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

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

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



La sede di Sesto Fiorentino
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d'Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica
profondamente radicata nel suo territorio. Istituito con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 come
"Scuola di Disegno Industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti
decorative e più specialmente la ceramica", il 5 gennaio 1874 ebbe inizio l'attività didattica e nei
decenni successivi vi si formarono le maestranze che trovavano impiego nella Manifattura di
Doccia. Vi si studiavano il disegno applicato a molteplici campi delle arti decorative, oltre alla
ceramica, e vi funzionava anche un laboratorio di falegnameria ed ebanisteria. Il successivo
sviluppo di questa attività nel paese rese necessario caratterizzare ed approfondire la preparazione:
nel 1919 la scuola divenne "Scuola d'Arte Applicata per la Ceramica " e nel 1925 passò al Ministero
dell‘Istruzione. Fu però negli anni Cinquanta che videro la luce le innovazioni che hanno condotto
alla struttura attuale: nel 1954 iniziò a funzionare la sezione Porcellana e nel 1958 la sezione Gres.
Contemporaneamente l’attenzione si focalizzò sulle problematiche dell'industrial design: la grande
esposizione didattica del 1958 documenta i risultati della nuova impostazione. Nel 1959 la Scuola è
trasformata in Istituto d’Arte e nel 1965 viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove funziona
anche la sezione Rivestimenti ceramici per l'edilizia. Attualmente la scuola è una delle poche in
Italia specializzate nella decorazione della porcellana.
Nel 2010, con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il nuovo
ordinamento del percorso liceale, per il quale viene attivato l’indirizzo di Design.
L’esigenza, sempre più attuale, di un’istruzione orientata all’acquisizione di una mentalità
progettuale versatile, aperta agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, della
creatività, nonché dei processi produttivi, ha guidato le modifiche e le integrazioni che il corso di
studi ha subito negli ultimissimi anni. La progettazione di oggetti e arredi realizzati con ogni
tipologia di materiali ceramici e con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è infatti ormai al
centro dell’area caratterizzante, entro la quale i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di
realizzazione di prototipi.
Dal 2013 sono attivi anche gli indirizzi di grafica e arti figurative.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; ha partecipato con successo ai
finanziamenti PON; ha avviato da tempo attività di alternanza scuola-lavoro.
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Percorso formativo dello studente

Il Liceo Artistico si struttura in un'articolazione di settori, alcuni storici, altri moderni, che operano
al loro interno sviluppando in modo coordinato la fase progettuale, la sperimentazione delle
tecniche e la verifica della validità del progetto nei laboratori.

Attualmente il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino articola la propria offerta
formativa nei seguenti corsi:
● Liceo Artistico (biennio + triennio) con gli indirizzi: Arti figurative Arti Grafiche, Arti

figurative Pittura e Scultura, Design dell’arredamento, Design della ceramica, Design della
moda e del costume, Design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale,  Grafica.

● Corsi di Perfezionamento (biennali)

Il percorso liceale ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che completa il percorso disciplinare.
Il primo biennio è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, abilità e competenze comuni a tutti i
percorsi liceali nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze caratterizzanti l’indirizzo artistico prescelto.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, e si consolida il percorso di orientamento finalizzato agli studi successivi e/o
all’inserimento nel mondo del lavoro.

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

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

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

Il corso di Design Arredamento si propone di fornire, a conclusione del percorso di studio, una
preparazione che comprenda:

1. la conoscenza degli elementi costruttivi, dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;

2. la consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo nei vari ambiti del design e delle
arti applicate tradizionali;

3. la capacità di saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative ai beni, servizi e produzione;

4. saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico,
del prototipo e del modello tridimensionale;

5. conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
6. conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.
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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 progettuali design 6 6 6

Laboratorio design 6 6 8

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

La classe 5D è composta di 22 alunne/i, una sola studentessa si avvale dell’insegnamento della
Religione Cattolica.

Notizie relative alla storia del triennio conclusivo del corso di studi

Il corpo docente è stato sostanzialmente stabile nei tre anni 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022,
tranne nell’ultimo in cui, come riportato nella tabella sottostante, sono cambiati l’insegnante di
Filosofia e due insegnanti di Sostegno.

La classe è rimasta inalterata nelle sue componenti allieve/i dalla classe terza fino alla quinta.

Nel triennio la classe ha mostrato buona disponibilità al dialogo educativo e didattico, ha seguito
con correttezza le regole di Istituto e il comportamento è sempre stato rispettoso nei confronti di
tutte le componenti scolastiche.

Il periodo della pandemia Covid-19, con attività DAD nel corso del 3° anno e parzialmente del 4° e
del 5° (quest’ultimo più che altro caratterizzato da DID), ha inciso notevolmente sui livelli di
attenzione/motivazione, di apprendimento e dunque di maturazione di molti elementi della classe.
In ogni caso va rilevato che quasi tutti hanno saputo reagire positivamente alle difficoltà che si sono
create nel corso delle attività a distanza e hanno dimostrato spirito di collaborazione e voglia di
partecipazione al dialogo scolastico.

Un gruppo piuttosto congruo di allieve ha sempre seguito con interesse e partecipazione le attività
proposte, un gruppo di studentesse si è classificato al secondo posto del workshop Creactivity, che
si è svolto al museo Piaggio di Pontedera.
Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la classe ha partecipato a vari
concorsi nei quali sono stati ottenuti importanti riconoscimenti. Un progetto è stato selezionato per
partecipare alla mostra finale del concorso nazionale New Design 2021 tenutasi alla Biennale di
Architettura di Venezia. Le stesse studentesse sono risultate finaliste al concorso regionale “Totem
comunicativo”.

Questo gruppo di alunne/i motivati, costanti nell’attenzione e nell’impegno, che ha studiato con un
metodo anche autonomo, ha maturato un buon livello di crescita personale e ha raggiunto risultati
più che buoni nell’ambito delle discipline scolastiche, dimostrando capacità di analisi, sintesi e
rielaborazione autonoma dei temi e delle problematiche proposte.
Altri/e studenti/esse con volontà e impegno sono riusciti a superare le difficoltà incontrate
raggiungendo livelli di conoscenze e competenze complessivamente soddisfacenti.



Un piccolo gruppo, pur dotato di capacità, ha seguito il lavoro scolastico con minore interesse e
continuità, raggiungendo risultati nel complesso quasi sempre sufficienti.
Buona parte della classe dimostra una conoscenza discreta dei contenuti di ciascuna disciplina,
utilizza il lessico specifico richiesto da ciascuna di esse e sa applicare le conoscenze apprese nei
processi didattici.

Profitto nelle singole discipline

ITALIANO E STORIA
La classe si presenta come un gruppo piuttosto omogeneo, anche se con situazioni e preparazioni
abbastanza differenziate tra loro.
Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile
periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia di Covid-19, tutti hanno mantenuto un
livello di partecipazione alto durante l’attività della DAD e/o della DID, così come piuttosto
soddisfacenti sono stati sia l’impegno che il profitto.
Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati
veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più
fragili, o a causa di forme di disagio personale e/o familiare, hanno studiato con minore continuità
e/o fatica, pianificando con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è risultata,
in questi casi, un po’ frammentaria ma mai insufficiente.
L’interesse per le tematiche letterarie e per le materie umanistiche e d’impegno civile si sono
accresciuti nel corso dell’attività scolastica e, con il passare del tempo, le/gli allieve/i hanno
raggiunto una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di potenziare le loro capacità
critiche, la loro preparazione e acquisire un’adeguata autonomia di studio ed elaborazione.
Dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro attivo di interpretazione dei testi
con la contestualizzazione storica dei temi, in connessione con i modelli culturali del tempo, la
comparazione dei diversi modelli, il riconoscimento degli elementi di continuità e di innovazione
nell’ambito della funzione svolta dall’autore e delle caratteristiche formali assunte dalle opere.
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dei movimenti artistici in connessione con le
tematiche proprie dell’indirizzo di studio.
A Storia, in particolar modo, si è cercato di integrare il lavoro teorico di pura conoscenza delle
linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento con quello
più attivo di lettura, analisi ed interpretazione di testi di critica storico-sociale, approfondendo i temi
in connessione con i modelli culturali del tempo e inducendo la classe a riflettere sugli elementi di
continuità e di innovazione nell’ambito storico-politico ed economico.
In relazione all’indirizzo di studi, una particolare attenzione è stata dedicata alle modificazioni delle
strutture sociali e dei costumi nel corso del XIX-XX secolo, attraverso la letteratura, i mass media, i
nuovi consumi e il sorgere e l’evolversi della società di massa.
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata sempre attiva e regolare, quindi nel
complesso buona, per gran parte del percorso scolastico.
Va fatto rilevare che la classe, nel corso di tutti questi anni, ha mantenuto, come elemento positivo a
proprio carico, una forte coesione al proprio interno; è sempre stata valorizzata la collaborazione e
la solidarietà tra i propri membri.



In PROGETTAZIONE c’è stata continuità didattica negli ultimi tre anni. E’ una classe che ha
compiuto buoni e, in alcuni casi, ottimi miglioramenti nei tre anni. La classe, a parte poche
eccezioni, ha risposto positivamente e attivamente alle attività proposte. Gli studenti sono bene
integrati fra loro. Il rapporto con l’insegnante è stato positivo e costruttivo, anche se il
comportamento da metà del terzo anno e l’inizio del quarto è stato troppo esuberante. Nello scorso
a.s. le misure anti Covid19 hanno rallentato il ritmo dei lavori ma senza impedire lo svolgimento
delle parti essenziali del programma. Quest’anno la didattica a distanza è stata di minore entità e i
rallentamenti causati sono stati lievi. Nei primi mesi di quest’anno sono stati affrontati nuovamente
i fondamentali della Disciplina, i lavori sono poi proseguiti bene, con impegno e partecipazione (a
parte isolati casi di disaffezione). Negli ultimi due anni la classe ha partecipato a vari concorsi nei
quali ci sono stati importanti riconoscimenti. Un progetto è stato selezionato per partecipare alla
mostra finale del concorso nazionale New Design 2021 tenutasi alla Biennale di Venezia. Le stesse
studentesse sono state finaliste al concorso regionale “Totem comunicativo”. Un altro gruppo di
studentesse si è classificato secondo al workshop Creactivity, che si è svolto al museo Piaggio di
Pontedera.
Per quanto riguarda Laboratorio di Modellistica tradizionale, la classe seppure vivace, ha
mantenuto nel corso dell’anno un comportamento educato e disciplinato sia nei confronti del
docente che nei confronti dei pari. I ragazzi hanno utilizzato quasi sempre un linguaggio consono al
contesto e all’ambiente scolastico e hanno rispettato l’ordine e la pulizia nel laboratorio di
modellistica (aula 211/212). Pertanto la classe dimostra di avere raggiunto gli obiettivi
comportamentali previsti.
Alcuni studenti hanno partecipato alle lezioni assiduamente e hanno svolto i compiti assegnati
responsabilmente e con impegno costante, dimostrando anche interesse per la disciplina. La
maggior parte degli studenti ha comunque manifestato interesse per gli argomenti trattati ed ha
sempre partecipato al dialogo educativo. Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto risultati
soddisfacenti e un esiguo gruppo anche ottimi risultati.
Il programma è stato svolto quasi complessivamente ed in parte in maniera interdisciplinare con la
collega di laboratorio di design 2D (prof.ssa Sardone). Sono stati introdotti alcuni argomenti,
rispetto alla programmazione preventiva, concordati con il collega di discipline progettuali (prof.
Gori).
Nel secondo quadrimestre in particolare la classe ha dimostrato maggiore interesse ad approfondire
le tematiche svolte e maggiore consapevolezza della responsabilità da tenere per affrontare il
percorso che li condurrà al traguardo finale.
Nel Laboratorio di Tecnica della rappresentazione e CAD 2D la classe ha evidenziato sempre un
comportamento corretto ed un atteggiamento positivo, partecipando attivamente alle attività
proposte.
Gli studenti, per lo più dotati di device adeguati e software di settore, hanno integrato il lavoro
svolto a lezione (2 ore settimanali) con l’impegno a casa, acquisendo autonomia e abilità
specifiche.
In generale si è riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno dimostrato,
ad eccezione di qualche elemento poco motivato e poco costante nell’impegno, un buon grado di
responsabilità e autonomia, con il raggiungimento di risultati in generale buoni e in alcuni casi
molto buoni. In merito alla programmazione svolta, rispetto a quella preventivata, si è dato maggior
rilievo a temi condivisi con i docenti di Discipline Progettuali e Laboratori di Modellistica.



Per quanto riguarda Laboratorio mod. virtuale 3D, la classe è sempre stata disciplinata, nel
complesso tutti gli studenti si sono dimostrati attenti nei momenti di lezione frontale, sia in
presenza che in remoto (DDI). La classe si è dimostrata rispettosa delle regole della scuola e non ci
sono stati episodi particolari di comportamenti non consoni all’ambiente scolastico. Il gruppo è
piuttosto coeso e non ci sono stati particolari momenti di attrito tra gli studenti. Purtroppo le
discipline laboratoriali sono articolate in tre diversi corsi, e questo comporta, per gli studenti, una
disciplina in più nel novero dei lavori da presentare alla fine di ogni quadrimestre. Il programma
non ha subito sensibili cambiamenti rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. Le lezioni si
sono sempre svolte in un clima sereno e disteso, sia in presenza che in remoto (Didattica Digitale
Integrata per l’emergenza SARS Cov-2 per gli studenti in quarantena. In questi casi è stata attivata
la didattica sincrona, attraverso Google Meet). Il gruppo classe ha usufruito, in presenza, del
laboratorio di informatica e prototipazione (108) per 4 ore alla settimana.
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.
STORIA DELL’ARTE
All’inizio del triennio il gruppo si presentava con situazioni e preparazione abbastanza diverse tra
loro: in alcuni casi era evidente la fragilità e la difficoltà negli apprendimenti, in altri da subito è
stata chiara la motivazione e il possesso di strumenti cognitivi buoni.
Il difficile periodo della pandemia, che ha imposto per lungo tempo la didattica a distanza, ha inciso
sullo stato psicologico dei ragazzi che hanno alternato momenti di smarrimento e pessimismo con
richiesta di confronto e incoraggiamento, a momenti d’impegno e interesse per l’attività scolastica.
In quest’ultimo anno scolastico, trascorso nella maggior parte del tempo in presenza, i ragazzi
hanno mostrato di aver superato molte incertezze e una buona parte degli alunni è diventato più
coeso e propositivo, più interessato alla materia e la partecipazione è stata più attiva.
La preparazione ha raggiunto risultati complessivamente buoni, gli alunni che hanno mostrato
fragilità hanno lavorato con impegno, solo in alcuni casi la preparazione è frammentaria con abilità
linguistiche ed espressive mediamente sufficienti.
Alcuni di loro hanno raggiunto un profitto molto buono con un impegno ed una partecipazione
attiva, una certa autonomia nella sintesi, un’esposizione chiara e un uso del registro linguistico
appropriato.
FILOSOFIA
La classe non ha goduto della continuità didattica ma ha accolto in quest’anno scolastico il nuovo
docente con calore. A causa dei tagli alla programmazione e alla didattica a distanza negli ultimi
due anni scolastici, la classe ha avuto qualche difficoltà nell’affrontare con serenità il programma
annuale. Gli elementi che la compongono sono apparsi in maggioranza interessati alle
problematiche trattate ma il docente ha dovuto sempre chiarire tutti i termini specifici impiegati e
anche ripetere più volte concetti che credeva già acquisiti. Le frequenti verifiche formative, l’uso
sistematico della flipped classroom e della video-lezione (breve e asincrona con l’obbligo di
stendere degli appunti di quanto appreso) hanno consentito alla classe di maturare rispetto all’avvio
dell’anno: si è sempre studiato con la massima serietà. Le interrogazioni orali hanno mostrato una
discreta capacità di esposizione da parte della maggioranza della classe e gli scritti sono stati
sempre soddisfacenti anche se non particolarmente brillanti. 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).
SCIENZE MOTORIE
Gli alunni hanno partecipato attivamente dimostrando un discreto interesse nella disciplina, sia nei
confronti delle lezioni pratiche che in quelle teoriche, eseguendo in maniera corretta e con impegno
le varie attività proposte. Il comportamento da parte degli alunni è stato corretto e collaborativo. La
classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di preparazione rispetto agli obiettivi
didattici prefissati.
MATEMATICA E FISICA
Il gruppo classe, pur essendo eterogeneo tanto nell’acquisizione dei prerequisiti quanto nella
motivazione allo studio, ha portato avanti un percorso soddisfacente fino a trovare un equilibrio, sia
nel comportamento, che nella partecipazione al dialogo didattico.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, nonostante il diverso livello d’acquisizione dei contenuti e
le molteplici sfumature del modo di intendere la propria partecipazione al mondo della scuola, la
classe ha mostrato un maggior impegno personale e un atteggiamento positivo e consapevole nella
partecipazione all’attività didattica. Si è così riusciti a promuovere una buona coesione, una
partecipazione più convinta e costruttiva e una positiva percezione delle diversità, che hanno
portato ad un gruppo classe più omogeneo e consapevole dei propri limiti e delle proprie
potenzialità.
Nei momenti di didattica mista, si è riusciti a consolidare i traguardi raggiunti, essendo la classe
sufficientemente collaborativa, abbastanza organizzata e educata.
In conclusione, anche i programmi sono progrediti regolarmente.
INGLESE
Sin dal terzo anno gran parte degli studenti ha dimostrato interesse, curiosità e motivazione al
dialogo educativo. La classe è composta da 22 elementi, un ristretto gruppo di studenti si è distinto
per l’impegno regolare e per aver ottenuto degli ottimi risultati. Persiste un ridotto numero di
studenti dal rendimento fragile dovuto sia all’impegno discontinuo sia a lacune pregresse non
colmate nel corso del triennio. Sebbene ancora permangano in pochi elementi difficoltà
nell’esposizione orale e scritta, la classe ha raggiunto nel complesso un livello più che sufficiente.
RELIGIONE
L’alunna che si è avvalsa dell’IRC ha compiuto il percorso partecipando con impegno e continuità.
Costante è stata la disponibilità sia all’ascolto e al dialogo con l’insegnante che nei confronti delle
proposte didattiche specifiche della materia avanzate nel corso dell’anno. Non si sono presentati
problemi di apprendimento e questo ha permesso di lavorare in maniera costruttiva.



