame de Raincy. 
● Il Funzionalismo di Le Corbusier : Villa Savoye: I cinque punti della  architettura moderna.  

La ricerca oltre i dogmi: la  Cappella di Notre Dame du Haut  a Ronchamp,  Padiglione  
Philips  a Bruxelles.   

        
                                                                Oltre il Razionalismo* 
 L’Architettura Organica:   F.L. Wright: “Fallingwater”, Museo Guggenheim. 
                                                                         L’Informale* 

● Informale in Europa: J. Fautrier, “Tête d’otage”; Wols, “Composition”; A. Burri “Sacco 5P” , 
“Cretto G 1”. 
                                                              L’Espressionismo astratto*  

● Il “dripping”di Jackson Pollock: “Number 1”; Mark Rothko :“Number 61. Rust and Blue”. 
                                                                         Il New Dada* 

● Robert Rauschenberg: “Bed” ; Jasper Johns: “Three Flags”; 
                                                                         La Pop Art* 

● Andy Warhol: “Scatole Brillo”, “Jackie (The week That Was), “Shot Orange Marilyn”; 



● Roy Lichtenstein: “Hopeless”, “As I opened fire”; Claes   Oldenburg: “Soft Toilet”; Richard 
Hamilton: “Just What Is It That Makes Today’s Homes so Different, So Appealing?” 
                                                                         La Land Art* 
Christo: “Wrapped Reichstag Berlin”, “Surrounded Islands”, Robert Smithson: “Spiral Jetty. 
                                                                       L’ Happening* 
Allan Kaprow:  “Yard” 
                                                                    La Performance Art* 

● Gina Pane “ Azione sentimentale”, Il  Wiener Aktionismus e le “Azioni” di  Herman Nitsch, 
Marina Abramovic  “Balcan Baroque”. 
 
*Questi  argomenti   saranno,  per quanto  possibile,   trattati  nella parte finale dell’ a.s. 
successivamente alla compilazione del presente documento del 15 maggio. 
 

 LIBRI DI TESTO 
 Mezzalama G., Parente E., Tonetti L., Vitali U.,  “L’ Arte di vedere”   vol. 4,  B. Mondadori 
 Gatti C., Mezzalama G., Parente E., Tonetti L.,   “L’ Arte di vedere”   vol. 5,   B. Mondadori 
 

 
 
 

 
Il Docente 

Cristoforo Calabrese 
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L’attività didattica di Discipline grafiche è strettamente collegata all’attività didattica laboratoriale 
di Tipografia e Fotografia, pertanto nel corso dell’anno scolastico si è approfondito o completato 
quanto effettuato durante il biennio precedente, rafforzando l’autonomia operativa degli studenti 
e delle studentesse. Inoltre si è stimolata la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche ed 
estetiche, facendo interagire altri tipi di medium artistici, utilizzando linguaggi analogici e digitali. 
Gli studenti e le studentesse in DID si sono avvalsi di app funzionali alla didattica interattiva, 
utilizzando le app di G Suite for Education (Classroom, Presentazioni, Moduli, Jamboard, ecc).  
 

PROGRAMMA SVOLTO 



 
 Primo Quadrimestre:  
Modulo n° 1  
PROGETTO IMMAGINE COORDINATA per asta su Instagram 
Progettare HEADLINE e VISUAL per l’iniziativa: ASTA su INSTAGRAM sulla raccolta fondi per portare acqua pulita in 
Palestina tramite OXFAM Italia 
HEADLINE e VISUAL adattabili a differenti supporti di comunicazione: 
• flyer o volantino formato A4 con relativo TEMPLATE  
• pieghevole a tre ante, aperto fronte/retro formato A4 
• visual o parte di esso da applicare a t-shirt, spille (diametro massimo 5cm/3,8 cm per inserimento grafica), e 
sketchbook (formato A5 aperto) 
Elaborazione di roughs in base al tema assegnato 
Scelta tecnica per lo sviluppo del rough a livello di finished layout, stampa dei relativi mockup e impaginazione 
di tutti gli elaborati realizzati 
● Indicazioni relative alla RELAZIONE PROGETTUALE condivise in un documento Google 
Stesura individuale della relazione progettuale 
Indicazioni operative per la realizzazione dell'etichetta da inserire nell'impaginazione dei progetti grafici 
 
Modulo n° 2  
PROGETTO LOGO per i 10 anni del Presidio “Silvia Ruotolo” di Libera a Sesto F.no 
Progettare un logo che riporti l’indicazione dei 10 anni dalla nascita a Sesto F.no del Presidio di 
Libera intitolato alla vittima innocente di mafia, Silvia Ruotolo 
Sviluppo del logo in analogico e digitale con le caratteristiche tecniche e cromatiche: positivo, 
negativo, prova colore e riduzioni 
Progettare un template, modello base d’impaginazione, con una veste grafica che riprenda i colori 
del logo “Libera” in cui inserire il logo progettato 
 

Modulo n° 3 ESERCITAZIONI ex tempore 

Associazione immagine e font: libertà/freedom 
Racchiudere un concept, rappresentato dalla parola libertà, in un’immagine e in un codice cromatico 
Individuare un carattere/font che rispecchi il concept rappresentato dall’immagine  
(scheda operativa su Classroom) 
SOFT SKILLS e PCTO 
Quali sono e in cosa consistono e le SOFT SKILL; come individuarle nei PCTO realizzati nel corso dei tre anni di studio 
Realizzare una scheda, utilizzando l'app Documenti della GSuite, in cui mettere in evidenza le soft skills acquisite 
attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento portati a termine nel corso del triennio 
 
Modulo n° 4 
PROGETTO IMMAGINE COORDINATA per concerto di beneficenza 
Progettare un marchio e/o logo per concerto di beneficenza: positivo, negativo, prova colore con relative specificità 
cromatiche e riduzioni 
Progettare un manifesto 70 x 100 cm con visual attinente all’iniziativa e indicazioni relative all’evento: data, luogo e 
nomi dei cantanti e/o gruppi musicali che si esibiranno 
Progettare l’appilicazione del marchio/logo su t-shirt e cappellino 
Elaborazione di roughs in base al tema assegnato 
Scelta tecnica per lo sviluppo del rough a livello di finished layout, stampa dei relativi mockup e impaginazione 
di tutti gli elaborati realizzati 
Stesura individuale della relazione progettuale con indicazione del TARGET di RIFERIMENTO e OBIETTIVI della 
COMUNICAZIONE 
 
Modulo n° 5 
PROGETTARE VISUAL A TEMA 

Briefing: bando di concorso "Racconti di scienza"  
Sviluppare, attraverso un visual e un headline, il concetto di INFINITO 
Indicazioni operative su piattaforma Classroom 
Elaborazione di roughs in base al tema del concorso 
Scelta tecnica per lo sviluppo del rough a livello di finished layout, ottimizzazione del file e compilazione modulistica  
per la partecipazione al concorso 
 



Secondo Quadrimestre: 
Modulo n° 6 
STRATEGIA DI UNA COMUNICAZIONE DIGITALE 

Obiettivi, pubblico, canali 
Obiettivi di marketing e obiettivi di comunicazione, strategie di mercato: esempi 
In cosa consiste il “geenwashing pubblicitario” 
Target di riferimento (buyer personas): individuazione attraverso informazioni demografiche e psicografiche  
Presentazione di schede esemplificative su diverse tipologie di target di riferimento 
Target e canali del digital, comunicazione attraverso i social network  
Marketing, profilazione e fidelizzazione 
In cosa consiste la tecnica di marketing “Branding archetipale” 
Relazione tra Brand, Archetipo e Target 
Analisi di archetipi di brand presenti in comunicazioni pubblicitarie: 
amante, angelo custode, burlone, eroe, esploratore, mago, fuorilegge, uomo comune, creatore 
Esercitazione: realizzazione di schede su due diverse tipologie di target e presentazione di archetipi di brand a partire 
da comunicazioni pubblicitarie ricercate in rete 
 
Modulo n° 7 ESERCITAZIONI ex tempore 

Progetto grafico per adesivi numero di telefono antiviolenza 1522 
Realizzare 3 proposte grafiche per un adesivo con il lettering: LA VIOLENZA NON È AMORE, CHIAMA IL 1522 
Elaborare le proposte in analogico e digitale, specificare le caratteristiche tecniche per la stampa ed impaginare gli 
elaborati 
 
Modulo n° 8  
PRIMA Simulazione della seconda prova per l’Esame di Stato 
PRIMA FASE attenta lettura del briefing:  progetto grafico per star up, agenzia DIGA 

realizzazione di rough in analogico con le tecniche grafiche tradizionali di un marchio-logo dell’agenzia, immagine 
coordinata per carta intestata, busta e bigliettino, pieghevole A4 a una o due pieghe  
SECONDA FASE individuazione degli elaborati da sviluppare in layout con computer grafica, utilizzando app vettoriali e 
di fotoritocco con realizzazione del mockup del pieghevole 
TERZA FASE impaginazione degli elaborati con indicazioni tecniche e stampa 

QUARTA FASE stesura della relazione tecnico comunicativa, stampa dell’etichetta con impaginazione di tutti gli 
elaborati richiesti 
 
SECONDA Simulazione della seconda prova per l’Esame di Stato 
PRIMA FASE attenta lettura del briefing:  progetto grafico per collana editoriale perCORSI, casa editrice CLITT 

realizzazione di rough in analogico con le tecniche grafiche tradizionali di tre copertine coordinate per tre diverse 
discipline, un segnalibro e una locandina promozionale  
SECONDA FASE individuazione degli elaborati da sviluppare in layout con computer grafica, utilizzando app vettoriali e 
di fotoritocco  
TERZA FASE impaginazione degli elaborati con indicazioni tecniche e stampa 

QUARTA FASE stesura della relazione tecnico comunicativa, stampa dell’etichetta con impaginazione di tutti gli 
elaborati richiesti 
 
Modulo n° 9 trasversale a Lab. Fotografia e Discipline Grafiche 
Dal ritratto fotografico al ritratto grafico 
Report finale PCTO con individuazione di SOFT SKILL 
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Firma docente 
prof.ssa Lucia Lizzadro                 

Firma autografa  
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO GRAFICO - FOTOGRAFIA 
DOCENTE: Prof.ssa DOMENICALI CLAUDIA 
CORSO: Liceo X    Perfezionamento □ 



CLASSE: 5B_Sesto F.no           INDIRIZZO: Grafico Pubblicitario 

 
- CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

Il programma svolto durante il corrente anno scolastico ha visto la trattazione degli argomenti 
riportati, con l’utilizzo di slide in Power Point appositamente strutturate dal docente. 

Storia della fotografia “i Primitivi”, scoperte e tecniche. Test finale 
● Man Ray breve biografia e opere principali. Ricerca 

La camera oscura: 
● Ingranditore e predisposizione dei tempi di esposizione con provini 
● I diversi bagni di sviluppo, gli acidi utilizzati e i tempi di bagno 
● Stampare per foto contatto.  
● Esercitazioni di laboratorio: I Rayograph.  

 
La macchina fotografica: com’è fatta la reflex  

● Diaframma e otturatore.  
● La pellicola o il sensore.  
● L’ISO.  
● Gli obiettivi e la messa a fuoco. 

Tecniche di esposizione e schemi di luce: 
● Luce continua e flash 
● Luce Split 
● Luce Butterflay 

Tecnica fotografica analogica: Il ritratto in sala posa  
● Sviluppo e stampa del negativo.   

Tecnica fotografica digitale: la fotografia pubblicitaria  
● Fotografia pubblicitaria come la moda incontra il sociale.  
● La fotografia di Oliviero Toscani 

Le inquadrature e la regola dei terzi 
Storia della fotografia ei generi fotografici dal ritratto alla fotografia di reportage: 

● Approfondimento su due un fotografi a scelta tra quelli indicati per il genere “Ritratto” e 
“Reportage” 

ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Agenda 2030 analisi e commento del goal n°14 con realizzazione di uno scatto fotografico 

 
 
         
Data: Firenze,  24/04/2022 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe      Firma del docente 
 Prof.ssa Claudia Domenicali 
    
 
 
 
 
LICEO ARTISTICO 
Istituto Statale d’Arte - Corso di Perfezionamento 



di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi) 
Programmazione annuale – a.s. 2021/2022 
Prof. Lotti Daniele  .Disciplina  Sc. Motorie..  classe 5B 

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI 

PREREQUISITI 
Lo studente esegue azioni motorie in situazioni complesse utilizzando varie informazioni e 
adeguandole e pianifica percorsi motori e sportivi. Conosce gli sport di squadra(pallavolo , 
pallacanestro e calcio). 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Miglioramento delle capacità di:   
- Comprensione dell’importanza dell’abitudine al movimento e all’acquisizione di una 
mentalità ginnico - sportiva. 
- coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
- utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 
vari contenuti tecnici; 
- apprendimento e dimostrazione pratica dei fondamentali degli sport programmati ,in base 
alle proprie attitudini e propensioni: pallavolo, pallacanestro 
- utilizzare le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 
 
 
 
 
 
 
 
B – OBBIETTIVI MINIMI 
 
-  Esercizi di perfezionamento della mobilità articolare 
-  Esercizi di acquisizione dell’elasticità muscolare 
-  Esercizi di stretching 
 
 
 
 
C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

 Primo Quadrimestre: 
- Attività di potenziamento fisiologico  
- Corsa lenta e prolungata in regime aerobico; situazioni sportive ed attività graduali in 
regime anaerobico; circuit-training (max 10 stazioni). 
- Esercizi di potenziamento arti superiori ed inferiori;  es. di tonificazione muscoli  addominali e 
dorsali a carico naturale in esecuzioni dinamiche e/o di tenuta, individuali e a  coppie. 
-  Esercizi di stretching secondo il metodo di Anderson; es. individuali ed  a coppie attivi e    
passivi. 
-  Esercizi per la postura. 
 



