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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 all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o
all’inserimento nel mondo del lavoro.

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

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

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

Il corso di ARTI GRAFICHE si propone di fornire, al termine del
quinquennio, sia competenze progettuali che laboratoriali relative alla
grafica del libro, all’illustrazione, al fumetto, alle tecniche di stampa, di
legatoria artistica e di cartotecnica.
L’allievo sarà in possesso di conoscenze e competenze sia in ambito
tradizionale che informatico-digitale; sarà in grado di gestire differenti
prodotti editoriali, dal bozzetto all’impaginazione, dalla stampa al
prototipo.
Una figura professionale che sarà in grado di individuare
consapevolmente il formato e la gabbia editoriale del prodotto editoriale,
saper gestire l’impaginazione sia testuale che dell’immagine attraverso
l’uso di applicativi specifici, saper gestire dall’illustrazione
scientifico-divulgativa a quella fiction, al fumetto.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Pittura Scultura
III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica dei materiali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienza motorie e sportive 2 2 2

Discipline Pittoriche 6 6 6

Laboratorio della figurazione Pittura 6 6 8

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

La Classe 5^ B è composta da 24 elementi.
7 studenti si avvalgono della religione cattolica.
Ho seguito la Classe come docente di Lettere e Coordinatore per l’intero triennio ed ho potuto
misurare al suo interno gli effetti della recente pandemia che non solo ha condizionato il
mondo intero, ma ha penalizzato soprattutto una generazione di giovani producendo effetti
disastrosi sulla loro psiche.
Numerose problematiche di carattere psicologico ed esistenziale hanno infatti caratterizzato il
gruppo ostacolando un pieno e sereno sviluppo culturale in anni determinanti per la loro
formazione.
Una classe che all’inizio del triennio si presentava composta da un potenziale umano attento e
ricco di strumenti culturali, nell’arco di pochi mesi, ha subito un progressivo processo di
involuzione caratterizzato dall’ emergere di forti componenti di ansia, scoraggiamento e
difficoltà di concentrazione ed elaborazione culturale.
La chiusura della scuola e il ricorso alla Didattica a Distanza che ci ha colpiti nel mese di
marzo 2020 e che si è ripresentata a intervalli sempre più lunghi fino al recente mese di
Ottobre, ha infatti determinato nella Classe un clima negativo che ha investito gli studenti
condizionando il loro percorso di crescita culturale, provocando l’abbandono scolastico nei
casi limite, e nella maggior parte l’emergere di manifestazioni depressive, una perdita di
fiducia e un’ansia generalizzata che ha indebolito gran parte degli studenti minando le loro
reali capacità:
Le conseguenze di questa situazione, al di là della diffusa condizione di sofferenza
psicologica, sono emerse in maniera evidente nella difficoltà che gran parte della Classe ha
dimostrato nella fase di assimilazione ed elaborazione autonoma dei contenuti, nella
frammentarietà della esposizione orale e nella preparazione spesso lacunosa, nel mancato
rispetto delle consegne e nella scarsa capacità di rispettare le scadenze e gli impegni delle
prove orali.
Il gruppo ha comunque in parte reagito conservando grande vivacità e interesse nei confronti
degli stimoli provenienti dalla realtà sociale circostante, capacità di discussione ed apertura di
fronte ai problemi del mondo contemporaneo, creatività e capacità di realizzazione nelle
materie di indirizzo e profondo arricchimento dell’area emotiva e relazionale che ha favorito la
realizzazione di un legame profondo tra studenti e docenti del CdC.
Al termine del percorso il livello raggiunto si attesta, per la maggior parte degli alunni, fra il
sufficiente e il discreto; fanno eccezione alcuni elementi che hanno mostrato un grado di
curiosità, iniziativa personale, capacità e organizzazione tali da consentire il
raggiungimento di un livello decisamente buono e talvolta eccellente. Una stretta
minoranza della classe ha invece manifestato alcune difficoltà, soprattutto nelle materie in
cui è richiesto un maggiore livello di astrazione e di capacità speculative, sia per il metodo
di studio poco efficace che per la applicazione non sempre costante.



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 28 0 1 0 27

IV 27 0 1 1 25

V 25 0 0 1 24

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana stesso stesso stesso

Storia stesso stesso stesso

Lingua e cultura straniera stesso stesso stesso

Filosofia stesso stesso stesso

Matematica stesso stesso diverso

Fisica stesso stesso diverso

Storia dell’Arte stesso stesso stesso

Scienza motorie e sportive stesso stesso stesso

Discipline pittoriche stesso - stesso stesso - stesso stesso - stesso

Laboratorio figurazione
(Incisione)

stesso - stesso diverso - stesso stesso - stesso

Laboratorio figurazione
(Legatoria)

stesso stesso stesso

Religione stesso stesso stesso

Sostegno stesso stesso stesso

Sostegno stesso stesso stesso

Sostegno diverso diverso diverso

Sostegno diverso diverso diverso

Sostegno diverso diverso diverso

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:

L’anno scolastico 2021/2022 è iniziato nel rispetto di quanto espresso dal DPCM del 9 Marzo
2020 e successive integrazioni, con la didattica interamente in presenza e con una modulo
orario di 60 minuti.
La classe 5B non ha avuto particolari periodi di quarantena di classe ma ha visto l’alternarsi
di periodi di presenza dell’intero gruppo classe a periodi di singoli alunni o di piccoli gruppi
di studenti in DDI.
Per gli studenti in quarantena è stata immediatamente attivata la didattica sincrona,
attraverso Google Meet, con la restante parte della classe in presenza (didattica mista),
attraverso l’utilizzo del link Meet presente nelle Classroom dei singoli docenti ormai da due
anni. Le attività, durante questi periodi, si sono svolte quindi sia in presenza sia in modalità
mista. Per le prove di verifica, laddove possibile, si è atteso il rientro in classe del ragazzo,
altrimenti si sono effettuate prove orali e scritte in videoconferenza e si è tenuto conto, in
primis dell’aspetto formativo e poi anche all’aspetto sommativo.
Durante questi periodi gli studenti, pur mostrando inevitabile insofferenza verso una modalità
mista, ritenuta poco pratica in quanto complessa da gestire (sia da parte del docente sia del
gruppo classe in presenza, oltre che degli alunni in DDI) hanno comunque sempre mantenuto
un atteggiamento collaborativo, contribuendo a gestire e risolvere i problemi, mai creandone.
Nonostante infatti le problematiche connaturate a tale metodologia, non solo in termini
tecnici ma soprattutto di approccio ad un metodo innaturale privo della socializzazione e dei
rapporti umani che contraddistinguono la scuola, gli studenti in quarantena si sono
impegnati nel cercare di partecipare al dialogo educativo con dedizione e rispetto, evitando
assenze e collegandosi con puntualità e precisione. Al pari, il gruppo classe ha collaborato a
risolvere i problemi tecnici, ad aiutare i docenti a collegarsi e ad agevolare la partecipazione
degli alunni in DDI.
Naturalmente la DID, che trova il suo espletamento prevalentemente in attività online, ha
fatto inevitabilmente emergere problematiche tecniche, soprattutto legate essenzialmente alla
connessione poco stabile, mentre le eventuali problematiche personali dei ragazzi sono state
prontamente risolte dalla scuola, con dotazioni di strumentazioni tecniche adeguate.
La piattaforma adottata dall’Istituto per la didattica digitale integrata è stata Google Suite for
Education, comprendente le app Google Meet, per le lezioni in videoconferenza, e Google
Classroom, per l’assegnazione di compiti e materiali in modalità asincrona.

Per quanto riguarda gli anni precedenti, particolare disagio ha creato, durante l’intero
anno scolastico 2020/2021 la necessità di adottare diverse rimodulazioni e modifiche
dell’orario per adeguarsi alla situazione della pandemia. Seguendo le Linee Guida per la
Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 39 del
26/06/2020, il Liceo Artistico si è organizzato con una commissione interna in modo da
pianificare, secondo le esigenze interne, l’evoluzione dalla DAD (Didattica A Distanza),
utilizzata durante l’emergenza del 2019/20, alla Didattica Digitale Integrata (DDI). Oltre ad
un potenziamento della rete interna, molte aule sono state attrezzate con PC, webcam, LIM
con touch-screen, ed è stata utilizzata Google Suite for Education di Google per creare classi



virtuali, permettendo di mantenere continuamente i contatti con gli alunni, di condividere
materiale didattico e svolgere prove di verifica online.

Seguendo le diverse ordinanze ministeriali e regionali che si sono succedute, durante l’anno
2020-21 si sono alternati diversi periodi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e
distanziamento, svolgendo didattica in aula con la classe al completo, organizzato su due turni
(uno pomeridiano), lezioni totalmente a distanza, e didattica mista sincrona, con parte della
classe in aula e gli altri collegati in tempo reale sulla piattaforma Google Classroom (si precisa
che anche con il ritorno in presenza per il 50% dei giorni e poi 75% , a causa delle norme per
il distanziamento sociale, solo 20 alunni su 30 potevano essere presenti, costringendo a
turnazioni di 10 alunni a casa alla volta, esclusi i ragazzi con Bes).

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico

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

Tabella valutazione del comportamento:

Voto

Descrittori del comportamento

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

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

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

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

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

5 Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni



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

TABELLA A (allegata al Decreto 62/17) attribuzione crediti
Media dei voti Fasce di credito

III ANNO
Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

Allegato C  - Tabella 1  - Conversione del credito scolastico (O.M.65/2022)
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50
21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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Percorsi Multidisciplinari

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

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

La concezione del tempo
La disarticolazione del tempo e
dello spazio  nel romanzo del ‘900

‘800/’900 FILOSOFIA

LETTERATURA

STORIA DELL’ARTE

DISCIPLINE PITTORICHE
ARTE DEL GRAFICO

FISICA

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

L. Pirandello, il treno ha fischiato
J. Joyce, Eveline

Percezione e resa del tempo
nell’arte delle Avanguardie
storiche

Progettare per un tema
specifico: il viaggio

La teoria della relatività di
Einstein

La figura della donna tra ‘800 e ‘900 ‘800/’900 FILOSOFIA

LETTERATURA

INGLESE

STORIA

STORIA DELL’ARTE

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

G.Verga, La lupa
La figura femminile nella poesia
di E.Montale,

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

Il ruolo della donna durante il
fascismo

La donna come “femme
fatale” e come musa: la figura
femminile nelle opere
simboliste, la vicenda
Rodin-Claudel, il  feticcio di
Alma Mahler, le donne nella
vita e nell’arte di Picasso



DISCIPLINE PITTORICHE|
ARTE DEL GRAFICO

SCIENZE MOTORIE

INGLESE

Progetto Marzo Donna|
elaborazione opere in
collaborazione con il Q4 di
Firenze, presso la Piazza
Dell’Isolotto di Firenze

Materiale da Wikipedia, dal
sito CONI e Immagini storiche
commentate con alcuni
collegamenti storici, sociali e
di genere riferiti
all’emancipazione femminile.

The Role of Women in the
Victorian Age.
The Pre-Raphaelite William
Holman Hunt, The Awakening
Conscience, description,
analysis, interpretation

Le grandi trasformazioni sociali tra
‘800 e ‘900
Lo sviluppo economico, industriale
e scientifico tra Ottocento e
Novecento

‘800/’900 FILOSOFIA

INGLESE

LETTERATURA

STORIA

STORIA DELL’ARTE

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

La Scapigliatura e il racconto
fantastico
I.U. Tarchetti, Un osso di morto

L’età Giolittiana e
l’industrializzazione del Paese
La nascita dei partiti di massa

L’architettura del ferro e la
trasformazione delle città: gli
interventi urbanistici nelle
capitali europee. Il ruolo delle
Esposizioni Universali L’arte
al tempo della fotografia: gli
Impressionisti

Le avanguardie nella prima metà del
novecento

‘800/’900 FILOSOFIA

ITALIANO

STORIA

STORIA DELL’ARTE

A. Schopenhauer: la funzione
dell’arte e la gerarchia delle arti
Kierkegaard: lo stadio estetico
F. Nietzsche: apollineo e
dionisiaco; l’Oltre-uomo
S. Freud: arte e nevrosi
W. Benjamin (CLIL): work of art
and  “aura”.

Il futurismo: poetica e programmi
attraverso la lettura dei
Manifesto di F.T. Marinetti.
Primo manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della
letteratura futurista

l’interventismo delle avanguardie

Lo strappo rivoluzionario delle
Avanguardie storiche
Storia dell’arte. L’Astrattismo:
linea. colore, superficie

Il male di vivere, il disagio sociale e
la scoperta dell’inconscio

‘800/’900 FILOSOFIA S. Freud: le vie per accedere
all’inconscio; le due topiche; il



LETTERATURA

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

DISCIPLINE PITTORICHE|
ARTE DEL GRAFICO

INCISIONE

LABORATORIO DELLA
FIGURAZIONE-STAMPA

sogno; la teoria della sessualità;
arte e psicoanalisi
A. Schopenhauer: la Volontà e
il corpo
F. Nietzsche: il dionisiaco e la
“Nascita della tragedia”

Percorsi tematici della
letteratura del  900: Rapporto
padre/ figlio: SVEVO, La morte
del padre da La  coscienza di
Zeno
F. KAFKA, Lettera al padre
Nuove tecniche narrative : il
romanzo della coscienza I.
SVEVO ,  La coscienza di Zeno
Il soliloquio, il monologo
interiore, il  flusso di coscienza in
Svevo Pirandello e Joyce
Il dissidio anima/corpo e il
conflitto individuo/collettività
in Munch e
nell’Espressionismo tedesco e
austriaco

Principi alimentari, dieta e
percezione estetica del corpo
negli ultimi decenni.
Il Doping come fenomeno
negativo sportivo e sociale.

Progettare per un tema
specifico: Arte e Inconscio

Comunicare attraverso i
pittogrammi :
Xilografia e Linoleumgrafia

Le tecniche calcografiche di
base
le tecniche non toxic  ed
ecosostenibili (solfato di rame
-sistema salino- lastre
fotopolimeriche)
Le tecniche sperimentali
(collografia a rilievo, sistema allo
zucchero, al sale, acquatinta allo
spray…)

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

Trent'anni di guerra

‘800/’900 FILOSOFIA

LETTERATURA

STORIA

STORIA DELL’ARTE

INGLESE

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

Poesie al fronte di G.
Ungaretti, da L’allegria

Trent'anni di guerra: le due
guerre  mondiali

Interventismo e denuncia
dell’orrore: dai Futuristi a
“Guernica” di Picasso

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



W. Churchill : ‘Blood, Toil, Tears
and Sweat’. Rhetorical analysis,
comment

Il tema del doppio: lo specchio e
l’ombra

‘900
LETTERATURA

STORIA DELL’ARTE

INGLESE

DISCIPLINE PITTORICHE|
ARTE DEL GRAFICO

INCISIONE

Luigi Pirandello, Il Fu Mattia
Pascal
M. Tournier, La leggenda della
Pittura

Identificarsi, riconoscersi,
prendere coscienza di sé e
dell’altro da sé: il
rispecchiamento dello
spettatore nelle opere
riflettenti di Jeff koons

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

Progetto Non sono Un
murales - segni di comunità

Comunicare attraverso i
pittogrammi : serigrafia

Le Olimpiadi Moderne ‘900 Scienze Motorie Materiali a cura del docente
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Percorsi di cittadinanza e costituzione

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

PERCORSI di Ed. Civica
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Sistema di votazione in Italia SCIENZE MOTORIE

Identità di genere ITALIANO - SCIENZE MOTORIE

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

LINGUA STRANIERA

Etica della scienza: finanziamenti per le missioni spaziali e le ricadute tecnologiche nella vita
quotidiana delle ricerche spaziali.