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 22 - - - 22

IV 22 - - - 22

V 22 - - - 22

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Storia Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Lingua e cultura straniera Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Filosofia Stesso docente Stesso docente Diverso docente

Matematica Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Fisica Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Storia dell’Arte Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Scienza motorie e sportive Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Discipline progettuali design Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Laboratorio design Stessi docenti Stessi docenti Stessi docenti

Religione Stesso docente Stesso docente Stesso docente

Sostegno 1 Stesso docente Stesso docente Diverso docente

Sostegno 2 Stesso docente Stesso docente Diverso docente
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Obiettivi generali e obiettivi minimi

La programmazione, sia per le discipline umanistiche e artistiche che per quelle scientifiche e
progettuali, si è sviluppata, secondo il piano di lavoro di ogni singolo docente, articolandosi in unità
didattiche al termine delle quali si è proceduto alle opportune verifiche.
Ogni docente, all’interno delle unità didattiche, ha curato lo sviluppo delle abilità linguistiche,
espressive, rappresentative, tecniche, logico-scientifiche e descrittive, cercando ove possibile
rapporti di interdisciplinarietà tra argomenti similari e suscitando curiosità verso gli
approfondimenti.

Per quanto concerne gli obiettivi didattici e formativi della classe, vengono qui riportati quelli
previsti dalla programmazione del consiglio di classe della 5A di inizio anno.

Obiettivi comportamentali – affettivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a :
- osservare le regole dell'Istituto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi;
- rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati;
- procedere in modo autonomo nel lavoro.
- favorire la coscienza di sé e l'autostima, attraverso l'acquisizione di autocontrollo e

autodisciplina, stimolare la capacità di interventi ordinati e pertinenti.
- Essere più coinvolti, reattivi e creativi.

Obiettivi formativo – cognitivi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a:
- potenziare un metodo di studio basato sulla comprensione dei testi, la concettualizzazione,

la ritrasmissione dei contenuti dopo un'opportuna rielaborazione personale e
l'organizzazione metodica del lavoro; in particolare sulla comunicazione pubblicitaria.

- Sviluppare capacità di sintesi.
- Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali.
- Potenziare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.

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

Durante l’anno scolastico sono stati frequenti, soprattutto durante i mesi invernali, i casi di
quarantena preventiva e/o isolamento per contagio da Sars Cov-2 di singole/i allieve/i che hanno
portato le/i docenti del Consiglio di classe a programmare la DID per le studentesse e gli studenti
coinvolti. In questi casi è stata attivata la didattica sincrona, attraverso Google Meet.
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.
Ciascun docente ha fornito sulla sua piattaforma di apprendimento (Google Classroom) eventuali
integrazioni ai diversi apprendimenti atti a colmare, nei casi di DID, l’assenza fisica alle lezioni.
I materiali pubblicati sono rimasti naturalmente a disposizione dell’intera classe e in molti casi si
sono rivelati strumenti utili per il recupero, lo studio e/o l’approfondimento di taluni contenuti
disciplinari.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico

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

Strumenti di osservazione del comportamento
e del processo di apprendimento

griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel
PTOF

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

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



Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)

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

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

Corrispondenza tra voto e apprendimenti

Per la valutazione finale si fa riferimento alla seguente tabella:
Voto
/10

Conoscenze Capacità Competenze

1 - 3
Conoscenze nulle o
molto frammentarie

Mancanza di autonomia e
gravi difficoltà nella
rielaborazione

Incapacità di utilizzare le conoscenze

4
Numerose e diffuse
lacune, di cui alcune
gravi

Scarsa autonomia e
difficoltà nella
rielaborazione

Non corretta utilizzazione delle
conoscenze; linguaggio inadeguato

5
Lacune modeste, ma
diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre
corretta

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

6

Conoscenze
essenziali dei
contenuti, non
approfondite

Parziale autonomia e
semplice rielaborazione
delle conoscenze

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

7 - 8

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

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

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

9-10

Gli argomenti sono
tutti compresi, ben
assimilati ed
approfonditi.

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

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



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

Tabella valutazione del comportamento:
Voto Descrittori del comportamento

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

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

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

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

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

5 Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni



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

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

III ANNO
Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

Allegato C  - Tabella 1  - Conversione del credito scolastico (O.M.65/2022)
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50
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Percorsi Multidisciplinari

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

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

Conflitti sociali ‘800-’900 Italiano - Filosofia - Storia Positivismo e Naturalismo-
Zola - Verga - 

Marx - Comte -
 Rivoluzione russa

Superomismo ed estetismo ‘800-‘900 Italiano-Storia-Filosofia-
Storia dell’Arte

Letture da romanzi
dannunziani e testi

filosofici, Contesto storico
-  Art Nouveau, Klimt

Movimento Futurista - Dada
“La modernità come dinamismo”

‘900 Italiano-Storia-Storia
dell’Arte

-Scienze motorie-
Disc.Progettuali

Laboratorio

Marinetti-Boccioni-Carrà-
Balla-Depero

Schede dai libro di testo
Power-point

Il male di vivere, il disagio
sociale e la scoperta

dell’inconscio

‘800-‘900 Italiano-Storia-Filosofia
Storia dell Arte

Pirandello - Montale-
Schopenhauer, Nietzsche,

Freud, Bergson,  Munch,
Avanguardie tedesca e

austriaca

Militarismo e conflitti ‘900 Italiano- Storia- Scienze
motorie- Storia dell’Arte -

Filosofia

Ungaretti - I e II conflitto
mondiale - 

Sport durante i conflitti
mondiali e le dittature,

Guernica. L’esistenzialismo:
la responsabilità e l’impegno

La concezione del tempo ‘800-’900 Filosofia, Italiano, Storia
dell’Arte

Bergson, Schopenhauer,
Nietzsche, Freud,
Leopardi, M. Luzi

Picasso e il Cubismo



L’ emancipazione femminile ‘800-’900
Storia- Storia dell’Arte-

Discipline Prog.-  Scienze
motorie- Italiano - Filosofia

Evoluzione ruolo della donna
nello sport. 

Dal diritto di voto alla
differenza di genere - Munch

e la donna vampiro, Klimt e
Giuditta I-Giuditta II - A.

Merini -
La condizione della donna nel
Manifesto di Marx ed Engels

La corsa alla modernità e
all’industrializzazione.
Le fonti energetiche e

l’inquinamento.

‘800-’900 Filosofia - Scienze motorie-
Storia dell’Arte – Disc.

Progettuali – Laboratorio del
design

Comte, Marx, Benjamin.
Bauhaus.

Nascita ed evoluzione del
design, Design ecologico.

La Sezione Aurea in natura,
nell’arte, nel Design

dall’antichità ai
giorni nostri

Discipline progettuali,
Laboratorio, Storia dell’Arte

Documentazione varia, Il
“Modulor” di Le Corbusier,

Unità d’abitazione.

Il secondo dopoguerra, il boom
economico, gli anni ‘60

anni ‘50,’60 ‘70 Storia, Discipline Progettuali,
Laboratori, Scienze motorie

Italiano

Contesto storico - La Vespa, i
Polimeri, la 500, i mass

media, Giochi olimpici Città
del Messico ‘68.

E. Sanguineti

L’estetica ‘800-’900 Filosofia - Italiano – Lab.
Design

A. Schopenhauer -

Kierkegaard - F. Nietzsche -

Freud - W. Benjamin (CLIL),

Simbolismo e Decadentismo,

D’Annunzio.

L’estetica del design
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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 di Ed. Civica riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di Ed. Civica

Titolo del percorso Discipline coinvolte

● La carta costituzionale italiana e le principali leggi
nazionali e internazionali.

● Lo sviluppo “sostenibile”: educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

● L’art. 9 della Costituzione italiana (concetto di
Paesaggio-Ambiente- Economia lineare-circolare-
Inquinamento- Raccolta differenziata- riciclo -
Eco-design- Ruolo e importanza della progettazione).

● Compiti e obiettivi dell'Agenda 2030.

● Le risorse energetiche

Disc. Progettuali- Storia

Il “Sistema Onu”, compiti delle maggiori organizzazioni.
L’UNESCO e i Monuments Men

Storia - St. Arte - Disc. progettuali

Fair play Scienze motorie

The power of the Queen; justice in the Uk Inglese

Emancipazione e “Differenza di genere” Italiano-Storia-Inglese- Disc.
Progettuali

I totalitarismi e le libertà Italiano- Filosofia-Storia

Mafie e legalità Italiano-Storia
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro)

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

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di svolgimento

Corso sulla Sicurezza negli ambienti
di lavoro

settembre 2019 12 ore Liceo Artistico Porta
Romana

Visita al Cersaie

 (Salone Ceramica e arredobagno)

26.09.2019 6 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Bologna

Visita alla Biennale dell'Arte e del
Design

24.10.2019 4 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Fortezza da Basso a
Firenze

Incontro con arch. Adriana Genro,
esperta di brand design

08.01.2020 2 0re Discipline
progettuali,
Laboratorio

Liceo Artistico Porta
Romana

Magnetica 2020 11.12.2020 4 ore Ed. Civica Fondazione Cassa
Risparmio Fi

Progetto Fake News 24.11.2020 e
14.12.2020

5 ore Storia - Ed. Civica Liceo Artistico Porta
Romana

30______70     Doc     Fest

Pro Loco di Revine Lago (TV)

dal 18 al
23.12.2020

10 ore On-line

Wecanjob
Università della Campania e MIUR

dal 3 al 6.02.2021 20 ore On-line

Le professioni museali

Centro Pecci di Prato

dal 17.02. al

13.05.2021

12 ore Laboratorio On-line e al museo
Pecci di Prato



Storia del Design (prof. Volsi) da dic 2020 a
giugno 2021

17 ore Laboratorio On-line

Storia del Museo moderno

(prof. Brucci)

11.1.21; 15.01.21

16.1.21; 18.01.21

4 ore Storia dell’arte Liceo Artistico Porta
Romana

Postura ed ergonomia

(prof. Biffoli)

16.02.2021 e

16.03.2021

3 ore Scienze motorie Liceo Artistico Porta
Romana

Progetto Galileo, lezioni incontro
1- Sars-Cov2, il nemico invisibile

2-Chiedilo a Google

10/04/2021 e
12/04/2021 3 ore Ed. Civica

On-line
Liceo Artistico Porta

Romana

Webinar sull’artista JR, Palazzo
Strozzi

06.05.2021 1,5 ore Laboratorio Liceo Artistico Porta
Romana on-line

Comunità Scolastiche Sostenibili

Città Metropolitana di Firenze-UniFi

15.4.2021-26.4.20

21

13.5.2021

2+2+2 Discipline
Progettuali

Liceo Artistico Porta
Romana (online

European Summer Camp, Hackathon
sull’innovazione nella scuola.

3-5 Luglio 2021 24 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Roma, Salone Cavour

Scenografia e teatro contemporaneo luglio-settembre
2021

30 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze

Visita al Cersaie
(Salone Ceramica e arredobagno

30.09. 2021 5 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Bologna

Earth Tecnology Expo 13.10.2021 4 ore
Discipline

progettuali,
Laboratorio

Fortezza da Basso a
Firenze

Visita Biennale Florence
mostra design ADI Toscana

29.10.2021 4 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Fortezza da Basso a
Firenze

Workshop Creactivity 18 e 19.11.2021 14 ore
Discipline

progettuali,
Laboratorio

Fondazione Piaggio
Pontedera

Open day Campus Calenzano
(Orientamento)

23.02.2022 4 ore
Discipline

progettuali,
Laboratorio

UNIFI
Calenzano

Le attività di lighting designer nel
mondo dello spettacolo e degli eventi:

a lezione con Gabriele Termine

27 aprile 2022 4 ore Discipline
progettuali,
Laboratorio

Teatro Cantiere Florida
a Firenze
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CLIL

CLIL

DNL veicolata in lingua straniera Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Acquisizione e uso della  
terminologia specifica  

nell’ambito del Digital Design  3D
software Rhinoceros 7 –

Laboratorio Tridimensionale
virtuale del  Design (prof. P. Volsi)

Inglese Reading, listening, speaking  
fino al 50% del monte ore della DNL

Filosofia 
Walter Benjamin and the work of

art

Inglese Reading, listening, writing, speaking
fino al 50% del monte ore della DNL

* oltre il 50% del monte ore della DNL,

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

oppure:  Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico
(tenendo conto dell’emergenza epidemiologica)

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA:

Visite guidate: Biennale di Architettura
(2 studentesse selezionate
Concorso New Design 2021

Venezia 3 giorni

Viaggio di istruzione: Museo Mart – Rovereto
Visita Museo Depero
Visita alla Triennale
Visita al Vittoriale

Rovereto – Milano – Lago
di Garda 3 giorni

Progetti e
Manifestazioni culturali: Vedi attività PCTO

Incontri con esperti: “Mafie e giovani”, intervista
allo scrittore R. Saviano,
organizzata dal Corriere
della Sera

Prof. Gozzini,
Conferenza-dibattito sulla
“Shoah”

"Le verità nascoste nelle
pieghe della storia",
intervista allo storico e
giornalista P. Mieli,
organizzata dal Corriere
della sera. 

Dr.ssa De Vita (operatrice
Coop. Consumo
consapevole): “Stereotipi
culturali e differenza di
genere”

Incontro/Conferenza
“Design no limits –
Omaggio a Dino Gavina”
con Puccio Duni, Compasso
d’Oro alla Carriera 2014

on-line

Gipsoteca

on-line

Aula Liceo Artistico
Porta Romana

Gipsoteca

2 ore circa

          

          
2 ore

          
2 ore circa

          2 ore

2 ore

Orientamento: UNIFI DESIGN

Adesione autonoma ed
individuale ad attività
formative di UNIFI ed altre
Università italiane

Calenzano
23/02/2022

        
On-line

5 ore
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Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

MATERIE
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R
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E
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A
T
I
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A
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I
S
I
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A
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I
A
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’
A
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E
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I
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I
P
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I
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E
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O
G
.
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E
S
I
G
N

L
A
B
O
R
A
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O
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I
O

D
E
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G
N

R
E
L
I
G
I
O
N
E

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

(1) indicare brevemente quali



Tipologie di verifica

MATERIE
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N
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O
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O
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O

D
E
S
I
G
N
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E
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I
G
I
O
N
E

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

L’azione di recupero è stata effettuata per tutte le materie durante l’apposita pausa didattica dopo lo
scrutinio del primo quadrimestre; tutti i docenti hanno comunque messo in atto varie modalità di
recupero in itinere.

Sono stati proposti sportelli didattici per le discipline di Italiano, Matematica, Storia dell’arte.



