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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, si inaugura
una fase di grande vivacità sul piano culturale e didattico.
La scuola diventa un valido strumento di formazione di un’aristocrazia artigiana e di un’élite
di insegnanti, direttori di scuole d’arte, artisti riconosciuti quali Libero Spartaco Andreotti,
Bruno Innocenti, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella.
In questo periodo, l’Istituto è presente a mostre e rassegne di rilevanza nazionale come, ad
esempio, le Triennali di Milano.
Il secondo dopoguerra vede un’espansione della scuola, dovuta principalmente ad un
incremento numerico degli studenti, all’apertura di nuove sezioni e all’introduzione di nuove
materie culturali. Per rispondere alle esigenze di questa diversa realtà, il Ministero della
Pubblica Istruzione nel 1970 autorizza l’istituzione di un biennio sperimentale, soddisfacendo
la richiesta di studenti e docenti di prolungare il corso di studi da tre a cinque anni, con il
conseguimento del Diploma di Maturità di Arte Applicata.  (…)
Nel 2010 , con l’attuazione del riordino della scuola secondaria di II grado, prende l’avvio il
nuovo ordinamento del percorso liceale, per il quale sono attivati gli indirizzi di Grafica, Arti
figurative (grafico-pittorico e plastico-pittorico), Design dell’arredamento, Design della
moda e tessuto, design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo è Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; dal 1980 ha attivo un
corso di perfezionamento biennale post- diploma nelle arti applicate; ha partecipato con



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

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

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

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

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

● Corsi di Perfezionamento (biennali)

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

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

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

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



realizzare interventi, prototipi e prodotti finiti mediante le specifiche tecniche di laboratorio
apprese nel corso di studi seguito.



3

Profilo professionale in uscita

Il corso di Audiovisivo-Multimediale si propone di fornire, a conclusione del percorso di
studio:

• l’approfondimento della conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi e la
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;

• la conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle
opere audiovisive contemporanee e delle intersezioni con le altre forme di
espressione e comunicazione artistica;

• la conoscenza e la capacità di applicare le tecniche adeguate nei processi
operativi e le capacità procedurali in funzione della “contaminazione” tra le
tradizionali specificazioni disciplinari;

• la conoscenza e la capacità di applicare i principi della percezione visiva e
della composizione dell’immagine.
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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 audiovisive multimediali 6 6 6

Laboratorio audiovisivo multimediale 6 6 8

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

L’attuale  classe 5° H,  è composta da 20 elementi. 2 studenti si avvalgono dell’insegnamento
della Religione Cattolica.

All'inizio del triennio risultava composta da 23 alunni/e. Due alunne, sebbene
ammesse alla classe 4°, hanno cambiato istituto scolastico. Un’alunna non è stata poi
ammessa alla classe 5°.

Il Consiglio di classe è rimasto abbastanza stabile dal quarto anno, nonostante alcune
variazioni nell’area del sostegno (3 alunne seguono un programma curricolare ad obiettivi
minimi) e per quanto riguarda matematica.

Durante il terzo anno la classe risultava, nel complesso, meno motivata, vivace e più
irrequieta di quanto risulti oggi. La maggior parte degli alunni e delle alunne ha mostrato una
certa crescita personale e motivazionale, sebbene, per un piccolo gruppetto tra loro, sia
ancora difficile applicarsi in modo costante e, soprattutto, farlo in tutte le materie di studio.
Dal punto di vista culturale la classe presenta una normale eterogeneità: alcuni/e studenti
spiccano per preparazione e interesse, altri/e riescono ad arrivare, anche con qualche
difficoltà, alla sufficienza. E’ scontato sottolineare come la pandemia e la didattica a distanza
abbiano influito in modo negativo sulla classe, soprattutto a livello di coesione e di
formazione del gruppo: i conflitti più aspri tra alunni/e si sono comunque appianati nel corso
del quinto anno.

In conclusione, l'apprendimento si è realizzato in maniera differenziata da soggetto a
soggetto: alcuni/e studenti, che sono partiti/e con alcune lacune di base, hanno lentamente
incrementato il loro profitto grazie a un’applicazione abbastanza regolare nello studio e a una
motivazione crescente; altri/e hanno rivelato inclinazioni espressive e creative interessanti in
alcuni ambiti, ma hanno dimostrato, comunque, un impegno discontinuo; altri/e ancora hanno
mostrato partecipazione non omogenea alle attività proposte e si sono applicati/e nello studio
solo in alcune materie, infine altri/e alunni/e si sono impegnati/e al massimo delle loro
possibilità ottenendo buoni o ottimi risultati in gran parte delle materie e mostrando una
notevole crescita personale.