MATEMATICA E FISICA

Proiezione del film Il figlio di Saul ITALIANO

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

Proiezione del film Aria ferma
Condizione delle carceri
La Costituzione e gli articoli  che riguardano il tema della giustizia
Dibattito
La nascita della Costituzione
Visione del video di Chimamanda Ngozi Adichie
"We should all be feminist"

ITALIANO E STORIA

Copyright COPPETTI

Educazione alla Cittadinanza attiva. Progetto 8 Marzo, che vede coinvolti gli studenti della 5B e
il Perfezionamento in collaborazione con il Q4, alla realizzazione di Ritratti di donne in Piazza
dell'Isolotto che diventerà polo di sensibilizzazione.

ADAMO - GIRELLA - MASSIMI -
PECCHIOLI - CALZOLARI

Definizione di museo. Scopi del museo. Le figure professionali del museo. I criteri
dell'allestimento museale. Progettare e allestire una mostra d'arte contemporanea.

STORIA DELL’ARTE

Fonti energetiche e raccolta differenziata SCIENZE MOTORIE
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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

ATELIER ARTIGIANELLI 1/02/2021-30/05/21 60 Laboratorio di
incisione

scuola/Atelier

Artigianelli +villa il Palmerino
MOSTRA

25/10/2021 3 Laboratorio di
incisione

scuola/Villa il
Palmerino

CORSO DI FUMETTO
PROF. POLITO

Liceo Artistico di Porta Romana

11/2 /2021
11/3/2021

20 incisione
Filosofia

webinar

MOSTRA PERSONALE PRATO 11/10/2021
22/10/2021

30 autonoma Prato

Non sono un MURALES 15/09/2021
1/10/2021

40 Discipline
progettuali

laboratorio di
incisione e
legatoria

Scuola

the sign Academy 11/6/2020
21/7/2020

14 Laboratorio di
incisione

webinar

Politecnico Milano 20/2/2021 25 autonoma webinar

Polizia Postale 10/09/2021
10/05/2022

40 Discipline
progettuali

scuola

DAD 2019/2020 10 tutte web

DAD 2020/2021 20 tutte web

Power point PCTO 2021/2022 5 autonoma autonoma

Corso sulla sicurezza 2019/2020 12 —----- scuola/web
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CLIL

CLIL

DNL veicolata in lingua straniera Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Filosofia Inglese (cooperative
learning, peer tutoring)

Fino al 50% del monte ore

* oltre il 50% del monte ore della DNL,

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

oppure:  Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera

Le lezioni CLIL del prof. Polito sono state effettuate dal docente utilizzando l’Inglese come lingua veicolare
ma integrando con la traduzione in italiano per facilitare la comprensione delle richieste del docente. È stato
possibile svolgere solo un modulo di due ore di lezione. Le prove affrontate sono state: listening, reading e
speaking.
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno
scolastico
(tenendo conto dell’emergenza epidemiologica)

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA:
Visite guidate: Mostra “Jeff Koons -

Shine”

Basilica di S. Lorenzo
Mostra manoscritti
miniati della divina
Commedia e altro

Palazzo Strozzi,
Firenze

Basilica S. Lorenzo
Biblioteca Laurenziana

2h di preparazione in
classe a cura
dell’insegnante + visita
degli alunni in
autonomia a causa della
situazione pandemica
(documentata con foto
scattate in situ)

Viaggio di istruzione:

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Spettacolo De genere
Versilia danza

PROGETTO
Non solo murales -
segni di comunità

PROGETTO
Polizia Postale

PROGETTO 8 Marzo
ADAMO - GIRELLA
"Educazione alla
cittadinanza attiva,
esperienza di
promozione della
partecipazione piena e
consapevole alla vita
civica, culturale e
sociale delle comunità,
con la realizzazione di
opere sul territorio di
Firenze. Realizzazione
opere in Piazza
dell'Isolotto, Firenze

Incontri con esperti: La guerra in Ucraina e
l’articolo 11

Gipsoteca 2h



Prof. P. Palchetti
Docente di Diritto
Internazionale
(Sorbona)

Incontri con esperti
proposti nel format
GRAFICA& DESIGN
Referente Prof.
Nannicini:
Incontro con gli
illustratori di libri per
ragazzi
- Maurizio Olivotto -
Alessandro Baldanzi
-Roberto Innocenti
-Simone Frasca
discussione
sull’illustrazione e
l’editoria

Gipsoteca
2h

2h
2h

Progetto Exellence
2022

E’ stata attribuita la borsa
di studio, assegnata
dall’Associazione Rotary
Club Firenze
Est/Progetto 100
artigiani, ad un allievo
della classe



14 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

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

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

Attività svolta in DID x x X X X X X

(1) indicare brevemente quali



Tipologie di verifica

MATERIE
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MODALITA'
Interrogazione lunga x x X X
Interrogazione breve x x X x x X X
Trattazione sintetica x x X X
Prove pratiche X X
Tema o problema X X
Questionario X
Relazione X X X
Esercizi x x X X
Test strutturati x x X x X
Test semi strutturati x x X x X

Valutazione formativa DID x xx X X X X



15

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-doce
nti.pdf )

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

COGNOME E NOME FIRMA

Vannocci Claudia F.to Claudia Vannocci

Polito Pasqualino Alessandro F.to Pasqualino Alessandro Polito

Goffi Alessandro F.to Alerssandro Goffi

Massimi Maria Elena F.to Maria Elena Massimi

Calzolari Lucia F.to Lucia Calzolari

Pecchioli Tommaso F.to Tommaso Pecchioli

Adamo Paola F.to Paola Adamo

I Girella Ilenia F.to Ilenia Girella

Vanriette Aude F.to Aude Vanriette

Coppetti Silvia F.to Silvia Coppetti

Nannicini Roberto F.to Roberto Nannicini

Desanti Antonio F.to Antonioi Desanti

Monica Checcucci F.to Monica Checcucci

Claudia Tognaccini F.to Claudia Tognaccini

Claudia Panetta F.to Claudia Panetta

Sandra Vavalle F.to Sandra Vavalle

Cardone Teresa F.to Teresa Carbone

Anzalone Elvira F.to Elvira Anzalone



Firenze, 15 maggio 2022

ALLEGATI



ALLEGATO n.1

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

PROGRAMMAZIONE FINALE
Docente: Roberto Nannicini

Disciplina: Arte della Figurazione
Classe: V B gruppo due SEZ. Arti Grafiche, illustrazione, fumetto

C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA

Primo Quadrimestre:

Unità didattica n.1

Tema: Immagini tratte dalla storiografia del “mito”, interpretate attraverso le caratteristiche grafico-pittoriche tipiche

delle avanguardie storiche e i principali movimenti artistici di fine ottocento inizio novecento.

Proposta in chiave “finction” del mito, realizzazione in formato libero di due tavole illustrate.

Unità didattica n 2

La tecnica della Collografia eseguita su cartone, stampa su carta da incisione utilizzo come background per una

incisione eseguita nelle tecniche dell’indirizzo.

Fase di stampa alta.

Realizzazione di un’incisione eseguita nelle tecniche di base quali l’acquaforte, l’acquatinta, la cera molle.

Fase di esecuzione laboratoriale, fase di stampa al torchio.

La tecnica dell’acquatinta con l’uso della resina e della vernice acrilica spray.

Unità didattica n 3

Creazione di un secondo bozzetto a due colori, nella rappresentazione “Il mito” realizzazione attraverso un

un’incisione nelle tecniche libere, colorazione manuale della stampa attraverso i colori ad acquerello, tempera, acrilico,

collages…

Fase di preparazione delle due matrici.

Fase di incisione, stampa prima matrice, fase di stampa della seconda matrice.

Colorazione personalizzata

Incisione su matrici di metallo, linoleun, PVC, forex…

Unità didattica n 4

L’incisione non toxic: il sistema salino.

Realizzazione di un disegno su matrici di alluminio anodizzato per stampa offset.

Incisione alla punta della gelatina.

Fase di morsura del processo ecosostenibile.



Stampa al torchio.

Colorazione della stampa in acquerello.

Secondo Quadrimestre:

Unità didattica n 5

Tema: I tarocchi

Proposta di due immagini tratte dall’iconografia storica delle carte popolari (la luna, l’appeso, la morte, la regina…)

Fase di incisione, processo di morsura della matrice.

Fase di stampa al torchio.

Utilizzo delle tecniche definite “sperimentali” quali: il metodo allo zucchero, la mezzatinta al sale, la monotipia…

Unità didattica n 6

La xilografia: incisione su matrici di legno MDF (medium density)

Predisposizione del bozzetto, fase di incisione, fase di stampa al torchio.

Unità didattica n 7

La stampa a rilievo: La metallografia con il metodo del trasfert su pellicola press n Pell

La stampa eco-sostenibile: su matrici di polimero fotosensibile (in corso di progettazione).

Unità didattica n 8

La serigrafia: stampa su supporti differenti (in fase di realizzazione).

Firenze, 1 Maggio 2022

Docente Roberto Nannicini

Docente: Silvia Coppetti
Disciplina:Arte della Xilografia e Calcografia

Classe:  V B

SEZ. Arti Grafiche

A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI



PREREQUISITI

1) Comprensione della terminologia tecnica legata al laboratorio e degli strumenti che lo

compongono.

2) Pazienza data la complessità delle procedure legate alle tecniche incisorie.

3) Rispetto dei compagni, dei Docenti e di tutto lo staff scolastico

OBIETTIVI DIDATTICI

1) In sintesi l'obiettivo del laboratorio è quello mostrare quanto le tecniche antiche, nella

loro complessità, possano motivare e stimolare l' allievo nella fase di approfondimento

alla disciplina dell'illustrazione e della grafica .

2) Studio sulla preparazione di matrici,incisione  e stampa, in tutte le sue fasi.

3) Riporre e pulire gli strumenti per una corretta manutenzione del laboratorio.

4) Inserire tutte le esperienze di laboratorio in un classificatore personale completo di

schede tecniche, bozzetti e lastre.

B – OBBIETTIVI MINIMI

Acquisizione delle competenze relative all’utilizzo delle tecniche di rappresentazione in ambito

grafico. Conoscenza della strumentazione tecnica. Conoscenza dei materiali.

Conoscenza dei segni peculiari relativi alle tecniche oggetto di studio Calcografia, Tipografia,

Serigrafia e Monotipia.

Conoscenza dell’iter operativo attinente alla tecnica oggetto di studio.

Le esercitazioni si svolgono negli spazi del laboratorio, con un tempistica individuata dal docente.

C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA



Unità didattica n°1

Incisione calcogra�ca su alluminio con tecnica NO TOXIC

- preparazione bozzetto (collegamento con disegno professionale)

- Incisione

- Morsure

- Stampa + correzioni

- Colophon + scheda tecnica

-

Unità didattica n° 2

Acquaforte (per alcuni allievi solo teorico con schede fornite dal Docente)

Preparazione bozzetto

Preparazione lastra (limatura, smerigliatura, sgrassatura, inceratura, a�umicatura)

Gra�atura e morsure, Stampa, Colophon + scheda tecnica

Unità didattica n° 3

Cera molle (per alcuni allievi solo teorico con schede fornite dal Docente)

Preparazione bozzetto

Preparazione lastra (limatura, smerigliatura, sgrassatura, inceratura molle, a�umicatura) - Trasferimento del bozzetto

tramite carta velina

Morsure, Stampa, Colophon + scheda tecnica

Unità didattica n°4

Acquatinta (a spruzzo con spray acrilico)

Preparazione bozzetto

Preparazione lastra (limatura, smerigliatura, sgrassatura, inceratura, a�umicatura)

Spray acrilico, Morsure, Stampa, Colophon + scheda tecnica

Unità didattica n° 5

Serigrafia (stampa digitale su pellicola o disegno con indelebile su carta MAT)

Realizzazione di un telaio serigrafia

Fotoincisione

Stampa su stoffa e carta



D - MODALITA’ DI VERIFICA



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TECNICO\GRAFICHE

Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.

Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non

ultima la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.

VERIFICHE SCRITTE:

Schede tecniche e prove grafiche

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTO/GRAFICHE

Per la valutazione degli elaborati consideriamo fondamentale l’interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti.

Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata . Non

ultima la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.

E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )



Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:Interesse, l’impegno e il

miglioramento intercorso tra il livello iniziale e quello finale.

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:

Uso corretto degli strumenti. Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione

della tecnica affrontata . Cura degli spazi e delle attrezzature utilizzate.

Difficoltà a causa della pandemia COVID 19.

F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si  fa  riferimento  alle  indicazioni  proposte  nel  POF

G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

In collaborazione con il gruppo di docenti di sostegno

H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

EDUCAZIONE CIVICA - il copyright

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Confronto con le colleghe di Discipline pittoriche e grafiche e legatoria

L - LIBRI DI TESTO

forniti dalla sezione schede tecniche illustrate



Firenze, 5 Maggio 2022

Firme degli allievi rappresentanti

………………………………………

……………………………………….

Firma del docente

………………………………………
Silvia Coppetti

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
a.s. 2021- 2022

DOCENTE: Claudia Vannocci
CORSO: Liceo
CLASSE: 5B

Libro di testo: G. Baldi S. Giusso M. Razetti G. Zaccaria, I classici
nostri contemporanei, Pearson Paravia, 2019.
vol.  3. 1 Da Leopardi al primo Novecento
vol.  3. 2. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri

CONTENUTI DISCIPLINARI
- Positivismo e Naturalismo.

Letture antologiche di autori del Naturalismo francese

Verismo italiano: poetiche e contenuti.