Secondo Quadrimestre: 
 Attività per l’affinamento delle funzioni neuro-muscolari e posturali  
- Esercizi di ginnastica a corpo libero combinati in situazioni spazio-temporali diversificate ;         
-  esercizi di equilibrio statico e statico-dinamico;                                                  
-  es. di rilassamento globale e segmentarlo;  
-  introduzione al metodo pilates ; 
-  es. di coordinazione senso-motoria, es. di coordinazione dinamica e  segmentaria. 
 
 
 
 
 
 
D - MODALITA’ DI VERIFICA 

VERIFICHE PRATICHE:  

-     Due per quadrimestre 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE 
- Prove pratiche , misurate , verifica osservativa. 
-         La valutazione quadrimestrale sarà espressa con voto unico sia al primo che al secondo 
quadrimestre . Pertanto la valutazione quadrimestrale che finale , sarà rappresentata dalla media 
delle verifiche disciplinari teorico/pratiche riguardanti le conoscenze , le abilità e le competenze 
acquisite , ma si terrà conto dell’ impegno , del comportamento e dell ‘ interesse mostrati da ogni 
allievo durante le lezioni 
 
VERIFICHE SCRITTE:  
-     Una per quadrimestre 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
-   Coerenza e correttezza in base alle risposte corrette della verifica in essere 
 
 
E - CRITERI DI VALUTAZIONE (INTERMEDI E FINALI) 

Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri: 
La valutazione terrà conto dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, della costanza di 
partecipazione e impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 
F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO 

Si rinvia alle indicazioni inserite nel PTOF 

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO 
-  Saranno adottati strumenti idonei a rendere possibile e proficua la partecipazione di tutti gli 

allievi alle attività proposte tenendo conto delle difficoltà o eccellenze di ciascuno 

 



H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI  
-  Saranno considerate nel corso dell’anno eventuali attività in accordo con le varie Federazioni e 

Associazioni Sportive della città 

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI 
 
- Saranno prese in considerazione eventuali attività interdisciplinari con le altre discipline 

L - LIBRI DI TESTO 

-  Educare al movimento 
 

 
Data 

26/04/2022 
______________________________ 

 
La/Il Docente 
Lotti Daniele 

_______________________________ 
 
 
 

PROGRAMMA FINALE   

 

Anno 2021-2022 

Materia d’insegnamento: Religione Cattolica 

Insegnante: Lucia Carano 

 

1. IL SENSO DEL TEMPO. L’idea della vita dopo la morte prima della venuta di Cristo nel libro 
sapienziale Qoelet e il concetto di limite della vita dell’uomo. 

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

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

             L’escatologia cristiana 

2. I DIRITTI UMANI  

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

Lettura e spiegazione dei Diritti universali dell’uomo. 

Le generazioni dei diritti umani 

3. I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI 

Giorgio La Pira. La sua vita come sindaco di Firenze,come uomo, come cristiano. Il suo 
contributo a livello internazionale e nazionale. Gli articoli della Costituzione da esso curati. 
(Questo argomento è stato scelto anche come argomento di Ed. Civica per tutta la classe).  

Madre Teresa di Calcutta. Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l'ha 
resa una delle persone più conosciute al mondo e le valse numerosi riconoscimenti, tra cui il 
Premio Nobel per la Pace. 

4. LA MORALE SOCIALE.  



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

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

Lettera Enciclica Fratelli tutti del santo padre Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale 

 
 
 
FIRENZE                                                                                                                                        Prof.ssa 
Lucia Carano 

3/06/2022 

 
  
DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE   : Matteo Caponi 

CORSO  :        Liceo ⊠	 Perfezionamento □ 

CLASSE  :  5                               INDIRIZZO  : B 
 

Programma svolto di Matematica 
TESTO USATO 
Autori: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi 
Titolo: Matematica.azzurro con TUTOR 
Editore: ZANICHELLI 

 
RIPASSO E COMPLEMENTI 

• Equazioni e disequazioni di secondo grado, equazioni  e disequazioni fratte 
 

LE FUNZIONI 
• Le funzioni reali di variabile reale. 
• Dominio di funzione e condizioni di esistenza, determinazione di questo a partire da un grafico 

e da una espressione algebrica 
• relazione tra dominio e grafico 
• Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
• Lo studio del segno di una funzione. 
 

I LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE 
• La topologia della retta. 
• Definizione operativa di limite di una funzione, significato geometrico 
• Le funzioni continue. 
• Le operazioni sui limiti. 
• Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
• Gli asintoti e la loro ricerca. 
• Rappresentazione del probabile grafico di una funzione con gli elementi studiati. 

 
LE DERIVATE 

• Il concetto di derivata di una funzione. Significato geometrico e significato algebrico 
Programma da effettuare nel mese di maggio 

• Derivate fondamentali e calcolo delle derivate. 
• Massimi e minimi di una funzione. 

 



STUDIO DELLE FUNZIONI 
• Studio di funzioni razionali fratte e irrazionali. 

 
 
Data: 3 Maggio 2022 

 
         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof. Matteo Caponi 
 
 
DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE   : Matteo Caponi 

CORSO  :        Liceo ⊠	 Perfezionamento □ 

CLASSE  :  5                               INDIRIZZO  : B 
 
 
 

Programma svolto di Fisica 

TESTO USATO 
Autori: S. Fabbri-M. Masini 
Titolo: F come FISICA 
Editore: SEI 
 
RIPASSO E COMPLEMENTI 

• Vettori, lavoro ed energia potenziale e cinetica. Conservazione dell’energia meccanica 
 
FENOMENI ELETTROSTATICI 

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

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
• L’intensità della corrente elettrica 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
• Le leggi di Ohm. 
• Resistenze in serie e in parallelo. 

 
FENOMENI MAGNETICI 

• Fenomeni magnetici fondamentali. 
• Confronto tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 
• Forze tra magneti e correnti. Le esperienze di Oersted, di Ampère e di Faraday. 
• Forza di Lorentz 
• Correnti indotte 
• Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann 
• Spettro elettromagnetico 

 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

• sistemi di riferimento  e relatività galileiana 
Programma da effettuare nel mese di maggio. 

• Principi di relatività 
• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
• Massa ed Energia 
• Fissione nucleare 

 
 
Data: 3 Maggio 2022 
         FIRMA DEL DOCENTE 



         Prof. Matteo Caponi 
 
                                                                                                             
DISCIPLINA: Lab.GRAFICA_ TIPOGRAFIA 
DOCENTE: Jessica Cappellacci 
CORSO: Liceo  □    Perfezionamento □ 
CLASSE:  5B  
INDIRIZZO:  Grafica Pubblicitaria    
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Primo Quadrimestre 
 
       MOD.1 
       I caratteri: classificazione morfologiche/funzionali  

Caratteri per testo corrente , per titolazioni, per corpi molto piccoli, per stampa, video, web.  
Caratteri e dimensioni . 
Accostamenti tra le varie famiglie dei caratteri: combinare un Serif e un Sans Serif, creare una 
gerarchia visiva tra i font, usare font della stessa famiglia. 
Evitare l’uso di font troppo simili, non creare conflitto visivo. 
Limitare il numero di font scelti, creare contrasto, sfruttare la “personalità” dei font e del 
colore. 
Esempio di tabella con le combinazioni dei vari font 
 
Esercitazione: Progettazione di una Gif Card per un centro termale. 
Studio e realizzazione del Moodboard, realizzazione di roughs e layout relativi al tema 
assegnato, realizzazione finished layout con l’applicazione del software Adobe  Illustrator  
 

       MOD.2 
       L’Affissione interna ed esterna: Il “Carattere” del manifesto 
 L’affissione e le sue tipologie di comunicazione 

La comunicazione del manifesto attraverso il Type design, i caratteri comunicano disposti nella 
composizione del testo e creano l’immagine. 
La storia dei manifesti Tipografici: le correnti artistiche degli anni 20-50 in Europa, il Futurismo, 
il Dadaismo, Bauhaus, Costruttivismo russo, modernismo, Stile Internazionale o Stile Svizzero. 
Esercitazione: Progettazione di manifesto tipografico dedicato ai Font storici. 
Studio e ricerca dei vari font storici( serif e sans serif), realizzazione di roughs e layout relativi 
al tema assegnato, realizzazione del finished layout con l’applicazione del software Adobe  
Illustrator . 
 

       MOD.3 
       La composizione 

Il campo grafico, le misure, il bianco tipografico, i margini. 
La gabbia/la griglia ed il suo utilizzo nella stampa editoriale e nel web. 
Gli allineamenti, articolazione del testo (titolo, capitolo, paragrafi, indice/sommario, 
numerazione delle pagine espedienti grafici) . 
Le quattro regole della composizione: raggruppare, allineare, ripetere e contrastare. 
 

      MOD.4 
      Lo stampato editoriale: la Rivista 

I formati, le segnature, le rilegature 
Architettura della pagina, gabbia/griglia per l’impaginazione. 
Progettare la Gabbia secondo il metodo della sezione aurea, dei 7/8. 
Timone e menabò. 



Esercitazione extempore: Analisi di un prodotto editoriale esistenze, la rivista 
Rilievo e restituzione grafica della gabbia d’impaginazione/griglia e degli elementi che la 
compongono. Analisi  della copertina, sommario, doppia pagina interna . 
 

     MOD.5  
             Introduzione al software Impaginazione Indesign 

Conoscenza generale del programma e padronanza nella gestione del testo. 
Lavorazioni multipagina con pagine mastro, i margini. Disegnare la gabbia (a colonna singola,a 
più colonne,a moduli).  
Stile di testo stile di carattere, di paragrafo, creazione di tabelle, numerare le pagine. 
Concatenare Finestre, Creazione di sommari, indici, note. Importazione e gestione delle 
immagini. Impostazioni di stampa 
Esercitazione pratica guidata 
 

 Secondo Quadrimestre 
 
    MOD 6 
             Il marketing applicato al museo  
              Esercitazione: Progetto Immagine coordinata per Il Museo Tipoteca 

Progettare la relativa immagine coordinata per differenti tipologie di supporti di comunicazione 
(manifesto, poster, brochure)  
Realizzazione di roughs e layout relativi ai prodotti assegnati, realizzazione del finished layout 
con l’applicazione dei software Adobe  Illustrator e Indesign, applicazione del Mockup per 
l’affissione esterna ed interna   

  MOD.7  
  Prima Simulazione della seconda prova per l’Esame di Stato 
           Progetto grafico per star up, agenzia DIGA DIGA: 
          . lettura del brief, studi preliminari realizzazione di rough di un marchio e logotipo          
dell’agenzia, immagine coordinata (carta intestata, busta e bigliettino), pieghevole A4 con una o     
due pieghe           
           . sviluppo finished  layout con computer grafica e realizzazione del mockup del pieghevole 
           . impaginazione degli elaborati con indicazioni tecniche e stampa 
           . relazione tecnica descrittiva della scelta progettuale 
  Seconda Simulazione  della seconda prova per l’Esame di Stato 
            Progetto grafico per collana editoriale perCORSI, casa editrice CLITT: 
          . lettura del brief , studi preliminari realizzazione di rough di tre copertine coordinate  per tre le   
diverse discipline, un segnalibro e una locandina promozionale 
           . sviluppo finished  layout con computer grafica 
           . impaginazione degli elaborati con indicazioni tecniche e stampa 
            . relazione tecnica descrittiva della scelta progettuale 
 
MOD.8 
 La grafica in movimento 
           La narrazione per immagini, scrittura per immagini (story-board). 
           Il video digitale, post produzione 
 
MOD.9 
 Introduzione alla grafica animata con il software adobe Animate 
         Conoscenza generale del programma e padronanza dell’animazione.  
         I formati video, lo stage, le frequenze dei fotogrammi, la linea temporale, tipi di animazione 
         (classica, movimento, forma, onion skinning),le maschere di livello, esportazione e pubblicazione    
         Esercitazione pratica guidata 
         Esercitazione: Progetto Audiovisivo del Logo animato Agenzia DIGA 
         Stesura dello story-board, animazione  del logo con software Adobe Animate 
     



MOD.10  
 Trasversale a Lab. Fotografia e Discipline Grafiche 
         Esercitazioni:  
          Progetto  di un calendario a parete(12 tavole + copertina) per l’anno 2023 : “La diversità è       
varietà e  arricchisce l’un l’altro” 
         12 Ritratti fotografici alla maniera di “Oliviero Toscani”, Lab.Fotografia 
         . Elaborazione del rough, delle diverse soluzioni della gabbia d’impaginazione, finished layout          
attraverso software applicativi di grafica,  quali Adobe Photoshop ed Indesign. 
          Progetto del Portfolio grafico, inerente ai lavori del triennio dell’indirizzo di Grafica di ogni    
alunno,per l’Esame di Stato 
          . Elaborazione del rough, delle diverse soluzioni della gabbia d’impaginazione, finished layout         
attraverso software quali Adobe Photoshop Illustrator ed Indesign. 
 