16

Simulazioni Esame di Stato

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 Studenti 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

BIFFOLI ANDREA F.to Andrea Biffoli

BRUCCI SIMONETTA F.to Simonetta Brucci

CARANO LUCIA F.to Lucia Carano

GORI FRANCESCO GIUSEPPE F.to Francesco Giuseppe Gori

LODI CARMEN F.to Carmen Lodi

LUNARDI ROBERTA F.to Roberta Lunardi

MANCUSO GIUSEPPE F.to Giuseppe Mancuso

PANETTA BENEDETTA F.to Benedetta Panetta

POLITO PASQUALINO
ALESSANDRO

F.to Pasqualino Alessandro Polito

RANA ANNA F.to    Anna Rana

SARDONE ARIANNA F.to  Arianna Sardone

SISINI MICHELINA F.to Michelina Sisini

VOLSI PAOLO F.to Paolo Volsi

Firenze, 15 maggio 2022



ALLEGATI



ALLEGATO n.1

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

LICEO ARTISTICO DI FIRENZE PIAZZALE DI PORTA ROMANA
PROGRAMMA DI ITALIANO

ANNO SCOLASTICO  2021 – 2022 - CLASSE V D
DOCENTE: ANNA RANA

Giacomo Leopardi: vita, pensiero e poetica.
Le fasi del pensiero leopardiano.
Leopardi, dalla natura benigna alla natura matrigna.
Pessimismo storico e pessimismo cosmico.
La poetica e il ruolo dell'immaginazione.

Lettura e analisi dallo Zibaldone:
"La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo"

I Canti: genesi, struttura e titolo. Partizioni interne. Lingua e metro.
Canzoni civili e Canzoni del suicidio: temi.

Lettura, parafrasi e analisi di:
L' Infinito
La sera del di' di festa
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il sabato del villaggio
La ginestra o il fiore del deserto, parafrasi e analisi vv.1-58, sintesi seconda strofa,
parafrasi

e analisi vv. 87-157, sintesi strofe 4-5-6, parafrasi e analisi vv. 297-317.

Letture e riflessioni dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere

Positivismo, Naturalismo e Verismo
La cultura e il contesto storico del Positivismo
Pensiero e riferimenti filosofici: Comte, Spencer, Darwin, Lombroso
Positivismo e letteratura: il Naturalismo
Caratteristiche e canoni del romanzo naturalista
E. Zola, cenni biografici, il Romanzo sperimentale e il ciclo Rougon-Macquart.

Letture antologiche e analisi di testi di autori del Naturalismo francese:



Romanzo sperimentale di Zola, "Romanzo e scienza: uno stesso metodo"
E. Zola, L’Assommoir, cap. II, XII.

Il Verismo in Italia.
Rapporti tra Naturalismo e Verismo

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica
I romanzi catanesi e i romanzi fiorentini. Il ciclo mondano
L'adesione al Verismo, da "Nedda" a "Rosso Malpelo"
Analogie e differenze con Zola e il Naturalismo francese
Strumenti ed esiti della narrativa verghiana
Artificio della regressione e dello straniamento
L'ideale dell'ostrica. Pessimismo e anti-progressismo: il tema dei vinti.

Letture antologiche e analisi di testi:
da "L'amante di Gramigna", "Lettera a Salvatore Farina"
da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La lupa, Cavalleria rusticana (in fotocopia)
da Novelle rusticane, La roba

I Malavoglia: trama, personaggi, lingua e stile, narrazione corale
Lettura integrale e analisi del romanzo con relazione finale

Mastro-don Gesualdo, temi, personaggi, lingua e stile
Lettura e analisi del brano antologico "La morte di mastro-don Gesualdo".

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia
Il Decadentismo, contesto storico-culturale
Simbolismo e Decadentismo, il ruolo dell'artista
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo, tecniche espressive.

C. Baudelaire: vita, poetica e opere
"I fiori del male", struttura, significato titolo e temi.
Lettura e analisi di poesie:
da I fiori del male, L'albatro, Corrispondenze, Spleen.

La poesia simbolista
A. Rimbaud: vita, poetica e opere
Da Poesie, Vocali
Lettera del veggente, lettura e analisi brano fornito in fotocopia.

P. Verlaine, vita, poetica e opere
L’ Arte poetica, temi e tecniche espressive
da Un tempo e poco fa, Languore.

S. Mallarmè, vita e opere
Da Poesie, Brezza marina.



Gabriele D' Annunzio, vita, opere, pensiero e poetica.
L'estetismo, il superomismo, il culto della parola "divina", la vita come opera d'arte.
D'Annunzio prosatore, stile e tecniche narrative
Il piacere, trama, personaggi e tematiche
Lettura e analisi libro III, cap.II
D'Annunzio e Nietzsche, superuomo ed esteta.
Temi dei romanzi: Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce,
Il fuoco, Forse che sì forse che no.
Da Le vergini delle rocce, lettura e analisi brano antologico:
"Il programma politico del superuomo".

D'Annunzio poeta, le prime raccolte e sviluppi della sua poetica
Le Laudi, temi di Maia ed Elettra
Struttura e tematiche dell'Alcyone
Da Alcyone, lettura e analisi di: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

D'Annunzio, il periodo "notturno"
Lettura e analisi brani antologici dal "Notturno".

Giovanni Pascoli, vita, opere, pensiero
La visione del mondo e della poesia
La "rivoluzione" stilistico-linguistica.
Il fanciullino, radici culturali e poetica, lettura e analisi brani antologici.

I temi della poesia pascoliana
Il Pascoli decadente. Le soluzioni formali, sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica.
Le raccolte poetiche, "Myricae" e i “Canti”, temi e forme, il fonosimbolismo.

Da Myricae, Arano, Temporale, Lavandare (in fotocopia),
X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo.

Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.

Poemi conviviali, Carmina e ultime raccolte.
Lettura critica da Pasolini sulla poesia pascoliana.

Il romanzo del Novecento in Europa e in Italia: caratteri generali
Nuovi tipi di personaggi. L’inetto.
Posizione del narratore.
Le “epifanie”,
Cenni all’opera di Kafka, Proust e Joyce.

Luigi Pirandello: vita, profilo intellettuale e letterario, poetica e opere
La crisi d'identità dell'uomo moderno e la visione del mondo.
Il vitalismo. La critica dell'identità individuale.
La "trappola" della vita sociale.
Il relativismo conoscitivo.
Il ruolo dell'arte in Pirandello.
L' Umorismo, lettura e analisi brani antologici:



Il sentimento del contrario,
La vita come flusso continuo.

Novelle per un anno, forme, temi e personaggi
Da Novelle per un anno, lettura e analisi di:
La carriola (fotocopie), Il treno ha fischiato.

I romanzi: temi e personaggi dei primi romanzi.
I "romanzi della svolta", sintesi trame e tematiche, aspetti innovativi.
Trama, luoghi e personaggi di "Il fu Mattia Pascal"
Lettura integrale con relazione finale di "Uno, nessuno, centomila".
Le opere teatrali, le “maschere nude”, il teatro del grottesco,
dal “metateatro” al teatro del “mito”.
Così è (se vi pare), temi e personaggi.
Trama e tema della follia in "Enrico IV".
Sei personaggi in cerca d'autore, trama e temi principali.

La poesia del Novecento: movimenti, poetiche e tendenze
Le avanguardie del primo Novecento
I Futuristi. Il mito della macchina
F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo,
Manifesto tecnico della letteratura futurista (passi).

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica
Struttura, temi e forme poetiche delle principali raccolte
Lettura, parafrasi e analisi:
Da L'Allegria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso,

Mattina, Soldati.

Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica
Struttura, temi e forme poetiche delle principali raccolte
Lettura, parafrasi e analisi:
Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola,

Spesso il male di vivere ho incontrato,
Cigola la carrucola del pozzo,
Forse un mattino andando in un’aria di vetro.

Da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto
Da Satura, Xenia 1, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (fotocopie)

La poesia del secondo dopoguerra
Le trasformazioni della forma poetica
Lettura e analisi di testi poetici:
M. Luzi, Vita fedele alla vita
A. Rosselli, Paesaggio
A. Merini, Alda Merini

Lo sperimentalismo e la Neoavanguardia



Le nuove forme della poesia
E. Sanguineti, “piangi piangi”.

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia
Il clima culturale
Quadro generale delle diverse forme di letteratura.

● Visione e commento del film di M.Martone “Il giovane favoloso”.

LIBRI DI TESTO

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 3.1-3.2, Paravia ed.

Firme allieve/i                                                                                L’insegnante

Anna Rana



LICEO ARTISTICO DI FIRENZE PIAZZALE DI PORTA ROMANA LICEO ARTISTICO DI FIRENZE

PIAZZALE DI PORTA ROMANA

PROGRAMMA DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 - CLASSE V D

DOCENTE: ANNA RANA

L’UNIFICAZIONE TEDESCA E IL SECONDO IMPERO IN FRANCIA
Il movimento nazionale tedesco e la Prussia di Guglielmo I.

Il Secondo Impero di Napoleone III.

La politica economica e dirigista

Lo sventramento di Parigi.

Bismarck alla guida della Prussia.

La guerra con l'Austria del 1866.

La guerra franco-prussiana, la sconfitta di Napoleone III e la Comune di Parigi.

IL PRIMO DECENNIO DELL’ITALIA UNITA
Economia e società nell'Italia unita.

Problemi sociali, il brigantaggio.

Il governo della Destra Storica: organizzazione dello Stato, politica economica e

finanziaria, la scuola.

Il completamento dell'unità italiana. La Terza guerra d'indipendenza.

La "Questione romana".

La Guerra franco-prussiana e la conquista di Roma.

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La Seconda Rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio e dell’elettricità.

Visione del filmato Rai Cultura su "La II rivoluzione industriale" della storica L.Monticelli.

Le grandi emigrazioni transoceaniche.

Il movimento operaio e il cattolicesimo sociale

L’ITALIA DALLA SINISTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE SECOLO



La Sinistra storica al governo.

Il programma di Depretis.

Le riforme: legge Coppino e Legge di riforma elettorale.

Il trasformismo. La scelta protezionistica.

La Triplice alleanza. L'avvio del colonialismo italiano.

L'ascesa di Crispi, riforme e repressione delle opposizioni.

Nascita e sviluppo delle associazioni operaie e del Partito socialista italiano.

La crisi di fine secolo.

COLONIALISMO ED IMPERIALISMO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO
I caratteri del Colonialismo nell’Ottocento: differenze e continuità.

Obiettivi economici dell’Imperialismo.

L’espansione dell’Impero britannico.

Il contesto culturale inglese (Kipling, Il fardello dell'uomo bianco, fornito in fotocopia).

Darwinismo sociale.

La suddivisione dell'Africa.

LE ORIGINI DELLA SOCIETA’ DI MASSA
La Belle époque e l'avvio della società di massa.

Aumento demografico ed emigrazione.

Sviluppo industriale e rivoluzione dei consumi.

L'informazione, il tempo libero e gli svaghi.

Nazionalismo, questione sociale ed emancipazione femminile

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL XX SECOLO
Il "Nuovo corso" in Germania.

La crescita del nazionalismo e del militarismo tedesco.

Mutamenti politici nel Regno Unito e in Francia tra fine Ottocento e primi Novecento.

Il sistema delle relazioni internazionali alla vigilia della Prima guerra mondiale.

L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA
L'Italia da Zanardelli a Giolitti.

L'Età giolittiana, riforme e critiche al giolittismo.

La prima industrializzazione italiana e la "Questione meridionale".

La conquista della Libia.



La legge elettorale del 1912.

Il Patto Gentiloni.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le cause della grande guerra.

Gli schieramenti.

La guerra di trincea.

Le prime fasi della guerra (1914/1915).

L'Italia dalla neutralità all’intervento.

I fronti nel 1916.

1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti.

1918: la fine dell’ ”inutile strage”.

La Conferenza di pace di Parigi.

I trattati di pace.

Effetti sociali ed economici della guerra.

LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi)
Dalla rivoluzione di Febbraio a quella d’Ottobre.

La guerra civile.

Dalla “dittatura del proletariato” alla Nuova Politica Economica (NEP)

Da Lenin a Stalin: il socialismo in un Paese solo.

IL DIFFICILE DOPOGUERRA EUROPEO
Il primato statunitense e la crisi europea

Il protagonismo delle masse e delle donne, cultura e arte.

Il biennio rosso in Germania, Austria e Ungheria.

Dalla Repubblica di Weimar ai tentativi di colpo di Stato e alla rottura del '29.

La situazione post-bellica di Francia e Inghilterra.

La questione irlandese.

IL FASCISMO AL POTERE
Problemi del dopoguerra in Italia.

La nascita e crescita dei partiti di massa.

Il primo programma del fascismo.

Dal "biennio rosso" allo squadrismo fascista



L'ascesa fascista fino alla "marcia su Roma

Dal governo alla dittatura

Miti e rituali fascisti. L'organizzazione del consenso.

La politica economica e il corporativismo.

La conciliazione tra Stato e Chiesa. I Patti Lateranensi.

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI
Gli Stati Uniti degli "anni ruggenti"

Liberismo, anticomunismo e xenofobia. Il proibizionismo.

L'American way of live.

Inizio della Grande Depressione.

Le cause della crisi del '29.

Il New Deal di F. D. Roosevelt.

Le ripercussioni della crisi nel Regno Unito e in Francia.

L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALITARISMI
L'avvento del nazismo.

Hitler al governo, da cancelliere a dittatore.

La "nazificazione" dello Stato.

La struttura totalitaria del terzo Reich.

Il controllo della cultura. Ruolo della propaganda e controllo dei mass-media.

L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Lo “spazio vitale” di una “grande Germania”: verso la guerra.

Il fascismo italiano negli anni ’30.

L’organizzazione del consenso.

La politica economica del fascismo.

La politica estera e la conquista dell’Etiopia.

Le leggi razziali del 1938.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Cause del conflitto.

L’invasione della Polonia.

L’ intervento dell’Italia.

La guerra totale.

La guerra nel Pacifico.

Lo sterminio degli ebrei.



Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia.

La fine della guerra.

IL MONDO ALLA FINE DELLA GUERRA
Quadro dell’Europa alla fine del Secondo conflitto mondiale.

Il mondo diviso in blocchi: la guerra fredda nell’era atomica.

LA SITUAZIONE ITALIANA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA
L’Italia dalla ricostruzione al boom economico.

I cambiamenti degli anni Sessanta e Settanta.

● Visione film "Il figlio di Saul" di László Nemes. Discussione e commento.
● Incontro dibattito con il prof. Gozzini sulla Shoah.
● "Le verità nascoste nelle pieghe della storia", intervista on line allo storico e

giornalista P. Mieli, organizzata dal Corriere della sera.

EDUCAZIONE CIVICA
- Emancipazione e differenza di genere

- Gli stereotipi culturali e sociali (intervento dr.ssa De Vita della Coop. Consumo

Consapevole)

- Visione del film “Il diritto di contare” di T.Melfi

- Mafie e Legalità

- Incontro on line con R. Saviano, organizzato dal Corriere della sera, per le Interviste

con la storia

- Intervento della Coop. Macramé, associata a “Libera”, sull’evoluzione delle mafie in

Italia e traffici illegali.

- La Società delle Nazioni, storia dell'organizzazione e compiti.

- Compiti e struttura dell'ONU.

- Obiettivi, organi delle Nazioni Unite e loro funzioni.

- Il Sistema Onu, compiti delle maggiori organizzazioni.

- Che cos'è l'Agenda 2030, obbiettivi.

LIBRO DI TESTO DI STORIA
M. Gotor - E. Valeri, Passaggi, dalla città al mondo globale, vol.2-3, Le Monnier Scuola

Le/gli allieve/i                                                                     L’insegnante

Anna Rana



Liceo Artistico di Porta Romana

Classe 5° D indirizzo Design-Arredamento a.s. 2021-22

Programma svolto di Discipline Progettuali

Nel corso dell’anno si sono svolte varie esperienze progettuali tese a consolidare e approfondire
quanto fatto nei due anni precedenti.

Le attività sono state finalizzate all’acquisizione di un autonomo metodo progettuale.

Queste esperienze (Moduli-Temi affrontati e proposti) si sono svolte variando il tempo a
disposizione (da 50 a 18 ore ca), affrontando ogni volta questi punti:

1.     Introduzione al tema proposto. Ricerca e indagine. Acquisizione dei dati di partenza.

2.     Analisi critica degli aspetti formali e costruttivi.

3.    Genesi e sviluppo dell’idea progettuale (prevalentemente con schizzi a mano libera)

4.   Disegni tecnici in scala adeguata con relative quotature e particolari costruttivi

5.    Scelta criticamente motivata e campionatura dei materiali e dei colori.   

6.    Ambientazioni con l’uso di tecniche tradizionali e/o digitali. Presentazione del progetto        ed
eventuale modelli plastici di studio e/o finali (dimostrativi).