Giovanni Verga
Da Vita dei campi: La lupa

Rosso Malpelo
Fantasticheria
Cavalleria rusticana

Novelle rusticane: La roba
Libertà

I manifesti del verismo: Lettera a Salvator Farina, Introduzione all’Amante di Gremigna
Fantasticheria
Prefazione dei Malavoglia

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista



La tecnica dello straniamento e l'artificio della regressione.
L’ideologia verghiana
Letture antologiche da I Malavoglia
Le tecniche narrative dei Malavoglia

- La Scapigliatura
Manifesti della Scapigliatura
Coordinate storico geografiche del fenomeno.
La poetica della Scapigliatura
A. Boito, Lezione di anatomia
E. Praga, Preludio
La Scapigliatura e il racconto fantastico
I.U. Tarchetti, Un osso di morto
T. Gautier, Pied de Momie

- Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia.
La poesia in Francia e la poetica del simbolismo
C. Baudelaire e la crisi del ruolo del poeta nella società industriale
C. Baudelaire, Perdita dell’aureola

Corrispondenze
Spleen

P. Verlaine, Languore
Arte poetica

A. Rimbaud, Le vocali

- Simbolismo e Decadentismo in Italia
La poesia tra Otto e Novecento
Eredità di Pascolo e D’annunzio alla poesia del Novecento

- Giovanni  Pascoli.  La poetica e le opere.
Biografia Poetica
Rivoluzione metrica sintattica e lessicale.
La poesia delle piccole cose
Letture antologiche da Myricae :  Arano

X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Lavandare
Dialogo
Il lampo
Il tuono

e da I Canti di Castelvecchio:         Il gelsomino notturno
E dai Poemetti.                                Italy



dalle Prose: La grande proletaria si è mossa
Il fanciullino

- Gabriele D' Annunzio. La vita come opera d'arte.
Letture antologiche da Alcyone: Le stirpi canore

La sera fiesolana
Meriggio
La pioggia nel pineto

e dai romanzi maggiori:                     Il piacere

- La crisi del ruolo del poeta nella poesia degli autori del primo Novecento
A. Palazzeschi, Chi sono? Lasciatemi divertire
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
G. Gozzano, Totò Merumeni

- Esempi di poesia espressionista
C. Rebora, Viatico, O carro vuoto su binario morto
D. Campana, L’invetriata

- Le avanguardie del primo novecento e le Riviste fiorentine
- Il Futurismo e i Manifesti:
F. T. Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista

Manifesto del movimento futurista
Panorama delle riviste del primo Novecento
La Voce e la poetica del frammento
S. Slataper, Il mio Carso, Vorrei dirvi

- Il romanzo del Novecento in Europa e in Italia.
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova struttura narrativa e
l'elaborazione di nuovi temi.
Confronto tra romanzo Ottocentesco e Novecentesco
Esempi tratti dall’analisi di due racconti:
J. Joyce, Eveline
L. Pirandello, La verità
Letture antologiche da F. Kafka, Lettera al padre
M. Proust, La memoria involontaria
J. Joyce, Monologo di Molly Bloom

- Il romanzo del Novecento in Italia: caratteri generali.
L. Pirandello. Poetica e opere.
Saggio di poetica. L’umorismo
I modelli narrativi.  I temi principali e l'ideologia.
Letture antologiche dai romanzi e dalle opere teatrali.
Da Novelle per un anno: La verità

Ciàula scopre la luna



Il treno ha fischiato
Dai romanzi: Il fu Mattia Pascal

- I. Svevo e il romanzo della coscienza.
La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo.
L'organizzazione del racconto come opera aperta.
Scrittura e Psicoanalisi.
Letture antologiche.

- G. Ungaretti e la religione della parola.
La vita, la formazione e la poetica.
Letture antologiche da L'Allegria: I fiumi

Commiato
Il porto sepolto
In memoria
Italia
Sono una creatura
San Martino del Carso
Fratelli
Soldati
Veglia
Dopo il naufragio

- Centralità di Montale nella poesia del Novecento,
Le varie fasi della produzione poetica.
Letture antologiche da Ossi di seppia,

Occasioni
La Bufera
Satura

Firenze 10 maggio 2022                           Docente Prof:sa
Claudia Vannocci

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
a.s. 2021- 2022

CORSO: Liceo
CLASSE: VB
INDIRIZZO: Arti Grafiche

Libro di testo:
M. GOTOR E. VALERI, Vol. 2: Passaggi. Riforme e rivoluzioni (1650-1900),



Torino, Le Monnier, 2018.
Vol. 3: Passaggi. Dalla città al mondo globale, Torino, Le Monnier, 2018.

1.  Il Regno d’Italia
La società italiana al momento dell’unità (differenze socio-economiche e brigantaggio)
La Destra storica, nel solco liberale tracciato da Cavour
L’annessione del Veneto e la rottura tra Mazzini, Garibaldi e il governo
La presa di Roma
La sinistra al potere
La parabola politica di Francesco Crispi

2. L’evoluzione del quadro politico dell’Occidente nella seconda metà dell’Ottocento (per
linee essenziali)

La Francia del Secondo Impero: il cesarismo di Napoleone III
La via tedesca all’unificazione nazionale
La guerra franco-prussiana e la proclamazione del Secondo Reich
La struttura istituzionale del Secondo Reich e la politica di Bismarck
La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese
La nascita dell’Austria-Ungheria
L’Inghilterra vittoriana, modello di liberalismo
La monarchia dualistica degli Asburgo e la Russia illiberale

3. Socialismo, nazionalismo, razzismo
Le origini del pensiero socialista
Anarchici e socialisti
I partiti socialisti e le organizzazioni sindacali
Divergenze e correnti nell’ambiente socialista
Il nazionalismo
Teorie razziste e razzismo militante

4. Le origini della società di massa
Redditi e consumi
Una politica per le masse
La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento

5. Imperialismo e alleanze internazionali
L’imperialismo: tratti specifici del nuovo colonialismo, condizioni economiche, politiche,

sociali e   iideologiche
Gli imperi coloniali inglese e francese in Africa
Gli imperi asiatici nell’800: la crisi dell’Impero ottomano, la Cina umiliata e la reazione

giapponese
Tensioni in Europa e riorganizzazione del sistema delle alleanze
Giappone, Russia e Stati Uniti

6. L’età giolittiana
La crisi di fine secolo
Il riformismo giolittiano
Anni cruciali per l’Italia: 1911-13

7. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze
Lo scoppio e lo svolgimento del primo conflitto mondiale
La brutalità della guerra
dalla neutralità all’intervento
Caratteri inediti del conflitto
Conseguenze geopolitiche del conflitto

8. La Russia rivoluzionaria
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre
La guerra civile



I comunisti al potere
Paura e consenso

9. Il primo dopoguerra
Il dopoguerra dell’Occidente: trasformazioni economiche nel primo dopoguerra
Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali
La Repubblica di Weimar

10. L’Italia fascista
Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra
Il biennio rosso e l’avvento del Fascismo.
Il regime fascista (1926-1929)
Miti e rituali fascisti

11. L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi
L’ascesa del nazismo
L’edificazione della Volksgemeinschaft
Il fascismo italiano negli anni Trenta
La Russia di Stalin
La guerra civile di Spagna

12. La Seconda guerra mondiale
Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto
Lo svolgimento della Seconda guerra mondiale
La guerra totale, la Shoa, la Resistenza

Firenze 10 maggio 2022                                             Docente Prof. sa
Claudia Vannocci

DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE: Tommaso Pecchioli

CLASSE: 5B                   INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRIMO QUADRIMESTRE

Funzioni
− Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni numeriche.
− Dominio e immagine di una funzione.
− Zeri e segno di una funzione.
− Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato. Funzioni monotone.
− Funzioni pari e funzioni dispari e relative simmetrie. Cenni alle funzioni iniettive.

Funzioni esponenziali
− La funzione esponenziale. Grafico della funzione esponenziale.
− Dominio, intersezione con gli assi, segno.

Limiti di funzioni
− Concetto e definizione di limite di una funzione.
− Limite destro e limite sinistro.
− Calcolo dei limiti senza forme di indecisione. Operazioni con zero e con infinito.



− Forme indeterminate.
− Calcolo dei limiti di forme indeterminate.

SECONDO QUADRIMESTRE

Limiti di funzioni
− Asintoti: asintoto verticale e orizzontale. Ricerca attraverso i limiti. Probabile grafico di

una funzione nelle vicinanze dell’asintoto.
− Continuità di una funzione.
− Punti di discontinuità e loro classificazione (prima, seconda e terza specie).

Lo studio di funzione
− Studio di funzione e costruzione del grafico probabile della funzione.

Le derivate ed il calcolo differenziale
− Il problema della retta tangente. Il rapporto incrementale.
− Derivata di una funzione in un punto. Concetto geometrico di derivata.
− Derivata di funzioni elementari. Derivata di funzioni composte.

Da svolgere possibilmente entro il termine delle attività didattiche
− Derivata di un prodotto e di un quoziente di funzioni.
− Punti di massimo e di minimo. Determinazione di punti di massimo e di minimo.

Testi adottati

Bergamini, Barozzi, Trifone - Lineamenti di Matematica.Azzurro - volume 4 e 5 con tutor (LDM)
- Zanichelli

Firenze, 30/04/2022 L’insegnante
Prof. Tommaso Pecchioli

DISCIPLINA: Fisica

DOCENTE: Tommaso Pecchioli

CLASSE: 5B                   INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRIMO QUADRIMESTRE

La legge di gravitazione universale (cenni)
− La legge di gravitazione universale.
− La costante di gravitazione universale.

La legge di Coulomb ed il campo elettrico



− Introduzione alla carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio, carica positiva e carica
negativa. Attrazione e repulsione tra cariche elettriche.

− L’atomo e la carica elettrica elementare. Il principio di conservazione della carica elettrica.
− Materiali isolanti e conduttori.
− Elettrizzazione per contatto e per induzione. L’elettroscopio a foglie. La polarizzazione di

un isolante.
− La legge di Coulomb e le caratteristiche della forza elettrica. Analogie e differenze con la

legge di gravitazione universale.
− Il campo elettrico: definizione ed unità di misura nel SI. Le linee di campo elettrico di

cariche positive e negative isolate. Il dipolo elettrico e le sue linee di campo elettrico.
− Le linee di campo elettrico creato da un piano infinito di cariche (sia positive che

negative).
− Il condensatore. Le linee di campo elettrico all’interno di un condensatore.

L'energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico
− L'energia potenziale elettrica di una carica immersa in un campo elettrico uniforme.
− Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. La sua unità di misura nel

Sistema Internazionale.
− Il moto spontaneo delle cariche elettriche.
− La capacità elettrica e relativa unità di misura nel SI. La capacità di un condensatore a

facce piane parallele.

SECONDO QUADRIMESTRE

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua
− La corrente elettrica e la sua unità di misura nel SI. La forza elettromotrice.
− La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm.
− La resistività elettrica e la seconda legge di Ohm.
− La potenza elettrica e l'effetto Joule.
− Resistenze in serie e resistenza equivalente serie. Resistenze in parallelo e resistenza

equivalente parallelo.
− Cenni ad amperometri e voltmetri.

Il magnetismo
− Introduzione al magnetismo. Polo nord e polo sud. Attrazione e repulsione tra poli

magnetici.
− Le linee di campo magnetico (proprietà). Inesistenza del monopolo magnetico.
− Unità di misura del campo magnetico nel Sistema Internazionale.
− L'esperienza di Oersted e cenni all’esperienza di Ampere.
− Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. La regola del cavatappi.
− Cenni al campo magnetico terrestre.

L'induzione magnetica
− Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie.
− La legge dell'induzione di Farafay-Neumann. Forza elettromotrice indotta e corrente

indotta.
− La legge di Lenz e la legge dell'induzione di Faraday-Neumann-Lenz.
− Cenni ai generatori elettrici. Cenni alla produzione di energia elettrica.



Le onde elettromagnetiche
− Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto.
− Le onde elettromagnetiche. Caratteristiche delle onde elettromagnetiche: conformazione,

velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda.
− Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazione infrarossa, luce visibile,

luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma. Cenni ad applicazioni nelle varie bande di
frequenza.

Da svolgere possibilmente entro il termine delle attività didattiche
La fisica del ‘900: cenni alla teoria della relatività ristretta

− I postulati della meccanica classica. I postulati della relatività ristretta di Einstein.
− Il tempo proprio e la dilatazione degli intervalli temporali.
− La lunghezza propria e la contrazione delle lunghezze.
− Energia relativistica ed equivalenza massa energia.

Testi adottati

Fabbri Sergio, Masini Mara - F come Fisica - corso di fisica per il quinto anno dei licei - SEI
editore

Firenze, 30/04/2022 L’insegnante
Prof. Tommaso Pecchioli

Programma svolto – a.s. 2021/2022.

Prof.ssa  Aude Vanriette         Disciplina: Arti grafiche Laboratorio Legatoria        Classe 5B.

Primo Quadrimestre:

U.D.1 Album da disegno cucito al telaio

Realizzazione fascicoli, cucitura su nastro al telaio.

Copertina in cartone rivestito con carta decorata.

U.D.2   Album per fotografie

Realizzazione fascicoli in cartoncino, foratura.

Copertina rivestita con carta o tela stampata.

Lacci di chiusura.

U.D.3 La Pergamena, segnalibro

Visione di documenti relativi all’uso della pergamena nei manoscritti.

Realizzazione di un segnalibro su pergamena.



Uscita didattica presso la Basilica si S.Lorenzo e la Biblioteca Laurenziana di Firenze, mostra di

manoscritti e codici miniati su pergamena e carta.

U.D.4 Cahier d’amitié

Realizzazione di un quaderno formato quadrato cucito su nastri al telaio.

Legatura con piatti senza dorsetto. Carta personalizzata.

Lavoro completato con la dedica di ogni compagno di classe.

U.D.5  Partecipazione al concorso “Cura di sé, cura degli altri”

Ricerca e approfondimento sulla “Mail art”, visione video di presentazione sul tema del concorso.

Realizzazione di una cartolina 10x15cm.

Secondo quadrimestre.

U.D.6 Cartellina per stampe con lacci di chiusura

Taglio dei cartoni, rivestimento carta e tela, lacci di chiusura

U.D.7 Scatola contenitore

Realizzazione di una scatola contenitore per stampe.

Progetto della scatola, taglio dei cartoni, assemblaggio.

Rivestimento.

U.D.8 Libro prototipo con indicazioni delle parti che lo compongono

Cucitura su spago al telaio

Copertina rigida con nervi incartonati

Realizzazione carta marmorizzata.

Rivestimento.