 
 

 
 

Data : Sesto Fiorentino, 30 Aprile 2022                                                                           
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 

   Prof. Jessica Cappellacci 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

CLASSE V  B SESTO   A.S. 2021/2022      
 EDUCAZIONE CIVICA  PROGRAMMA SVOLTO   

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ARGOMENTI Attività svolte 
1° Quad. 2° Quad. 
attività data ore UDA 

N. 
attività data ore UDA N. 

RELIGIONE E 
ALTERNATIVA ALLA 
RC 

La Costituzione 
della Repubblica 
italiana 

    -Discriminazione di genere: "Le 
perle degli omofobi" 
Conferenza presso la Biblioteca  
Ragionieri sesto Fiorentino 
-La figura di Giorgio La Pira 
 

08/03/22 

 

 

03/05/22 

1 
 

1 

 

FISICA Agenda 2030: 
sviluppo 
sostenibile e 
educazione 
ambientale 

    - “Ucraina la guerra di 
Putin.”Prof L. Bozzo 
Conferenza presso la Biblioteca 
Ragionieri Sesto Fiorentino 

 

12/03/22 2  

LINGUE STRANIERE Istituzioni dei Paesi 
dell’Unione 
Europea  
Agenda 2030: 
educazione 
ambientale; parità 
di genere e 
abbattimento degli 
stereotipi; sviluppo 
sostenibile 
I diritti dell’infanzia 
 

    -Discriminazione di genere: "Le 
perle degli omofobi" 
Conferenza presso la Biblioteca 
Ragionieri Sesto Fiorentino 
 
- “Ucraina la guerra di 
Putin.”Prof L. Bozzo 
Conferenza presso la Biblioteca 
Ragionieri Sesto Fiorentino 
 
- “Incontro con Alessandra 
Ruotolo e volontari del presidio 
Libera di Sesto 
Fiorentino”.Aulamagna Liceo 
Sesto Fiorentino 
 
 

08/03/22 

 

 

 

 

 

12/03/22 

 

09/04/22 

2 
 
 
 

 
1 
 

1 
 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Educazione alla 
salute e al 
benessere; 
educazione alla 
legalità; 

    -La corretta alimentazione 
 
-Presentazione power point “La 
corretta alimentazione” 

01/02/22 

 

26/04/22 

2 
 

1 

 



prevenzione 
infortuni 

 03/05/22 

 

1 

STORIA DELL’ARTE La Costituzione 
della Repubblica 
italiana: articolo 9 
e la conservazione, 
la tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio; del 
patrimonio; il 
restauro. 
 

-Attività in avvicinamento 
alla Giornata della 
Memoria: : la" Mostra 
sull' Arte degenerata" del 
Nazismo 
 

26/01/22 1      

FILOSOFIA Costituzione/Costi
tuzioni 
I diritti dell’uomo e 
del cittadino 
Il Concetto di Stato 

Marx  
 
-Verifica 

29/01/22 

 

31/01/22 

1 
 

1 

     

STORIA Costituzione/Costi
tuzioni 
I diritti dell’uomo e 
del cittadino 
Il Concetto di Stato 

-Le costituzioni 
ottocentesche 

21/01/21 1  -Dalle carte costituzionali 
ottocentesche alle Costituzioni 
moderne. Verifica 
 
-La guerra in Ucraina 
 
-La questione femminile nella 
legislazione italiana ed europea  
 
 
 

11/02/22 

 

 

01/03/22 

 

06/05/22 

2 
 

 
1 
1 

 

DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO* 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

DISC.GRAFICHE : 
-Presentazione e obiettivi 
dell'associazione Libera, 
associazione di nomi e 
numeri contro le mafie; 
in cosa consiste un 
presidio di Libera sul 
territorio e le finalità; 
la figura di Pio la Torre la 
legge su i beni confiscati 
alla mafia. 
Progetto di un template e 
logo per i 10 anni del 
presidio "Silvia Ruotolo" a 
Sesto F.no 
- Progetto grafico relativo 
al logo del presidio di 
Libera "Silvia Ruotolo". 
-Legalità e associazione 
Libera: alla luce delle 
informazioni fornite e 
della consultazione del 
sito www.libera.it 
www.libera.it, 
compilazione form sulle 
tematiche affrontate  
- Ricerca di immagini a 
tema sui concetti di 
cittadinanza attiva, 
protesta non violenta e 
impegno civile a cui 
associare un claim. 
 
-Compilazione form 
relativo all'associazione 
Libera 

 

22/11/21 

24/11/21 

29/11/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/12/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/12/21 

 

 

 

 

 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 LAB.FOTOGRAFIA          
-Agenda2030    introduzione 
generale. “La diversità di 
genere”in rif. Goal n°5  e 10  
-Valutazione elaborati 
fotografici realizzati in 
riferimento all'Agenda 2030 sui 
Goal n° 5 e 10 
 
 
              

 

18/02/22 

 

 

 

05/05/22 

 
2 
 

 
2 
 

 

                                                                                       
TOTALE MINIMO 33* * 

* 

Totale  ore svolte 1° 
quadrimestre 

17 Totale ore svolte 2° 
quadrimestre 

20 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Totale ore  svolte :37ore 
 
*solo per il Liceo Artistico; negli altri indirizzi le varie discipline, nell’utilizzo delle TIC, tratteranno 
l’argomento. Per questo si rimanda ai verbali dei singoli Consigli di Classe. 
** ogni Consiglio di Classe, pur muovendosi entro la griglia individuata in merito a tematiche e discipline 
coinvolte, decide come modulare e declinare il monte orario, fino al raggiungimento di almeno 33 ore 
annue. 
 

Il Consiglio di Classe: 
 

Prof. Rossella Rossi 

Italiano  e Storia 

  
Prof.ssa Matteo Caponi 
Matematica  e Fisica 

  
Prof.ssa Luni Angela 
Lingua e Cultura Inglese 



Prof. Cristoforo Calabrese 

Storia dell’ Arte 

 
Prof.ssa Lucia Carano 

Religione 

 
Prof. ssa Letizia Camaiti 

Filosofia 

Prof.ssa Lucia Lizzadro 

Discipline Grafiche    

  
Prof.ssa Jessica Cappellacci 
Laboratorio di Tipografia 

  
Prof.ssa Claudia Domenicali 
Laboratorio di Fotografia 

Prof. Daniele Lotti 

Scienze Motorie e Sportive 

 
Prof. ssa Nicoletta Ricciarelli 

Sostegno 

 
Prof.ssa Laura Garia 

Sostegno 

Prof. Bruno Maria Mascellino 

Sostegno 

 
Prof.Nicola Sciaraffa 

Sostegno 

 
 

 
Sesto Fiorentino, 07/05/2022 
 
  



 
ALLEGATO n.2 

Relazione finale singole materie  
 
DISCIPLINA: 5^ B Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE : Rossella Rossi 

CLASSE  :   2021/2022                             INDIRIZZO  : Grafica 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
La classe 5^ B ha avuto in questi tre anni un percorso didattico   lineare   che ha permesso per la 
maggior parte degli alunni di consolidare il metodo di studio e di rendere   più efficace   l’autonomia 
di apprendimento. Dal punto di vista della tipologia degli studenti la gamma ricopre uno spettro molto 
ampio. Un’eterogeneità   dipesa da molti fattori personali e caratteriali che a volte hanno comportato 
una difficoltà di rapporto con l’insegnante principalmente attribuibile ad   uno scarso impegno e alla 
poca costanza nell’applicazione allo studio. Complessivamente gli atteggiamenti in classe in questo 
ultimo anno, sono stati caratterizzati da attenzione alle lezioni, soprattutto in questo ultimo anno nel 
quale ho rilevato una netta maturazione e in alcuni di loro una maggiore capacità di approfondimento. 
C’è da dire che la classe viene dall’esperienza del Covid e da due anni di quasi lockdown che in alcuni 
ha acuito un senso di solitudine e di scoraggiamento e magari ha creato ancora più difficoltà in coloro 
che già avevano lacune nell’italiano e soprattutto per quello che riguarda la scrittura. Solo pochi di loro 
hanno compreso che   un’applicazione seria e costante allo studio può rappresentare un aiuto 
personale molto forte di affermazione di se e della propria personalità da aiutare in maniera 
determinante nei periodi di difficoltà. Alcuni hanno modeste capacità, altri sono penalizzati dalla 
famiglia, dal carattere schivo, altri dalla scarsa conoscenza della lingua. In ogni caso la classe ha sempre 
mantenuto nei confronti degli insegnanti un rapporto di correttezza e civiltà. 
  
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana tra il XIX e il XX secolo, con 
particolare attenzione ai testi, privilegiandone il contenuto, la forma, la contestualizzazione 
storica, focalizzando lo studio sulla poetica e il suo messaggio. Per la scrittura sono state 
richieste le conoscenze sintattiche e grammaticali di base, la chiarezza formale, la capacità 
di sintesi, l’analisi di un testo letterario, la comprensione e analisi di un documento. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Saper svolgere in forma piana e corretta un tema letterario e/o un tema argomentativo di 
varia attualità. Saper esporre il contenuto di una poesia, di un brano tratto da un romanzo, di 
un romanzo completo. Saper riferire il tempo, l’epoca storica del brano preso in esame, 
mettendolo in relazione possibilmente con la Storia o col suo Autore ed analizzarlo in 
qualche sua parte. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Libro di testo.  Schemi riassuntivi della lezione svolta. Esercizi di analisi di un testo. 
Eventuale visione di un film quale documento relativo all’autore studiato. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 



Lezioni frontali, flipped classroom, power point. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Interrogazioni a scadenza regolare e domande dal posto nel corso della lezione. Correzione 
di compiti ed esercizi fatti a casa. Interrogazioni programmate. Qualche lezione condotta 
dall’alunno stesso ai suoi compagni con valutazione della medesima. 

   



 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Secondo le capacità di ciascuno e nell’ambito complessivo della classe, il criterio di 
valutazione terrà presenti i limiti e l’impegno e la costanza mostrata da ciascun alunno. La 
valutazione complessiva deriva da un congruo numero di verifiche ed interrogazioni. 
 

 
STRATEGIE DI RECUPERO 
Lezioni di recupero. Sintesi degli argomenti svolti. Esercitazioni e quiz a crocette oltre che a 
risposta semplice aperta. Ripetizione di argomenti già affrontati e pause didattiche. 

 
 
Data: 25/04/2022 
 
 
  
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                  F.to Prof.ssa Rossella Rossi 

 
           
 
 
 
DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE : Rossella Rossi 

CLASSE  :     V B                           INDIRIZZO  : Grafica 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 La classe 5^ B ha avuto in questi tre anni un percorso didattico   lineare   che ha permesso per la 
maggior parte degli alunni di consolidare il metodo di studio e di rendere   più efficace   l’autonomia 
di apprendimento. Dal punto di vista della tipologia degli studenti la gamma ricopre uno spettro molto 
ampio. Un’eterogeneità   dipesa da molti fattori personali e caratteriali che a volte hanno comportato 
una difficoltà di rapporto con l’insegnante principalmente attribuibile ad   uno scarso impegno e alla 
poca costanza nell’applicazione allo studio. Complessivamente gli atteggiamenti in classe in questo 
ultimo anno, sono stati caratterizzati da attenzione alle lezioni, soprattutto in questo ultimo anno nel 
quale ho rilevato una netta maturazione e in alcuni di loro una maggiore capacità di approfondimento. 
C’è da dire che la classe viene dall’esperienza del Covid e da due anni di quasi lockdown che in alcuni 
ha acuito un senso di solitudine e di scoraggiamento e magari ha creato ancora più difficoltà in coloro 
che già avevano lacune nell’italiano e soprattutto per quello che riguarda la scrittura. Solo pochi di 
loro hanno compreso che   un’applicazione seria e costante allo studio può rappresentare un aiuto 
personale molto forte di affermazione di se e della propria personalità da aiutare in maniera 
determinante nei periodi di difficoltà. Alcuni hanno modeste capacità, altri sono penalizzati dalla 
famiglia, dal carattere schivo, altri dalla scarsa conoscenza della lingua. In ogni caso la classe ha sempre 
mantenuto nei confronti degli insegnanti un rapporto di correttezza e civiltà. 
  