7.     Stesura di una relazione come parte integrante ed esplicativa del progetto proposto 

(Moduli) Temi proposti

● Museo (Date determinate misure di massima di spazi coperti e all’aperto, ogni studente è
stato libero di scegliere la destinazione del museo)

Si è progettata sia la forma del contenitore Museo, sia di arredi interni ponendo particolare
attenzione agli espositori (teche)

● Totem comunicativo- espositivo (partecipazione al concorso proposto da “Fibra e Filo”)
● Ufficio del Rettore (esercitazione svolta in preparazione della seconda prova dell’esame)
● Moduli per un giardino (da 1x1 mt a 6x6, variamente componibili)

● Il 5, 6, 7 aprile si è svolta la simulazione della seconda prova dell’esame di Stato, è stata
assegnata la traccia “Progettazione di un asilo”.

● Il 30 settembre l’intera classe è stata accompagnata in visita al CERSAIE
(esposizione internazionale di ceramica per arredo-bagno) a Bologna.

● In settembre e ottobre le due studentesse autrici del progetto “Ninfeometro”, realizzato nel
precedente a.s. selezionato come finalista al concorso New Design 2021, sono state
seguite nella realizzazione del modello plastico che ha poi partecipato alla mostra e
selezione finale, alla Biennale di Architettura a Venezia.

● L’intera classe ha partecipato al workshop Creactivity svoltosi il 18 e 19 novembre presso
il Museo Piaggio di Pondedera. E’ stata svolta una lezione di preparazione alla visita del
Museo, sull’importanza della Vespa per la motorizzazione di massa e come simbolo degli
anni ’60 e per il Made in Italy nel mondo.



● E’ stata ricomposta la cartellina di ogni studente coi lavori svolti nei due anni precedenti. In
maggio-giugno verranno scelti i lavori più validi per la realizzazione di un port-folio da
presentare all’esame.

Argomenti trattati inerenti alla Educazione Civica

Fra fine gennaio e inizio febbraio sono state dedicate 6 ore ai seguenti argomenti:

● Art. 9 della Costituzione. Concetto di Paesaggio-Ambiente.
● Economia lineare, Economia circolare.
● Inquinamento. Raccolta differenziata.
● Filiere del riciclo di Alluminio. Vetro. Carta. Plastica. Il caso della Revet toscana.
● Le materie prime seconde (plastica, carta e cartone) nel design.
● Eco-design. Il ruolo della progettazione (per un approccio consapevole).
● Il Riuso, il Riuso creativo, la Riparazione, il Restauro.
● L’Obsolescenza programmata.

In maggio e giugno è prevista una breve fase di approfondimento utile alla riflessione e
organizzazione di schemi concettuali su alcuni temi trattati.

Ovviamente, data l’ampiezza dei temi, questi sono stati trattati in modo sommario, con intento
introduttivo alle varie tematiche.

Le lezioni si sono svolte con l’ausilio della visione di documentari, vario materiale informativo e
discussioni in classe.

Firenze, 26 aprile 2022

Per la classe 5° D                                                       L’insegnante prof. Francesco Giuseppe Gori

……………………
……………………



Docente: Prof.ssa Carmen LODI
Disciplina: LABORATORIO DEL DESIGN (modellistica tradizionale e tecn. del legno)
CLASSE 5^D – design dell’arredamento

CONTENUTI

Lezioni frontali

● Organizzazione di un metaprogetto.
● Modulazione di percorsi e pause all’interno di un progetto architettonico (esempi in aula).
● Volumetrie e tagli di luce naturale (esempi in aula).
● Strutture in legno lamellare e relative tamponature (esempi faraoni.it).
● Strutture in acciaio e tamponature in vetro strutturale (esempi faraoni.it).
● Schedatura di particolari tecnici e/o di materiali impiegati nella progettazione.
● Caratteristiche e proprietà dei materiali plastici impiegati nella realizzazione di oggetti di

design a partire dagli anni ’60.
● La sezione aurea: il numero aureo in natura e in arte. Il rettangolo aureo e la spirale

aurea.
● Applicazioni al design degli interni: forme architettoniche e distribuzione degli arredi in

maniera proporzionale secondo il rapporto 68% 32%.
● Il design nel rispetto del rapporto aureo; esempio:  sedia Toulip, telefono Grillo.
● La proporzione del colore nel design d’interni.

“Modello di studio di una pergotenda” (interdisciplinarietà laboratorio CAD)

● Stesura di elaborati grafici a supporto della realizzazione di un modello.
● Realizzazione del modello di studio in scala adeguata.
● Impaginazione del lavoro svolto mediante presentazione di foto ed elaborati grafici su

googleslide e/o powerpoint.

● Studio delle caratteristiche e proprietà dei materiali di progetto: struttura metallica o
lignea.

Firenze, 30/04/2022                                                                      Il docente
Prof.ssa Carmen Lodi



Docente: Arianna Sardone

Disciplina: LABORATORIO DEL DESIGN - Tecnica della rappresentazione e CAD 2D

Indirizzo:    Design dell’arredamento

Classe: 5aD

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA

Scansione temporale:

1° quadrimestre, dal 15 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 – 30 ore circa (2 ore a settimana)
2° quadrimestre, dal 1° febbraio al 10 giugno 2022 – 30 ore circa (2 ore a settimana)

Contenuti

● Rappresentazione tradizionale e digitale di elementi di arredo, di spazi ad uso pubblico,
di spazi esterni (piante, sezioni, prospetti)

● Gli spessori dei tratti, l’uso di simboli convenzionali, l’organizzazione delle informazioni
nelle tavole e la stampa in scala adeguata

● Approfondire il CAD 2D disegnando (software Autocad)
● Presentazione di tavole grafiche, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo.

1° Quadrimestre
1° Modulo
Elemento di arredo per smartworking
Proporre un modulo di arredo per svolgere lo smartworking, che si possa inserire in modo
flessibile in uno spazio abitativo o lavorativo o pubblico (aggregando più moduli), tale da
garantire sia la riservatezza e la concentrazione sia, all’occorrenza, il lavoro in team.
La postazione dovrà contenere piano di lavoro, sedia, contenitori, accessori, canalizzazioni per
cavi elettrici, schermature mobili per garantire insonorizzazione e privacy.
Elaborati:

- Ricerca e analisi di casi simili, ricerca di forme, schizzi ideativi, dimensionamento di
massima.

- Restituzione grafica digitale (pianta e sezioni/prospetto, eventuali elaborati digitali 3d)
- Presentazione P.Point finale, con illustrazione iter progettuale.

Discussione guidata e confronto: a fine lavoro ogni studente ha presentato gli elaborati e
descritto l’iter progettuale al resto della classe; si è attivata una discussione guidata e un
costruttivo confronto con gli altri studenti sulle scelte intraprese.

2° Modulo

Pergotenda o tettoia
Disegni tecnici digitali, in sinergia con Laboratorio di Modellistica tradizionale
Con il Laboratorio di Modellistica tradizionale (prof. Lodi) gli studenti effettuano una ricerca su
tipologie di pergotenda o tettoia, con analisi di forme e materiali, e realizzazione di schizzi e
modelli di studio della propria proposta.
Durante le ore di Laboratorio Cad realizzano disegni tecnici (piante, prospetti, sezioni) e tavole
grafiche con inserimento di disegni in scala, immagini, materiali, testi. Presentazione P.Point



finale, con illustrazione iter progettuale.

2° Quadrimestre
3° Modulo

Disegni tecnici digitali di 2 progetti sviluppati nelle ore di Discipline Progettuali, in preparazione
alla 2a prova dell’esame di stato:

● Studio di un grande vano da adibire ad ufficio del Rettore di una struttura universitaria,
con inserimento di arredi, e approfondimento di un elemento di arredo

● Spazio verde attrezzato di 100-200mq, progettato per moduli, con inserimento di
elementi di arredo urbano

Tavole grafiche con disegni in scala (pianta e sezioni/prospetto), immagini, testi, eventuali
elaborati digitali 3D, adeguatamente impaginate.

4° Modulo (da svolgere)
Progettare senza barriere architettoniche
Disabilità temporanee e permanenti. Superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici o privati aperti al pubblico.
Definizioni di accessibilità, visitabilità, adattabilità. Rampe, accessi, percorsi, servizi igienici,
piattaforme elevatrici, ascensori.
Esercitazioni scritte e grafiche.

Concorso New Design 2021, progetto selezionato
Il progetto di 2 studentesse è stato selezionato per essere esposto alla mostra nazionale dei
progetti, in occasione della Biennale di Architettura di Venezia ad ottobre 2021; dall’inizio della
scuola fino alla partecipazione alla mostra le 2 studentesse, coadiuvate dai docenti di indirizzo,
si sono impegnate nella redazione di disegni digitali e nella realizzazione di un modello in scala.

LIBRI DI TESTO
MANUALI D'ARTE – DESIGN Autori E. Barbaglio, M. Diegoli - Editore Electa Scuola

DISEGNO PER COSTRUIRE, dal RILIEVO al PROGETTO Autori Miliani, Marchesini, Pavanelli –
Editore Hoepli

27 Aprile 2022                               Firma del Docente                         Firma delle/gli studentesse/i
F.to  Arianna Sardone



LABORATORIO MODELLAZIONE 3D          PROF. VOLSI PAOLO

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA CONSUNTIVA

Scansione temporale:
1° Quadrimestre dal 15 Settembre 2021 al 31 Gennaio 2022         55 ore
2° Quadrimestre dal 1 Febbraio al 10 Giugno 2022                           60 ore CIRCA

Primo Quadrimestre:

Unità didattica n.1
Modellazione di una scala a chiocciola tipo Mobirolo e suo inserimento in uno spazio
abitativo. Tecniche di render e layout in post produzione con Photoshop.

Unità didattica n.2
Arredo di un appartamento duplex di circa 60 mq., con inserimento della scala a
chiocciola modellata nell’UD 1. Verranno utilizzati principalmente oggetti e
componenti d’arredo tratti da un catalogo 3D. Renderizzazione, messa in tavola 2D
e presentazione del progetto in Power Point.

Unità didattica n.3
Presentazione dei nuovi strumenti SubD di Rhinoceros 7, caratteristiche generali
della tecnologia SubD, topologia SubD, approccio esplorativo delle SubD, barra degli
strumenti SubD, primitive solide SubD, strumenti di editing delle SubD,
esportazione/importazione da e verso Nurbs. Illustrazione del comando
QuadRemesh per la trasformazione di oggetti Mesh in SubD/Nurbs.

Secondo Quadrimestre:

Unità didattica n.4
Elementi di Storia del Design e dell’Arredamento italiano, definito “Stile Italia”. Il
percorso comprenderà la produzione dei primi 50 anni del Novecento, con
riferimenti ai principali movimenti artistici internazionali del periodo storico
analizzato.

Unità didattica n.5
Rielaborazione di una sedia organica e possibili varianti al modello base, con i nuovi
strumenti SubD di Rhinoceros 7, renderizzazione, messa in tavola 2D e
presentazione.

Unità didattica n.6
Progetto guidato dell’arredo e della sistemazione esterna di un giardino di un museo,

con l’inserimento di un chiosco bar e di un percorso museale in un ambiente



naturale ed organico. L’impianto planimetrico riprende un famoso giardino

dell’’architetto paesaggista Roberto Burle Marx.

Unità didattica n.7
Arredo di uno show room di una ditta produttrice di accessori donna - borse,

pochette, ecc. Proposta di arredo con una parte espositiva, una per l’accoglienza dei

clienti ed una per le trattative commerciali. L’identità aziendale è molto vicina al

linguaggio dell’Art Déco. Si richiedono quindi dei richiami a tale stile e periodo

storico. Messa in tavola in modalità "pen" di alcune viste prospettiche ed

interpretazione manuale con tecnica libera, scelta dallo studente. Layout di

presentazione.

Unità didattica n.8
Modulo CLIL:
Acquisizione e uso della terminologia specifica nell’ambito del Digital Design 3D
(software Rhinoceros) per il Design del Prodotto d'Arredo e per l'Arredamento,
attraverso le 4 abilità (reading, listening, writing, speaking). Lo studente verrà
stimolato ad esprimersi e a descrivere il processo operativo (workflow) utilizzato in
lingua inglese. L'interfaccia grafica del software (GUI) sarà esclusivamente in lingua
inglese.

B - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO

Il recupero è stato effettuato in itinere.

Data

30 Aprile 2022

Il Docente

Prof. Paolo Volsi



Programmazione disciplinare individuale

Anno scolastico 2021/2022

Materia d’insegnamento: Storia dell’Arte
Docente: Prof. Simonetta Brucci
Classe: 5D Arredamento

1) Neoimpressionismo:

Seurat: Una domenica alla Grande Jatte

Gauguin: Visione dopo il Sermone
Ia Orana Maria
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Van Gogh: I mangiatori di patate
Notte stellata
Campo di grano con corvi
La chiesa di Auvers-sur-Oise

2) Paul Cezanne: una nuova ricerca attraverso la ripetizione dei soggetti

Tavola imbandita
Giocatori di carte
La montagna di Sainte Victoire
Grandi bagnanti

3) Il Divisionismo in Italia:

Segantini: Le due madri
Ave Maria a trasbordo

Le cattive madri
Pellizza da Volpedo: Il quarto stato
Previati: Maternità

4) Il contributo del simbolismo di Munch nella Secessione berlinese:

L’urlo
Il bacio

5) Le Secessioni:

Vienna: Olbrich e il Palazzo della Secessione
Klimt: Il Fregio di Beethoven

Giuditta I – Giuditta II
Il Bacio

Hoffman: Palazzo Stoclet

6) L’affermazione delle Avanguardie:



Il Salon D’ Autunno del1905 con i Fauves:
Matisse: La stanza rossa

La danza e la musica
Dresda: La Die Bruke
Kirchner: Potsdamer Plaz

Marcella

Espressionismo austriaco:
Kokoschka: La sposa nel vento
Schiele: La morte e la fanciulla

7) Picasso e Braque: nascita del Cubismo

Picasso: Le Demoiselles d’Avignon
Fase protocubista: Casa in collina a Horta de Hebro

Case all’Estaque
Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard

Il portoghese
Cubismo sintetico: Aria di Bach

Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori

Collage, papier collé, assemblage: Natura morta con sedia impagliata
Le Quotidien, violino e pipa

Ritorno al Cubismo: Guernica

8) Futurismo in Italia e i Manifesti artistici

Boccioni: Materia
La città che sale
Stati d’animo (Gli Addii. Quelli che vanno. Quelli che restano)
Forme uniche nella continuità dello spazio

Carrà: Manifestazione interventista
Balla: Bambina che corre sul balcone

9) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro

L’attenzione alla natura e al mondo animale di Franz Marc: Il cavallo blu
Caprioli nel bosco

Vassilij Kandinskij: dalla Russia a Monaco
Dipinti ispirati alle antiche leggende russe
I paesaggi di Marnau

Astrattismo: Primo acquerello astratto
Astrattismo lirico: Impressione V

Remi
Composizione VII

Astrattismo geometrico: Su bianco
Astrattismo biomorfico: Blu di cielo

10) Tendenze artistiche nell’Inghilterra Vittoriana:



Morris e il movimento delle Arts and Craft

11) Il Modernismo, Art Nouveau

Art Nouveau in Belgio: Horta
Barcellona e Gaudì: Casa Milà, Casa Batloo,
Il Liberty in Italia: Fenoglio a Torino con Villa La Fleur

Michelazzi a Firenze con Villino Broggi-Caraceni

12) I maestri dell’Architettura Moderna:

Behrens e la Werkbund: la collaborazione fra arte e industria
Fabbrica delle turbine AEG
Gropius e la Bauhaus: istruzione artistica attraverso la fusione delle arti
La sede di Dessau

13) L’architettura fra le due guerre: il Movimento Moderno

Le Courbusier: vita, formazione, caratteri del suo linguaggio
I 5 punti dell’Architettura Razionalista: Ville Savoje
Mies van der Rohe: Padiglione tedesco realizzato per E.U. di
Barcellona

14) L’ Architettura Moderna in America

La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo
Wright: i 6 principi dell’architettura organica
La casa sulla cascata

15) L’ Architettura Moderna del dopoguerra

Le Courbusier: Cappella di Notre Dame-du-Haut
Wright: Guggenheim Museum di New York

Cenni:
Marcel Duchamp: L.H.O.O.P

Fontana
Man Ray: Le violon d’Ingres

Surrealismo
Salvador Dalì: La persistenza della memoria

Metafisica
De Chirico: Le muse inquietanti

Firenze 30/04/2022                                                      La Docente

ALUNNI



CLASSE 5° sez. D - 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)

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 - Writing - Speaking

Maggio
(da svolgere)

Cittadinanza e costituzione

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

Febbraio

Firenze, 26-4-2022

Il docente

f.to Pasqualino Alessandro Polito
I rappresentanti degli studenti



DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive

DOCENTE : Andrea Biffoli

CLASSE: 5D                              INDIRIZZO: Design - Arte dell’arredamento e del legno

PROGRAMMA FINALE SVOLTO

Argomenti pratici:

● Test motori per valutare la coordinazione, la forza rapida degli arti inferiori, la velocità e la mobilità articolare.