Classe 5 sez. B – Arti grafiche

Prof. Maria Elena Massimi
Disciplina: Storia dell’arte

PROGRAMMA SVOLTO (movimenti artistici, autori, opere)

Il Realismo: caratteri generali
La scuola di Barbizon
J.F. Millet



- Le spigolatrici
- L’Angelus
G. Courbet
- Gli spaccapietre
- Funerale a Ornan
- Ragazze sulla riva della Senna
H. Daumier
- Il vagone di terza classe
I Salons parigini e la loro evoluzione
I Macchiaioli
R. Sernersi
- Tetti al sole
G. Abbati
- Chiostro
G. Fattori
- Soldati del ‘59
- La rotonda dei bagni Palmieri

L’architettura del ferro e la trasformazione delle città nell’Ottocento
Gli interventi urbanistici a Parigi, Vienna e Firenze
Il Crystal Palace a Londra
La Tour Eiffel a Parigi

L’Impressionismo: caratteri generali
Tra Realismo e Impressionismo: E. Manet
- La colazione sull’erba
- Olympia
- Il bar delle Folies Bergère
C. Monet
- La Grenouillère
- Impressione, sole nascente
- I papaveri ad Argenteuil
- serie dei Pioppi e dei Covoni
- serie della Cattedrale di Rouen
- serie delle Ninfee
P.A. Renoir
- La Grenouillère
- Moulin de la Galette
- Colazione dei canottieri
- Gli ombrelli
- Le grandi bagnanti
E. Degas
- La lezione di ballo
- L’assenzio
- La tinozza
- Ballerina di quattordici anni

La scultura nell’età dell’Impressionismo
A. Rodin
- La porta dell’Inferno (Il bacio; Il pensatore)
C. Claudel
- Il valzer
M. Rosso
- L’età dell’oro

Il Postimpressionismo: caratteri generali
G. Seurat e il Pointillisme



- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte
- Il circo
P. Cezanne
- Il primo Cezanne: Una moderna Olympia
- Il Cezanne “impressionista”: La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise
- I giocatori di carte
- Donna con caffettiera
- Tavolo da cucina
- Le grandi bagnanti
- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves
P. Gauguin
- La visione dopo il sermone
- Il Cristo giallo
- Ia orana Maria (Ave Maria)
- Arearea (Passatempo)
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- Racconti barbari
V. van Gogh
- I mangiatori di patate
- Ritratto di père Tanguy
-  tre autoritratti (Autoritratto con cappello di feltro; Autoritratto dedicato a Gauguin; Autoritratto del 1889)
- Veduta di Arles con iris in primo piano;  La piana della Crau
- La camera da letto
- Caffè di notte
- La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin
- Vaso con girasoli
- Notte stellata
- Chiesa di Auvers-sur-Oise
- Campo di grano con volo di corvi

Il Simbolismo: caratteri generali
G. Moreau
- Salomè (L’apparizione, prima e seconda versione)
A. Böcklin
- L’isola dei morti

Il Divisionismo italiano: caratteri generali
G. Segantini
- Ave Maria a trasbordo
- Le due madri
- Le cattive madri
G. Pellizza da Volpedo
- Lo specchio della vita
- Il Quarto Stato

Le Secessioni
La Secessione di Monaco: F. von Stuck
- Il peccato
La Secessione di Vienna: Il Palazzo della Secessione di J.M. Olbrich e G. Klimt
- Il fregio di Beethoven
- Giuditta I
- Giuditta II – Salomè
- Il bacio
La Secessione di Berlino e E. Munch
- La bambina malata
- La donna, l’amore: Il bacio, Il vampiro, Madonna
- Sera nel corso Karl Johann



- L’urlo
- Pubertà
- Autoritratto all’inferno

L’Art Nouveau: caratteri generali
V. Horta
- Casa Tassel a Bruxelles
H. van de Velde
- Scrivania
H. Guimard
- ingressi della Metropolitana di Parigi
A. Gaudi
- Casa Batllò
- Casa Milà
- Tempio della Sagrada Familia

Le avanguardie storiche
Fauvismo: caratteri generali
H. Matisse
- Lusso, calma e voluttà
- Gioia di vivere
- Donna con cappello
- La stanza rossa
- La danza/La musica
Espressionismo: caratteri generali
Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brücke
E.L. Kirchner
- Cinque donne per la strada
- Strada a Berlino
- Postdamer Platz
- Marcella
Espressionismo austriaco
O. Kokoschka
- La sposa del vento
- Autoritratto di un artista degenerato
E. Schiele
- Autoritratto nudo
- Cardinale e suora
- La morte e la fanciulla
- L’abbraccio
- La famiglia
Cubismo: caratteri generali
P. Picasso
- Periodo blu: Poveri in riva al mare
- Periodo rosa: Famiglia di acrobati con scimmia
- Ritratto di Gertrude Stein
- Les demoiselles d’Avignon
- Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard
- Cubismo sintetico. Natura morta con sedia impagliata
G. Braque
- Case all’Estaque
- Cubismo analitico: Uomo con violino
- Cubismo sintetico: Le Quotidien, violino e pipa
Picasso dopo il Cubismo
- Periodo classico: Donne in riva al mare; Il flauto di Pan
- Guernica
- Massacro in Corea



Futurismo: caratteri generali
U. Boccioni
- La città che sale
- La risata
- Materia
- Stati d’animo (Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano)
- Forme uniche della continuità nello spazio
G. Balla
- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- Bambina che corre sul balcone
- Velocità d’automobile
- Velocità astratta
- Compenetrazione iridescente n. 7
G. Severini
- Dinamismo di una danzatrice
C. Carrà
- Manifestazione interventista
A. Sant’Elia
- Studio per una centrale elettrica
- Stazione d’areoplani e treni ferroviari
Astrattismo: caratteri generali
V. Kandinskij, tra Der Blaue Reiter e Bauhaus
- Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro
- Senza titolo (Primo acquerello astratto)
- Impressione V (Parco), Improvvisazione VII, Composizione VI
- Su bianco II
P. Klee
- Case rosse e gialle a Tunisi, Cupole rosse e bianche
- Senecio
- Strada principale e strade secondarie
- Streghe della foresta
P. Mondrian e De Stijl (Neoplasticismo)
- Albero rosso, Albero argentato, Melo in fiore
- Molo e oceano
- Quadro I
- Broadway Boogie-Woogie
K. Malevič e il Suprematismo
- Quadrato nero su fondo bianco
- Quadrato bianco su fondo bianco
Dadaismo: caratteri generali
M. Duchamp
- Nudo che scende le scale n. 2
- Ruota di bicicletta
- Scolabottiglie
- Fontana
- L.H.O.O.Q.
H. Arp
- Quadrati composti secondo la legge del caso
- Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara
M. Ray
- Cadeau
- Le violon d’Ingres

Si prevede la trattazione dei seguenti argomenti, se e per quanto possibile, dopo il termine del 15
maggio:



Metafisica
Surrealismo

Firenze, 4 maggio 2022

Gli studenti L’insegnante

………………………………………
……………………………………..

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO

Classe: 5 B
Indirizzo: Arti Grafiche
Materia di insegnamento: Scienze Motorie e Sportive ed Educazione Civica
Docente:  Alessandro Goffi

INTRODUZIONE
Parte delle attività riferite al programma teorico saranno svolte durante l’ultimo mese di scuola,
cioè successivamente alla stesura del presente documento a causa dei numerosissimi impegni
programmati dal consiglio di classe di giovedì.

CONTENUTI ARGOMENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE

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

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

Esercizi a corpo libero e a terra

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

Esercizi alle spalliere, es. respiratori e auto massaggio



Es. con l’ausilio di piccoli attrezzi

Fondamentali dei giochi sportivi: basket e pallavolo

Teoria: Doping, principi alimentari, Olimpiadi moderne, baseball, ossa e muscoli.

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

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

Data: 2 maggio 2022

Firma dei rappresentanti di classe.                                        Firma del Docente

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

LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d’Arte – Corso di

Perfezionamento di Porta Romana, Firenze e

Sesto Fiorentino

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE

A.S. 2021/2022

Docenti: Ilenia Girella – Paola Adamo

Disciplina: DISCIPLINE PITTORICHE | ARTE DEL GRAFICO

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE / ARTI GRAFICHE, ILLUSTRAZIONE E FUMETTO

Classe: 5 B2 - 5 B1

Programma svolto

Primo quadrimestre

Progettare per un tema specifico: Non sono un Murales – Segni di comunità
Il 1° ottobre 2021, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni l’associazione Acri ha



organizzato “Non sono un murales- Segni di comunità”, un evento diffuso in quasi 100 città d'Italia,
vedendo coinvolte diverse comunità nella realizzazione di opere d’arte. La Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze ha coinvolto il Liceo Artistico di Porta Romana a partecipare con la classe all’evento.

Progetto in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Analisi del tema dell’evento,
progettazione di opere individuali con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo e particolare dell’opera con
scheda tecnica. Realizzazione di un’opera di gruppo collocata presso la Gipsoteca del Liceo Artistico di
Porta Romana.

Progettare per un tema specifico: il viaggio
Dietro ad ogni viaggio o spostamento, sia esso dettato dal desiderio di cambiamento o dall'esigenza di
trovare un'altra possibilità di vita diversa o migliore, c’è sempre la stessa ricerca: trovare un altro da qui,
un altrove e proiettarsi verso il futuro.
Analisi del tema proposto. Progettazione di un’opera grafico-pittorica a partire da un tema specifico e con
tempi precisi. Progettazione con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo ed elaborato definitivo o particolare
dell’opera con scheda tecnica.

Progettare per un tema specifico: Polizia Postale e delle comunicazioni

Progetto  in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze per  la realizzazione di
un’opera permanente da collocare all’interno dell’edificio della Polizia Postale.

Analisi del tema, progettazione di un’opera grafico-pittorica a partire da un tema specifico e con tempi
precisi. Progettazione con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo, tavola di ambientazione e particolare
dell’opera con scheda tecnica.  Selezione dei bozzetti per la realizzazione dell’opera finale e preparazione
dei bozzetti per una esposizione presso la Posta Centrale a Firenze.

Apprendimento, socializzazione e insidie con le nuove tecnologie, visione materiali inerenti al tema e
legati al Progetto Polizia Postale e delle comunicazioni.

Secondo quadrimestre

Educazione civica: Educazione alla cittadinanza attiva

Esperienza di promozione della partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, con la realizzazione di opere sul territorio di Firenze. Realizzazione opere in Piazza
dell'Isolotto, Firenze.

Progettare per un tema specifico: Arte e Inconscio
Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La parola
sogno evoca quel mondo misterioso in cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando che l'inconscio
crei immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di situazioni irreali e di sviluppi
improbabili o impossibili.
Analisi del tema proposto. Progettazione di un’opera grafico-pittorica a partire da un tema specifico e con
tempi precisi. Progettazione con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo, tavola di ambientazione facoltativa
ed elaborato definitivo o particolare dell’opera con scheda tecnica.

L’autoritratto
Simulazione ufficiale della seconda prova dell’Esame di Stato
Progettazione di un’opera grafico-pittorica a partire da un tema specifico e con tempi precisi.



Progettazione con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo, tavola di ambientazione facoltativa ed elaborato
definitivo e/o particolare dell’opera con scheda tecnica.

Progettare per un tema specifico: Remake dell’Arte
Traendo ispirazione da artisti, opere o movimenti artistici è stato richiesto di delineare un progetto
basato sul remake di un’opera d’arte visiva a scelta dello studente, che desse prova delle capacità
interpretative ed espressive e delle  competenze tecnico-artistiche.
Progettazione con schizzi, bozzetti, progetto esecutivo, tavola di ambientazione facoltativa ed elaborato
definitivo e/o particolare dell’opera con scheda tecnica.

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa:

Progetto NON SONO UN MURALES - segni di comunità |
Realizzazione di un’opera di gruppo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
presso la Gipsoteca dell’Istituto |esposizione  dal 1 ottobre 2021

Progetto Polizia Postale e delle comunicazioni|
Collaborazione con la Polizia Postale e delle comunicazioni di Firenze | confronto con gli allievi in
Gipsoteca | da ottobre a dicembre 2021
Incontro con La dirigente della Polizia Postale di Firenze e il Direttore di Poste Italiane | Selezione
bozzetti per la realizzazione di una mostra e la realizzazione di un’opera permanente presso la sede della
Polizia Postale di Firenze | aprile 2022
Esposizione bozzetti presso la Posta Centrale di Firenze | dal 15 giugno al 15 luglio 2022

Progetto Marzo Donna| elaborazione opere in collaborazione con il Q4 di Firenze, presso la Piazza
Dell’Isolotto di Firenze| marzo 2022

______________________________________________________

Simulazione seconda prova esame di stato  : 5-6-7 aprile 2021

PROGRAMMA 5B RELIGIONE
2021-2022 Prof. ANTONIO DE SANTI

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

LA MADONNA MADRE DI GESU’
Chi è Maria di Nazaret e che ruolo ricopre nel piano di Dio sulla storia umana. Il senso
delle Apparizioni Mariane. Le Apparizioni di Lourdes, di Fatima, di Medjugorje in
Erzegovina, di Guadalupe in Messico.
IL PICCOLO PRINCIPE
Il capolavoro dell’aviatore scrittore Antoine de Saint-Exupery. Cenni alla sua vita e alla
sua opera letteraria. Audiolibro per esaminare una parte del libro alla presenza dei ragazzi.
Il tema del rimanere bambini e vedere ogni cosa con la mentalità dei piccoli.
ICONOGRAFIA DEI SANTI



Criteri per riconoscere un determinato santo in un’opera d’arte sacra: come è vestito, quali
sono i suoi simboli generali o specifici, il contesto in cui si trova rappresentato..
Approfondimenti di alcuni santi in particolare: san Benedetto da Norcia, san Pio da
Pietrelcina.
CENNI ALLA GRAFOLOGIA
Che cos'è la grafologia. La simbologia grafica della scrittura. L’armonia nella scrittura e
la valutazione del livello di evoluzione della personalità. Considerazioni sopra le scritture
dei ragazzi che frequentano la materia alla scoperta dei tratti della loro personalità.

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

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

Periodo

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

Settembre /
Novembre

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

Novembre /
Dicembre

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

Dicembre /
Gennaio

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

Gennaio

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

Febbraio /
Marzo

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

Marzo /
Aprile

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

Maggio
(da svolgere)

CLIL

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

Maggio

Cittadinanza e costituzione

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

Febbraio



Firenze, 26-4-2022

Il docente

f.to Pasqualino Alessandro Polito



ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie

DISCIPLINA: Arte della Xilografia e Calcografia
DOCENTE   : Silvia Coppetti

CORSO  :        Liceo x Perfezionamento □
CLASSE  :   5 B                            INDIRIZZO : ARTI GRAFICHE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

L’attuale  classe 5^ B si presenta composta da 24 iscritti nella sezione di ARTI GRAFICHE
Discipline grafiche e pittoriche.

A causa della pandemia la classe è stata divisa in due gruppi, pertanto il mio gruppo è

composto da 15 allievi.

Un vero piacere fare lezione in questa classe.

Entusiasti, partecipativi e appassionati quasi nella totalità del gruppo. Solo pochi allievi non si

sono bene integrati per problemi di natura diversa, disagi familiari e disagi di natura

personale\caratteriale.

Nella classe si trovano autentiche eccellenze, che sicuramente riusciranno a distinguersi in

futuro per evidenti capacità tecniche ed espressive tipiche dell’indirizzo di studio scelto.

Nonostante il difficile periodo caratterizzato dalla pandemia, alcuni allievi si sono distinti per

progetti decisamente di alto livello sia tecnico che espressivo.

Ho visto anche fiorire alcuni allievi arrivati immaturi al terzo anno e compiendo nell’ultimo

periodo autentici salti da gigante.