 



 
 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Saper contestualizzare un avvenimento storico, saper operare i collegamenti tra gli episodi 
studiati, saper intervenire con un pensiero critico sull’operato di una figura storica o di un 
evento. Saper riferire con una certa precisione gli eventi compresi in un periodo storico 
studiato. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Saper inserire nella linea del tempo un avvenimento storico. Saper focalizzare un 
personaggio storico, i suoi meriti, le sue scelte, il suo pensiero. Conoscenza globale di 
episodi molto importanti nella storia del Novecento, 
quali la prima guerra mondiale le dittature un profilo di massima della seconda guerra 
mondiale. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Libro di testo. Lezioni frontali, schemi riassuntivi e mappe a chiarimento della lezione svolta. 
Esercizi di riepilogo e approfondimenti presa visione di alcuni dvd e film sul programma di 
storia affrontato. 

 
 

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

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Interrogazioni programmate a scadenza regolare dei singoli alunni con domande anche dal 
posto durante la lezione. 

   



 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Secondo le capacità di ciascuno e nell’ambito complessivo della classe, il criterio di 
valutazione terrà presenti i limiti e l’impegno e la costanza mostrata da ciascun alunno. La 
valutazione complessiva deriva da un congruo numero di verifiche ed interrogazioni. 
 

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

 
 
Data 25/04/2022 
 
 
  
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                  F.to Prof. ssa Rossella Rossi 

 
           
 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE : CAMAITI LETIZIA 

CLASSE  :      5B                        INDIRIZZO  : GRAFICA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
La docente ha conosciuto la classe questo anno scolastico: fin dall’inizio si è mostrata globalmente 
corretta a livello disciplinare, anche se è stato necessario limare qualche asperità che nel corso 
dell’anno si è andata dissipando, trasformandosi anzi in dinamiche di rapporto positive. 
 Il gruppo si mostra non molto affiatato per divisioni interne. Nel complesso a lezione ha prevalso 
sempre un clima piuttosto sereno e ciò ha consentito il regolare svolgimento dell’attività didattica.  
Sono presenti alcuni elementi particolarmente (2-3)  interessati alla filosofia e con attitudine 
all’intuizione e alla riflessione ma la maggior parte della classe si presenta sotto il profilo disciplinare 
e della motivazione nella media.  
La presenza di alunni speciali ha rappresentato un punto di forza e un valora aggiunto alla lezione.  
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
E’ necessario premettere quanto segue:  
Il gruppo classe è caratterizzato da una larga parte di alunni con un profilo medio basso.  
Sono presenti due alunni molto fragili sotto il profilo disciplinare, con difficoltà nella rielaborazione 
orale dei contenuti e nell’esposizione, nonché nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. Pur 
non essendoci eccellenze filosofiche, due sono gli alunni che si evidenziano per spiccate capacità di 



pensiero, intuizione e/o attitudine alla rielaborazione. Ciò premesso gli obiettivi didattici raggiunti 
hanno mediamente consentito agli alunni di acquisire quelle che  il Dipartimento di Filosofia si 
propone come finalità educative proprie della disciplina e cioè:  
 
- stimolare e valorizzare l'acquisizione del linguaggio filosofico, 
- potenziare i collegamenti pluridisciplinari,  
- contribuire all'integrazione tra sapere teorico e aspetto operativo per la piena consapevolezza del 

progetto ideativo 
- favorire la promozione del benessere psicologico degli studenti per la formazione di una 

personalità equilibrata 
- favorire occasioni di crescita culturale, civile e sociale attraverso l'educazione alla legalità, alla 

solidarietà, alla vita associata, al rispetto delle culture diverse e dell'ambiente, offrendo così gli 
strumenti per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita sociale. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Dal punto di vista didattico la classe ha in linea generale raggiunto i seguenti obiettivi minimi (per il 
raggiungimento della sufficienza) così suddivisi: 
 
Conoscenze: 

Conoscenza degli aspetti distintivi del Criticismo, Romanticismo, Idealismo, Marxismo e della Psicoanalisi. 
Conoscenza dei costrutti fondamentali del pensiero di Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud 
                     
Abilità: 

Esposizione sufficientemente chiara degli argomenti svolti 
Capacità di stabilire confronti tra autori diversi e di inserirli nel loro contesto storico-culturale. 

 
Competenze: 
Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi propri della disciplina 
- Problematizzare e contestualizzare i singoli contenuti 
- Sviluppare lo spirito critico e dialettico 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi alle principali questioni filosofiche 
- Produzione di brevi testi di analisi di brani filosofici o di sintesi delle tesi fondamentali di un autore 
- Saper rielaborare quanto appreso e utilizzarlo in ambiti disciplinari diversi. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

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

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
- Tipo di attività  
Lezione frontale e dialogata; discussione; esercitazioni scritte  lavori di approfondimento individuali 
o di gruppo;  
- Modalità di lavoro  
Lezione/esercitazione; ricerca di documenti; visione di film, documentari; discussione; impiego 
sistematico di Google Classroom per la condivisione di video e documenti e la consegna di elaborati; 
aggiornamento in tempo reale del registro elettronico Argo software. 
- Carico di lavoro domestico auspicato 
Almeno 1 ora e mezza alla settimana. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 



Verifica orale lunga, verifica orale breve, trattazione sintetica scritta, test di verifica semi-strutturati 
con risposte aperte o chiuse. Valutazioni di approfondimenti realizzati in PPT o altri supporti. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
 
 NUMERO DELLE VERIFICHE: minimo due per ciascun quadrimestre ( possibilmente una scritta e una 
orale) 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: 
Per la verifica orale, si adotta la seguente tabella valutativa contenuta nel PTOF: 

Voto /10 Conoscenze Capacità Competenze 
 

1 - 3 Conoscenze nulle o molto 
frammentarie 

Mancanza di autonomia e gravi 
difficoltà nella rielaborazione 

Incapacità di utilizzare le conoscenze 

4 Numerose e diffuse lacune, di cui 
alcune gravi 

Scarsa autonomia e difficoltà nella 
rielaborazione 

Non corretta utilizzazione delle conoscenze; linguaggio 
inadeguato 

5 Lacune modeste, ma diffuse a 
vari argomenti 

Debole autonomia e rielaborazione non 
sempre corretta 

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

6 Conoscenze essenziali dei 
contenuti, non approfondite 

Parziale autonomia e semplice 
rielaborazione delle conoscenze 

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

7 - 8 Gli argomenti sono tutti compresi 
e assimilati ma non sempre in 
modo approfondito. 

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

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

9-10 Gli argomenti sono tutti 
compresi, ben assimilati ed 
approfonditi. 

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

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

 
VERIFICHE SCRITTE: 
Possibilmente una a quadrimestre 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 
per gli scritti si adotterà la griglia valutativa del Dipartimento di Filosofia: 
 

PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze 
- Contenuti 

Approfonditi e articolati 4 

precisi e puntuali 3 

essenziali 2,5 

frammentari, superficiali 2 

poco pertinenti o errati 1,5 

gravemente errati o assenti (prova non svolta) 1 

Competenze 
- Coerenza argomentativa, capacità di sintesi 

completa e corretta 4 

adeguata e coesa 3 

sufficiente 2,5 

incompleta e/o con alcuni errori 2 

largamente incompleta 1,5 

contraddittoria, confusa e/o errata 1 

Capacità 
- Forma espressiva 

corretta, ricca, specifica 2 



complessivamente corretta e chiara* (suff.) 1 

scorretta e/o incomprensibile 0,5 

Valutazione complessiva                                                                                /10 

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

 

E - CRITERI DI VALUTAZIONE (INTERMEDI E FINALI) 

Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:  
Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; interesse; impegno; partecipazione al 
dialogo educativo.  
 
Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si 
utilizzeranno, oltre i suddetti, i seguenti criteri generali: lo studente raggiunge la sufficienza in 
Filosofia quando sa costruire le proprie argomentazioni ed esporre le proprie posizioni, è capace di 
operare analisi e sintesi dei testi e dei problemi filosofici proposti, si orienta cronologicamente in 
modo corretto, dimostra una preparazione non lacunosa (ovvero, soddisfacente in tutti gli 
argomenti affrontati e non raggiunta tramite media matematica) e organizza in modo 
consequenziale le nozioni e i concetti fondamentali, esponendoli con un lessico adeguato e specifico. 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, saranno sempre comunicati 
agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. 

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Gli alunni che hanno ottenuto valutazioni insufficienti, sono stati messi sempre nelle condizioni d 
poter recuperare con metodologie il più possibile allineate allo stile cognitivo proprio di ogni alunno. 
In questo senso Si si è prestata la massima apertura e disponibilità. 

 
 
Data 26.04.2022 
 
 
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                                                  F.to Prof. Letizia Camaiti 

 
           
 
 
 
DISCIPLINA: Lingua Inglese 

DOCENTE   : Angela Luni 

CORSO:        Liceo x□    Perfezionamento □ 

CLASSE: V B               INDIRIZZO: Grafica 



 
Presentazione della classe 
 
La classe composta da 17 alunni, ha avuto continuità didattica in questa materia negli ultimi tre anni. 
Durante le lezioni il clima è stato corretto anche se la partecipazione è stata poco attiva. 
Non tutti hanno consolidato un metodo di studio autonomo, e in molti casi risulta scolastico e poco 
performante. 
Pur non essendo numerosa, la classe presenta un certo numero di alunni con difficoltà di vario genere 
per cui si è resa necessaria una didattica orientata su approcci flessibili e diversificati.  
Per tentare di motivare gli studenti all’ascolto e alla partecipazione durante le lezioni, ho dato 
maggiore spazio allo “speaking”, privilegiando la trasmissione del messaggio anche in presenza di 
qualche incertezza grammaticale e lessicale. 
Un piccolo gruppo di alunni, dotato di discrete abilità di base, ha dimostrato buona motivazione e 
interesse allo studio della lingua straniera, lavorando con diligenza e serietà, sia in classe che nel 
lavoro domestico. I risultati sono stati discreti, e in alcuni casi buoni.  

Un altro gruppo ha raggiunto risultati sufficienti o appena sufficienti, a causa di modeste 
capacità, lacune pregresse non colmate, impegno nel lavoro domestico saltuario o 
inappropriato, poca concentrazione e scarso interesse in classe. 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Il programma è stato svolto con obiettivi che costituiscono il proseguimento delle attività già 
intraprese nel corso degli anni precedenti: 

a) consolidamento delle abilità linguistiche fondamentali, quali la comprensione e la 
produzione orali e scritte, attraverso un approccio metodologico di tipo comunicativo; 

b) conoscenza di argomenti teorici, inerenti argomenti letterari e artistici (alcuni dei quali 
affrontati dagli allievi anche in altre discipline), e capacità di esporli in lingua straniera 
in modo sufficientemente autonomo, fluido, corretto, e con una pronuncia accettabile;  

c) capacità di rielaborare con sufficiente correttezza formale gli argomenti trattati, e di 
fare collegamenti. 
 

Conoscenze 
 
- Gli alunni sanno identificare i contenuti principali di un testo in lingua inglese, inerente sia 
argomenti di vita quotidiana che argomenti di carattere letterario e artistico, e padroneggiano 
le strutture morfosintattiche, il lessico e le funzioni comunicative propri del livello B1-B1+ del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo per quanto riguarda la lingua inglese. 
- Gli alunni conoscono alcuni aspetti significativi della cultura e della civiltà dei paesi 

anglofoni del diciannovesimo e del ventesimo secolo. 
 
Capacità 

 
- Quasi tutti gli alunni hanno consolidato abilità nella comunicazione scritta e orale che 

consente loro di comprendere enunciati inerenti argomenti letterari e artistici, e di produrre 
semplici enunciati coerenti e sufficientemente corretti nella pronuncia e nell’articolazione 
strutturale, efficaci nonostante qualche errore formale. Alcuni alunni hanno difficoltà e 
necessitano di essere guidati nell’interazione. 

 
Competenze 

 
- Alcuni alunni sanno rielaborare in modo autonomo i contenuti dei testi, dimostrando di 

avere buona o discreta efficienza espositiva. Altri alunni sono insicuri, poco inclini ad 
esporsi in un dibattito, e si limitano ad una ripetizione più o meno mnemonica degli 
argomenti trattati. In alcuni casi si sono evidenziate difficoltà espositive, a causa di 
modeste capacità, di lacune pregresse non colmate, di mancanza di un adeguato metodo 
di studio. di scarsa applicazione allo studio pomeridiano. 

 
 



 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

I seguenti obiettivi didattici minimi richiesti sono stati generalmente raggiunti: 
- acquisizione della capacità di esporre gli argomenti trattati e di conversare su di essi 
utilizzando competenze linguistiche di base e un semplice vocabolario; 
- comprensione del senso generale di un brano letto e dei suoi elementi essenziali; 
- produzione di semplici testi di carattere argomentativo riguardanti il contesto quotidiano, 
con espressione di opinioni personali. 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

L’insegnante si è avvalsa della seguente strumentazione: 
- materiale didattico postato in Classroom 
- fotocopie 
- video proiettore 
 

 
 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Sono stati adottati i seguenti metodi di insegnamento: 
- lezione frontale 
- lavoro a coppie o a gruppi 
- dialoghi 
- ascolto 
- ripetizioni orali 
- esercizi scritti individuali 
- visione di filmati in lingua originale  
- presentazione di materiale in PP 

Ezioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

Sono state adottate le seguenti modalità di verifica: 
- test di verifica scritti 
- interrogazioni orali 
- interrogazioni brevi 
- presentazione PP a coppie o in gruppo 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

La valutazione ha tenuto conto di: 
- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- interesse 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 
- rispetto delle consegne in termini di puntualità, ordine, correttezza. 
Come strumento di valutazione, sono state adottate le griglie elaborate e deliberate 
nell’ambito del POF. 
 