● Riscaldamento e preparazione fisica specifici delle varie attività affrontate.

● Esercitazioni e giochi per lo sviluppo delle capacità motorie coordinative e condizionali.

● Fondamentali tecnici individuali e partite in singolo di tennistavolo e badminton.

● Fondamentali tecnici individuali e di squadra e partite di calcio, pallacanestro e pallavolo.

Argomenti teorici:

● Educazione civica:  Il fair play (concetto di fair play, carta del fair play, contributi del fair play nella vita della

persona ed esempi di fair play nello sport).

● La donna nello sport: storia di discriminazioni ed errate convenzioni sociali dal mondo greco ai giorni nostri.

● Storia dello sport:

◦ origini della parola Sport;

◦ l’esercizio fisico nell’Ottocento in Europa;

◦ sport nella Belle Epoque: nascita dei Giochi Olimpici moderni e cenni ai Giochi Olimpici antichi, sport e

futurismo;

◦ ruolo dello sport nelle due guerre mondiali e nei regimi totalitari, in particolare nel fascismo e nel nazismo e

Giochi Olimpici di Berlino 1936;

◦ lo sport negli anni della guerra fredda.

Data: 30/04/2022

GLI ALLIEVI FIRMA DEL DOCENTE

f.to prof. Andrea Biffoli



PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe 5a D a.s. 2021/2022
ANALISI

1. Generalità sulle funzioni:
1.1. definizione di funzione, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni pari e dispari
1.2. dominio di una funzione, segno e intersezioni con gli assi, analisi di un grafico.

2. Limiti:
2.1. nozione e visualizzazione grafica dei vari tipi di limite (asintoti verticali e orizzontali)
2.2. definizioni di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito
2.3. definizioni di limite finito e infinito di una funzione per x che tende all’infinito
2.4. limite destro e limite sinistro
2.5. le operazioni sui limiti
2.6. calcolo di limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte e semplici irrazionali

2.7. forme indeterminate e

3. Funzioni continue:
3.1. definizione di continuità e vari tipi di discontinuità (1a, 2a e 3a specie)
3.2. studio delle discontinuità di funzioni razionali fratte e semplici funzioni definite a tratti
3.3. definizione di asintoto, situazioni di asintoti verticali, orizzontali e obliqui
3.4. studi di funzioni razionali e razionali fratte fino al grafico probabile.

4. Derivate:
4.1. retta secante, definizione di rapporto incrementale, suo significato geometrico e definizione

generale di retta tangente a un grafico.
4.2. definizione di derivata, significato geometrico e determinazione dell’equazione della retta

tangente a un grafico in un punto

4.3. derivate fondamentali di y=k, y=x, y=x2, y=xα, ,
4.4. regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente.

5. Andamento, estremi e flessi di una funzione:
5.1. definizioni di concavità, massimi e minimi relativi ed assoluti e flessi
5.2. la derivata e l’andamento della funzione con l’individuazione dei punti stazionari (massimi,

minimi e flessi a tangente orizzontale)

5.3. flessi a tangente verticale (discontinuità) e a tangente obliqua (se studiabile )

6. Studi di funzioni fino alla determinazione del grafico: solo razionali e razionali fratte.

Firenze  27 aprile 2022

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI L’INSEGNANTE
F.to Roberta Lunardi



PROGRAMMA DI FISICA
Classe 5a D a.s. 2021/2022

ONDE
1. ONDE

1.1. Onde e loro caratteristiche
1.2. Le onde periodiche

EQILIBRIO ELETTRICO

2. Fenomeni elettrostatici:
2.1. elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti e legge di Coulomb
2.2. elettrizzazione per contatto, per induzione e polarizzazione dei dielettrici.

3. Campi elettrici:
3.1. campo elettrico, sua rappresentazione con le linee di campo
3.2. energia potenziale, potenziale elettrico, differenza di potenziale
3.3. condensatori (a facce piane e parallele).

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO
4. La corrente elettrica e le leggi di Ohm:

4.1. definizione di corrente elettrica e intensità di corrente
4.2. il generatore di tensione e il circuito elementare
4.3. leggi di Ohm, resistività, effetto Joule e potenza dissipata.

5. I circuiti elettrici
5.1. il generatore
5.2. resistori in serie e in parallelo
5.3. strumenti di misura

L’ELETTROMAGNETISMO
6. Campi magnetici

6.1. materiali magnetici e interazioni tra magneti, il campo magnetico terrestre
6.2. interazione magnete-corrente e corrente-corrente: esperienze di Oersted, Faraday e Ampere
6.3. forza di un campo magnetico su conduttori percorsi da corrente e su cariche in movimento
6.4. il motore elettrico

7. Induzione elettromagnetica
7.1. La corrente indotta, il flusso di campo magnetico e la legge di Faraday-Neumann
7.2. Forza elettromotrice indotta e verso della corrente indotta (legge di Lenz)
7.3. Centrali elettriche, alternatore e trasformatore

8. Onde elettromagnetiche
8.1. Campo elettrico indotto, campo magnetico indotto, campo elettromagnetico
8.2. Caratteristiche delle onde elettromagnetiche
8.3. Lo spettro elettromagnetico

FISICA MODERNA
9. Cenni sulla teoria della relatività ristretta (da svolgere a maggio)

Firenze 27 aprile 2022

L’INSEGNANTE
F.to Roberta Lunardi



PROGRAMMA A.S. 2021-22

Materia: Inglese

Prof.ssa: Michelina Sisini

Classe: 5D

Durante l’anno scolastico il materiale per la classe è stato attinto dal libro
Performer Shaping Ideas, vol. 2, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed.
Zanichelli e da materiale online.

Durante il quinto anno sono stati affrontati i seguenti argomenti:

The early years of Queen Victoria’s reign

Video: Queen Victoria at Kensington Palace: her childhood and rise to power

The age of fiction

All about Charles Dickens: his life, London, characters, didactic aim and style

Plot Oliver Twist

“Oliver Twist wants some more”

Video: The later years of Queen Victoria’s reign

The late Victorian novel

Visione del film Far from the Madding Crowd

Lettura del capitolo 54 di Far from the Madding Crowd

Far from the Madding Crowd: characters, themes

Vita di Thomas Hardy

The Edwardian age

World War I

War poets

Rupert Brooke, The Soldier

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est

Britain in the Twenties

The break with the 19th century and the outburst of Modernism

James Joyce: Dubliners

“Eveline”

Crime fiction



Visione della miniserie televisiva della BBC del 2015 And then there were none

Themes of race and justice in And then there were none

The Thirties

Ed. Civica

How much power does Queen Elizabeth actually have?

The Suffragette movement

Uk law and court.  What are the different courts?

Gli/le allievi/i                                                                                L’insegnante

f.to prof. M. Sisini



PROGRAMMA FINALE

Anno 2021-2022

Materia d’insegnamento: Religione Cattolica

Insegnante: Lucia Carano

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

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

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

L’escatologia cristiana

2. I DIRITTI UMANI

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

Lettura e spiegazione dei Diritti universali dell’uomo.

Le generazioni dei diritti umani

3. I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

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

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

4. LA MORALE SOCIALE.

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

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

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

FIRENZE                                                                                                                                        Prof.ssa

Lucia Carano

30/04/2022



ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: ANNA RANA
CLASSE: VD                               INDIRIZZO: DESIGN ARREDAMENTO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, formata da 22 allieve/i, si presenta come un gruppo piuttosto omogeneo, anche se con
situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro.
Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile
periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia di Covid-19, tutti hanno mantenuto un livello
di partecipazione alto durante l’attività della DAD e/o della DID , così come piuttosto soddisfacenti
sono stati sia l’impegno che il profitto.
Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati
veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più
fragili, o a causa di forme di disagio personale e/o familiare, hanno studiato con minore continuità e/o
fatica, pianificando con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è risultata, in
questi casi, un po’ frammentaria ma mai insufficiente.
L’interesse per le tematiche letterarie e per le materie umanistiche e d’impegno civile si sono
accresciuti nel corso dell’attività scolastica e, con il passare del tempo, le/gli allieve/i hanno raggiunto
una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di potenziare le loro capacità critiche, la loro
preparazione e acquisire un’adeguata autonomia di studio ed elaborazione.
Dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro attivo di interpretazione dei testi
con la contestualizzazione storica dei temi, in connessione con i modelli culturali del tempo, la
comparazione dei diversi modelli, il riconoscimento degli elementi di continuità e di innovazione
nell’ambito della funzione svolta dall’autore e delle caratteristiche formali assunte dalle opere.
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dei movimenti artistici in connessione con le
tematiche proprie dell’indirizzo di studio.
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata sempre attiva e regolare, quindi nel
complesso buona, per gran parte del percorso scolastico.
Va fatto rilevare che la classe, nel corso di tutti questi anni, ha mantenuto, come elemento positivo a
proprio carico, una forte coesione al proprio interno; è sempre stata valorizzata la collaborazione e la
solidarietà tra i propri membri.



OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto, secondo gradi e combinazioni diversi, i seguenti obiettivi:
Conoscenze

1) Conoscere le correnti letterarie ed artistiche più rappresentative del secondo Ottocento e del
Novecento ed i relativi autori italiani ed europei.

Competenze

2) Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria del XIX e XX secolo,
attraverso percorsi di lettura e di analisi

3) Inserire il testo letterario nel contesto dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento
4) Confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi
5) Esporre oralmente, in modo chiaro e organizzato, conoscenze e opinioni motivate
6) Produrre testi corretti di diverse tipologie (analisi del testo, temi argomentativi di diverse
tipologie, di tipo storico e forme di scrittura documentata), avendo consapevolezza della funzione
della lingua, della modalità dei registri e delle finalità della comunicazione
7) Potenziare le capacità linguistiche, con attenzione all’evoluzione storica della lingua italiana,
dall’Unità ad oggi, e al linguaggio settoriale della disciplina.

Capacità

8) Acquisire consapevolezza della molteplicità delle ipotesi interpretative dell'opera letteraria,
sia nel corso del tempo che in relazione alle diverse impostazioni critiche
9) Favorire la crescita di capacità valutative personali riguardo alle tematiche storico- letterarie e
di attualità.

OBIETTIVI COMPLEMENTARI
- 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, approfondimenti)
- Utilizzare abilità e conoscenze acquisite nel percorso disciplinare per arricchire e affinare la
progettualità e la produzione artistica nell’indirizzo prescelto.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Esporre per punti essenziali il pensiero e la poetica dei principali autori
- Individuare - attraverso percorsi guidati -  significati, temi e strutture di testi significativi della
tradizione letteraria
- 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 di 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.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Si è utilizzato il manuale di Letteratura in adozione (Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri
contemporanei vol.3.1-3.2, ed. Paravia) come antologia e come guida critica ai singoli testi, mentre
alcuni contenuti relativi al quadro storico-culturale, al profilo intellettuale e alle poetiche dei singoli
autori, nonché alcune analisi di testi poetici e narrativi, sono stati proposti attraverso materiali più
lineari e semplificati, o guidati, prodotti dal docente (inviati alla classe il più delle volte tramite
Classroom o forniti in fotocopie).

METODOLOGIA ADOTTATA

Al centro delle lezioni è stata posta la lettura guidata dei testi, finalizzata a promuovere più evolute
capacità di comprensione, analisi e contestualizzazione delle opere letterarie.
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, volte a stimolare le
capacità analitiche e critiche degli studenti.
Durante la DaD e/o DID sono stati utilizzati anche altri strumenti, come brevi video-didattici, filmati,
schemi riassuntivi su autori e argomenti più complessi.
È stato dedicato spazio anche al consolidamento delle competenze linguistiche relative alla
produzione scritta nei suoi vari livelli (dai più elementari ai più complessi) e alla produzione orale,
attraverso suggerimenti per un’esposizione più fluida e corretta, offerti durante le interrogazioni e le
discussioni.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali e/o interventi significativi e ripetuti nel corso della
lezione. Questionari a risposte aperte per verificare le conoscenze storico-letterarie.

VERIFICHE SCRITTE: Analisi e interpretazione di un testo narrativo e poetico (tip. A), analisi e
produzione di un testo argomentativo (tip. B), tema storico, riflessione critica su tematiche di
attualità (tip. C).
Sono stati valutati elaborati di varia tipologia svolti a casa, relazioni su letture individuali e

commenti critici su film visti in classe.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
a) Organicità e completezza delle conoscenze
b) Capacità di applicazione degli strumenti e delle conoscenze all'analisi del testo.
c) Correttezza e coerenza dell'espressione linguistica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
a) Comprensione della traccia, del testo o dei documenti
b) Spessore e organicità delle idee (dell’esposizione-argomentazione o dell’analisi/
interpretazione)
c) Contributi originali e giudizi critici
d) Correttezza ortografica, sintattica e morfo-sintattica
e) Lessico e stile.

Nelle valutazioni finali si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento rispetto ai
livelli di partenza, della qualità del lavoro svolto, della frequenza regolare e attiva alle video-lezioni e
dell’adeguatezza del metodo di studio.

STRATEGIE DI RECUPERO

Pausa didattica dopo il primo quadrimestre, come stabilito dal Collegio.
In itinere, si sono rese necessarie alcune brevi pause/attività di recupero delle conoscenze di storia
della letteratura, con costruzione di quadri di sintesi e/o mappe concettuali.
E’ stato dedicato ampio spazio all’analisi guidata dei testi più significativi degli autori che saranno
proposti per l’esame conclusivo di Stato.
In occasione della revisione delle verifiche scritte, si sono puntualizzate le strategie e le norme della
produzione scritta.

Firenze, 30/04/22

FIRMA DEL DOCENTE

f.to  Prof.ssa Anna Rana



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: ANNA RANA
CLASSE: VD                               INDIRIZZO: DESIGN ARREDAMENTO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, formata da 22 allieve/i, si presenta come un gruppo piuttosto omogeneo, anche se con
situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro.
Nella maggior parte dei casi, la motivazione allo studio è risultata costante; nonostante il difficile
periodo che stiamo attraversando, a causa dell’epidemia di Covid-19, tutti hanno mantenuto un livello
di partecipazione alto durante l’attività della DaD e/o della DiD , così come piuttosto soddisfacenti
sono stati sia l’impegno che il profitto.
Emergono, per capacità critiche e mezzi espressivi, alcuni elementi che raggiungono risultati
veramente buoni nella disciplina, mentre, in alcuni casi, alunne/i dotate/i di strumenti cognitivi più
fragili, o a causa di forme di disagio personale e/o familiare, hanno studiato con minore continuità e/o
fatica, pianificando a volte con scarsa efficienza il loro lavoro. L’assimilazione dei contenuti è
risultata, in questi casi, un po’ frammentaria ma mai insufficiente.
L’interesse per i temi storici e d’impegno civile si sono accresciuti nel corso dell’attività scolastica e,
con il passare del tempo, le/gli allieve/i hanno raggiunto una sempre maggiore consapevolezza
dell’importanza di potenziare le loro capacità, la loro preparazione e acquisire un’adeguata autonomia
di studio ed elaborazione.
Dal punto di vista metodologico, si è cercato di integrare il lavoro teorico di pura conoscenza delle
linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento con quello
più attivo di lettura, analisi ed interpretazione di testi di critica storico-sociale, approfondendo i temi
in connessione con i modelli culturali del tempo e inducendo la classe a riflettere sugli elementi di
continuità e di innovazione nell’ambito storico-politico ed economico.
In relazione all’indirizzo di studi, una particolare attenzione è stata dedicata alle modificazioni delle
strutture sociali e dei costumi nel corso del XIX-XX secolo, attraverso la letteratura, i mass media, i
nuovi consumi e il sorgere e l’evolversi della società di massa.
La partecipazione della classe alle attività didattiche, anche nel caso di periodi di dad e/o did, è stata
sempre attiva e regolare, quindi nel complesso buona, per gran parte del percorso scolastico.
Va fatto rilevare che la classe, nel corso di tutti questi anni, ha mantenuto, come elemento positivo a
proprio carico, una forte coesione al proprio interno; è sempre stata valorizzata la collaborazione e la
solidarietà tra i propri membri.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto, secondo gradi e combinazioni diversi, i seguenti obiettivi:
1) Conoscere le linee direttrici caratterizzanti la storia della seconda metà dell’Ottocento e del

Novecento: - storia economica - storia sociale - storia politica.
2) Saper osservare le dinamiche interne ai fatti dell’Ottocento e del Novecento secondo una duplice

ottica diacronica e sincronica, individuando: analogie e differenze, permanenze e mutazioni,



contrasti e lacerazioni.
3) Arricchire la conoscenza del lessico settoriale della disciplina
4) Contestualizzare fonti, fatti ed eventi
5) Saper comprendere il fenomeno storico nella complessità dei suoi aspetti politici, sociali, culturali

e  religiosi
6) Saper attualizzare e problematizzare i fatti storici tentando anche una personale e autonoma lettura

della realtà contemporanea
7) Saper porre domande e dare risposte su attuali questioni di vita associata quali: Ambiente,

Cittadinanza, Globalizzazione.
8) Sviluppare le capacità di sintesi e di collegamento interdisciplinare
9) Essere in grado di organizzare un'esposizione dei fatti e dei problemi in modo chiaro, corretto e

approfondito.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- 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 di

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

Si è utilizzato il manuale di Storia in adozione M. Gotor, E. Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo
globale, Le Monnier Scuola, vol. 2-3.
Per alcuni quadri di sintesi di periodi storici più complessi ed articolati sono stati proposti materiali
più lineari e semplificati prodotti dalla docente, schemi e sintesi o mappe concettuali (inviati alla
classe tramite Classroom o forniti in fotocopie).