Nonostante la presenza continuativa dei laboratori in presenza anche in zona rossa, la classe ha subito
una riduzione delle lezioni in presenza del 50% .avendo comunque garantita la presenza del docente a
casa attraverso la D.D.I. Per questo ho ritenuto inevitabile l’attivazione di strategie di comunicazione
originali e innovative esposte nella sezione: METODOLOGIA ADOTTATA

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno imparato:
- ad incidere su linoleum e a stampare alla maniera tipografica
- a preparare e a stampare una lastra di zinco, pratica importante come BASE COMUNE a moltissime
tecniche calcografiche semplici, complesse e molto complesse (nozioni BASE)
- la procedura di fotoincisione di un immagine su telai serigrafia e a stampare su carta e su stoffa.
(nozioni BASE)
- monotipia (nozioni BASE)



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Obbiettivi minimi coincidono con gli obiettivi didattici raggiunti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Strumentazione informatica, appunti realizzati appositamente per la didattica a distanza,

testi. Strumenti, matrici e carta da stampa e disegno per la pratica dell’ incisione fornite dal

laboratorio.

METODOLOGIA ADOTTATA

Spiegazione della tecnica (circa 15 minuti)
Domande degli allievi (circa 5 minuti)

Ogni allievo ha compiti diversi in base ai propri tempi, il docente gira fra i banchi dimostrando la tecnica
e fornendo aiuto a chi lo desidera.
Aiuto gli allievi avvalendomi di carta lucida sui loro disegni e di una lastra di prova per le dimostrazioni
pratiche.
Preferisco lasciare il più possibile agire l’allievo anche sbagliando ma permettendogli di compiere l’
ESPERIENZA utile ad una migliore comprensione del complesso svolgimento della tecnica oggetto di
studio.

Appunti illustrati del docente forniti agli allievi.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Revisione degli elaborati in presenza

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF) 

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

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

STRATEGIE DI RECUPERO



Il recupero è stato costante durante tutto l’anno per tutta la classe.
Continui i contatti con gli allievi da telefono, social media e meet anche fuori dell’orario di lavoro.

Firenze.  5 maggio 2

FIRMA DEL DOCENTE

Prof.  Silvia Coppetti

_________________________________

In allegato: Programma svolto
(“visto e firmato” dagli alunni)

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione (legatoria)
DOCENTE :  Aude Vanriette
CLASSE  :  5B                              INDIRIZZO  : Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è suddivisa in 2 gruppi, presenta le stesse caratteristiche dal punto di vista dell’impegno e del rispetto delle
regole legate all’utilizzo delle attrezzature e del laboratorio. In generale realizzano i manufatti richiesti con interesse e
partecipazione rispettando i tempi di consegna. Hanno raggiunto tutti una buona autonomia nell’eseguire i lavori con una
buona padronanza degli strumenti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno raggiunto una buona autonomia nell’uso degli strumenti e dei materiali, hanno in generale
una buona conoscenza delle norme di sicurezza per un corretto uso del laboratorio. Hanno acquisito in
parte la capacità di compiere scelte autonome e hanno sufficienti conoscenze tecniche al fine di poter
esprimere le proprie proposte creative.
Conoscenze: hanno acquisito in modo sufficiente la conoscenza dei materiali e degli strumenti utilizzati
nella creazione degli elaborati;
Competenze: una buona parte della classe riesce a distinguere e scegliere in maniera appropriata i
materiali per la creazione di un manufatto; in parte sono in grado di progettare attraverso la conoscenza di
diversi tipi di legatura un elaborato cartaceo o un prototipo di cartotecnica.
Capacità: hanno la capacità di realizzare elaborati di legatoria con la strumentazione adeguata e le tecniche
acquisite nei 3 anni.



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscenze: hanno appreso con livello definito di sufficienza alcune tecniche di legatura e di cartotecnica.
Competenze: Eseguono in maniera autonoma percorsi laboratoriali che toccano diversi passaggi,
raggiungendo un livello sufficiente.
Capacità: conducono con livello definito sufficiente, un iter completo dei vari processi di lavorazione di un
elaborato cartaceo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Gli allievi hanno utilizzato le attrezzature presenti in aula come la taglierina, la pressa, i telai, oltre a piccoli
strumenti di laboratorio. Per le lezioni teoriche il docente si avvale di strumenti digitali (presentazioni, video) e
di materiale cartaceo (dispense).

METODOLOGIA ADOTTATA

Ogni unità didattica viene introdotta attraverso una lezione teorica poi viene fornito il materiale preparato dal
docente o dagli allievi stessi. L’esecuzione del manufatto viene realizzato prevalentemente in classe e se
necessario in parte anche a casa.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le verifiche si sono svolte durante il primo e secondo quadrimestre con minimo due valutazioni. Verifica
intermedia durante la fase laboratoriale. Verifica e valutazione finale del prodotto finito per ogni modulo
didattico.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione si basano sugli aspetti legati alle differenti fasi operative, dall’esecutivo al prodotto
stampato/finito. Tra i parametri di valutazione: originalità, creatività, scelta tecnica, capacità operativa,
tempistica, impatto visivo del prodotto finale. La didattica è strutturata in moduli, ognuno di essi prevede una
trattazione teorico- pratica degli argomenti e delle verifiche dei lavori conseguiti durante ed alla fine di ogni
modulo. Tra i criteri di giudizio viene tenuto in considerazione l’impegno, la costanza, l’interesse dimostrato, il
rispetto e l’attenzione al lavoro svolto e la capacità di apprendimento. Inoltre, la valutazione tiene conto del
differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; delle nuove conoscenze e competenze acquisite;
dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello svolgere il lavoro; viene valutato il comportamento e la
partecipazione al dialogo; la capacità di orientamento complessivo nella disciplina.

STRATEGIE DI RECUPERO

Ove emergono difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, l’allievo è seguito dal docente con l’ausilio
dei compagni in modo da recuperare in itinere.

Data



Firenze, 10 maggio 2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof.ssa  Aude Vanriette

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive ed Educazione Civica

DOCENTE: Alessandro Goffi

CLASSE  5^ B

Anno scolastico 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 25 allievi è stata abbastanza impegnata e  partecipe nelle

attività proposte.   L'impegno profuso è stato generalmente buono.

Il comportamento è stato corretto, la frequenza, tranne pochi casi, costante.

Nella parte teorica gli studenti hanno seguito con interesse e sufficiente volontà

di approfondire i contenuti affrontati dimostrando sensibilità ai problemi ambientali.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

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

praticati  a scuola (pallavolo, Basket).

In genere gli studenti sanno organizzarsi in gruppi squadra secondo i ruoli peculiari

delle diverse discipline, riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo coordinato

e corretto secondo la situazione e l'azione richiesta.  Sanno apprezzare lo sforzo

prodotto ed adattarlo alle loro possibilità.

Per la parte teorica hanno approfondito il doping, i principi alimentari, le olimpiadi

moderne, ossa e muscoli, il baseball.

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

raccolta differenziata e riciclo rifiuti, problemi ambientali da risolvere.

NB: parte del programma teorico sarà svolto nell’ultimo mese di attività didattica perché

gli allievi hanno seguito numerose attività formative programmate dal CdC il giovedì

(Incontri con artisti affermati, progetto identità di genere, orientamento, prove Invalsi,



simulazione esame di stato ecc.).

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI

Si richiede allo studente una partecipazione attiva alla parte pratica che gli consenta

di eseguire in modo accettabile una successione di esercizi a carattere articolare,

alcune semplici andature, i fondamentali della pallavolo in coppia con un compagno

capace, conoscere il significato dell'attività svolta e la sua importanza per mantenersi

in buona salute. La volontà di partecipare con consegne abbastanza puntuali.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra, materiale di facile consumo,

il libro di testo adottato. La piattaforma di Google Suite per la eventuale DAD

Eventuale materiale di approfondimento e verifica fornito su Classroom.

METODOLOGIA ADOTTATA

Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico.

L'attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che

nell'intensità e carico generale.  Gli allievi esonerati dalla lezione pratica hanno

collaborato nell'organizzazione e arbitraggio delle partite e svolto una ricerca.

Per gli allievi certificati sono stati utilizzati mezzi dispensativi e compensativi.

MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE

Prove di valutazione sulle capacità condizionali, mobilità articolare, resistenza

organica, coordinazione generale e specifica negli sport praticati a cadenza mensile.

Una verifica scritta  e/o orale a quadrimestre sulla parte teorica affrontata.

Brevi verifiche orali (1 a quadrimestre) per Educazione Civica.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi registrati dai livelli di partenza, i

risultati raggiunti, la costanza e impegno nella partecipazione.

Gli allievi positivi al Covid, per il periodo necessario,  hanno seguito in collegamento sulla

Piattaforma Google Meet di Classroom con stanza appositamente creata.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Per gli allievi in difficoltà sono stati proposti esercizi semplificati o suddivisi

nelle loro componenti oppure, in alcuni casi,  si è cercato di realizzare un “tutoraggio”

da parte dei ragazzi più capaci nei confronti di quelli più deboli.  Si è cercato di seguire

con l’aiuto dei colleghi del sostegno gli allievi in difficoltà.



Firenze, 2 maggio 2022

DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Tommaso Pecchioli
CLASSE: 5B                                INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante si debba tener conto

delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ultimi due anni.

Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto, anche se

e i livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo non sono sempre stati altrettanto adeguati.

In uno sguardo d’insieme, giunti al termine del percorso scolastico, la classe ha compiuto nel complesso un

percorso di crescita grossomodo positivo.

All’interno del gruppo classe si evidenziano due fasce di livello: in una fascia si trova un gruppo di studenti che

ha cercato di migliorare il proprio bagaglio di competenze ed abilità, non sempre solido nella disciplina,

ottenendo comunque risultati sufficienti e sostanzialmente adeguati, sebbene possano rimanere alcune fragilità

pregresse in taluni casi; in un’altra fascia sono presenti studenti che non sempre hanno ottenuto esiti

apprezzabili nella disciplina, a causa di una discontinuità nell’attenzione al lavoro proposto in classe e di un

metodo di studio non del tutto consolidato, nonché di lacune pregresse, sebbene negli ultimi tempi si siano

registrati miglioramenti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Approfondimento delle conoscenze teoriche. Capacità di applicare le conoscenze ad esercizi di complessità

medio-semplice. Capacità di applicare le conoscenze allo studio di funzione. Capacità di risolvere semplici

esercizi di derivazione. Partecipazione al dialogo educativo attiva e puntuale. Arricchimento dell'espressione

scritta e orale. Capacità di rielaborazione che permetta all'allievo di sostenere e documentare le proprie tesi in

semplici casi. Sviluppo di capacità critiche.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



Acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi di esistenza e intervalli di

positività di semplici funzioni. Acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti.

Capacità di determinare le equazioni degli asintoti di semplici funzioni e di rappresentarli sul grafico.

Acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate. Corretta partecipazione al dialogo

educativo; acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo ai contenuti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

LIM, lavagna tradizionale, libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni frontali accompagnate da esercitazioni. Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e

interazioni stimolanti, alternando le lezioni frontali ai momenti di discussione fra alunni e docente, con

domande volte a rendere gli studenti attivi nell’apprendimento attraverso la scoperta guidata. Si è operato con

flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi prontamente alle difficoltà emerse. Il corso è stato

orientato principalmente verso gli aspetti teorici più essenziali, focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi

semplici che mettessero in evidenza gli aspetti fondamentali della teoria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritte e verifiche orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto scritto nella programmazione didattica di dipartimento di

matematica e fisica. La valutazione finale, oltre ai voti ottenuti dalle prove scritte e orali, terrà conto dei

seguenti elementi: della partecipazione alla didattica, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, delle

conoscenze e competenze acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della capacità di utilizzare il

linguaggio specifico della disciplina, della capacità di individuare le correlazioni tra i vari argomenti della

disciplina, dalla capacità di individuare le correlazioni con argomenti di discipline diverse.

STRATEGIE DI RECUPERO



Recupero in itinere e durante la pausa didattica.

Data 30/04/2022
FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. Tommaso Pecchioli

DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE: Tommaso Pecchioli
CLASSE: 5B                                INDIRIZZO: Arti Grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante si debba tener conto

delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ultimi due anni.

Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto, anche se

e i livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo non sono sempre stati altrettanto adeguati.

In uno sguardo d’insieme, giunti al termine del percorso scolastico, la classe ha compiuto nel complesso un

percorso di crescita grossomodo positivo.

All’interno del gruppo classe si evidenziano due fasce di livello: in una fascia si trova un gruppo di studenti che

ha cercato di migliorare il proprio bagaglio di competenze ed abilità, non sempre solido nella disciplina,

ottenendo comunque risultati sufficienti e sostanzialmente adeguati, sebbene possano rimanere alcune fragilità

pregresse in taluni casi; in un’altra fascia sono presenti studenti che non sempre hanno ottenuto esiti

apprezzabili nella disciplina, a causa di una discontinuità nell’attenzione al lavoro proposto in classe e di un

metodo di studio non del tutto consolidato, nonché di lacune pregresse, sebbene negli ultimi tempi si siano

registrati miglioramenti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Approfondimento delle conoscenze teoriche. Capacità di collegamento logico e intuitivo tra le problematiche

studiate e quelle che offre l'osservazione della realtà che ci circonda. Risoluzione di alcuni semplici problemi.

Partecipazione al dialogo educativo attiva e puntuale. Arricchimento dell'espressione scritta e orale. Capacità di

rielaborazione che permetta all'allievo di sostenere e documentare le proprie tesi in semplici casi. Sviluppo di

capacità critiche.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



Conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell’elettromagnetismo.

Corretta partecipazione al dialogo educativo; acquisizione della terminologia e del simbolismo relativo ai

contenuti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

LIM, lavagna tradizionale, libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni frontali accompagnate da esercitazioni. Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e

interazioni stimolanti, alternando le lezioni frontali ai momenti di discussione fra alunni e docente, con

domande volte a rendere gli studenti attivi nell’apprendimento attraverso la scoperta guidata. Si è operato con

flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi prontamente alle difficoltà emerse. Il corso è stato

orientato principalmente verso gli aspetti teorici più essenziali, focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi

semplici che mettessero in evidenza gli aspetti fondamentali della teoria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritte a risposta multipla e verifiche orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto scritto nella programmazione didattica di dipartimento di

matematica e fisica. La valutazione finale, oltre ai voti ottenuti dalle prove scritte e orali, terrà conto dei

seguenti elementi: della partecipazione alla didattica, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, delle

conoscenze e competenze acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della capacità di utilizzare il

linguaggio specifico della disciplina, della capacità di individuare le correlazioni tra i vari argomenti della

disciplina, dalla capacità di individuare le correlazioni con argomenti di discipline diverse.

STRATEGIE DI RECUPERO



Recupero in itinere e durante la pausa didattica.

Data 30/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. Tommaso Pecchioli

RELAZIONE CLASSE

Siamo in presenza di un gruppo- classe (gruppo due) non numeroso, la didattica si è svolta regolarmente, gli

studenti hanno affrontato ad inizio anno scolastico una tematica condivisa, hanno cercato di unire

competenze sedimentate dagli anni precedenti a nuove conoscenze acquisite nel corso dell’ultimo periodo.

E’stata impostata una didattica personalizzata, ogni studente ha potuto muoversi in autonomia, affrontando

percorsi laboratoriali e tecniche in piena libertà. Si è lavorato molto e questo ha permesso, non solo di

consolidare le loro competenze acquisite, ma di spaziare anche su percorsi laboratoriali più “maturi”

affrontando tecniche che solitamente sono relegate a studi superiori post-diploma o in ambito Accademico.