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 23 2 21

IV 21 21 1 20

V 20 20

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Indicare solo:
stesso/diverso docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente

Indicare solo:
stesso/diverso docente

Lingua e letteratura italiana stessa docente stessa docente stessa docente



Storia stessa docente stessa docente stessa docente

Lingua e cultura straniera stessa docente stessa docente stessa docente

Filosofia stessa docente stessa docente

Matematica diverso docente diversa docente

Fisica diverso docente diversa docente

Storia dell’Arte diversa docente stessa docente

Scienza motorie e sportive stessa docente stessa docente stessa docente

Discipline audiovisive multimediali stessa docente stessa docente stessa docente

Discipline audiovisive multimediali nuovo docente

Laboratorio audiovisivo multimediale stessa docente stessa docente stessa docente

Laboratorio audiovisivo multimediale nuova docente

Religione stessa docente stessa docente stessa docente

Sostegno stessa docente stessa docente stessa docente

Sostegno nuovo docente

Sostegno nuova docente nuova docente

Sostegno nuova docente nuova 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/a 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 5° di inizio anno.

Obiettivi comportamentali – affettivi - Lo/a studente è stato/a sollecitato/a e guidato/a 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 coinvolto/a, reattivo/a e creativo/a.

Obiettivi formativo – cognitivi - Lo/a studente è stato/a sollecitato/a e guidato/a 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/lle
singoli/e docenti.
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Sintesi delle attività DDI in relazione alla normativa anticovid:

Dal 5 marzo del 2020 è stata attivata la DAD utilizzando la piattaforma Google Suite for
Education, già parzialmente in uso nella scuola nei due anni precedenti. Ogni insegnante ha
applicato le strategie e gli strumenti che ha ritenuto più idonei per le diverse discipline,
predisponendo un nuovo orario e rimodulando le varie programmazioni, sulla base di quanto
concordato nei Dipartimenti.

Durante il quarto anno, da settembre 2020, seguendo le disposizioni, la classe ha dovuto
comunque affrontare lunghi periodi in DDI.

Durante il V anno, l'attività didattica in DDI è stata messa in atto solo per gli/le alunni/e in
quarantena o isolamento. In generale l’attività didattica a distanza è stata svolta dai/lle
docenti in modalità per lo più sincrona, cercando di ottimizzare l’offerta didattica e avendo
cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Sicuramente è stato piuttosto difficoltoso
gestire le lezioni in modalità mista, ovvero con una parte della classe in presenza ed un’altra
in quarantena, a causa di problemi oggettivi e tecnologici.
Sono state effettuate:
- videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- videolezioni registrate mediante la piattaforma meet di Google e messe a disposizione
degli/lle studenti/esse
- verifiche formative e sommative, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante,
utilizzando applicazioni quali Google Suite.
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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 1° febbraio a giugno; nel
secondo quadrimestre si è anche proceduto ad una
valutazione intermedia (per il periodo dal 1° 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

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre

Parziale utilizzazione delle
conoscenze, linguaggio non sempre



argomenti. corretta appropriato e talora impreciso.
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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/lle studenti la trattazione
dei percorsi multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

Totalitarismi as. 2021/2022 Inglese, Storia,
Letteratura, Storia

dell’arte, Educazione
civica, Filosofia,

Discipline audiovisive

Orwell, lezioni su
Stalinismo, Fascismo,
Nazismo, Maoismo, le

stragi fasciste in
Etiopia, fonti
documentali,

Costituzione, Calvino,
Fenoglio.