METODOLOGIA ADOTTATA

Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, volte a stimolare le
capacità analitiche e critiche degli studenti.
Durante la dad/did sono stati utilizzati altri metodi come proiezione ed illustrazione di brevi
video-didattici, filmati, immagini, elaborazione di schemi riassuntivi su argomenti più complessi.

E’ stato dedicato spazio anche al consolidamento delle competenze linguistiche specifiche della
disciplina e relative alla produzione scritta nei suoi vari livelli (tema storico e quesiti aperti) oltre che



alla produzione orale, attraverso suggerimenti per un’esposizione più fluida e corretta, offerti durante
le interrogazioni e le discussioni.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali o interventi significativi e ripetuti nel corso
della lezione. Questionari a risposte aperte per verificare le conoscenze storiche, economiche e
socio-politiche.

VERIFICHE SCRITTE: tema storico secondo la tipologia delle prove d’esame, questionari a
risposta aperta, analisi di documenti storiografici.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
● Organicità e completezza delle conoscenze
● Correttezza e coerenza dell'espressione linguistica
● Capacità di stabilire relazioni disciplinari e interdisciplinari

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
● Criteri diversificati a seconda della tipologia di prova proposta
● Correttezza e completezza nella comprensione e analisi di documenti storici e iconografici
● Per i questionari a risposta aperta sono stati utilizzati i criteri di valutazione adottati per le
prove orali.
Nelle valutazioni finali si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento rispetto ai
livelli di partenza, della qualità del lavoro svolto, della frequenza regolare e attiva alle lezioni, anche
durante il periodo della dad/did, e dell’adeguatezza del metodo di studio.

STRATEGIE DI RECUPERO

In itinere, si sono resi necessari momenti di riflessione/attività di recupero delle conoscenze di alcuni
grandi temi/periodi storici. In occasione della revisione delle verifiche scritte, si sono puntualizzate le
strategie e le norme della produzione scritta e la necessità dell’uso di un lessico preciso e
specialistico.

Firenze, 30/04/22 FIRMA DEL DOCENTE

f.to   Prof.ssa Anna Rana



DISCIPLINA: Progettazione

DOCENTE   : Francesco Giuseppe Gori
CORSO:      Liceo □

CLASSE:    5 D                           INDIRIZZO  : Design dell’Arredamento

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

In Progettazione c’è stata continuità didattica negli ultimi tre anni. E’ una classe che ha compiuto buoni e, in
alcuni casi, ottimi miglioramenti nei tre anni. La classe, a parte poche eccezioni, ha risposto positivamente e
attivamente alle attività proposte. Gli studenti sono bene integrati fra loro. Il rapporto con l’insegnante è stato
positivo e costruttivo, anche se il comportamento da metà del terzo anno e l’inizio del quarto è stato troppo
esuberante.  Nello scorso a.s. le misure anti Covid19 hanno rallentato il ritmo dei lavori ma senza impedire lo
svolgimento delle parti essenziali del programma. Quest’anno la didattica a distanza è stata di minore entità e i
rallentamenti causati sono stati lievi. Nei primi mesi di quest’anno sono stati affrontati nuovamente i
fondamentali della Disciplina, i lavori sono poi proseguiti  bene, con impegno e partecipazione (a parte isolati
casi di disaffezione). Negli ultimi due anni la classe ha partecipato a vari concorsi nei quali ci sono stati
importanti riconoscimenti. Un progetto è stato selezionato per partecipare alla mostra finale del concorso
nazionale New Design 2021 tenutasi alla Biennale di Venezia. Le stesse studentesse sono state finaliste al
concorso regionale “Totem comunicativo”. Un altro gruppo di studentesse si è classificato secondo al workshop
Creactivity, che si è svolto al museo Piaggio di Pontedera.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

● Conoscere ed essere in grado di utilizzare i principali mezzi di rappresentazione grafica e sapersi
esprimere in modo adeguato con le varie tecniche tipiche dell’indirizzo di studi (disegni tecnici, schizzi,
ambientazioni)

● Capacità di tradurre gli oggetti tridimensionali, e gli ambienti, in elaborati grafici e con modelli
tridimensionali

● Conoscenza del rapporto fra funzione, forma, struttura. Scelta consapevole dei materiali di oggetti e
per la realizzazione di ambienti.

● Acquisizione di competenze ed elementi utili alla formazione di un metodo critico e progettuale
personale.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

● Conoscere ed essere capaci di utilizzare i principali mezzi di rappresentazione grafica sapendosi
esprimere in modo adeguato con le varie tecniche tipiche dell’indirizzo di studi (disegni tecnici, schizzi,
ambientazioni)

● Capacità di tradurre gli oggetti tridimensionali e gli spazi architettonici in elaborati grafici e modelli
tridimensionali, oggettuali o digitali.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo, libri e riviste varie, cataloghi,
Strumenti tradizionali e computer per il disegno tecnico.
Metro, calibro e altri strumenti per il rilievo
Lapis, pennarelli, china, pastelli, acquarelli
Vari supporti cartacei opachi, trasparenti, lucidi, blocco per schizzi con supporto rigido
Uso dei laboratori di indirizzo. Materiali vari per la realizzazione di modelli tridimensionali (Taglierino, colla e
altro…)



Computer, fotocamere, lavagna LIM.
Quando imposto dalle esigenze di sicurezza dovute alla pandemia le lezioni si sono svolte su google meet.
Si è usata la classroom per condivisione e consegna di materiali ed elaborati.

METODOLOGIA ADOTTATA

Le varie tematiche progettuali sono state introdotte con lezioni frontali, sia verbalmente che mostrando
immagini o oggetti. Le varie problematiche professionali sono state evidenziate sia all’inizio che durante le
varie fasi delle attività. I lavori sono stati realizzati principalmente a scuola, dove gli studenti sono stati seguiti
individualmente. Alcuni progetti sono stati realizzati in piccoli gruppi. A casa sono stati eseguiti
approfondimenti, e, quando necessario, gli elaborati sono stati completati. Ovviamente la didattica a distanza si
è svolta con modalità specifiche. Quando imposto dalle esigenze di sicurezza dovute alla pandemia le lezioni si
sono svolte su google meet.
Si è usata la classroom per condivisione e consegna di materiali ed elaborati, oltre alla realizzazione di
elaborati cartacei.
Quando possibile e necessario c’è stata sinergia coi laboratori, sia quelli informatici che di modellistica
tradizionale.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Valutazione degli elaborati grafici realizzati, compreso le relazioni di progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

● Impegno e partecipazione al dialogo educativo
● Puntualità nelle consegne
● Capacità di elaborazione grafica e attinenza al tema
● Comprensione delle regole, dei procedimenti, dei concetti
● Nella valutazione finale si è tenuto conto:
● del differenziale fra livello di partenza e di arrivo
● del livello delle nuove conoscenze acquisite e della capacità di orientamento complessivo nella

disciplina
● dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato in classe e nello studio individuale
● di eventuali fattori condizionanti extrascolastici.
● Per la corrispondenza fra voto e apprendimento: si fa riferimento a quanto contenuto nel P.O.F

STRATEGIE DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte in itinere ponendo particolare cura nel seguir le varie attività e il dialogo
educativo coi singoli studenti coinvolti.

Firenze, 26 aprile 2022

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Francesco Giuseppe Gori



___________________________
DISCIPLINA: Laboratorio di design dell’arredamento (modellistica tradizionale)
DOCENTE: Carmen Lodi
CLASSE: 5°D                           INDIRIZZO: DESIGN DELL’ARREDAMENTO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe seppure vivace, ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento educato e disciplinato sia nei
confronti del docente che nei confronti dei pari. I ragazzi hanno utilizzato quasi sempre un linguaggio consono
al contesto e all’ambiente scolastico e hanno rispettato l’ordine e la pulizia nel laboratorio di modellistica (aula
211/212). Pertanto la classe dimostra di avere raggiunto gli obiettivi comportamentali previsti.
Alcuni studenti hanno partecipato alle lezioni assiduamente e hanno svolto i compiti assegnati responsabilment
e con impegno costante, dimostrando anche interesse per la disciplina. La maggior parte degli studenti
ha comunque manifestato interesse per gli argomenti trattati ed ha sempre partecipato al dialogo
educativo. Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto risultati soddisfacenti e un esiguo gruppo anche ottimi risultati
Il programma è stato svolto quasi complessivamente ed in parte in maniera interdisciplinare con la collega di
laboratorio di design 2D ( prof.ssa Sardone). Sono stati introdotti alcuni argomenti, rispetto alla
programmazione preventiva, concordati con il collega di discipline progettuali ( prof.Gori).
Nel secondo quadrimestre in particolare la classe ha dimostrato maggiore interesse ad approfondire le
tematiche svolte e maggiore consapevolezza della responsabilità da tenere per affrontare il percorso che li
condurrà al traguardo finale.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

● Capacità di esaminare, disegnandolo, un oggetto da più punti di vista.
COMPETENZE

● Riconoscere le caratteristiche e le possibilità di utilizzazione dei materiali con cui si progetta e
si opera.
● Individuare tecniche operative adeguate all’esecuzione di un plastico, prototipo o modello di
studio.
CAPACITA’

● Capacità di immaginare nello spazio gli oggetti e le architetture rappresentate graficamente.
● Capacità di visualizzare una forma e rappresentare un prodotto mediante la costruzione di un
modello di studio.
● Capacità di attivare diversi medium artistici e culturali durante l’esecuzione del modello
tridimensionale per conferirgli un valore aggiunto.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

● Saper analizzare geometricamente la forma per dedurne uno sviluppo piano ed una
restituzione tridimensionale corretta (modello o prototipo).



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Sono stati attuati percorsi didattici interdisciplinari con i docenti di: Discipline Progettuali e

Laboratorio CAD.

Risorse strumentali adottate:

● Durante le lezioni in presenza sono stati utilizzati strumenti per il disegno tecnico, materiale
specifico da modellistica, modellini da osservare ed analizzare, oggetti noti in scala 1:1. Lezioni
frontali.
● Contenuti didattici condivisi su piattaforma Google Suite.

METODOLOGIA ADOTTATA

Strategie didattiche inclusive: problem solving e didattica laboratoriale.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA

Il lavoro di valutazione è stato realizzato in itinere durante il percorso formativo, esaminando sia la
produzione di elaborati grafici che la produzione tridimensionale di modelli o prototipi; questo tipo
di valutazione consente allo studente di sviluppare le proprie capacità organizzative e ad accrescere il
suo senso di responsabilità.

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA

La valutazione sommativa rappresenta una verifica globale dell’operato dell’alunno nei

3 laboratori d’indirizzo (Modellistica tradizionale, CAD e RHINO). Detta valutazione fa riferimento a
quegli obiettivi che sono stati posti all’inizio della programmazione, per ciascun laboratorio.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri per la valutazione intermedia tengono conto:

a) dell'impegno

b) delle capacità di elaborazione grafica.

c) della comprensione dei procedimenti

I criteri di valutazione finale tengono conto:

a) del livello raggiunto, anche tenendo conto della differenza tra quello di partenza e di quello di
arrivo.

b) del livello delle nuove conoscenze acquisite.

c) del livello delle nuove competenze acquisite.

d) della presenza costante alle lezioni, sia in presenza che in modalità on-line, e dell’impegno assiduo
mostrato nello studio.

e) della partecipazione al dialogo educativo.

f) della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.

g) di eventuali fattori extrascolastici condizionanti (quali possono scaturire da emergenza sanitaria
Covid-19).

STRATEGIE DI RECUPERO

Sono state utilizzate attività di recupero in itinere: peer to peer e recuperi individuali.

Firenze 29 aprile 2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof.ssa Carmen Lodi



DISCIPLINA:    LABORATORIO DEL DESIGN - Tecnica della rappresentazione e CAD 2D
DOCENTE:        Arianna Sardone
CORSO  :            Liceo
CLASSE:             5aD                            INDIRIZZO:   Design dell’arredamento

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, formata da 22 studenti, ha evidenziato sempre un comportamento corretto ed un atteggiamento positivo,
partecipando attivamente alle attività proposte.
Gli studenti, per lo più dotati di device adeguati e software di settore, hanno integrato il lavoro svolto a lezione (2 ore
settimanali) con l’impegno a casa, acquisendo autonomia e abilità specifiche.
In generale si è riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno dimostrato, ad eccezione di
qualche elemento poco motivato e poco costante nell’impegno, un buon grado di responsabilità e autonomia, con il
raggiungimento di risultati in generale buoni e in alcuni casi molto buoni.
In merito alla programmazione svolta, rispetto a quella preventivata, si è dato maggior rilievo a temi
condivisi con i docenti di Discipline Progettuali e Laboratori di Modellistica.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi relativi all’approfondimento delle tecniche e delle procedure di rappresentazione grafica tradizionale e
digitale sono stati per lo più raggiunti.
La maggior parte degli studenti dimostra di aver acquisito autonomia nel rappresentare elementi di arredo e spazi interni
ed esterni, realizzando elaborati grafici più complessi e presentazioni che comunichino in modo efficace il proprio
progetto.

CONOSCENZE: approfondire le tecniche grafiche tradizionali e digitali per elaborati di settore, con attenzione alla
comunicazione del proprio progetto.
CAPACITA’: saper esprimere con operazioni grafiche appropriate i temi assegnati, da sviluppare individualmente o in
piccoli gruppi.
COMPETENZE: acquisizione di autonomia e padronanza nell’uso di tecniche grafiche tradizionali e digitali per eseguire
elaborati d’indirizzo e di un linguaggio appropriato nella presentazione e  comunicazione del proprio progetto.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Lo studente conosce la simbologia e le tecniche grafiche di base, tradizionali e digitali, per la rappresentazione di semplici
spazi interni ed esterni, sia ad uso privato che pubblico.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Risorse strumentali:
Libri di testo, libri e riviste di settore.
Strumenti tradizionali per il disegno tecnico.
Computer, stampante 2D e 3D, macchina fotografica, Internet.
Software: Autocad, Power Point, Office.
LIM, Touch Screen.
Piattaforma Google Suite Educational (Gmail, Drive, Meet, Classroom).
Lapis, pennarelli, pantoni.
Vari supporti cartacei opachi, bianchi e colorati.

METODOLOGIA ADOTTATA

Le lezioni frontali, relative ad approfondimenti del software Autocad e alla spiegazione dei temi proposti, sono state
seguite da esercitazioni in classe, durante le quali l’insegnante ha seguito il lavoro di ogni studente o gruppo di studenti,
suggerito semplici strategie, corretto errori di impostazione o di interpretazione.
Discussione guidata e confronto: nel 1o quadrimestre, a fine lavoro, ogni studente ha presentato gli elaborati al resto della
classe; si è attivata una discussione guidata e un costruttivo confronto con gli altri studenti sulle scelte intraprese.



Ci si è avvalsi dell’ausilio degli strumenti della piattaforma Google Suite; l’utilizzo costante di Google Classroom e Drive
ha permesso la gestione e la condivisione del materiale e l’invio agli studenti di feedback relativi ai lavori consegnati.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le verifiche sono state di tipo grafico (digitale/tradizionale), con due valutazioni per ogni quadrimestre.
La produzione è stata sottoposta a revisioni in itinere.

Il voto di profitto non è il prodotto di una mera media dei singoli voti, ma tiene conto dei seguenti parametri:
Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafiche digitali e tradizionali.
Capacità tecnico-grafiche.
Capacità logico-espressive (considerare il problema e saper utilizzare le conoscenze acquisite nella soluzione dello stesso).
Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia operativa.
Rispetto dei tempi di esecuzione e delle scadenze.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Nelle attività laboratoriali il docente può osservare lo studente durante tutto il periodo della fase operativa e ogni singolo
episodio di apprendimento del percorso rappresenta un’occasione di valutazione dello studente da parte del docente; quindi
la valutazione formativa si applica in itinere, mentre la valutazione sommativa si effettua sul prodotto finale.