 

 



STRATEGIE DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto: 
- attraverso una ripetizione degli elementi essenziali riferiti alla lingua, effettuata durante le 

lezioni ogni volta che ne sia stata evidenziata la necessità; 
- attraverso ulteriori attività didattiche (spiegazioni, ripetizioni, esempi ed esercizi), effettuate 

ogni volta che un argomento non sia stato compreso da una parte degli alunni. 
- settimana di pausa didattica dedicata al ripasso  
 
. 

 
 
 
Data 23aprile 2022 

 
 

Allegato: Programma svolto  (firmato dagli alunni) 
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
                 (Angela Luni) 

 
         _______________________________ 
 
 
DISCIPLINA: Storia dell’ Arte 

DOCENTE   :  Cristoforo Calabrese 

CORSO  :        Liceo ⌧    Perfezionamento □ 

CLASSE  :   5B SESTO                            INDIRIZZO  : GRAFICA 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe, formata da 16 alunni, ha mantenuto un comportamento corretto, mostrando attenzione ed 
interesse sia nell’attività in presenza che nei fortunatamente rari momenti in DDI. I risultati raggiunti 
sono, nel complesso variabili e non elevati nonostante qua e là siano apparsi spunti interessanti e 
risultati meritevoli di incoraggiamento. 
 Buona parte degli allievi ha mostrato un’applicazione continua, cosa non scontata considerando la 
complessità dello scorso anno scolastico e lo stress accumulato in precedenza, ma ha faticato ad 
entrare nell’ottica di uno studio più maturo all’ altezza degli argomenti trattati, a volte tramite  
un’acquisizione piuttosto mnemonica dei contenuti. 
 Qualche alunno ha mostrato, invece, un impegno più superficiale o discontinuo necessitando di 
stimoli anche valutativi. Si sottolineano comunque gli sforzi di taluni per cercare di colmare carenze o 
superare difficoltà. Nella classe sono presenti tre alunni DVA di cui due  hanno  seguito un percorso 
curriculare. 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
Un gruppo di alunni raggiunge risultati mediante più che sufficienti o discreti, mostrando adeguate 
conoscenze (anche se non approfondite) dei contenuti trattati ed un’esposizione sostanzialmente 
lineare e abbastanza appropriata nel lessico. Una parte della classe, con le dovute eccezioni e 
differenziazioni, si attesta su risultati intorno alla sufficienza o appena sufficienti (in alcuni casi 



faticosamente). Difficoltà o insicurezze si notano, comunque, specie per parte della classe, 
nell’esposizione e nella rielaborazione autonoma dei contenuti (specie in considerazione della 
maggiore complessità ed astrazione degli argomenti affrontati in questo anno scolastico e della minore 
leggibilità delle opere) e gli alunni necessitano di essere guidati o stimolati nell’esporre e collegare i 
contenuti, nelle scelte espressive e lessicali. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscere i caratteri artistici essenziali dei movimenti e degli artisti trattati, sia pure, in modo, a volte, 
meno omogeneo. Competenze/capacità: con parziale autonomia individuare i caratteri fondamentali 
delle opere studiate, riconoscendone i principali aspetti innovativi, collegare opere e artisti al relativo 
contesto storico-artistico, cogliere le connessioni principali tra opere, artisti, movimenti. Esprimersi in 
maniera chiara anche se semplice e a volte più incerta e/o limitata nel lessico. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Le lezioni sono state svolte in grande prevalenza in presenza, per cui  non  è stato necessario il ricorso 
massiccio come per lo scorso  a.s. a materiali informatizzati  come dispense in formato word o pdf o 
link a siti d’interesse, registrazioni audio, immagini selezionate di opere  significative assenti sul testo; 
ciò è stato fatto in maniera molto più mirata e motivata ad obiettivi di completezza e  organicità di 
fruizione delle opere e degli argomenti. 
 In presenza si è sfruttato quando possibile la LIM delle aule soprattutto per fruire di immagini a colori 
e in grande formato durante le verifiche scritte. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Dopo un complesso e  sperimentalistico  a.s.  fortunatamente  nel presente si è potuti  ritornare ad 
una rassicurante e fondativa  prevalente   lezione frontale, facendo riferimento principale al  libro di 
testo   integrato  quando davvero  necessario di  mappe, registrazioni delle lezioni condivise in  
Classroom. Vista la complessità degli argomenti affrontati e il relativo sforzo di crescita e 
arricchimento del metodo di studio da parte degli studenti si è preferito evitare sperimentazioni  
didattiche. 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
VERIFICHE ORALI  
Sono  state svolte in presenza 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  
In ogni tipo di verifica  è stato valutato: la corrispondenza alla domanda , la pertinenza delle 
conoscenze, l’uso del linguaggio corretto e specifico della disciplina, la capacità di contestualizzazione 
storica dell’opera e/o del movimento.  
VERIFICHE SCRITTE  
Sono state volte in presenza. Si è trattato di verifiche miste, in parte strutturate  ma con  prevalenza 
non strutturate per  stimolare negli studenti la capacità di analizzare descrivere  e comparare le opere. 
Gli studenti DVA  di percorso curricolare/obiettivi minimi, DSA, BES hanno potuto usare mappe 
concettuali purché approvate dal docente. 
Per gli alunni DVA con percorso differenziato si è concordato con gli    insegnanti di sostegno la  
tipologia di prova e il criterio di valutazione. 

 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
Si è tenuto conto dei seguenti criteri: Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, 
in sede di scrutinio finale, si utilizzeranno, oltre i suddetti, i seguenti criteri generali: -continuità dei 
risultati; -grado di interesse e partecipazione alla vita della classe; -differenza tra i livelli di 
preparazione iniziale e quelli di preparazione raggiunti; -maturazione e mutamenti nel 
comportamento, in relazione alla crescita dell'allievo. 

 



STRATEGIE DI RECUPERO 
Si è proceduto al  consolidamento e recupero delle conoscenze in itinere con riproposizione  e ripasso 
degli argomenti  in cui si sono manifestate particolari difficoltà privilegiando la modalità in itinere.  Si 
è utilizzata anche la pausa didattica per 
stimolare una revisione metacognitiva negli studenti necessitanti di recuperare le insufficienze o  
intensificando i momenti espositivi  per gli studenti con   difficoltà a esporre nella materia. 
 

 
 

 
 

Allegato: Programma svolto   
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
          

                                                                                                                       Prof.     Cristoforo Calabrese 
          _________________________________ 
 

 
 
DISCIPLINA: Matematica e Fisica 
DOCENTE: Matteo Caponi 

CORSO:        Liceo ⊠	 Perfezionamento □ 

CLASSE:  5                               INDIRIZZO: B 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5B è costituita da 17 studenti. 
La classe si presenta con un livello eterogeneo con pochi alunni che hanno avuto risultati ottimi ed eccellenti, una buona 
parte della classe buoni risultati e alcuni studenti risultati insufficienti o quasi sufficienti. In generale gli studenti hanno 
avuto un atteggiamento positivo verso le materie, buona parte della classe ha dimostrato impegno e interesse costante 
partecipando attivamente alle lezione, alcuni studenti invece hanno avuto difficoltà a mantenere costante l’impegno, 
scoraggiati dalle numerose lacune nella materia e dalle difficoltà riscontrate nei nuovi argomenti. 
In generale, ad esclusioni di pochi casi, si è registrato un miglioramento per la maggior parte degli alunni. In generale, 
risultano migliorate le competenze nell’utilizzare tecniche e procedure di calcolo e linguaggio specifico e sono migliorate 
le capacità di analisi e sintesi.  

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Matematica: Nella prima parte dell’anno si è reso necessario un ripasso e un approfondimento di alcuni argomenti per 
affrontare il programma previsto per l’anno scolastico che sono risultati poco compresi o non trattati negli anni scolastici 
precedenti. Relativamente all’analisi matematica gli alunni conoscono gli elementi fondamentali per 
tracciare il grafico di funzioni razionali fratte e irrazionali (ricerca del campo di esistenza, delle 
intersezioni con gli assi, dello studio del segno, calcolo dei limiti agli estremi del dominio, 
determinazione degli eventuali asintoti orizzontali, dei massimi, minimi). 
Fisica: Gli alunni conoscono e sanno risolvere esercizi sulla forza di Coulomb e sul campo elettrico, sulla 
corrente elettrica e le leggi di Ohm risoluzione di semplici circuiti con resistenze in serie e parallelo. 
Conoscono le interazioni elettromagnetiche e i concetti base della relatività.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Matematica e Fisica: Gli obiettivi minimi raggiunti consistono nei medesimi obiettivi generali, ma 
applicati in esercizi di minore difficoltà. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 



Sono stati usati i libri di testo, video e altro materiale fornito agli studenti. Per fisica è stata utilizzata 
la strumentazione del laboratorio per le esperienze fatte in classe. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Lezioni frontali, esercitazione in classe, lezione partecipata e attività laboratoriali dal vivo di 
esplorazione o di conferma di leggi fisiche. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Sono state svolte prevalentemente verifiche scritte con risoluzione di esercizi o domande a risposta 
aperta e verifiche orali relative sia alla parte teorica sia a quella applicativa. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  
La valutazione ha tenuto conto del livello di apprendimento raggiunto rapportato ai livelli minimi, del 
comportamento scolastico dello studente riferito a interesse, impegno, partecipazione, metodo di 
studio, rispetto delle date, nonché rispetto di ogni altro obiettivo comportamentale fissato a livello di 
programmazione. 

 
STRATEGIE DI RECUPERO 
Durante l’anno scolastico, dopo gli scrutini del primo quadrimestre, è stato attivato il recupero delle 
insufficienze, in orario curricolare, con prova scritta per matematica e prova orale per fisica come 
accertamento dell’avvenuto o non avvenuto recupero. Inoltre, durante tutto l’anno scolastico, spesso 
è stato dedicato tempo alla risoluzione di esercizi in classe ripassando argomenti in cui gli studenti 
avevano trovato maggiori difficoltà. 

 
 
Data: 30 aprile 2022 

 
 

Allegato: Programma svolto   
 
 
         FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof. Matteo Caponi 
 

 
DISCIPLINA: Discipline grafiche                                                  DOCENTE   : Lucia LIZZADRO 

CORSO  :       Liceo !    Perfezionamento □                
CLASSE  :     5B                                                                                           INDIRIZZO  : GRAFICA 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da 17 studenti e studentesse.   
Il numero contenuto di studenti, ha consentito di sviluppare una didattica caratterizzata dalla 
sperimentazione di metodologie e linguaggi in relazione a differenti tematiche: legalità, cittadinanza attiva, 
stereotipi culturali, ecc. Alcuni studenti/esse hanno partecipato attivamente alle varie attività programmate 
per l’Orientamento, mettendo in pratica competenze e capacità acquisite negli anni in un ‘ottica di service 
learning che valorizza il sapere formale e informale. 
L’interesse, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica, dell’intera classe sono stati buoni; alcune 
studentesse e studenti hanno evidenziato notevoli capacità critiche e creative. Il comportamento è stato 
complessivamente corretto, la classe si è dimostrata disponibile al dialogo e resiliente rispetto alla 
situazione generale.  

 
 



OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
Ho avuto la possibilità di lavorare con questa classe dal terzo anno, con continuità, tranne il mese di marzo 
e aprile 2021, in quanto, per motivi di salute personali, sono stata sostituita da un collega.  L’attività 
laboratoriale programmata nell’arco del triennio ha teso a sviluppare e consolidare capacità, conoscenze e 
competenze acquisite nell’ottica il più possibile interdisciplinare. 
A mio avviso, alla fine del corso di studi si possono ritenere raggiunti gli obiettivi didattici in termini di 
conoscenze, competenze e capacità, distinguendo tre fasce di livello: 
un livello sufficiente, con conoscenze e capacità parziali, difficoltà nella rielaborazione, per una ristretta 
minoranza di alunni; un diffuso livello medio, con conoscenze e capacità di rielaborazione personale e 
creativa abbastanza buone; un livello superiore per alcuni studenti e alcune studentesse che, anche grazie 
a un impegno continuo, hanno raggiunto risultati più che buoni sia nell’ambito artistico sia nella formazione 
di base. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Elaborazione in modo autonomo di un progetto grafico con le tecniche tradizionali e digitali. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Laboratorio di informatica, piattaforma G Suite per la Did. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Cooperative learning, hackathon, learning by doing, Did. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE e CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 
Integrazione tra: VERIFICA/VALUTAZIONE FORMATIVA e VERIFICA/VALUTAZIONE SOMMATIVA 
Le verifiche (Formative) sulle esercitazioni riguardanti i temi affrontati, si sono svolte in itinere, durante le 
fasi di lavoro e a conclusione delle stesse. 
La valutazione finale (Sommativa) si è basata sulle competenze acquisite, la situazione di partenza, le capacità 
di apprendimento e organizzazione del lavoro, le modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, e 
partecipazione alle attività. I criteri di valutazione hanno teso a mostrare l’autonomia, la padronanza tecnica, 
il rispetto dei tempi di consegna, l’originalità-creatività e la presentazione del lavoro svolto dallo studente. 
Pertanto, la valutazione è stata il risultato di esercitazioni in itinere tese a evidenziare nello studente: il grado 
di acquisizione dei contenuti, l’elaborazione delle conoscenze in modo personale e creativo e il possesso di 
un linguaggio adeguato. 
Per quanto riguarda la valutazione relativa all’attività didattica integrata digitale, si è presa in considerazione 
la partecipazione alle attività sincrone e la capacità di utilizzare le tecnologie in base alle attività proposte; 
pertanto, gli indicatori presi in considerazione sono relativi soprattutto a competenze trasversali, quali: 
competenze digitali, tenacia, resilienza, autonomia, responsabilità, partecipazione. 
 