Gruppo corretto dal punto di vista comportamentale, una parte di loro ha manifestato anche uno spiccato

interesse alla materia, appassionandosi alle tematiche, cercando di acquisire nuovi saperi e maggiore

autonomia operativa. Sono emersi elementi di buon livello, che si sono contraddistinti per spiccate capacità

artistiche, sia sul piano tecnico che creativo, a conferma che con impegno e con serietà, si può raggiungere un

livello di preparazione elevato in previsione anche della seconda prova dell’Esame di Stato. Tra questi un

gruppo ha dato indicazioni per il proseguo degli studi in ambito post-diploma, la loro preparazione e il loro

impegno possono essere un buon viatico per l’approfondimento degli studi. Alcuni studenti del gruppo

decisamente meno attivi, hanno lavorato in maniera più distaccata manifestando difficoltà soprattutto

sull’aspetto organizzativo e minor partecipazione diretta, palesando poca concentrazione e molta distrazione,

questi studenti hanno raggiunto risultati grafici di livello sufficiente, per alcuni di loro, a mio avviso al di sotto

delle loro potenzialità, dovuto anche alla presenza discontinua, a carenze pregresse e a situazioni personali

ben identificabili.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il gruppo due ha realizzato una serie riproduzioni d’Arte, seguendo tematiche proposte dal docente, attraverso

le tecniche miste dell’indirizzo grafico. Ogni allievo, in forma libera, sulla base di un bozzetto preparatorio, ha



eseguito un proprio percorso personalizzato attraverso le proprie conoscenze assimilate negli anni e le nuove

competenze acquisite.

Consolidamento e approfondimento delle conoscenze pratiche e dei percorsi laboratoriali.

Tecniche di base di stampa ad incavo: Acquaforte, acquatinta, Ceramolle…

Tecniche di base di stampa a rilievo: Xilografia su legno di filo mdf, su materiali plastici e pvc

Tecniche di stampa in piano: la serigrafia

Tecniche di stampa no toxic ed ecosostenibili

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscenza della strumentazione tecnica in ambito della stampa incisione ad incavo e a rilievo.

Conoscenza dei materiali.

Conoscenza dei segni peculiari relativi alle tecniche programmate.

Conoscenza dell’iter operativo attinente alla tecnica oggetto di studio. Capacità di orientarsi nel laboratorio in

modo autonomo

MODALITA’ DI VERIFICA

VERIFICHE ORALI: Revisione dei bozzetti, lastre incise, stampe, schede tecniche. Domande sulle tecniche

oggetto di studio. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: l’interesse, l’impegno e il miglioramento

intercorso tra il livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti. Attenzione alle complesse fasi di

lavorazione per l'esecuzione delle tecniche affrontate, non ultima la cura per gli spazi e le attrezzature

utilizzate. VERIFICHE SCRITTE: Consegna di u questionario in sintesi sulle tecniche dell’indirizzo grafico per la

disciplina della Figurazione –stampa e per la disciplina della Figurazione – legatoria, in previsione Esame di

Stato CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: l’interesse, l’impegno e il miglioramento intercorso tra il

livello iniziale e quello finale. L’uso corretto degli strumenti. Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per

l'esecuzione della tecnica affrontata. Non ultima la cura per gli spazi e le attrezzature utilizzate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto scritto nella programmazione didattica del dipartimento.

Per le valutazioni intermedie si è tenuto conto dei seguenti criteri: Interesse, l’impegno e il miglioramento

intercorso tra il livello iniziale e quello finale. 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: Uso corretto degli

strumenti. Attenzione alle complesse fasi di lavorazione per l'esecuzione della tecnica affrontata. Cura degli

spazi e delle attrezzature utilizzate

Data Maggio 2022



FIRMA DEL DOCENTE
Prof. NANNICINI ROBERTO

________________________________

DISCIPLINA: Storia dell’arte

DOCENTE: Maria Elena Massimi

CORSO: Liceo

CLASSE: 5B INDIRIZZO: Arti grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la classe è stata, dal punto di vista umano, rispettosa, estremamente
accogliente e persino affettuosa nei confronti dell’insegnante: il che ha reso il lavoro sempre
piacevole. Si è mostrata interessata e disponibile al dialogo educativo, nonché capace di mantenere
un buon livello di attenzione e partecipazione. Ha tuttavia alquanto risentito – avendo molti degli
alunni un profilo di spiccata sensibilità – della situazione pandemica. Gli alunni, pur dando
complessivamente prova di comportamento corretto e pur seguendo con costanza le attività
proposte nei periodi di DAD e DDI, hanno psicologicamente mal tollerato la lontananza dall’aula e
dalle attività in presenza. L’impegno per i più è stato dunque incostante e soprattutto poco adeguato
alle crescenti richieste – e tale è sventuratamente rimasto anche al momento della ripresa della
normale routine scolastica. Non sempre gli alunni sono stati davvero in grado di finalizzare
all’acquisizione e/o al consolidamento delle conoscenze l’interesse e persino l’entusiasmo mostrato a
lezione: nel complesso conoscenze e competenze appaiono un po’ superficiali e in alcuni singoli casi
poco organizzate e funzionali. La classe è rimasta sostanzialmente dipendente dalla guida
dell’insegnante e non incline alla rielaborazione e all’approfondimento personali. Al termine del
percorso il livello raggiunto si attesta, per la maggior parte degli alunni, fra il sufficiente e il discreto;
fanno eccezione alcuni elementi che hanno mostrato un grado di curiosità, iniziativa personale e
organizzazione tali da consentire il raggiungimento di un livello decisamente buono.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

● Inquadrare i movimenti, gli artisti e le opere nel loro specifico contesto storico
● Comprendere il legame tra le opere d’arte e la situazione storico-culturale in cui sono state

prodotte
● Leggere le opere nei loro elementi compositivi per poterle apprezzare criticamente

(riconoscendo e spiegando gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche utilizzate; utilizzando una terminologia appropriata)

● Saper procedere al confronto fra opere di diverso stile e/o di diverso periodo
● Utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico della disciplina
● Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio artistico

italiano/europeo/extraeuropeo



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

● Conoscere a grandi linee movimenti, opere e artisti
● Saper leggere l’opera d’arte sotto gli aspetti stilistico e contenutistico e saperla riferire

all’artista e/o al periodo di appartenenza
● Saper procedere a semplici confronti fra opere di diverso stile e/o di diverso periodo
● Acquisire sufficiente confidenza con il linguaggio tecnico della disciplina

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

E’ stato utilizzato, come supporto per l’analisi delle opere, l’apparato iconografico del libro di testo
(L’arte di vedere, vol. 4, dal Barocco all’Impressionismo, a cura di Giulia Mezzalama, Elisabetta
Parente, Lavinia Tonetti, Umberto Vitali, Pearson; vol. 5, dal Postimpressionismo a oggi, a cura di
Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Pearson), con costante
integrazione di materiale fotografico/filmico fornito dall’insegnante, attraverso l’uso sistematico del
videoproiettore in classe e della LIM. Nei periodi di DAD e DDI è stato fornito alla classe, sulla
piattaforma Google Classroom, materiale cartaceo in riproduzione fotografica, nonché materiale
fotografico e filmico per l’approfondimento, reperito tra le risorse personali dell’insegnante e/o in
rete, a supporto e integrazione delle registrazioni vocali e delle videoregistrazioni prodotte
dall’insegnante.

METODOLOGIA ADOTTATA

Si è fatto ricorso a lezioni frontali di inquadramento/sistematizzazione degli argomenti, letture e
analisi guidate dei testi visivi, lezioni interattive e partecipate (per stimolare gli allievi al confronto
con le opere, nonché alla rielaborazione personale e, quando possibile, all’approfondimento dei
contenuti appresi). Gli allievi hanno avuto diverse occasioni di lavorare in piccoli gruppi su progetti
relativi alla disciplina. Nei periodi di DAD e DDI degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, in aggiunta
alle lezioni in sincrono, sono state fornite alla classe, sulla piattaforma Google Classroom,
registrazioni vocali e videoregistrazioni prodotte personalmente dall’insegnante; si è fatto ricorso agli
incontri attraverso Google Meet anche per programmare e pianificare insieme alla classe le attività,
per fornire chiarimenti, per ottenere l’opportuno feedback sul lavoro individuale degli alunni. Con il
ripristino della normale attività didattica la piattaforma Google Classroom ha continuato ad essere
utilizzata principalmente come strumento di servizio, per comunicazioni e raccolta materiali.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Per verificare l’acquisizione delle conoscenze e la capacità di rielaborarle e di esporle chiaramente e
correttamente si è fatto ricorso a verifiche orali (interrogazioni; riconoscimenti e analisi di immagini);
per verificare le capacità di sintesi e approfondimento delle conoscenze si è fatto ricorso a verifiche
scritte (questionari a risposta aperta, con indicazione o meno del numero massimo delle righe;
schede di riconoscimento, inquadramento e analisi dell’opera; questionari a risposta multipla). Nei
periodi di DAD e DDI le verifiche sono state sia scritte che orali e sono avvenute tramite Google Meet,
con le modalità abitualmente utilizzate nelle verifiche in presenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI



Ogni studente è stato valutato in rapporto al livello generale della classe e ai miglioramenti rispetto
alla situazione personale di partenza. Nell’elaborazione del giudizio si è preso in considerazione, oltre
al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati (e soprattutto per i periodi di DAD e DDI), la
partecipazione attiva alla lezione e l’impegno, nonché la capacità di rielaborazione personale delle
conoscenze, la proprietà espressiva e il grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero delle conoscenze è avvenuto attraverso la riproposizione riassuntiva dei contenuti, lo
studio personale degli studenti, nonché mediante ulteriori verifiche orali su argomenti specifici.

Firenze, 2 maggio 2022

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa

Maria Elena Massimi

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE | ARTE DEL GRAFICO
DOCENTE: Ilenia Girella - Adamo Paola
CORSO: Liceo x Perfezionamento □

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE / ARTI GRAFICHE, ILLUSTRAZIONE E FUMETTO
Classe:  5B 2 - 5 B1

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nel corso del triennio ha presentato un comportamento corretto, di collaborazione e di
socializzazione che ha permesso di ottenere buoni risultati nell’attività didattica, creando un
rapporto di stima reciproca tra docente e alunni.
In generale la classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenze e competenze, in alcuni casi
ottime competenze nella progettazione di opere grafico-pittoriche per specifiche tematiche.
Il gruppo classe pur non presentandosi in modo omogeneo, ha saputo con tempi e modi diversi
affrontare le varie tematiche proposte, alcuni allievi hanno fatto tesoro degli stimoli didattici
proposti, migliorando le abilità di partenza e raggiungendo risultati soddisfacenti. Un gruppo di
allievi ha raggiunto un livello di apprendimento buono e qualcuno ancora presenta una certa
fragilità ideativa e metodologica.
La classe presenta nello sviluppo delle capacità, nell’apprendimento e nella riflessione al dialogo
educativo e formativo ad un livello discreto.
La partecipazione a progetti durante il corso dell’anno ha permesso di approfondire le



competenze specifiche previste nella progettazione didattica. Il programma della materia
Discipline pittoriche | arte del grafico è stato svolto principalmente con lezioni in presenza e
quando necessario con didattica mista. La didattica mista è stata svolta tramite piattaforma
Google Suite, Classroom, Google meet, il registro Argo. Parte della classe ha dimostrato
difficoltà nel rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, altri si sono distinti per particolare
puntualità e precisione negli elaborati svolti.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Gli allievi, a livelli differenti, hanno acquisito un'adeguata conoscenza delle metodologie di
progettazione e un corretto uso delle tecniche grafico-pittoriche. Il programma svolto durante
l’anno scolastico ha permesso agli allievi di rafforzare, la crescita e il consolidamento dei requisiti
di base delle tecniche di rappresentazione grafica e pittorica per la correttezza esecutiva e
ideativa dei temi progettuali proposti.
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati si è cercato di sviluppare una certa
competenza nella comprensione della materia. Stimolando la partecipazione dell’allievo che va
oltre l’ambito ristretto della pratica operativa intesa come fatto imitativo e passivo. Portando
l’allievo ad una acquisizione teorica – pratica progressiva, fornendo una conoscenza basilare
delle tecniche grafiche e pittoriche e dei metodi di rappresentazione.

CONOSCENZE
Conoscere i metodi di progettazione di un’opera per un tema specifico per la stampa d’arte
Conoscenze basilari sui principi della percezione visiva e sulle regole della composizione
Conoscere i metodi di progettazione di un’opera grafico-pittorica per un tema specifico
Conoscere i metodi di progettazione di un’opera per fini espositivi

COMPETENZE
Saper progettare immagini complesse e applicarle a temi specifici
Saper progettare immagini per la stampa d’arte, l’illustrazione e il fumetto
Saper elaborare immagini con stili diversi
Saper progettare immagini rispettando tempi precisi e date di consegna
Saper applicare i principi della percezione visiva e le regole della composizione nell’elaborazione
di un progetto per la realizzazione di un’opera
CAPACITA’
Saper progettare immagini complesse e applicarle a temi specifici
Saper progettare immagini per la stampa d’arte, l’illustrazione e il fumetto
Saper elaborare immagini con stili diversi
Saper progettare immagini rispettando tempi precisi e date di consegna
Saper applicare i principi della percezione visiva e le regole della composizione nell’elaborazione
di un progetto per la realizzazione di un’opera

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Il gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi minimi
CONOSCENZE
Conoscere le fasi di elaborazione un’immagine complessa con il metodo della struttura
Conoscere il concetto di tecniche grafiche e tecniche pittoriche
Conoscere gli strumenti, materiali e supporti delle tecniche grafiche/pittoriche trattate
Conoscere il sistema di elaborazione a mano libera e guidato
Conoscere i metodi di progettazione di un’opera grafico-pittorica per un tema specifico

COMPETENZE
Saper applicare le tecniche grafiche e pittoriche trattate nell’elaborazione di immagini



Saper rappresentare gli oggetti in maniera proporzionata
Saper elaborare immagini a mano libera e con sistema guidato
Saper elaborare un’immagine seguendo dei passaggi definiti
Saper elaborare un ritratto con tecniche grafiche e/o pittoriche
Saper progettare un’opera grafico pittorica a partire da una tematica precisa
Saper elaborare un’immagine con un preciso stile di rappresentazione
CAPACITA’
Saper elaborare immagini semplici con il metodo della struttura
Saper copiare opere famose inerenti a vari procedimenti grafico-pittorici
Saper copiare uno specifico stile nell’elaborazione di una illustrazione

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATI
I materiali di utilizzo didattico sono stati pensati all’inizio dell’anno scolastico per catturare
l’attenzione del discente, aiutando la loro visione con mezzi che servono per fare apprendere nel
modo più coinvolgente.
Laboratori arti grafiche, monografie, cataloghi, testi didattici, immagini a colori e b/n

METODOLOGIA UTILIZZATA
Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, esercitazioni pratiche, lavoro di gruppo,
simulazioni, recupero, attività esterne, attività svolta in DAD (didattica mista)

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATA
Prove pratiche, tema o problema, relazione, esercizi, valutazione formativa
Verifica e valutazione della cartella degli elaborati
Prova grafica – verifica e valutazione degli elaborati svolti per ogni modulo didattico

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Le Valutazioni non sono state considerate come un momento isolato e riservato, ma come un
processo che comporta una gradualità, una continuità di confronti, analisi e verifiche in itinere. Si
è tenuto conto anche di altri fattori come la partecipazione attiva dei ragazzi, la loro disposizione
ad apprendere, la valorizzazione degli interventi.
La mia progettazione è stata strutturata in moduli didattici, ognuno di essi prevede una
trattazione teorico - pratica degli argomenti e delle verifiche dei lavori conseguiti durante ed alla
fine di ogni modulo.
Per la valutazione di ogni singolo allievo si è tenuto conto delle conoscenze e delle competenze
acquisite, della creatività, originalità e delle capacità tecniche operative.