VALUTAZIONE SOMMATIVA
La valutazione sommativa è stata effettuata al termine di ogni modulo.
Per gli alunni con DSA e BES si rimanda a quanto è stato stabilito nella stesura dei PDP.
I criteri della valutazione sommativa degli elaborati grafici tengono conto dei contenuti, dell’uso del linguaggio specifico,
della capacità di applicare i concetti acquisiti e della capacità di rappresentare correttamente il progetto.
Inoltre, è stato attribuito, in alcuni casi, un punteggio aggiuntivo per premiare la correttezza compositiva e formale
dell’elaborato e l’originalità dello stesso.
VALUTAZIONE FORMATIVA
Gli elaborati sono di tipo grafico/pratico e seguono un iter diluito nel tempo, con monitoraggi, attraverso revisioni e

feedback, del processo di apprendimento, indicazione dei punti di forza e di debolezza, per supportare gli studenti e

migliorarne l’apprendimento.

LA VALUTAZIONE FINALE TERRA’ CONTO: 

- del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo. 

- del livello delle nuove conoscenze acquisite. 

- dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato.  

- della partecipazione al dialogo educativo. 
- della capacità di orientamento complessivo nella disciplina.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero si è svolto in itinere.

27 aprile 2022

Allegato: Programma svolto
IL DOCENTE

F.to Arianna Sardone



DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Brucci Simonetta

CORSO: Liceo x Perfezionamento □
CLASSE: 5D                              INDIRIZZO: ARREDAMENTO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è formata da 22 alunni/e, 4 maschi e 18 femmine. All’inizio del triennio il gruppo si
presentava con situazioni e preparazione abbastanza diverse tra loro:
in alcuni casi era evidente la fragilità e la difficoltà negli apprendimenti, in altri da subito è
stata chiara la motivazione e il possesso di strumenti cognitivi buoni.
Il difficile periodo della pandemia, che ha imposto per lungo tempo la didattica a distanza,
ha inciso sullo stato psicologico dei ragazzi che hanno alternato momenti di smarrimento e
pessimismo con richiesta di confronto e incoraggiamento, a momenti d’impegno e interesse
per l’attività scolastica. In quest’ultimo anno scolastico, trascorso nella maggior parte del
tempo in presenza, i ragazzi hanno mostrato di aver superato molte incertezze e una buona
parte degli alunni è diventato più coeso e propositivo, più interessato alla materia e la
partecipazione è stata più attiva.
La preparazione ha raggiunto risultati complessivamente buoni, gli alunni che hanno
mostrato fragilità hanno lavorato con impegno, solo in alcuni casi la preparazione è
frammentaria con abilità linguistiche ed espressive mediamente sufficienti.
Alcuni di loro hanno raggiunto un profitto molto buono con un impegno ed una
partecipazione attiva, una certa autonomia nella sintesi, un’esposizione chiara e un uso del
registro linguistico appropriato.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi didattici stabiliti all’inizio dell’anno sono stati raggiunti quasi tutti, alcuni in parte.
CONOSCENZE: conoscenza, assimilazione, approfondimento degli argomenti affrontati
durante l’anno, conoscenza consolidata delle tecniche d’arte.
COMPETENZE: potenziamento di tutti gli obiettivi stabiliti nel triennio, arricchimento di una
terminologia specifica, potenziamento individuale di analisi e lettura delle opere, sviluppo di
una autonomia espositiva, sicura e fluida.
CAPACITA’: di analisi e sintesi; di leggere un’opera d’arte sia dal punto di vista iconografico
che iconologico; di collegare i movimenti e gli artisti al contesto storico; elaborare un
giudizio critico su alcuni fenomeni affrontati durante l’anno.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sufficiente capacità di analisi dell’opera anche da un punto di vista iconografico che
iconologico.
Acquisizione di una sufficiente autonomia espositiva.
Saper collegare le tendenze artistiche al contesto storico.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



Durante le lezioni sono state utilizzate le proiezioni di diapositive e video riguardanti gli
argomenti di studio.
Mappe, schede, sintesi, preparate dall’insegnante o fotocopiate da testi specializzati.
Durante il periodo della DAD collegamento GoogleClassroom per sintesi scritte e mappe,
video lezioni su meet per spiegazioni, approfondimenti e interrogazioni.
Il testo di riferimento: Chiara Gatti, Giulia Mezzaluna, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti “L’
Arte di vedere”, VOL. 5.

METODOLOGIA ADOTTATA

Analisi e spiegazione sia delle tematiche che della sequenza cronologica, attraverso lezioni
frontali, lezioni dialogate con l’aiuto di schemi in Power Point, materiale iconografico
proiettato alla lavagna LIM.
Nei periodi di didattica a distanza o mista la lezione veniva svolta in videolezione su meet
seguendo l’orario scolastico.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le verifiche sono state orali, alcune programmate altre a domande aperte all’intera classe.
Per gli alunni con fragilità le interrogazioni sono state programmate e le verifiche scritte
valutate in base a quanto previsto dalla Legge 170/2010

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Ogni alunno è stato valutato partendo da un realistico bilancio delle sue reali possibilità e
dei progressi compiuti all’interno dell’intero anno scolastico. Oltre alla valutazione del
profitto è stato tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione avuta durante
i mesi dell’attività in aula che durante le video lezioni.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero è stato fatto in itinere attraverso approfondimenti, appunti e schemi
semplificativi.
Agli alunni che mostravano difficoltà sono stati proposti lavori individuali, procurato
materiali, libri, fotocopie per approfondimenti; lavori di gruppo supportati da schemi sintetici
e mappe concettuali

Data

Allegato: Programma svolto (firmato dagli alunni)

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Brucci Simonetta



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: P. Alessandro Polito
CORSO:  Liceo
CLASSE:  5D                     INDIRIZZO: DESIGN (Arte dell’arredamento e del legno)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5D, costituita da 22 elementi, non gode della continuità didattica ma ha accolto in quest’anno scolastico il
nuovo docente con calore. A causa dei tagli alla programmazione e alla didattica a distanza negli ultimi due anni
scolastici, la classe ha avuto qualche difficoltà nell’affrontare con serenità il programma annuale. Gli elementi che la
compongono sono apparsi in maggioranza interessati alle problematiche trattate ma il docente ha dovuto sempre
chiarire tutti i termini specifici impiegati e anche ripetere più volte concetti che credeva già acquisiti. Le frequenti
verifiche formative, l’uso sistematico della flipped classroom e della video-lezione (breve e asincrona con l’obbligo
di stendere degli appunti di quanto appreso) hanno consentito alla classe di maturare rispetto all’avvio dell’anno: si è
sempre studiato con la massima serietà. Le interrogazioni orali hanno mostrato una discreta capacità di esposizione
da parte della maggioranza della classe e gli scritti sono stati sempre soddisfacenti anche se non particolarmente
brillanti. 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
Buona parte della classe 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
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: Scienze motorie e sportive

DOCENTE : Andrea Biffoli

CLASSE: 5D                              INDIRIZZO: Design - Arte dell’arredamento e del legno

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 22 allievi. Gli alunni hanno partecipato attivamente dimostrando un discreto interesse

nella disciplina, sia nei confronti delle lezioni pratiche che in quelle teoriche, eseguendo in maniera corretta e con

impegno le varie attività proposte. Il comportamento da parte degli alunni è stato corretto e collaborativo.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di preparazione rispetto agli obiettivi didattici prefissati.

Relativamente all’effettiva attuazione della programmazione iniziale hanno dipeso diversi fattori: caratteristiche e

bisogni degli allievi, disponibilità degli impianti sportivi, condizioni meteorologiche, fruibilità effettiva degli spazi e

misure di prevenzione alla diffusione del virus SARS-CoV2. Riguardo a quest’ultimo aspetto, tutte le attività

affrontate sono state progettate e attuate nel rispetto del distanziamento e delle varie misure di prevenzione

deliberate dalle autorità competenti.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Gli obiettivi minimi richiesti sono stati tarati in relazione alle possibilità dei singoli allievi. Gli allievi hanno eseguito

in modo abbastanza corretto e coordinato gli esercizi proposti, partecipando alle lezioni con costanza e sufficiente

impegno.

Anche il programma di teoria è stato svolto secondo quanto programmato a inizio anno scolastico e tutti gli allievi

hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, consistenti in una conoscenza almeno sufficiente dei vari argomenti

teorici affrontati.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Grandi e piccoli attrezzi, materiale di facile consumo, libro di testo adottato, Google Suite for Education

(Classroom, video lezioni con Meet).

METODOLOGIA ADOTTATA

Metodo globale-analitico-globale per la ricerca del gesto più efficace ed economico. Peer tutoring e peer teaching

per stimolare l’apprendimento e il tutoraggio tra pari.

Ogni attività proposta ha rispettato il principio della gradualità sia nella difficoltà che nell'intensità e carico generale.



MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Test di valutazione sulla forza degli arti superiori e inferiori, mobilità articolare, coordinazione neuromuscolare ed

esercitazioni sugli argomenti pratici svolti e sugli sport individuali e di squadra affrontati. Verifiche orali per la

valutazione degli argomenti teorici.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, della costanza di

partecipazione e impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero svolto in itinere tramite esercizi semplificati o suddivisi nelle loro componenti principali e tutoraggio tra

pari (peer tutoring).

Data: 30/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. Andrea Biffoli



DISCIPLINA : MATEMATICA E FISICA
DOCENTE: ROBERTA LUNARDI
CLASSE: 5a D
INDIRIZZO: Design dell’Arredamento

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe risulta composta da 22 alunne/i, tutte/i provenienti dalla stessa quarta. Il
gruppo classe, pur essendo eterogeneo tanto nell’acquisizione dei prerequisiti quanto
nella motivazione allo studio, ha portato avanti un percorso soddisfacente fino a trovare
un equilibrio, sia nel comportamento, che nella partecipazione al dialogo didattico.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, nonostante il diverso livello d’acquisizione dei
contenuti e le molteplici sfumature del modo di intendere la propria partecipazione al
mondo della scuola, la classe ha mostrato un maggior impegno personale e un
atteggiamento positivo e consapevole nella partecipazione all’attività didattica. Si è così
riusciti a promuovere una buona coesione, una partecipazione più convinta e costruttiva
e una positiva percezione delle diversità, che hanno portato ad un gruppo classe più
omogeneo e consapevole dei propri limiti e delle proprie potenzialità.
Nei momenti di didattica mista, si è riusciti a consolidare i traguardi raggiunti, essendo la
classe  sufficientemente collaborativa, abbastanza organizzata e educata.
In conclusione, anche i programmi sono progrediti regolarmente.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il programma previsto è stato svolto sia per matematica che per fisica, pur scegliendo di
rimanere su una impostazione non troppo teorica e approfondita, privilegiando la
completezza rispetto alla complessità.
L’insegnamento della matematica si è basato sullo studio dell’analisi a partire dal
concetto di funzione e sue generalità, definizione e applicazione di limite, definizione,
significato e calcolo delle derivate fino a sintetizzare gli argomenti trattati nello studio di
funzioni razionali. Riguardo al programma di analisi, buona parte della classe ha
raggiunto un’accettabile capacità di impostare e comprendere i vari punti che conducono
ad uno studio di funzione, solo in pochi casi i risultati non risultano soddisfacenti a causa
di lacune metodologiche e di calcolo inerenti ai prerequisiti o ad un non adeguato
impegno personale; solo pochi alunni, hanno però raggiunto una discreta capacità di
riorganizzazione personale delle conoscenze che permetta loro di affrontare con
successo situazioni problematiche non standard o non affrontate più volte con la guida
dell’insegnante.
Per quanto riguarda il programma di fisica è stata fornita una panoramica abbastanza
ampia dei concetti e dei fenomeni inerenti all’elettrostatica e alle basi
dell’elettromagnetismo e si spera di fornire almeno un’infarinatura anche sulla teoria della
relatività ristretta. Buona parte della classe si attesta su una conoscenza sufficiente dei
concetti fondamentali pur non avendo sempre acquisito la capacità di sintesi e di
rielaborazione necessaria per collegare e confrontare le varie parti del programma,
permangono inoltre alcune difficoltà logico-matematiche che rendono talvolta difficile
applicare i concetti studiati alla risoluzione di problemi.



OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI RICHIESTI
matematica:
● acquisizione del concetto di funzione e di dominio e capacità di determinare campi

d’esistenza e intervalli di positività di semplici funzioni;
● acquisizione del concetto di limite e di continuità e calcolo di semplici limiti;
● capacità di calcolare gli asintoti di semplici funzioni;
● acquisizione del concetto di derivata e calcolo di semplici derivate;
● capacità di calcolare massimi e minimi di una funzione.
fisica:
● conoscenza delle basi dell'elettrostatica, del magnetismo e dell’elettromagnetismo.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Lo strumento principale per l’impostazione della didattica e dello studio è stato, sia per
matematica che per fisica, il libro di testo.
Testi in adozione:
matematica: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Lineamenti di matematica.azzurro”
vol. 5, ed. Zanichelli
fisica: Fabbri, Masini  “F come Fisica” quinto anno, ed. SEI
Nei momenti di didattica mista si è utilizzata la piattaforma GOOGLE SUITE utilizzando
classroom, meet e la lavagna jamboard.

METODOLOGIA ADOTTATA

● lezioni frontali e dialogiche (articolate in spiegazioni di teoria con domande e
interventi degli alunni e, principalmente per quanto riguarda la matematica, in
numerosi esercizi applicativi);

● assegnazione per casa di lavori individuali (esercizi, schemi riassuntivi, riepiloghi
attivi) ed eventuali lavori di gruppo.

Lo svolgimento del programma di Fisica è esclusivamente in forma teorica, considerata
la mancanza del laboratorio.

MODALITÀ DI VERIFICA UTILIZZATE

Durante l’anno sono state svolte verifiche di vario tipo, al fine di controllare sia la
preparazione specifica dei singoli allievi, sia la metodologia di lavoro adottata. Le varie
prove sono state diversificate al fine di costituire un supporto dinamico al percorso
didattico. Sono state utilizzate maggiormente verifiche scritte di tipo sia applicativo che
teorico. Le verifiche orali, relative sia alla parte teorica sia a quella applicativa, sono
inserite occasionalmente nel dialogo metodologico per chiarire e consolidare i concetti
proposti nelle lezioni frontali.
Per la fisica si è utilizzato anche come momento di valutazione la realizzazione e
l’esposizione alla classe di approfondimenti, svolti in gruppi, su parti del programma.



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Si ritiene che la valutazione di fine periodo debba fare riferimento a:
● Livello di apprendimento.
● Comportamento scolastico dello studente.
● Elementi di origine "non scolastica".

Per attribuire agli allievi il voto finale, si fa riferimento alle indicazioni del Collegio dei
docenti.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Il recupero è stato attuato durante una settimana di sospensione delle attività didattiche,
attraverso una revisione in classe del programma del primo trimestre, guidato
dall’insegnante, con una prova di verifica, estesa a tutta la classe, del programma svolto.
Per la fisica il recupero è stato affidato a studio individuale.

Data: 27/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE
Roberta Lunardi



DISCIPLINA:  Inglese
DOCENTE : Michelina Sisini
CLASSE  :  5 D                              INDIRIZZO  :  Arredamento

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Sin dal terzo anno gran parte degli studenti ha dimostrato interesse, curiosità e motivazione al
dialogo educativo. La classe è composta da 22 elementi, un ristretto gruppo di studenti si è distinto
per l’impegno regolare e per aver ottenuto degli ottimi risultati. Persiste un ridotto numero di
studenti dal rendimento fragile dovuto sia all’impegno discontinuo sia a lacune pregresse non
colmate nel corso del triennio. Sebbene ancora permangano in pochi elementi difficoltà
nell’esposizione orale e scritta, la classe ha raggiunto nel complesso un livello più che sufficiente.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gran parte degli studenti, avendo discreti prerequisiti, sono riusciti ad ottenere  risultati più che

sufficienti

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscenze
●il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2;

●il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli autori studiati.

Abilità
●comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi

canali;

●comprendere testi scritti di tipo letterario;

●decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico e

all’autore;

●fare l'analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo e commentarlo;

●produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e

argomentativo

Competenze
●stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e alla

situazione della comunicazione;

●analizzare e contestualizzare testi letterari, coglierne gli elementi fondanti;

●esprimere opinioni motivate su un testo letterario.