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Sono state attivate strategie personalizzate per il recupero delle carenze nella disciplina.  

 
 
Data 22.04.2022                                                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 
 

  Prof. ssa Lucia Lizzadro 
 

Firma autografa  
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 



Allegato: Programma svolto      
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO GRAFICO FOTOGRAFICO 
DOCENTE: Prof.ssa DOMENICALI CLAUDIA 
CORSO: Liceo X    Perfezionamento □ 
CLASSE: 5B_Sesto F.no           INDIRIZZO: Grafico Pubblicitario 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Classe non molto numerosa è composta 17 discenti ed è così composta: 7 femmine e 14 maschi.  
La classe si presenta eterogenea, nel complesso educata e disponibile al dialogo educativo, si rilevano vari livelli 
d’apprendimento e di partecipazione. Diversi studenti non dimostrano un’adeguata maturità, costanza 
nell’impegno e rispetto dei tempi stabiliti per le consegne. Inoltre, spesso risulta assente sia il lavoro che la  
rielaborazione domestica dei contenuti proposti in aula. Alcuni studenti dimostrano buone capacità e 
sviluppano le diverse consegne in modo corretto e creativo.  
La maggior parte non ha una piena autonomia e si pone ina maniera poco costruttiva rispetto ai contenuti della 
disciplina di studio; solo un piccolo gruppo, durante il corso dell’anno ha presentato atteggiamenti di impegno 
e di interesse. 
Alla fine del corso di studi gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati 
raggiunti anche se alcuni studenti mostrano ancora delle incertezze; si possono distinguere due fasce di livello: 
Un livello buono di discenti con capacità e conoscenze buone e con capacità autonome nella rielaborazione. 
Un livello sufficiente per un ristretto numero di discenti che grazie ad un impegno abbastanza continuo hanno 
raggiunto risultati soddisfacenti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZA: Lo studente conosce la terminologia tecnica, gli strumenti, le tecniche per un metodo di lavoro finalizzato e logico. 
Conosce le parti fondamentali della componentistica, il funzionamento delle macchine fotografiche analogica e digitale, le tecniche di 
composizione, i formati, i meccanismi di codifica e decodifica dell’immagine digitale. 
COMPETENZA L’alunno è in grado di applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali attraverso metodologie operative corrette e 
specifiche in funzione di un progetto finale.  
CAPACITA’ L’alunno è in grado di utilizzare le luci, la strumentazione per la ripresa in studio al fine di ottenere una adeguata ripresa 
fotografica per un lavoro autonomo e personalizzato. Manipola l’immagine attraverso il fotoritocco. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli obbiettivi minimi previsti dalla programmazione si possono considerare conseguiti nella totalità della classe. Infatti gli studenti hanno 
sviluppato autonomia nell’utilizzo degli strumenti e dei materiali per la produzione e la post produzione fotografica, riescono ad applicare 
le conoscenze teoriche in situazioni reali e riescono a seguire un metodo adeguato alle diverse esigenze; conoscenza della 
strumentazione e delle applicazioni software, di fascia  
professionale. Padronanza di un livello minimo di critica e di analisi storico-teorica. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Durante l’anno scolastico la didattica promossa si è avvalsa delle strumentazioni tecnologiche ai fini di attività interattive, con la 
visione di slide relative alle varie simbologie delle convenzioni fotografiche, e ricerca di contenuti in rete. 
Ci si è avvalsi delle strumentazioni informatiche anche per lo svolgimento delle attività di post produzione, volte alla conoscenza dei 
programmi dedicati alla fotografia. 
Attrezzatura fotografica secondo programmazione didattica;  
laboratorio di informatica, personal computer, sala di posa;  
sussidi audiovisivi e multimediali;  
dispense fornite dal docente;   
software: Photoshop, Camera Raw, accenno a Lightroom. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni laboratoriali/esperienziali frontali in presenza. 
La programmazione svolta ha favorito una metodologia legata alla progettualità è stata finalizzata a rendere gli studenti autonomi 
nello sviluppo consapevole del proprio processo creativo e operativo. 
La metodologia didattica è stata caratterizzata da attività che hanno cercato di stimolare la creatività e l’interesse degli studenti, 
attraverso sperimentazioni che consentissero allo studente di scegliere gli strumenti espressivi più adeguati alla personalità.  
Si è proceduto attraverso la sperimentazione della fotografia analogiga e digitale e di nuovi programmi informatici dedicati alla 
specificità della materia quali Camera Raw, Lightroom e Photoshop. 
Muovendo dai livelli di partenza degli alunni, sono stati affrontati approfondimenti e sviluppi teorico-operativi attraverso i quali sono 
stati raggiunti, i requisiti minimi stabiliti. La modalità dei percorsi dei processi formativi si è svolta attraverso lo sviluppo per unità 
didattiche che hanno portato gli alunni ad acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità. 



Le lezioni sono state così strutturate: lezione frontale, lezione interattiva, lezione di esercitazione fotografica in sala posa e camera 
oscura, studio individuale a casa degli argomenti teorico affrontati durante a spiegazione e approfondimenti attraverso ricerche. 
Formativa: DDI; lezione frontale; esercitazioni e analisi individuali; esercitazioni e sviluppo di progetti realizzati in piccoli gruppi; 
discussione guidata. 
Di verifica: elaborati grafici e digitali; verifiche scritte. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

VERIFICA FORMATIVA: controlli in itinere del processo d’apprendimento attraverso discussioni guidate, esercitazioni fotografiche in 
aula e a casa, su percorsi progettuali definiti. Verifica dei risultati raggiunti tramite giudizi analitici e sintetici. 
VERIFICA SOMMATIVA:  
Per la valutazione degli apprendimenti dei contenuti teorico-fotografici affrontati durante le lezioni ci si è avvalsi di esercitazione in 
aula, in camera oscura e a casa in un dato tempo assegnato e a conclusione di ogni UD. 
VERIFICHE SCRITTO PRATICHE:  
Test ed esercitazioni pratiche eseguite in classe e a casa.   
Compiti scritti sulle tematiche di base e comprensioni del testo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Per i criteri di valutazione, degli elaborati prodotti durante le esercitazioni fotografiche, si è fatto riferimento agli indicatori definiti in 
sede di riunione per disciplina; di cui fanno parte: il grado di ampiezza e correttezza dei contenuti disciplinari, la pertinenza con il tema 
proposto, la coerenza metodologica, l’uso appropriato degli strumenti ed il livello di creatività espressa. Impegno e partecipazione, 
interesse e puntualità nella scadenza delle consegne. 
Si è inoltre valutato le seguenti abilità: 
Conoscenze: conoscere a grandi linee i linguaggi della fotografia 
Competenze: saper usare gli strumenti necessari allo sviluppo e alla realizzazione di un’idea. Saper descrivere e motivare il proprio 
progetto. 
Capacità: appropriazione e rielaborazione dei concetti discussi all'interno del corso. Sviluppare una ricerca creativa e personale.  
Autonomia: grado di autonomia nella gestione del lavoro, delle tecniche utilizzate e dei tempi di consegna. 
Creatività: valutazione delle competenze creative dell'alunno, se (e solo se) pertinenti con le indicazioni 
 contenute nel singolo esercizio. 
Impegno: grado di coinvolgimento dello studente nel compito assegnato, pur nei limiti dei mezzi e dei 
 tempi a disposizione per il suo svolgimento. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Le strategie sono parte integrante della didattica, la quale prevede una metodologia ricorsiva che a suo modo stimola l’attività di 
recupero che si attua ad ogni lezione; in alcune situazioni si è ricorso sia a lezioni frontali rivolte al gruppo. Si è anche attuato recupero 
in itinere, elaborazione dei progetti assegnati in autonomia, approfondimento dei contenuti attraverso la fruizione di dispense, e 
settimana di recupero nel mese di febbraio.  

 
Data: 24 Aprile 2022       
         FIRMA DEL DOCENTE          
         (Prof.ssa Domenicali Claudia) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA_TIPOGRAFIA 
DOCENTE: Prof.ssa JESSICA CAPPELLACCI 
CORSO: Liceo X    Perfezionamento □ 
CLASSE: 5B_Sesto F.no           INDIRIZZO: Grafico Pubblicitario 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  



La Classe  dell’indirizzo di Grafica Pubblicitaria è composta da 17 alunni. 
La classe si presenta eterogenea, nel complesso educata e disponibile al dialogo educativo, si rilevano 
vari livelli d’apprendimento e di partecipazione. In merito al comportamento individuale, a volte si è 
manifestata una vivacità da parte di un alunno, in termini di contestazioni, dibattiti poco costruttivi 
alla disciplina, e spesso richiamati dall’insegnante, per ottenere dei comportamenti più responsabili e 
consoni all’ambiente scolastico. 
La maggior parte di loro hanno mostrato nel corso dell’anno un interesse e un impegno abbastanza costante e costruttivo 
nei confronti della disciplina, buone capacità, creatività  e  rispetto delle consegne. 
Alcuni studenti invece, hanno avuto un livello di attenzione altalenante, poca autonomia, discontinuità nell’impegno e 
rispetto dei tempi stabiliti per le consegne e soprattutto scarso  lavoro a casa. Ciononostante alla fine , nelle ultime attività,  
si è mantenuto un livello sufficiente per tali alunni. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla fine del corso di studi gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati raggiunti e si 
possono distinguere tre fasce di livello: 
-un livello sufficiente, per la maggior parte della classe, con conoscenze e capacità parziali, difficoltà nella rielaborazione 
- un livello medio per alcuni alunni, con conoscenze e capacità di rielaborazione personale e creativa abbastanza buone 
- un livello superiore per alcuni alunni, anche grazie a un impegno continuo e autonomia, hanno raggiunto risultati più 
che buoni dal punto di vista della creatività , dei contenuti e delle competenze. 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

Gli obbiettivi minimi previsti dalla programmazione si possono considerare conseguiti nella totalità della classe.  
Gli studenti, conoscono le principali forme di comunicazione, legate allo sviluppo di un prodotto commerciale ed 
editoriale, hanno acquisito le competenze necessarie per gestire lo spazio-formato, attraverso l’applicazione di una 
gabbia d’impaginazione e riescono a seguire un metodo progettuale adeguato alle diverse esigenze.  
Elaborano in modo autonomo l’iter progettuale completo, secondo le richieste del brief , attraverso tecniche tradizionali 
e digitali. Sanno motivare le scelte progettuali contestualizzandole rispetto alle conoscenze apprese nel corso degli studi . 
 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

Durante l’anno scolastico, la didattica promossa si è avvalsa delle strumentazioni tecnologiche ai fini di attività 
progettuali interattive, attraverso la visione e il commento di slide relative al metodo progettuale, alla terminologia e alle 
tecniche compositive e realizzative, oltre che per la ricerca di contenuti in rete. 
Ci si è avvalsi delle strumentazioni informatiche anche per lo svolgimento delle attività progettuali, volte alla conoscenza 
dei programmi dedicati alla grafica raster , vettoriale e d’impaginazione . 
Laboratorio di informatica, personal computer, dispense fornite dal docente e pubblicate su piattaforma G Suite. 
 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Lezioni laboratoriali/esperienziali frontali in presenza, Did. 
La metodologia didattica, è stata caratterizzata da attività che hanno cercato di stimolare la creatività e l’interesse degli 
studenti. Si è proceduto attraverso la sperimentazione di funzionalità avanzate di programmi informatici dedicati alla 
specificità della materia quali Illustrator ed Indesign, per realizzare gli obiettivi di progetto di volta in volta richiesti. 
Muovendo dai livelli di partenza degli studenti, sono stati affrontati approfondimenti e sviluppi teorico-operativi 
attraverso i quali sono stati raggiunti, nei tempi programmati, i requisiti minimi stabiliti. Le modalità dei percorsi dei 
processi formativi si sono svolte attraverso lo sviluppo di unità didattiche che hanno portato gli alunni ad acquisire nuove 
conoscenze, competenze e capacità. 
Le lezioni sono state così strutturate: lezione frontale, lezione di esercitazione grafica in aula, lavoro a casa  sulle 
tematiche affrontate durante le spiegazioni, revisione del lavoro e condivisione collettiva dei risultati. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