Mostra Arte
Degenerata, esame di

materiale fotografico e
articolo giornalistico,
Critica al concetto di

Totalitarismo in Lukacs
La propaganda nel

cinema fascista
Modernismi e avanguardie as. 2021/2022 Inglese. Letteratura,

Storia dell’arte
Modernism. Eliot,

Woolf.
Lezioni, fonti,

Marinetti, Montale.
Il concetto di

avanguardia e le
Avanguardie Storiche:

lezioni frontali e
dialogate

I conflitti sociali a.s. 2021/2022 Inglese. Storia,
letteratura.Educazione

civica
Discipline audiovisive,

Filosofia

Shelley, Dickens,
Conrad, lezioni, fonti
testuali, Costituzione,

Verga, Svevo,
La propaganda nel

cinema fascista
Marx e i Marxismi del

‘900
La crisi dell’individuo,

l’inconscio
as. 2021/2022 Inglese, letteratura,

Storia dell’arte
Modernism, Conrad,
Woolf. Cunningham,



Discipline audiovisive,
Filosofia

lezioni, fonti testuali,
Pascoli, Svevo,

Pirandello.
L’inconscio nel

Surrealismo (Dalì),
lezioni in Flipped

Classroom, visione ed
esame di materiale
video, discussione,
La psicologia del

cinema tedesco durante
la Repubblica di

Weimar, Nietzsche,
Strutturalismo

La famiglia a.s. 2021/2022 Inglese, Storia
Letteratura, educazione

civica
Discipline audiovisive,

Filosofia

Dickens, Woolf, lezioni,
Verga, Pascoli,

Pirandello, Svevo,
Calvino, fonti

legislative, fonti testuali
Il Neorealismo

Engels/DeBeauvoir “La
nascita della famiglia,

della proprietà privata e
dello Stato”, “Il
secondo sesso”

Tra ‘800 e ‘900: un nuovo
ideale di bellezza?

a.s. 2021/2022 Inglese, letteratura.
Storia dell’arte

Discipline audiovisive,
Filosofia

Keats, Wilde. Fonti
letterarie, D’Annunzio.
Nudi femminili e ritratti

nel corso del ‘900:
l’allontanamento dal

canone e dalla
verosimiglianza (lezioni

frontali, discussione),
L’industria

cinematografica italiana
negli anni ‘10: la

nascita del divismo,
Estetiche (dalla poetica,
all’estetica moderna a
quelle contemporanee)

Oltre gli stereotipi di
genere

a.s. 2021/2022 Inglese, Storia,
educazione civica,

Filosofia

Wilde, Woolf,
Cunningham, lezioni,
Costituzione, dibattito
legislativo. Pensiero di
genere (De Beauvoir,

Irigaray, Jung,
Braidotti)
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Percorsi di Educazione Civica

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

PERCORSI di Ed. Civica

Titolo del percorso Discipline coinvolte

Discriminazione di genere

Femminicidio Lettere
La Donna e lo Sport: storia di discriminazioni ed errate
convenzioni sociali

Scienze Motorie e Sportive
collegamenti a Storia

La vecchia legislazione sulla famiglia: delitto d'onore,
adulterio, matrimonio riparatore
Il Nuovo diritto di famiglia, legge sul divorzio, sull’aborto,
legge sulle Unioni Civili, legge sulla convivenza di fatto
(legge Cirinnà)

Lettere

Beyond gender stereotypes: a matter of rights, possibilities
and opportunities
Legge Fiano e fallimento in Senato

Inglese, Lettere

Donne nella scienza Fisica con collegamenti a Storia

Pensiero di genere Filosofia

Democrazia e totalitarismo

Democrazia liberale, libertà di e da,
eguaglianza sostanziale e formale, destra,

sinistra, democrazia comunista o popolare e
Fascismo. Costituzione: art. 3 e 42, misura

transitoria XII. Discussione critica del concetto
di ‘Totalitarismo’ in Hannah Arendt in

relazione alle teorie politiche
dell’Individualismo e dell’Organicismo

Filosofia, Storia, Educazione civica



Democracy, Authoritarianism and
Orwellianism

Inglese

Articolo 13 della costituzione, fascismo e legge
sulla tortura del 2017

Storia, Educazione civica

Dittatura e totalitarismo Storia

Razzismo: leggi di Norimberga, leggi del 1938,
articolo 3 della Costituzione, legge Mancino

Storia, Educazione civica

Sulla ricostituzione del partito fascista:
Costituzione XII disposizione transitoria, legge

Scelba. Legge Mancino

Storia, Educazione civica

La nascita della Costituzione Italiana Educazione civica

Il valore civico dello sport

La legalità nello sport IL DOPING

Scienze motorie e sportive

Fair Play: un’amicizia che con coraggio e
altruismo ha lasciato un segno nella storia
(Olimpiadi di Berlino ‘36)