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

● Laboratorio linguistico
● Lim

METODOLOGIA ADOTTATA

Ascolto di un brano letterario o storico, lettura individuale al fine della verifica ed eventuale
correzione della corretta pronuncia; skimming e scanning di un testo letterario attraverso domande
di carattere generale e specifico; comprensione delle key words; eventualmente traduzione in L1;
rielaborazione guidata del brano e successivamente elaborazione personale. Visione di film attinenti
agli argomenti studiati per approfondire le conoscenze e per apprendere nuovi vocaboli.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

●Verifiche scritte: prove semi strutturate.

●Verifiche orali: interrogazioni individuali sui vari argomenti di letteratura.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle:

• valutazioni oggettive a seguito di verifiche orali e scritte;

• impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente;

• risultati delle attività di recupero svolte.

Inoltre si è tenuto conto delle conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni ed alle attività didattiche in

genere, i progressi fatti durante l’anno scolastico, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo

delle capacità/abilità dell'alunno.

Per quanto riguarda la valutazione finale si è fatto riferimento ai criteri contenuti nel POF i quali

tengono conto:

• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;

• del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;

• del livello delle nuove conoscenze acquisite;

• del livello delle nuove competenze acquisite;

• dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;

• della partecipazione al dialogo educativo;

• della capacità di orientamento complessivo nella disciplina

STRATEGIE DI RECUPERO

Attivazione di una pausa didattica ogni volta che se ne è presentata la necessità e studio individuale.

Data 14 aprile 2022

FIRMA DEL DOCENTE
F.to Prof.ssa Michelina Sisini



DISCIPLINA: Religione Cattolica

DOCENTE   : Lucia Carano

CORSO  :        Liceo □
CLASSE  :   V D                           INDIRIZZO  : Piazzale di Porta Romana Firenze

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

L’alunna che si è avvalsa dell’ IRC ha compiuto il percorso partecipando con impegno e continuità.
Costante è stata la disponibilità sia all’ascolto e al dialogo con l’insegnante che nei confronti delle
proposte didattiche specifiche della materia avanzate nel corso dell’anno. Non si sono presentati
problemi di apprendimento e questo ha permesso di lavorare in maniera costruttiva.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

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

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

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

METODOLOGIA ADOTTATA

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

MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA ADOTTATE

Valutazione dell’attenzione e della partecipazione in classe e durante le video-conferenze, senza
prove scritte di verifica.

Data, 30/04/2022 Firenze
FIRMA DEL DOCENTE
Prof. ssa Lucia Carano



ALLEGATO n. 3

Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato

Prima prova

LICEO ARTISTICO
Liceo Artistico

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino

Simulazione prima prova

A.S. 2021/2022

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

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini O giovani

(da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)

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

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

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

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

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

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

Comprensione e analisi

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



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

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

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Primo Levi Se questo è un uomo

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

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

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

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

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

condizione?



2) Nel secondo brano Levi cosa intende far capire con la descrizione del loro aspetto fisico e l’imbarazzo
davanti alle ragazze tedesche del laboratorio ?

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

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

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo

Ambito artistico

Renzo Piano Perché difendo le periferie

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

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

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

(…) Le periferie godono di una bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte senza affetto,
quasi con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo di persone ma anche di
luce, orizzonti, natura e tanto spazio. Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero
riserva sorprese, non è mai uguale al giorno prima. D’autunno le foglie cambiano colore e cadono
lasciando passare la luce del sole, ogni primavera si assiste al rito del rinnovamento. Una metafora della



vita e della rigenerazione. Una bellezza che non è cosmesi. D’altronde il principio bellezza, quella
autentica, in tutto il bacino del Mediterraneo non è mai disgiunta dalla bontà. L’idea dei greci: kalos
kagathos, bello e buono.

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

(In Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2016)

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

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

bellezza che non è cosmesi”.

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

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo

Ambito sociolinguistico

Dacia Maraini La parola “razza” non è innocente

«La parola razza è tornata a farsi sentire. Una parola carica di storia, e perciò non innocente. Si può

parlare di specie. E in effetti esiste la specie umana, ma come ha spiegato bene Darwin, deriva tutta da un
gruppo di africani vissuto 200.000 anni fa. In quanto al colore nero, deriva da una difesa della pelle contro
la forza del sole. Una semplice questione di melatonina. La scoperta del Dna oltre tutto ha chiarito molte
cose. Se esistessero le razze umane, infatti, ci sarebbe un Dna degli Ebrei, un Dna del popolo zingaro, un

altro dei
cosiddetti Ariani bianchi e uno dei neri africani. Ma così non è

. Tutti gli esseri umani sono dotati
dello stesso tipo di Dna. Non esistono razze in senso biologico. Esistono differenze, e moltissime, ma sono
storiche, geografiche, culturali, economiche, filosofiche, religiose. Qualsiasi persona informata lo sa.

Sembrerebbe
tutto chiaro, ma purtroppo non lo è

. La ragione e la consapevolezza storica non sembrano
guidare chi cerca soluzioni ai suoi problemi.

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

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

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

aspetti: ∙ Se il nemico serve a definire la nostra identità, ha una funzione importante;

∙ Soprattutto in ambito politico, inventarsi un nemico è molto importante, perché gli si
possono  attribuire tutte le negatività;

∙ Anche tu hai un nemico? In che cosa è diverso da te e perché è tuo nemico?



Seconda prova

Liceo Artistico di Porta Romana- Firenze

Simulazione seconda prova   a.s. 2021-2022
Indirizzo LIB9-DESIGN
Discipline progettuali e laboratori di Design (Arredamento e legno)

Asilo

In un quartiere alla periferia di una città c'è un piccolo asilo per 35-40 bambini di età
compresa fra i 4 e i 6 anni.
La struttura ha uno spazio edificato dove si trovano tre ambienti-ludoteche di ca. 30
mq  ognuna più un ampio atrio- ingresso oltre ai servizi e a uno spogliatoio.
Inoltre vi è un giardino esterno attrezzato con vari giochi e una ampia tettoia e
recintato di ca. 100 mq dove i bambini possono giocare.
Per rendere gli ambienti stimolanti e accoglienti va curato l’uso dei colori.

Il candidato progetti in linea di massima l'intera struttura e si concentri in modo
particolare su uno dei seguenti aspetti:

● una aula-ludoteca compresi gli arredi

● l'ampia tettoia esterna e gli arredi sottostanti

● il giardino con relativi giochi e percorsi

Elaborati richiesti:

● bozzetti e schizzi preliminari di ideazione
● disegni tecnici in scala adeguata con campionatura dei materiali
● schemi funzionali e dei percorsi
● ambientazione e/o render
● relazione sull’iter progettuale seguito

Durata massima della prova 6 ore per 3 giorni
E’ consentito l’uso dei materiali presenti nella scuola e delle attrezzature
informatiche (esclusa internet)

Firenze 29 marzo 2022          i docenti dell’indirizzo Design Arredamento



ALLEGATO n.4

Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio.
Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di
valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M.. 1095
del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del
2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette
griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.

Griglia prima prova redatta in base all’allegato al D.M. 1095 del 21 novembre
2019

Tipologia A- ANALISI DEL TESTO LETTERARIO

CANDIDATO/A_______________________________

CLASSE______________________

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non
pertinenti

1-3

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non
sempre pertinenti

4-6

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non
sempre logicamente ordinata

7-9

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e
logicamente strutturata

13-15

Coerenza e coesione
testuale

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione
a causa dell’uso errato dei connettivi

1-3

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione,
uso non sempre pertinente dei connettivi

4-6

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso
sufficientemente adeguato dei connettivi

7-9

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione
degli aspetti salienti del testo.

13-15

Ricchezza e
padronanza lessicale

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei
linguaggi specifici

4-6

Adeguata la competenza lessicale 7-9

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15

Correttezza
grammaticale

(punteggiatura,
ortografia, morfologia,
sintassi)

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono
difficile la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente

1-3

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco
appropriato della punteggiatura

4-6

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della
punteggiatura

7-9

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12



Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia
corretta. Uso efficace della punteggiatura

13-15

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni
personali

13-15

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6

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

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in
modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
(lunghezza del testo,
parafrasi o sintesi
del testo)

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non
conforme al testo

1-3

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre
conforme al testo.

4-6

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi 7-9

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 10-12

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi
complete e coerenti

13-15

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata
individuazione degli snodi tematici e stilistici

1-3

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata
comprensione degli snodi tematici e stilistici

4-6

Corretta comprensione del senso globale del testo e riconoscimento
basilare dei principali snodi tematici e stilistici

7-9

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 10-12

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi
tematici e stilistici

13-15

Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica,…

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio…)

1-3

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio…)

4-6

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio…)

7-9



Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e/o stilistici
(figure retoriche, metrica, linguaggio…)

10-12

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e/o
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) e attenzione autonoma
all’analisi formale del testo

13-15

Interpretazione
corretta e articolata
del testo

Interpretazione errata o scarsamente articolata 1-3

Interpretazione parzialmente adeguata e poco articolata 4-6

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari 7-9

Interpretazione corretta e originale con adeguata articolazione 10-12

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali
ampi, pertinenti e personali

13-15

TOTALE 60

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

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non
arrotondato

Totale arrotondato

Indicatori Generali
……………………../1
0

Indicatori Specifici
Totale

VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ • MAGGIORANZA

FIRENZE, PRESIDENTE
__________________________________

COMMISSARI
_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________



Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO/A_______________________________

CLASSE______________________

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non
pertinenti

1-3

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non
sempre pertinenti

4-6

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non
sempre logicamente ordinata

7-9

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e
logicamente strutturata

13-15

Coerenza e coesione
testuale

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione
a causa dell’uso errato dei connettivi

1-3

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione,
uso non sempre pertinente dei connettivi

4-6

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso
sufficientemente adeguato dei connettivi

7-9

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione
degli aspetti salienti del testo.

13-15

Ricchezza e
padronanza lessicale

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei
linguaggi specifici

4-6

Adeguata la competenza lessicale 7-9

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15

Correttezza
grammaticale

(punteggiatura,
ortografia, morfologia,
sintassi)

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono
difficile la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente

1-3

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco
appropriato della punteggiatura

4-6

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della
punteggiatura

7-9

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia
corretta. Uso efficace della punteggiatura

13-15

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni
personali

13-15

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6



Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

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

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in
modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 1-6

Individuazione stentata di testi e argomentazioni 7-12

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 13-18

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24

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

25-30

Capacità di
sostenere un
percorso ragionativo
e utilizzo pertinente
dei connettivi

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

1-3

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo e uso
generico dei connettivi

4-6

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

7-9

Percorso ragionativo molto coerente e organizzato e uso appropriato dei
connettivi

10-12

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

13-15

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3

Riferimenti culturali corretti ma frammentari e non adeguatamente
sviluppati

4-6

Riferimenti culturali corretti e congruenti, che dimostrano una
preparazione essenziale

7-9

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

10-12

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

13-15

TOTALE 60



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

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non
arrotondato

Totale arrotondato

Indicatori Generali
……………………../1
0

Indicatori Specifici
Totale

VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ • MAGGIORANZA

FIRENZE, PRESIDENTE
__________________________________

COMMISSARI
_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________



Tipologia C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE
DI ATTUALITÀ

CANDIDATO/A_______________________________

CLASSE______________________

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non
pertinenti

1-3

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non
sempre pertinenti

4-6

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non
sempre logicamente ordinata

7-9

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 10-12

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e
logicamente strutturata

13-15

Coerenza e coesione
testuale

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione
a causa dell’uso errato dei connettivi

1-3

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione,
uso non sempre pertinente dei connettivi

4-6

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso
sufficientemente adeguato dei connettivi

7-9

Buona la coerenza concettuale e pertinente l’uso dei connettivi 10-12

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione
degli aspetti salienti del testo.

13-15

Ricchezza e
padronanza lessicale

Lessico improprio con errori nell’uso dei linguaggi specifici 1-3

Lessico non sempre appropriato con alcuni errori formali nell’uso dei
linguaggi specifici

4-6

Adeguata la competenza lessicale 7-9

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12

Impiego di un lessico ricco, vario e pienamente adeguato 13-15

Correttezza
grammaticale

(punteggiatura,
ortografia, morfologia,
sintassi)

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono
difficile la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente

1-3

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco
appropriato della punteggiatura

4-6

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della
punteggiatura

7-9

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia
corretta. Uso efficace della punteggiatura

13-15

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni
personali

13-15

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6



Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

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

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12

Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in
modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1-3

Parziale e incompleta pertinenza del testo e del titolo rispetto alla traccia
e alle consegne

4-6

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con
titolo e paragrafazione coerenti

7-9

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con
titolo e paragrafazione opportuni

10-12

Testo pertinente ed originale rispetto alla traccia, nel titolo e nella
paragrafazione

13-15

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Esposizione confusa e incoerente 1-6

Esposizione frammentaria e disarticolata 7-12

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 13-18

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 19-24

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e coesa 25-30

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1-3

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni
superficiali, generiche, prive di apporti personali

4-6

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati, con riflessioni
adeguate

7-9

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale,
con riflessioni personali

10-12

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni
critiche sull’argomento, rielaborate in maniera originale 13-15

TOTALE 60

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con



opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Valutazione in 15mi Punteggio Divisione per 10 Totale non
arrotondato

Totale arrotondato

Indicatori Generali
……………………../1
0

Indicatori Specifici
Totale

VOTO DELIBERATO A:  • UNANIMITÀ • MAGGIORANZA

FIRENZE, PRESIDENTE
__________________________________

COMMISSARI
_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________

_____________________________________
____________________________________



Conversione del punteggio della prima prova scritta (Tabella 2 allegato C dell’O.M. 65 del 14
marzo 2022).

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15

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



LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
SECONDA PROVA ESAME DI STATO a.s. 2021-22

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Indirizzo DESIGN (Arte dell’Arredamento e del legno) LIB9

ALLIEVO:

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.
Il progetto è strutturato in maniera coerente e ben proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili. La
progettazione risulta eccellente e valida in tutte le parti.

3

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

2,5

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

2

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

1,5

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente solo in una minima parte della prova grafico-pratica. Il
progetto è strutturato in maniera poco coerente e  non correttamente proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni
disponibili. La progettazione risulta in generale con numerosi errori di elaborazione.

1

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

0,5

2 Pertinenza e coerenza
con la traccia

Il progetto risulta  coerente e pertinente con i dati forniti dalla traccia, elaborazione attenta e approfondita del tema. 2

Il progetto risulta  coerente e pertinente con i dati forniti dalla traccia, elaborazione corretta  del tema. 1,5

Il progetto risulta  poco coerente e pertinente con i dati forniti dalla traccia, elaborazione del tema corretta solo in parte. 1

Il progetto non è coerente e non è pertinente con i dati forniti dalla  traccia, gravi errori di elaborazione del tema. 0,5

3 Autonomia e unicità
della proposta
progettuale e degli
elaborati

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

2

La  proposta progettuale e gli elaborati  dimostrano originalità e autonomia operativa nella realizzazione del progetto. 1,5

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

1

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

0,5

4

Padronanza degli
strumenti, delle
tecniche e dei materiali
laboratoriale.

Il progetto dimostra efficace padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati, nella realizzazione
eventualmente anche laboratoriale.

1,5

Il progetto dimostra  corretto utilizzo e padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati, e nella realizzazione
eventualmente anche laboratoriale.

1

La  padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali utilizzati risulta sommaria negli elaborati svolti per la prova e
nella realizzazione eventualmente laboratoriale.

0,5

5
Efficacia comunicativa

Efficacia comunicativa evidente, ottima competenza comunicativa. 1,5

Efficacia comunicativa semplice ma efficace,  buona competenza comunicativa. 1

Efficacia comunicativa scorretta, sommarie capacità comunicative nella prova. 0,5

TOT.   /10



Conversione del punteggio della seconda prova scritta (Tabella 3  allegato C dell’O.M. 65 del
14 marzo 2022)

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale   (O.M. 65 del 14 marzo 2022)
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori Livel

li
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

Coordinatrice: Prof.ssa ANNA RANA
Segretario: docente in turnazione

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana RANA ANNA

Storia RANA ANNA

Lingua e cultura straniera SISINI MICHELINA

Filosofia POLITO PASQUALINO ALESSANDRO

Matematica LUNARDI ROBERTA

Fisica LUNARDI ROBERTA

Storia dell’Arte BRUCCI SIMONETTA

Scienze motorie e sportive BIFFOLI ANDREA

Discipline progettuali design GORI FRANCESCO GIUSEPPE

Laboratorio design LODI CARMEN

Laboratorio design SARDONE ARIANNA

Laboratorio design VOLSI PAOLO

Religione CARANO LUCIA

Sostegno MANCUSO GIUSEPPE

Sostegno PANETTA BENEDETTA