VERIFICA FORMATIVA:  
Le verifiche (Formative) sulle esercitazioni riguardanti i temi affrontati, si sono svolte in itinere, durante le fasi di lavoro e 
a conclusione delle stesse.  
VERIFICA SOMMATIVA: 
 La valutazione finale (Sommativa) si è basata sulle competenze acquisite, la situazione di partenza, 
le capacità di apprendimento e organizzazione del lavoro, le modalità di lavoro e di studio, interesse, 
impegno, e partecipazione alle attività. I criteri di valutazione hanno teso a mostrare l’autonomia, la 



padronanza tecnica, il rispetto dei tempi di consegna, l’originalità-creatività e la presentazione del 
lavoro svolto dallo  studente. Pertanto,  la valutazione  è stata  il risultato  di esercitazioni in itinere  
tese a evidenziare nello studente: il grado di acquisizione dei contenuti, l’elaborazione delle 
conoscenze in modo personale e creativo e il possesso di un linguaggio adeguato. 
VERIFICHE SCRITTO PRATICHE:  
Esercitazioni pratiche eseguite in classe e a casa.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Per i criteri di valutazione, degli elaborati prodotti durante le esercitazioni del laboratorio, si è fatto riferimento agli 
indicatori definiti in sede di riunione per disciplina di cui fanno parte:  
-il grado di ampiezza e correttezza dei contenuti disciplinari, la pertinenza alle tematiche proposte e la coerenza 
metodologica 
- il possesso di un linguaggio professionale adeguato 
-l’uso appropriato degli strumenti ed il livello di creatività espressa.  
- Impegno e partecipazione, interesse e puntualità nella scadenza delle consegne. 
 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Le strategie sono parte integrante della didattica, la quale prevede una metodologia ricorsiva che a 
suo modo stimola l’attività di recupero che si attua ad ogni lezione. . Si è anche attuato recupero in 
itinere, elaborazione dei progetti assegnati in autonomia, approfondimento dei contenuti attraverso 
la fruizione di dispense, e settimana di recupero nel mese di febbraio 
 

 
Data: Sesto Fiorentino, 30 Aprile 2022       FIRMA DEL DOCENTE 
                                                         Prof.ssa Jessica Cappellacci 
 
         
 
 
DISCIPLINA: SC. Motorie 

DOCENTE : Daniele Lotti 

CLASSE  :    5                             INDIRIZZO  : B 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
La classe è composta da 17 alunni ,10 maschi e 7 femmine. Durante l’anno la classe si è mostrata  
partecipativa ,attiva  e con impegno nello studio. 
 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Miglioramento delle capacità di:   
- Comprensione dell’importanza dell’abitudine al movimento e all’acquisizione di una mentalità 
ginnico - sportiva. 
- coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
- utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 
contenuti tecnici; 
- apprendimento e dimostrazione pratica dei fondamentali degli sport programmati ,in base alle 
proprie attitudini e propensioni: pallavolo, pallacanestro e calcetto 
- utilizzare le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 
 

 
 



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Come da programma iniziale in maniera più che sufficiente 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Palestra e spazi esterni con uso di palloni e piccoli attrezzi.Libro di testo e dispense in pdf. Lim e 
materiale multimediale 
 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Metodo globale ,lavoro individuale e di gruppo .Esercitazioni pratiche e lezione frontale 
 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
Interrogazioni e ricerche, test e prove pratiche . Osservazioni sistematiche che hanno tenuto conto 
della partecipazione ,impegno ,abbigliamento adeguato e l’acquisizione delle abilità motorie 
conseguite. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

Esiti delle prove sommative scritte e orali. Impegno e partecipazione 

 
STRATEGIE DI RECUPERO 
 

 
 
Data 
26/04/2022 
 
 
        FIRMA DEL DOCENTE 
          
                                                                                              F.to Prof. Lotti Daniele 
 
  



 
 
 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE   : Lucia Carano 

CORSO  :        Liceo □     

CLASSE  :   V  B                           INDIRIZZO  : Via Giusti, Sesto Fiorentino 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ IRC (Abati, Ballo, Niccoli, Nistri, Palumbo)  hanno compiuto il 
percorso partecipando con impegno e continuità. Costante è stata la disponibilità sia all’ascolto e al 
dialogo con l’insegnante che nei confronti delle proposte didattiche specifiche della materia avanzate 
nel corso dell’anno. Non si sono presentati problemi di apprendimento e questo ha permesso di 
lavorare in maniera costruttiva. 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Confronto con temi forti della cultura religiosa, artistica ed esistenziale. 
Commento soprattutto di filmati relativi ai temi svolti e di qualche testo. 
Considerazioni critiche in merito agli argomenti affrontati. 
 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Orientarsi nelle tematiche interdisciplinari. 
Capacità di lettura delle immagini e dei testi. 
Sviluppare un giudizio critico ed in un certo senso autonomo dei contenuti affrontati. 

 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
Proiezione di filmati, lettura dei testi e di alcune pagine di giornale, analisi di alcune pagine del testo 
biblico, immagini, brani musicali. 

 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Lezione frontale, dialogica con commenti, con power point, video-lezioni attraverso google meet. 

 
 
 

MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA ADOTTATE 
Valutazione dell’attenzione e della partecipazione in classe e durante le video-conferenze, senza 
prove scritte di verifica.  
 

 
Data, 15/05/2021 Sesto Fiorentino 
                                                               FIRMA DEL DOCENTE 
         Prof. ssa Lucia Carano 

       
   ________________________________   



 
 
 

ALLEGATO n. 3 
 
Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato  
Prima e seconda prova 

 
LICEO ARTISTICO   

Liceo Artistico  

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino  

Simulazione prima prova 

A.S. 2021/2022 

 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Svolgi la prova scegliendo una traccia tra quelle proposte, suddivise nelle tre tipologie.  

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Alda Merini O giovani   

(da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)  
La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su 
temi quali  l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.   

O giovani,  
pieni di speranza gelida  
che poi diventerà amore  
sappiate da un poeta   

5 che l’amore è una spiga d’oro  
che cresce nel vostro pensiero   
esso abita le cime più alte  
e vive nei vostri capelli.   
Amavi il mondo del suono  

10 a labbra di luce;   
l’amore non si vede  
è un’ode che vibra nel giorno,  
fa sentire dolcissime le notti.  
Giovanetti, scendete lungo i rivi   

15 del vostro linguaggio  
prendete la prima parola  
portatela alla bocca  
e sappiate che basta un segno  
per far fiorire un vaso.  

(A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003)  

Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande  proposte.  
1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.  
2. Perché l’autrice definisce «gelida» la speranza dei giovani?   
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5).  



4. A chi si riferisce, nei versi 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), 
all’imperfetto? 5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12).  

Interpretazione   
Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento 
ad altri  autori, contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul 
valore,  sull’importanza e sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze 
personali, ai  tuoi studi, alle tue letture, oppure, in ultima istanza, sviluppa la trattazione di un’opera 
letteraria (otto  
novecentesca, o pubblicata in questi ultimi anni) che abbia compiutamente espresso la condizione, le 
paure, i  sogni e le speranze delle giovani generazioni.  
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Primo Levi Se questo è un uomo  

«I compagni del Kommando mi invidiano, e hanno ragione; non dovrei forse dirmi contento? Ma non  
appena, al mattino, io mi sottraggo alla rabbia del vento e varco la soglia del laboratorio, ecco al mio 
fianco  la compagna di tutti i momenti di tregua, del Ka-Be e delle domeniche di riposo: la pena del 
ricordarsi, il  vecchio feroce struggimento di sentirsi uomo, che mi assalta come un cane all’istante in 
cui la coscienza esce  dal buio. Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei 
dire a nessuno.  

Di fronte alle ragazze del laboratorio, noi tre ci sentiamo sprofondare di vergogna e di imbarazzo. Noi  
sappiamo qual è il nostro aspetto: ci vediamo l’un l’altro, e talora ci accade di specchiarci in un vetro 
terso.  Siamo ridicoli e ripugnanti. Il nostro cranio è calvo il lunedì, e coperto di una corta muffa 
brunastra il sabato.  Abbiamo il viso gonfio e giallo, segnato in permanenza dai tagli del barbiere 
frettoloso, e spesso da lividure e  piaghe torpide; abbiamo il collo lungo e nodoso come polli spennati. 
I nostri abiti sono incredibilmente  sudici, macchiati di fango, sangue e untume; le brache di Kandel 
gli arrivano a metà polpacci, rivelando le  caviglie ossute e pelose; la mia giacca mi spiove dalle spalle 
come da un attaccapanni di legno. Siamo pieni  di pulci, e spesso ci grattiamo spudoratamente; siamo 
costretti a domandare di andare alla latrina con  umiliante frequenza. I nostri zoccoli di legno sono 
insopportabilmente rumorosi, e incrostati di strati alterni  di fango e del grasso regolamentare.  

L’anno scorso a quest’ora io ero un uomo libero: fuori legge ma libero, avevo un nome e una 
famiglia,  possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte 
lontanissime cose: al mio  lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose e alle 
leggi che governano l’agire  umano; e inoltre alle montagne, a cantare, all’amore, alla musica, alla 
poesia. Avevo una enorme, radicata,  sciocca fiducia nella benevolenza del destino, e uccidere e 
morire mi parevano cose estranee e letterarie. I  miei giorni erano lieti e tristi, ma tutti li rimpiangevo, 
tutti erano densi e positivi; l’avvenire mi stava davanti  come una grande ricchezza. Della mia vita di 
allora non mi resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e  il freddo; non sono più abbastanza 
vivo per sapermi sopprimere».  

(Primo Levi, Se questo è un uomo, cap. 15)  

Comprensione e analisi  
1) Levi parla della “compagna di tutti i momenti di tregua”: cosa è, cosa intende fare capire della sua  

condizione?  
2) Nel secondo brano Levi cosa intende far capire con la descrizione del loro aspetto fisico e l’imbarazzo  

davanti alle ragazze tedesche del laboratorio ?  
3) Cosa significa: “non sono più abbastanza vivo per sapermi sopprimere”?  
4) Contestualizza il brano nel momento storico e nella situazione vissuta da Primo Levi.  

Produzione   
La frase: “Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei dire a nessuno” si riferisce al  
potere salvifico della scrittura, sentito come tale da molti autori del ‘900, in relazione a eventi tragici della loro  
vita o anche a una concezione pessimistica dell’esistenza. Parlane con esempi tratti dalle loro opere e rifletti se  



anche oggi la scrittura aiuta a superare i momenti difficili o un’esistenza sentita come marginale e problematica,  
riferendoti alle tue esperienze, quindi anche alla scrittura e condivisione di testi di canzoni o altro; oppure se  
invece consideri la scrittura superata da altre forme di comunicazione, come i post e le “storie” su instagram.  
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito artistico  

Renzo Piano Perché difendo le periferie  

«Per prima cosa difendo le periferie perché è una questione d’appartenenza: sono figlio della 
periferia, sono  nato e cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino ai cantieri navali e 
alle acciaierie. Per me il  centro di Genova, della Superba appunto, era lontano e intimidente. La mia 
è una periferia un po’ speciale,   
perché per metà è formata dall’acqua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a viaggiare per 
conquistarsi il  futuro. Le periferie sono fabbriche dei desideri. Cresci con l’idea di partire, diventi 
grande avendo il tempo  d’annoiarti e di pensarci su.  

Difendo le periferie anche perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato e lasceremo in 
eredità ai  figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e ricordarci che il 90 per cento della 
popolazione urbana vive  nelle zone marginali. Le periferie, che bisognerebbe chiamare città 
metropolitana, sono la grande scommessa  del secolo: diventeranno o no urbane? Se non diventeranno 
città saranno guai grossi. C’è una simmetria tra i  centri storici che volevamo salvaguardare negli anni 
’60 e ’70 e il rammendo delle periferie. Certo le  periferie non sono così fotogeniche come i centri 
storici: belli, ricchi di storia, arte e fascino. Però oggi, se  devo dirla tutta, i centri storici talvolta sono 
diventati centri commerciali a cielo aperto, infilate di boutique di  lusso una dietro l’altra. I centri 
storici sono sazi e appagati mentre sono le periferie dove c’è ancora fame di  cose e emozioni, dove si 
coltiva il desiderio. La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo  shopping o solo per gli 
affari ma a mescolare le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una grande  invenzione, forse 
la più grande fatta dall’uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la  tolleranza, la 
civiltà, lo scambio e la crescita.  

Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia, qui abitano i giovani carichi di 
speranze e  voglia di cambiare. Quasi sempre il termine periferia è accoppiato ad aggettivi denigranti 
come violenta,  desolata, triste. Ma le facce della gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi. 
Viene spesso definita come  deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie sono crogioli di 
energia e di passione. Che poi non si  tratti solo di forze positive lo sappiamo. Il disagio urbano è una 
malattia cronica della città, una sofferenza  che in alcuni momenti si acuisce. Un male che è generato 
dal disagio sociale ma anche dal degrado e dalle  bruttezze dei luoghi, dal disamoramento con cui le 
periferie sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla  dignità del luogo, è fondamentale. Un quartiere 
ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un  gesto di pace di tolleranza.  

(…) Le periferie godono di una bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte senza 
affetto,  quasi con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo di 
persone ma anche di  luce, orizzonti, natura e tanto spazio. Spazio, per esempio, per piantare nuove 
piante: guardare un albero  riserva sorprese, non è mai uguale al giorno prima. D’autunno le foglie 
cambiano colore e cadono lasciando  passare la luce del sole, ogni primavera si assiste al rito del 
rinnovamento. Una metafora della vita e della  rigenerazione. Una bellezza che non è cosmesi. 
D’altronde il principio bellezza, quella autentica, in tutto il  bacino del Mediterraneo non è mai 
disgiunta dalla bontà. L’idea dei greci: kalos kagathos, bello e buono.  

È possibile una periferia migliore? Certo che è possibile, basta andare a Marghera. C’è già una 
periferia  migliore, negli ultimi vent’anni questo quartiere ha fatto passi da gigante. Come 
scriveva Italo Calvino,  anche le più drammatiche e le più infelici tra le città hanno sempre 
qualcosa di buono. Quel qualcosa  dobbiamo però scoprirlo e alimentarlo. Così avremo città 
migliori».  

(In Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2016)  

Comprensione e analisi  
1) L’autore adduce in difesa delle periferie almeno 5 argomenti. Due sono personali, altri tre fanno  

riferimento alle risorse delle periferie. Individuali ed esprimili con parole tue.  
2) Perché la periferia viene definita come “città del futuro”?  
3) Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici?  
4) Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita e della rigenerazione: una  

bellezza che non è cosmesi”.  
Produzione   



Esponi il tuo punto di vista con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, e alla tua esperienza personale, in  un 
testo argomentativo. 
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo   

Ambito sociolinguistico  

Dacia Maraini La parola “razza” non è innocente   

«La parola razza è tornata a farsi sentire. Una parola carica di storia, e perciò non innocente. Si 
può parlare di specie. E in effetti esiste la specie umana, ma come ha spiegato bene Darwin, deriva 
tutta da un gruppo di africani vissuto 200.000 anni fa. In quanto al colore nero, deriva da una difesa 
della pelle contro la forza del sole. Una semplice questione di melatonina. La scoperta del Dna oltre 
tutto ha chiarito molte cose. Se esistessero le razze umane, infatti, ci sarebbe un Dna degli Ebrei, un 
Dna del popolo zingaro, un altro dei cosiddetti Ariani bianchi e uno dei neri africani. Ma così non è. 
Tutti gli esseri umani sono dotati dello stesso tipo di Dna. Non esistono razze in senso biologico. 
Esistono differenze, e moltissime, ma sono storiche, geografiche, culturali, economiche, filosofiche, 
religiose. Qualsiasi persona informata lo sa. Sembrerebbe tutto chiaro, ma purtroppo non lo è. La 
ragione e la consapevolezza storica non sembrano guidare chi cerca soluzioni ai suoi problemi.  

Ma la cosa più grave è che coloro che dovrebbero guidare gli umiliati e offesi, accantonano anche 
loro la ragione per soffiare sul fuoco di un legittimo ma spesso cieco scontento. Affidati a noi che 
siamo i migliori e sappiamo risolvere i problemi. E come? chiedono gli umiliati e offesi. 
Chiudendoci nella nostra bella casa, prendendo un fucile per sparare a chiunque si avvicini, alzando 
un bel muro attorno alla città che abitiamo in modo che i barbari e i delinquenti non possano entrare. 
Ma io a chi vendo le patate che coltivo, chiede l!umiliato? Non ti preoccupare, faremo a meno delle 
patate che non servono a niente. Servono le patate? Il nazismo e di seguito il fascismo hanno 
inventato l!eugenetica, ovvero il miglioramento sistematico della razza bianca ariana, considerata 
pura e superiore. L!eugenetica e l!igiene razziale hanno giustificato la soppressione dei deformi e dei 
pazzi, che sono stati i primi a morire gassati. La razza superiore doveva produrre donne e uomini 
bianchi di pelle, sani di corpo e di mente. Tutti gli altri erano considerati impuri e perciò potevano 
essere trattati come inferiori e quindi resi schiavi, gettati via come scarti dell"umanità e se possibile, 
eliminati. Questa è la storia che si porta dietro la parola RAZZA. E per questo chi ha consapevolezza 
storica l!ha eliminata. Cerchiamo di non cancellare la memoria che è il motore della nostra 
coscienza».  

(In Corriere della Sera, 23 gennaio 2018)  

Comprensione e Analisi  
1. Fai una breve sintesi del contenuto del testo.  
2. Quali argomentazioni utilizza l’autrice per sostenere che, da un punto di vista biologico, è giusto 

parlare di “specie” umana, ma è sbagliato parlare di “razze”?  
3. Spiega il significato del titolo assegnato all’articolo La parola #razza” non è innocente. 4. A 
chi si riferisce l’autrice, quando parla di “umiliati e offesi” (riga 16) e di “coloro che dovrebbero 
guidare gli umiliati e offesi” (riga 13)?  
5. Nel testo sono riportate le parole di un ipotetico dialogo. Quale tecnica stilistica è utilizzata? 

Quale effetto produce?  

Produzione  
Prendendo spunto dall’articolo proposto, rifletti sul legame tra parola e storia. Se le parole “si portano dietro una 
storia”, è anche vero che le parole “fanno” la storia? Perché? Il linguaggio può essere strumento di promozione 
degli individui e rinnovamento sociale (grazie per esempio ai neologismi, agli slogan ecc. )? Oppure al contrario 
mezzo di propaganda, di manipolazione e ottundimento dell’intelligenza individuale?  
Scrivi un testo sull’argomento facendo anche riferimento all’uso del linguaggio da parte dei totalitarismi del 
Novecento (i grandi discorsi pubblici, l’abuso di eufemismi per nascondere le peggiori atrocità, l’autarchia 
linguistica ecc.)  
In alternativa rifletti sul ruolo che lo studio e la conoscenza dei fatti del passato (cioè la Storia) può o deve assumere  
per orientare le scelte dell’uomo di oggi. Partendo dal linguaggio, allarga il tuo discorso ad altri ambiti, in 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? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca 

I114 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 
 
 

Titolo del progetto 
Collana editoriale. 
Copertine dei libri di testo del liceo artistico. 

 

Descrizione 
La casa editrice “CLITT” vuole unificare sotto una veste comune i volumi che produce espressamente per tutti gli 
insegnamenti nei licei artistici, quindi non solo per le discipline di indirizzo ma anche per Letteratura italiana, Inglese, 
Filosofia, Matematica, Storia, Storia dell’arte ecc. 
La collana è intitolata "Percorsi". Si richiede pertanto la progettazione della veste grafica delle copertine della collana e 
del relativo materiale promozionale. 

 

Obiettivi di comunicazione del progetto 
Disponibilità ad accettare idee che vadano anche contro la consolidata tradizione del settore. 
Spiccata differenziazione tra volumi, pur mantenendo il carattere riconoscibile di collana unica. 

Pubblico di riferimento 
Insegnanti, genitori e studenti del liceo artistico. 

 
 
 
 

Richieste 
 

● Tre mockup di copertine (riproduzioni in scala) di esempio scegliendo tre discipline 
diverse. Formato dei volumi: cm 23 X 28 h. 
Sulle copertine: in prima di copertina: autore, titolo, nome della disciplina a cui si riferisce, marchio logo 
dell'editore, logo della collana; in quarta di copertina: un testo di presentazione del volume di 300 battute, 
indicazioni per testi accessori come ISBN, prezzo, box con due icone con la indicazione “libroweb” ed “extrakit”. In 
costa: titolo, autore, marchio logo editore. 

● Un segnalibro promozionale formato 5x21 cm con marchio logo dell'editore e della collana. 

● Una locandina promozionale formato 29,7x42 cm con marchio logo dell'editore e della collana.



 
 

Gli elaborati dovranno comprendere: 
 

● Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 
progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata 

● La realizzazione degli esecutivi del progetto 

● Una sintetica relazione sulle scelte di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: logo dell’editore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 
prova solo se la prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei 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. 

 
  



    

 

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   
……………………../10 

  
Indicatori Specifici  

Totale  
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_____________________________________    
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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 

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  



    

 

presenti nel testo 
proposti 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo 

25-30  

 
 
Capacità di 
sostenere un 
percorso ragionativo 
e utilizzo pertinente 
dei connettivi 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo e uso generico e 
improprio dei connettivi 

1-3  

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo e uso 
generico dei connettivi 

4-6  

Complessiva coerenza nel sostenere e il percorso ragionativo e uso 
adeguato dei connettivi 

7-9  

Percorso ragionativo molto coerente e organizzato e uso appropriato dei 
connettivi 

10-12  

Percorso ragionativo ben strutturato, fluido e rigoroso e uso efficace dei 
connettivi 

13-15  

 
 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti ma frammentari e non adeguatamente 
sviluppati 

4-6  

Riferimenti culturali corretti e congruenti, che dimostrano una 
preparazione essenziale 

7-9  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati, che dimostrano una 
buona preparazione 

10-12  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati, che dimostrano 
una solida preparazione  

13-15  

 TOTALE 60  

 
 
 
 
 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non 
arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori Generali   
……………………../10 

  
Indicatori Specifici  

Totale  
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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   
……………………../10 

  
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 

 

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 
SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021 - 2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE | Indirizzo GRAFICA LI10  

Indicatori Descrittori punti max  20 

Correttezza dell’iter progettuale  

Il candidato:  
sa interpretare correttamente la traccia (il brief). 
Ha competenza nel raccogliere e restituire graficamente idee proprie 
e suggestioni da diversi contesti. 
Sa scegliere, tra le idee sviluppate, il percorso progettuale più 
efficace. 
Comunica le scelte progettuali motivandole adeguatamente 
 (relazione tecnica e comunicativa). 

La traccia è stata sviluppata in 
maniera: 

punti   max 4 

incoerente e incompleta 1  

frammentaria e parziale  2  

sufficiente e completa 3  

articolata e approfondita 4  

Pertinenza e coerenza con la traccia  

Il candidato:  
sviluppa una linea progettuale nei diversi elaborati grafici richiesti 
dalla traccia. 
 
 

Lo sviluppo degli elaborati grafici è: punti max 4 

incoerente e incompleto 1  

incoerente 2  

non sempre coerente 3  

coerente e strutturato 4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali 
Il candidato: 
sa progettare con tecniche grafiche tradizionali e con dispositivi 
elettronici, cura l’impaginazione delle tavole dal rough al finished 
layout. Esegue tutto ciò che è richiesto nella traccia con capacità di 
personalizzazione. 
Presenta il progetto nella sua evoluzione e nelle alternative proposte. 
 

Il progetto è stato sviluppato con: punti  max 4 

scarsa e scorretta padronanza di 
strumenti e tecniche 

1  

corretta ma parziale padronanza 2  

corretta padronanza 3  

piena e creativa padronanza 4  

Autonomia e originalità della proposta progettuale e 
degli elaborati 
Il candidato: 
sviluppa il percorso progettuale dall’ideazione alla realizzazione di un 
finished layout a partire da un tema assegnato, individuando soluzioni 
grafiche e comunicative originali e innovative. 

Il percorso progettuale denota: punti  max 2 

scarsa autonomia e originalità 1  

autonomia operativa e 
originalità 

2  

La comunicazione è: punti  max 6 



    

 

Efficacia comunicativa 
Il candidato tenendo presenti gli obiettivi della comunicazione della 
traccia:  
ha competenza nel sollecitare l’attenzione del target di riferimento 
della comunicazione. 
Sa veicolare visivamente la lettura delle informazioni attraverso l’uso 
di visual, colore, lettering. 
Individua, definisce e sviluppa la logica della sua composizione.  

scorretta 1  

contraddittoria 2  

parzialmente raggiunta 3  

sufficientemente raggiunta 4  

pienamente raggiunta 5  

completa ed efficace 6  

                                 TOTALE  

 
 
 

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. Angela Luni 
Segretario: Prof. Matteo Caponi 
 
MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Rossella Rossi 

Storia Rossella Rossi 

Lingua e cultura straniera Angela Luni 

Filosofia Letizia Camaiti 

Matematica  Matteo Caponi 

Fisica Matteo Caponi 

Storia dell’Arte Cristoforo Calabrese 

Scienza motorie e sportive Daniele Lotti 

Discipline progettuali grafica Lucia Lizzadro 

Laboratorio grafica Claudia Domenicali – Jessica Cappellacci 

Religione Lucia Carano 

Sostegno  Nicoletta Ricciarelli 

Sostegno  Nicola Sciaraffa 

Sostegno  Laura Garia 

Sostegno  Bruno Maria Mascellino 