Scienze motorie e sportive

Il valore civico dei Beni Culturali

Art. 9 Costituzione. Codice dei Beni Culturali.
Art 2 (definizioni), Art. 3 (tutela) e art. 6
(valorizzazione)

Storia dell’Arte

Sviluppo del concetto di tutela del patrimonio
tra gli anni '50 e 2000. Visione e commento
della scena di apertura de La dolce vita. Inizio
de La forma della città di Paolini

Storia dell’Arte

Visione e commento del documentario Art
Earth su arte e cambiamento climatico

Storia dell’Arte

Il rispetto delle regole



Incontro con l'associazione Lorenzo Guarnieri "
VaLore per la Vita" : Sicurezza sulla strada
Presentazione di video e filmati-testimonianza .

Scienze motorie e sportive

Ambiente

Concorso video sul rispetto dell’ambiente. Laboratorio
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro)

Gli/Le 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/a alunno/a 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

PERCORSO SICUREZZA
SVOLTO ONLINE

A.S.
2019/2020

12 nessuna online in
autonomia

IL SET E LA SCENA:
L’ARTE DELLO

SPETTACOLO DI FRANCO
ZEFFIRELLI

(FONDAZIONE FRANCO
ZEFFIRELLI ONLUS)

OTTOBRE
2019/

FEBBRAIO
2020

25

(solo per sette
studenti)

nessuna Museo Zeffirelli

CORSO FAKE NEWS
(Ordine Giornalisti)

NOVEMBRE
2020

5 online a Scuola

AMBASCIATORI DIGITALI
D’ARTE (Gallerie degli

Uffizi)

GENN/MAGG
IO 2021

10+30 Discipline,
Laboratorio e

Storia dell’arte

online a Scuola

(LANTERNE MAGICHE)
CORSO STRUMENTI DI

BASE PER LA
PRODUZIONE
AUDIOVISIVA

MARZO/GIU
GNO 2021

20 Discipline e
Laboratorio

online a Scuola

RIPRESE SPOT
PUBBLICITARIO A CURA

DI BOTTEGA CINEMA

04/05/2022 6
(solo per 2

studentesse)

Discipline Liceo Artistico di
Porta Romana



12

CLIL

CLIL

DNL veicolata in lingua
straniera

Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

Filosofia

E. Said “Orientalism”
inglese Fino al 50%

* 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: Mostra di Jeff Koons a

Palazzo Strozzi*
Firenze 3 ore

Viaggio di istruzione: Arti moderne e
contemporanee, oltre la
classicità

Roma 3 giorni

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Incontri con esperti: Incontro con il Prof.
Giovanni Gozzini
(Università di Siena)
sulla Shoah

Firenze 2 ore

Orientamento: Incontro con i prof.
Nannicini e Sestini per
conoscere il Corso di
Perfezionamento che
ha sede nella nostra
scuola

Scuola 2 ore



14 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

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

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

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

(1) indicare brevemente quali



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

x x x

Flipped classroom x x
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Attività di recupero e sostegno

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

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

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

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

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

Il Curriculum dello studente è stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito
disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017 e riporta al suo interno le informazioni
relative al percorso scolastico dello studente, le certificazioni conseguite e le attività
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. E’ un documento rilevante per la presentazione
del candidato e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato, disponibile sulla
piattaforma Ministeriale SIDI.

(Manuale di accesso:
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazion
e-docenti.pdf )

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

COGNOME E NOME FIRMA

Privitera Marta f.to Ma�t� Priviter�

Gamerra Gioia f.to Gioi� Gamerr�

Carli Teresa f.to Teres� Carl�

Vincenzoni Martina f.to Ma�tin� Vincenzon�

Pranzini Ilaria f.to Ilari� Pranzin�

Mansani Cinzia f.to Cinzi� Mansan�

Badii Clara f.to Clar� Badi�

Polizzi Mariacarmela f.to Mariacarmel� Polizz�

Muratore Giulio f.to Giuli� Murator�

Sandroni Francesca f.to Francesc� Sandron�

Carano Lucia f.to Luci� Caran�

Lacava Giovanni f.to Giovann� Lacav�

Vavalle Sandra f.to Sandr� Vavall�

Spulcioni Alessia f.to Alessi� Spulcion�

Salerno Elena Lucia Rita f.to E .L .R . Salern�

Firenze, 15 maggio 2022



ALLEGATI



ALLEGATO n.1

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

Anno scolastico 2021-2022

Classe VH indirizzo multimediale

Programma di Italiano

Prof. Marta Privitera

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.III,
Paravia Pearson

Naturalismo – Francia

contesto storico e culturale, cenni sul Positivismo, sul Realismo.