STRATEGIA DI RECUPERO
Recupero in itinere e/o moduli didattici di recupero. Pausa formativa.

Firenze,03.05.2022                                                                                     prof.ssa Ilenia Girella
prof.ssa Paola Adamo

Allegato: Programma svolto

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



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B, costituita da 25 elementi, è attenta e aperta al dibattito ma, nel triennio, la maggioranza è rimasta, nel
complesso, un po’ infantile e negligente. Ciò che viene appreso in classe non viene quasi mai rielaborato
adeguatamente a casa con uno studio individuale serio e scrupoloso: pertanto, le fragilità della maggioranza, unita a
una certa sciatteria e a una sistematica mancanza di puntualità nelle consegne, rimangono piuttosto evidenti. Le
eccezioni sono, ovviamente, presenti e si segnalano per caratteristiche diametralmente opposte. Nonostante tali
premesse, le frequenti verifiche formative, l’uso sistematico della flipped classroom e della video-lezione (breve e
asincrona con l’obbligo di stendere degli appunti di quanto appreso) hanno consentito alla maggioranza della classe
di giungere in fondo all’anno scolastico con risultati soddisfacenti. Le interrogazioni orali hanno mostrato una
capacità di esposizione sufficiente da parte della maggioranza della classe mentre gli scritti sono stati sempre appena
soddisfacenti. Per Cittadinanza e Costituzione, il docente si è occupato delle problematiche connesse al concetto di
totalitarismo. Il libro di testo adottato non si è rivelato sempre adeguato durante le lezioni (perché alcuni autori -
come Nietzsche - sono trattati in maniera dispersiva) e, così, il docente ha dovuto integrare con altro testo, classici
del pensiero reperibili online, proprie mappe, schemi, video personali brevi realizzati apposta per gli studenti (sul
Manifesto di Marx ed Engels, su Comte e Bergson). Verrà affrontato un solo argomento secondo la metodologia
CLIL (Benjamin e la perdita dell’aura).

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

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

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

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

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

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

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

Data       26 - 4 -2022



Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
prof. P. Alessandro Polito

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
DOCENTE : Claudia Vannocci

CLASSE  :   VB INDIRIZZO  : Arti grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe VB e composta di 24 alunni, 7 ragazzi si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica.

Ho seguito la classe come docente di Lettere e Coordinatore per l’intero triennio ed ho
potuto misurare al suo interno gli effetti della recente pandemia che penalizzato soprattutto una
generazione di giovani producendo effetti disastrosi sulla loro psiche.
Numerose problematiche di carattere psicologico ed esistenziale hanno infatti caratterizzato il

gruppo ostacolandone un pieno e sereno sviluppo culturale in anni determinanti per la loro
formazione.
Una classe che all’inizio del triennio si presentava composta da un potenziale umano attento e ricco
di strumenti culturali, nell’arco di pochi mesi ha subito un progressivo processo di involuzione
caratterizzato dall’emergere di forti componenti di ansia, difficoltà di concentrazione ed elaborazione
culturale.

Le conseguenze di questa situazione, al di là della diffusa condizione di sofferenza psicologica,
sono emerse in maniera evidente nella difficoltà che gran parte della Classe ha dimostrato nella fase
di assimilazione ed elaborazione autonoma dei contenuti, nella frammentarietà della esposizione
orale e nella preparazione spesso lacunosa, nel mancato rispetto delle consegne e nella scarsa
capacità di rispettare le scadenze e gli impegni delle prove orali.

Il gruppo ha comunque in parte reagito conservando grande vivacità e interesse nei confronti degli
stimoli provenienti dalla realtà sociale circostante, capacità di discussione ed apertura di fronte ai
problemi del mondo contemporaneo, creatività e capacità di realizzazione nelle materie di indirizzo e
profondo arricchimento dell’area emotiva e relazionale che ha favorito la realizzazione di un legame
profondo tra studenti e docenti del CdC.

Al termine del percorso il profitto raggiunto si attesta per la maggior parte tra il sufficiente e il
discreto; fanno eccezione alcuni elementi che hanno mostrato notevoli capacità raggiungendo un
livello di preparazione buono e in alcuni casi eccellente; una stretta minoranza della classe ha
invece evidenziato alcune difficoltà  a causa di un impegno non sempre costante ed una scarsa
efficacia del metodo di studio.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI



Letteratura
Conoscenze
- Conoscere le correnti letterarie, gli autori e le opere più rappresentativi del secondo Ottocento e del
Novecento
Abilità
- Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria
- Cogliere relazioni fra testo letterario e contesto storico-culturale di riferimento
- Esporre oralmente, in modo chiaro e organizzato, conoscenze e opinioni motivate
Competenze
- Produrre testi corretti di diverse tipologie (analisi del testo, temi di argomento generale e storico e
forme di scrittura documentata) avendo consapevolezza della funzione della lingua, della modalità dei
registri, delle finalità della comunicazione
- Acquisire capacità di valutazione personali riguardo alle tematiche letterarie e di attualità
- Acquisire una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e di tematiche attuali;
- Essere consapevoli della molteplicità dei linguaggi anche attraverso attività e esperienze culturali
diverse (spettacoli teatrali, proiezioni di film, conferenze etc…)
utilizzare abilità e conoscenze acquisite nel percorso disciplinare per arricchire e affinare la progettualità e
la produzione artistica nell’indirizzo prescelto.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Letteratura

Esporre per punti essenziali il pensiero e la poetica dei principali autori;

Inserire il testo letterario - attraverso percorsi guidati - nel contesto della biografia dell’autore, dell’epoca
storica e del clima culturale di riferimento;

Svolgere analisi guidate del testo letterario;

Esprimere opinioni motivate su tematiche d’interesse sociale, culturale e tecnico-scientifico;

Produrre testi espositivo-argomentativi sufficientemente corretti e chiari, secondo le modalità previste
dalle prove per l’esame di stato.

Storia

Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale

Cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame



Inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti

Analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro d’insieme;

Elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,

Effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;

Esporre le conoscenze in modo chiaro  e sufficientemente strutturato

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo:

- Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Vol. 3.1: Da
Leopardi al primo Novecento Pearsono-Paravia, Torino-Milano, 2019.

- Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Vol. 3.2: Dal
periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Pearsono-Paravia, Torino-Milano, 2019.

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

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

METODOLOGIA ADOTTATA

Sono state svolte lezioni frontali, guidate e colloqui con integrazione di mappe concettuali, schemi e
fotocopie, tra cui video e documentari vari alla Lim dall’archivio di Stato RAI, usati per sensibilizzare e
migliorare  l’apprendimento critico, analitico e riflessivo degli argomenti trattati dal programma. Inoltre sono
state affrontate tematiche di approfondimento da letture a carattere storico, sociale e culturale diverso,
tratte dal testo adottato e da altre fonti.
Lezione frontale e dialogata (con supporto di Power Point); discussione e confronti; lavori di
approfondimento individuali o di gruppo; esercitazioni scritte.
Lezione/esercitazione; visione di brevi filmati, film (come compito domestico), documentari;
dibattito.
Approfondimenti in video lezione registrata da fruire in modalità asincrona (durante il periodo di
assenza della docent
e o per recuperare lezioni perse)
La classe è stata costantemente sollecitata a fare collegamenti interdisciplinare, con particolare
attenzione alle tematiche dell’indirizzo.



Letteratura
VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali, relazioni su opere lette o esperienze culturali, interventi
significativi e ripetuti nel corso della lezione.
-. Una prova orale potrà essere sostituita da un questionario a risposte aperte su un percorso di Storia della
letteratura.
- Attività di cooperative learning
- VERIFICHE SCRITTE: Analisi del testo letterario in prosa e in versi , analisi del testo argomentativo,
testo argomentativo di carattere generale, relazioni.
Simulazione  della prima prova dell’esame di stato comune a tutte le quinte predisposta in sede di riunione per materie

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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

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

Predisposizione tabella punti.
Valutazione suff. 60% punti.

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

STRATEGIE DI RECUPERO

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

Data                                                                                                     FIRMA DEL DOCENTE

8 maggio 2022                                                                                     Claudia Vannocci



FIRMA DEL DOCENTE

Claudia Vannocci

  

DISCIPLINA: Storia

DOCENTE : Claudia Vannocci

CLASSE  :   VB INDIRIZZO  : Arti grafiche

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe VB e composta di 24 alunni, 7 ragazzi si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica.

Ho seguito la classe come docente di Lettere e Coordinatore per l’intero triennio ed ho
potuto misurare al suo interno gli effetti della recente pandemia che penalizzato soprattutto una
generazione di giovani producendo effetti disastrosi sulla loro psiche.
Numerose problematiche di carattere psicologico ed esistenziale hanno infatti caratterizzato il

gruppo ostacolandone un pieno e sereno sviluppo culturale in anni determinanti per la loro
formazione.
Una classe che all’inizio del triennio si presentava composta da un potenziale umano attento e ricco
di strumenti culturali, nell’arco di pochi mesi ha subito un progressivo processo di involuzione
caratterizzato dall’emergere di forti componenti di ansia, difficoltà di concentrazione ed elaborazione
culturale.

Le conseguenze di questa situazione, al di là della diffusa condizione di sofferenza psicologica,
sono emerse in maniera evidente nella difficoltà che gran parte della Classe ha dimostrato nella fase
di assimilazione ed elaborazione autonoma dei contenuti, nella frammentarietà della esposizione
orale e nella preparazione spesso lacunosa, nel mancato rispetto delle consegne e nella scarsa
capacità di rispettare le scadenze e gli impegni delle prove orali.

Il gruppo ha comunque in parte reagito conservando grande vivacità e interesse nei confronti degli
stimoli provenienti dalla realtà sociale circostante, capacità di discussione ed apertura di fronte ai
problemi del mondo contemporaneo, creatività e capacità di realizzazione nelle materie di indirizzo e
profondo arricchimento dell’area emotiva e relazionale che ha favorito la realizzazione di un legame
profondo tra studenti e docenti del CdC.

Al termine del percorso il profitto raggiunto si attesta per la maggior parte tra il sufficiente e il
discreto; fanno eccezione alcuni elementi che hanno mostrato notevoli capacità raggiungendo un
livello di preparazione buono e in alcuni casi eccellente; una stretta minoranza della classe ha
invece evidenziato alcune difficoltà  a causa di un impegno non sempre costante ed una scarsa
efficacia del metodo di studio.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI



Storia
Conoscenze
- Conoscere le linee direttrici della storia del secondo Ottocento e del Novecento
Abilità
- Padroneggiare gli strumenti concettuali atti a descrivere persistenze e mutamenti, analogie e
differenze
- Comprendere un evento storico nei suoi diversi aspetti economici, sociali, politici, culturali
- Esprimere i contenuti acquisiti in forma lessicalmente corretta, chiara, approfondita
Competenze
- Acquisire una visione interdisciplinare dei contenuti didattici e un’attitudine a inserire in scala
sincronica e diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari
- Acquisire la capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria
collettiva
- Esprimere una riflessione su questioni di vita associata quali l’ambiente, l’appartenenza, la
cittadinanza, la globalizzazione.
- Saper stabilire relazioni con i contenuti di altre discipline.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Storia
- Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale
- Cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame
- Inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti
- Analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro
d’insieme;
- Elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,
- Effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;

Esporre le conoscenze in modo chiaro  e sufficientemente strutturato

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

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



METODOLOGIA ADOTTATA

Sono state svolte lezioni frontali, guidate e colloqui con integrazione di mappe concettuali, schemi e fotocopie, tra cui
video e documentari vari alla Lim dall’archivio di Stato RAI, usati per sensibilizzare e migliorare  l’apprendimento
critico, analitico e riflessivo degli argomenti trattati dal programma. Inoltre sono state affrontate tematiche di
approfondimento da letture a carattere storico, sociale e culturale diverso, tratte dal testo adottato e da altre fonti.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per la valutazione si è tenuto conto della tabella di Istituto espressa in decimi

STRATEGIE DI RECUPERO

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

Data
8 maggio 2022  F                                                                     FIRMA DEL DOCENTE  F.to Prof. Claudia  Vannocci



RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: ANTONIO DE SANTI
INDIRIZZO DI STUDIO: ARTI GRAFICHE
CLASSE 5 B
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI
Approfondimento di temi di carattere religioso e di attualità con particolare riferimento al
conseguimento di una certa autonomia di ricerca

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

RISORSE STRUMENTALI USATE
Libri vari, fotocopie, CD, DVD, file doc, power point, pdf in lezione frontale, DAD o DDI
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI 5B: LA MADONNA MADRE DI GESU’; IL PICCOLO
PRINCIPE; ICONOGRAFIA DEI SANTI; CENNI ALLA GRAFOLOGIA

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

MODALITA’ DI VERIFICA
Interrogazioni individuali non sono previste.
Test orali: eventuali se opportuni. Inoltre
I RAGAZZI CHE HANNO PRESO PARTE COME AVVALENTI DI RELIGIONE IN 5B SONO
AMMENDOLA LORENZO, GANOCCI CHIARA, NOBILI GIULIA. SCARSELLI TOMMASO,
ZAGLI ALICE
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I ragazzi sono valutati in base al grado di attenzione e di partecipazione. Vengono valutati con un
giudizio e non con un voto, utilizzando, a scopo di raffronto, la tabella accettata dal Collegio dei
Docenti circa la eventuale equiparazione fra giudizio e voto (I = 5; S = 6; B = 7; D = 8; O = 9; E = 10)
FIRMA Docente Antonio De Santi

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
TUTOR DELLA CLASSE: P. Alessandro Polito
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5B                     INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE (Grafico-Pittorico)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B, costituita da 25 elementi, è attenta e aperta al dibattito. In quest’anno scolastico, la nuova disciplina -
introdotta nell’a.s. 2020/2021 in base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, che prevede 33 ore annue di lezione,
suddivise in maniera trasversale tra tutti i docenti della classe - è stata affrontata secondo modalità e tematiche
diverse, così come previsto dai rispettivi dipartimenti, ma in rispetto delle linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. 35 del 22.06.2020. La classe
ha accolto con interesse i temi proposti. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stato oggetto di
valutazioni periodiche e sarà oggetto di valutazione finale. Il docente coordinatore dell’educazione civica formulerà
la proposta di un voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è stato affidato
l’insegnamento dell’educazione civica.



OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La classe conosce, condivide e rispetta i principi della convivenza civile per poter vivere in una comunità rispettosa
delle regole e delle norme.
La classe riconosce e rispetta le regole di istituto, partecipa democraticamente alle attività della comunità scolastica.
La maggioranza della classe conosce i principi fondamentali della Costituzione.
La classe sa analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi
attinenti la legalità.
La classe riconosce i valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Studentesse e studenti hanno formato una coscienza civile, ambientale e culturale, prerogativa indispensabile per dei
cittadini consapevoli e responsabili.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Appunti, mappe, schemi, libri di testo, approfondimenti e video a cura dei docenti

METODOLOGIA ADOTTATA
Lezione frontale e dialogata; discussione; didattica a distanza.
Lezione/esercitazione; dibattiti; live-game con Kahoot; Google moduli.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Verifica formativa per saggiare la continuità dell’attenzione e la comprensione (sia orale sia tramite Kahoot)
Verifica sommativa: test (anche tramite Google moduli)

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Conoscenza degli argomenti
Correttezza espositiva

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

Data       2-5-2022
Allegato: Programma svolto dai docenti

FIRMA DEL TUTOR DELLA CLASSE
prof. P. Alessandro Polito

_________________________________



ALLEGATO n. 3

Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato
Prima e seconda prova

Tracce prima prova

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

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini O giovani

(da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)

La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi
quali l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.

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

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

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

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

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

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento.



2. Perché l’autrice definisce «gelida» la speranza dei giovani?
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v. 5).
4. A chi si riferisce, nei versi 9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?
5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v. 12).

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



TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Primo Levi Se questo è un uomo

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

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

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

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

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

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

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

Produzione
La frase: “Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei dire a nessuno” si riferisce al
potere salvifico della scrittura, sentito come tale da molti autori del ‘900, in relazione a eventi tragici della loro
vita o anche a una concezione pessimistica dell’esistenza. Parlane con esempi tratti dalle loro opere e rifletti se
anche oggi la scrittura aiuta a superare i momenti difficili o un’esistenza sentita come marginale e problematica,
riferendoti alle tue esperienze, quindi anche alla scrittura e condivisione di testi di canzoni o altro; oppure se
invece consideri la scrittura superata da altre forme di comunicazione, come i post e le “storie” su instagram.



TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Ambito artistico

Renzo Piano Perché difendo le periferie

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

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

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

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

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

(In Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2016)

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

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

bellezza che non è cosmesi”.
Produzione



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

Dacia Maraini La parola “razza” non è innocente

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

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

(In Corriere della Sera, 23 gennaio 2018)

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

di “specie” umana, ma è sbagliato parlare di “razze”?
3. Spiega il significato del titolo assegnato all’articolo La parola “razza” non è innocente.
4. A chi si riferisce l’autrice, quando parla di “umiliati e offesi” (riga 16) e di “coloro che dovrebbero

guidare gli umiliati e offesi” (riga 13)?
5. Nel testo sono riportate le parole di un ipotetico dialogo. Quale tecnica stilistica è utilizzata? Quale

effetto produce?

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



in particolare modo a quello politico. Scrivi un testo sull’argomento facendo riferimento alla tua esperienza
personale, ai tuoi studi e alle tue letture.



TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Ambito storico

Angelo d’Orsi La Storia di fronte ai fatti

«I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica essi sono le

tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora

la domanda: “che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto,

l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del

passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a

ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo

rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione

documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più

significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza1 che ne scaturiscono. Ma se

ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico:

dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di

influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto

prima dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per

così dire, dalla latenza2. Questa tesi fu sostenuta (…) dallo storico della filosofia ed etnologo francese Lucien

Lévy-Bruhl3. Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la

«realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché, «quel

che è interessante per lo storico non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai suoi

contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto

storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro dello storico».

(A. d’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 46-47)
1. fenomeni di credenza: tendenza a considerare veri fatti anche senza che ve ne siano prove o testimonianze certe.
2. latenza: in ambito medico, di una patologia quando non ne sono ancora visibili i sintomi. In questo caso si intende un evento
storico che non ha ancora prodotto conseguenze tangibili.
3. Lévy-Bruhl: studioso francese (Parigi, 1857-1939).

Comprensione e analisi
1. Esponi brevemente il contenuto del testo, evidenziando il punto di partenza dell’argomentazione e
seguendo le diverse ipotesi su cosa debba diventare oggetto di studio da parte dello storico.
2. Indica quali elementi vengono elencati dall’autore come potenziali oggetti dell’analisi storica.
3. A che cosa si riferisce l’autore quando parla di «non fatti» facendo l’esempio della «falsificazione
documentale»?
4. Qual è la tesi dello studioso francese Lévy-Bruhl? Perché l’autore la considera provocatoria e paradossale?

Produzione

Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla ricostruzione
oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? È sempre possibile giungere a
una lettura oggettiva dei fatti? Quali ostacoli si oppongono a questa possibilità? Esamina uno o più esempi di
eventi storici controversi e soggetti a diverse possibili interpretazioni: come dovrebbe agire lo storico di



fronte a tali fatti? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.



TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

ARGOMENTO: Il mito del progresso

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le magnifiche sorti
e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il filosofo
contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di mutamenti avvertiti
come ineludibili e inevitabili.
In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti
tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici anni hanno
fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso del progresso:
quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con gli altri, della possibilità di
vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende veramente liberi e padroni delle nostre
vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento
dei bisogni spirituali dell’uomo?
Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito.

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di felicità
universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle aspettative, connotata
da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e
ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi e affanni continui,
senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza
sosta, in cui un momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile.
Invece di grandi aspettative di sogni d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere
lasciati indietro», di perdere il treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta.

(Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,
Laterza, Roma-Bari 2008)

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici.

________________________________________

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

ARGOMENTO: Costruire il nemico

«Avere un amico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo
rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore nostro. Pertanto,
quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo».

(Umberto Eco, Costruire il nemico, Bompiani, Milano 2011)

Indicazioni per lo svolgimento
Cerca innanzitutto di spiegare perché il pensiero sia a prima vista paradossale: in altre parole si può cercare
di conoscere, vincere, evitare, ingannare il nemico; ma perché inventarlo? Rifletti poi su questi aspetti:

● Se il nemico serve a definire la nostra identità, ha una funzione importante;
● Soprattutto in ambito politico, inventarsi un nemico è molto importante, perché gli si possono

attribuire tutte le negatività;
● Anche tu hai un nemico? In che cosa è diverso da te e perché è tuo nemico?



Traccia seconda prova

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
a.s. 2021/2022

Simulazione Seconda prova scritta

Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO)

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE

L’autoritratto
Da secoli l’uomo ha sentito la necessità di fissare la propria immagine, colta per un momento
fugace nel riflesso dell’acqua o di un altro mezzo riflettente. Attraverso lo specchio l’uomo
vede sé stesso riflesso e in qualche misura “raffigurato”, e lo specchio diviene così un mezzo
d’ introspezione, di ricerca di un sé che deve a sua volta “riflettere”, evidenziando le proprie
virtù, il proprio prestigio sociale e la propria statura morale, o altre qualità e caratteristiche
personali.
L’autoritratto è un genere artistico molto praticato, con i più vari mezzi espressivi. Pensiamo
ad alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte: l’ allusivo e simbolico “Autoritratto in uno
specchio convesso” di Parmigianino; l’autoritratto di Michelangelo nel volto della pelle
scorticata di S. Bartolomeo nel Giudizio Universale della Sistina (che esibisce le proprie
debolezze, con una certa forma di autoironia); il grande autoritratto celebrativo di Canova, in
cui lo scultore si effigia con lo sguardo rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia
ellenistica, espressione dell’immortalità e dell’apoteosi dell’eroe; e, all’inizio del ‘900, la
corporeità esibita e frammentata di Egon Schiele o il drammatico autoritratto di Adolfo Wildt,
noto come “La Maschera del dolore”. In tempi a noi più vicini artisti quali Marina Abramovic
e Giuseppe Penone lavorano sulla e con la propria fisicità, quindi non solo con il proprio
volto, per creare opere che siano un vero e profondo “ritratto di sé”.
Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti
artistici a lui congeniali, il candidato scelga il modo di interpretare il proprio autoritratto in
maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici, dando prova delle sue capacità
interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche.
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio
espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica illustrandone il percorso
ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera
proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.
Si richiedono i seguenti elaborati:
● schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
● progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;
● opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;
● relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e

descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per
accoglierla.



Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della
prova solo se la prova stessa è conclusa.
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi
digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.





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

Griglia utilizzata per la correzione e valutazione della prova di simulazione tenendo conto di
un massimo di 15 punti da attribuire alla prova in base alla tabella di conversione O.M. 65
del 14 marzo 2022 sottoriportata

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

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a

causa dell’uso errato dei connettivi

1-3



Coerenza e coesione

testuale

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 15 con

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non arrotondato Totale arrotondato

Indicatori Generali

……………………../10
Indicatori Specifici

Totale



VOTO DELIBERATO A:  UNANIMITÀ MAGGIORANZA
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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

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6



Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni

personali

13-15

Espressione di giudizi

critici e valutazione

personali

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6

Presenza di qualche apporto critico e di talune valutazioni personali 7-9

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in

modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Individuazione

corretta di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 1-6

Individuazione stentata di testi e argomentazioni 7-12

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 13-18

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,

riconoscimento della struttura del testo

25-30

Capacità di sostenere

un percorso

ragionativo e utilizzo

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



pertinente dei

connettivi

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 15 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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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Individuazione

corretta di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 1-6

Individuazione stentata di testi e argomentazioni 7-12

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 13-18

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,

riconoscimento della struttura del testo

25-30

Capacità di sostenere

un percorso

ragionativo e utilizzo

pertinente dei

connettivi

Articolazione incoerente del percorso ragionativo e uso generico e improprio

dei connettivi

1-3

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo e uso generico

dei connettivi

4-6

Complessiva coerenza nel sostenere e il percorso ragionativo e uso adeguato

dei connettivi

7-9

Percorso ragionativo molto coerente e organizzato e uso appropriato dei

connettivi

10-12

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

connettivi

13-15



Correttezza e

congruenza dei

riferimenti culturali

utilizzati per

sostenere

l’argomentazione

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3

Riferimenti culturali corretti ma frammentari e non adeguatamente sviluppati 4-6

Riferimenti culturali corretti e congruenti, che dimostrano una preparazione

essenziale

7-9

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati, che dimostrano una

buona preparazione

10-12

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

solida preparazione

13-15

TOTALE 60

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 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

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6



Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

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 15 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

Griglia seconda prova redatta in base all’allegato al D.M. n. 769 del 2018

Griglia utilizzata per la correzione e valutazione della prova di simulazione tenendo conto di un
massimo di 10 punti da attribuire alla prova in base alla tabella di conversione  O.M. 65 del 14
marzo 2022 sottoriportata

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE | Indirizzo Arti Figurative Arte del grafico - pittorico LIB6

ALLIEVO/A

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

1 Correttezza
dell’iter
progettuale

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente ed efficace in tutte le fasi della prova
grafico-pittorica.
Il progetto è strutturato in maniera coerente e ben
proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni
disponibili.  La progettazione risulta ottima e valida in
tutte le parti.

6

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente in tutte le fasi della prova grafico-pittorica.
Il progetto è strutturato in maniera coerente in
proporzione ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni
disponibili. In generale la progettazione risulta discreta
e corretta.

5

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente in quasi tutte le fasi della prova
grafico-pittorica.
Il progetto è strutturato in maniera coerente in
proporzione ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni
disponibili. La progettazione risulta corretta in quasi
tutte le parti, con lievi errori di elaborazione

4

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente solo in una parte della prova grafico-pittorica.
Il progetto è strutturato in maniera coerente in
proporzione ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni
disponibili in parte. La progettazione risulta in generale
corretta ma con errori di elaborazione

3

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente solo in una minima parte della prova
grafico-pittorica. Il progetto è strutturato in maniera

2



poco coerente e  non correttamente proporzionato ai
tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. La
progettazione risulta in generale con numerosi errori di
elaborazione

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera
coerente assente nella prova grafico-pittorica. Il
progetto non è strutturato in maniera coerente e  non è
correttamente proporzionato ai tempi, agli spazi e alle
strumentazioni disponibili. La progettazione risulta in
generale con numerosi e gravi errori di elaborazione

1

2 Pertinenza e
coerenza con la
traccia

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

4

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

3

Il progetto risulta  poco coerente e pertinente con i dati
forniti dalla traccia, elaborazione del tema corretta solo
in parte.

2

Il progetto non  è coerente e non è pertinente con i dati
forniti dalla  traccia, gravi errori di elaborazione del
tema.

1

3 Autonomia e
unicità della
proposta
progettuale e
degli elaborati

La  proposta progettuale e gli elaborati  presentano
particolare originalità e dimostrano spiccata autonomia
operativa nel metodo progettuale

4

La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano
originalità e autonomia  operativa nella realizzazione del
progetto

3

La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano
parziale originalità  e parziale autonomia operativa nella
realizzazione del progetto

2

La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano
scarsa originalità e mancanza di autonomia operativa
nella realizzazione del progetto

1

4
Padronanza degli
strumenti, delle
tecniche e dei
materiali

Il progetto dimostra  efficace padronanza degli
strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati

3

Il progetto dimostra  corretto utilizzo e padronanza
degli strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati

2

La  padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei
materiali utilizzati risulta sommaria negli elaborati svolti
per la prova

1



5
Efficacia
comunicativa

Efficacia comunicativa evidente, ottima competenza
comunicativa

3

Efficacia comunicativa semplice ma efficace,  buona
competenza comunicativa

2

Efficacia comunicativa scorretta, sommarie capacità
comunicative nella prova

1

TOT./20

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

Per lo svolgimento della II prova dell'Esame di Stato è consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e
laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.



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. Claudia Vannocci
Segretario: Prof.

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Claudia Vannocci

Storia Claudia Vannocci

Lingua e cultura straniera Lucia Calzolari

Filosofia Pasqualino Alessandro Polito

Matematica Tommaso Pecchioli

Fisica Tommaso  Pecchioli

Storia dell’Arte Maria Elena Massimi

Scienza motorie e sportive Alessandro Goffi

Discipline pittoriche Paola Adamo /  Ilenia Girella

Laboratorio figurazione pittura
Silvia Coppetti/Roberto Nannicini

Aude Vanriette

Religione Antonio Desanti

Sostegno Claudia  Tognaccini

Sostegno Monica Checcucci

Sostegno Elvira  Anzalone

Sostegno Claudia Panetta

Sostegno Sandra Vavalle

Sostegno Teresa Cardone