Verismo e Giovanni Verga

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali.

Tratti salienti della sua poetica (regressione, straniamento, linguaggio, ideale dell’ostrica, il ciclo dei
Vinti)

Testi: L’amante di Gramigna, Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo, La roba, da I Malavoglia,
lettura di brani: capitolo I, Il Naufragio, l’addio di ‘Ntoni.

Decadentismo e Simbolismo – Francia

Inquadramento storico (Baudelaire, I poeti maledetti, temi principali: spleen, esotismo,
fonosimbolismo



Decadentismo e Simbolismo in Italia: inquadramento storico

Giovanni Pascoli

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali

Tratti salienti della sua poetica: il “nido”, la natura, il simbolo e il fonosimbolismo, linguaggio,
confronto con d'Annunzio; introduzione a Myricae

Testi: brani da Il Fanciullino, X Agosto, Il lampo, Il Tuono, Il Temporale, il Gelsomino notturno

Gabriele d’Annunzio

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali

Tratti salienti della sua poetica: estetismo, superomismo, mito e panismo, ricerca linguistica,
introduzione a Alcyone.

Testi: La sera fiesolana, Lettura integrale di Giovanni Episcopo

L’ETÀ DELLE GUERRE MONDIALI E LA CRISI DEL NOVECENTO in Italia:

Futurismo

Marinetti, cenni biografici

Testi: Il manifesto tecnico della letteratura futurista

Giuseppe Ungaretti

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali.

Tratti salienti della sua poetica e introduzione a L’Allegria di naufragi

Testi: In Memoria, Sono una creatura, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattino

Eugenio Montale

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali.

Ossi di seppia: i temi e lo stile



Testi: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato

Il Romanzo moderno

Contesto storico culturale europeo e il crollo delle certezze ottocentesche

Luigi Pirandello

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali, tratti salienti della sua poetica

Testi: lettura di brani da l’Umorismo (il sentimento del contrario, La vita come flusso continuo)

dal Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, la Lanterninosofia, Capitolo finale

da Uno Nessuno Centomila: Tutto comincia da un naso; Nessun nome, Non conclude

parte della classe ha letto integralmente il fu Mattia Pascal, parte Uno nessuno Centomila

Italo Svevo

inquadramento storico e cenni biografici. Tratti salienti della sua poetica attraverso La Coscienza di
Zeno

Testi: lettura di brano da da La Coscienza di Zeno: La prefazione, Preambolo, Il fumo, Il padre,
Lo schiaffo, Un matrimonio sbagliato, Il funerale mancato, Il finale

IL DOPOGUERRA e il Neorealismo

Beppe Fenoglio

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali

Testi: lettura del capitolo finale di Una questione privata

Una parte del*la classe ha letto integralmente Una questione privata

Italo Calvino

inquadramento storico, cenni biografici e opere principali



Testi: Il Visconte dimezzato (letto integralmente in III), Le città invisibili (letto in gran parte in
IV), Il sentiero dei Nidi di ragno (letto da parte della classe in V)

Classe VH anno scolastico 2021-2022

Programma di STORIA

Prof. Marta Privitera

Libro di testo: M. Gotor E. Valeri, Passaggi. Vol.3, Le Monnier scuola

Argomenti

L’Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale:

la Belle Epoque, la società di massa. La questione balcanica. L’irredentismo. Il colonialismo. La crisi
dell’industria e la paura del socialismo e del marxismo

FONTI E DOCUMENTI:

La Prima Guerra Mondiale

Alleanze, Fasi, caratteristiche, l’Italia in guerra, i fronti, innovazioni tecnologiche, Caporetto, I trattati
di Versailles.

FONTI E DOCUMENTI: la poesia dal fronte di Ungaretti.

Russia: Situazione politica, economica e sociale precedente alla rivoluzione.

La Rivoluzione russa

La Rivoluzione d’Ottobre. Lenin. Riforme, guerra civile e NEP.

Stalin. Riforma economica, purghe e politica estera fino alla Guerra fredda.



USA

Politica economica e espansionistica degli Usa da inizio secolo alla I Guerra Mondiale

Jazz Age e boom economico, società di massa, immigrazione

Segregazione razziale e Ku Klux Klan, Red Scare, proibizionismo, Crollo della borsa

L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale

Situazione economica, sociale, biennio rosso, biennio nero, irredentisti.

Il Fascismo

Mussolini e i Fasci di Combattimento. Il Partito fascista. La marcia su Roma, il delitto Matteotti.

La dittatura: leggi fascistissime, politica economica, il totalitarismo, leggi razziali, propaganda. Le
guerre e l’avvicinamento a Hitler: Etiopia, Spagna, Albania.

FONTI E DOCUMENTI: Discorso del bivacco e Discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini; lettura in
classe di alcuni articoli relativi alle principali stragi fasciste in Etiopia (Addis Abeba, Debre Libanos,
Debrè Behan), e da Il manifesto della razza, manifesti fascisti sulle leggi razziali

Germania: 1918-1933

la Repubblica di Weimar: cultura, problemi politici e problemi economici.

Il Nazismo

Hitler: dal Mein Kampf alle elezioni del 1933, la dittatura: la notte dei lunghi coltelli, la notte dei
cristalli, le leggi razziali fino alla “soluzione finale”, economia, prima fase dell’espansionismo
tedesco.

FONTI E DOCUMENTI: lettura e commento in classe dell’articolo apparso su La Stampa del 1921,
De Benedetti: I tedeschi cercano un capro espiatorio. Visione del film: Il figlio di Saul

II Guerra Mondiale

I trattati che precedono la guerra.

I teatri della Guerra fino al 1943: Europa, Grecia e Africa, Asia e Oceano Pacifico.

La guerra in Italia: sbarco in Sicilia, 8 settembre, La Resistenza, la Repubblica di Salò.



Le stragi naziste e nazifasciste, la fine della guerra e le bombe atomiche. Conferenza di Yalta e Trattati
di Parigi.

Il nuovo assetto europeo.

FONTI E DOCUMENTI straginazifasciste.it

L’ Italia nel dopoguerra: il governo di unità nazionale, le prime libere elezioni e la Costituzione,
l’attentato a Togliatti, governi, la ricostruzione, l’economia fino al boom degli anni Sessanta.

FONTI E DOCUMENTI: la Costituzione Italiana lettura e commento di alcuni degli articoli
fondamentali

Guerra fredda e decolonizzazione

Cortina di ferro, colpi di stato nei paesi dell’est, lo schieramento in blocchi d’influenza in Europa e
nel mondo.

La guerra fredda: Cuba, guerre in Corea e in Vietnam, colpi di stato in America Latina, la strategia
della tensione in Italia, l’invasione russa in Afghanistan. La corsa allo spazio

La fine dell’URSS: Gorbaciov, la crisi di Chernobyl e conseguenze..

FONTI E DOCUMENTI:

Asia

Cina: da Mao al post-comunismo, piazza Tienanmen e oltre



Liceo Artistico di Porta Romana (FI), Prof.ssa Gioia Gamerra – INGLESE

A.S. 2021-2022 5° H

Programma1

P. B. Shelley and “Ode to the West Wind”

John Keats and “Ode on a Grecian Urn”

The first half of Queen Victoria’s reign

Life in the Victorian town

The Victorian compromise

The Victorian novel

Charles Dickens

Oliver Twist, “Jacob’s Island”

Oliver Twist (2005), film by R. Polanski

New aesthetic theories

The Pre-Raphaelite Brotherhood

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray, excerpt from Ch. 16

1 I testi letterari sono stati per lo più selezionati al fine di evidenziare un percorso tematico che avesse
per oggetto la città di Londra, descritta, ritratta e delineata secondo le modalità caratteristiche di
ciascun movimento letterario o del/lla singolo/a autore/trice.



Modernism

“The Age of Anxiety”

The modern novel

Joseph Conrad

Heart of Darkness, from Ch. 1

Scenes from Apocalypse Now (1979), film by F.F. Coppola

Thomas Stearns Eliot

The Waste Land

“The Burial of the Dead” (“April is the cruellest month…”)

“The Burial of the Dead” (“Unreal City…”)

Virginia Woolf and ‘moments of being’

Mrs Dalloway, excerpt from Ch. 1

Michael Cunningham, The Hours

The Hours, film by S. Daldry

George Orwell*

The dystopian novel*



Nineteen Eighty-Four, from Ch. 1*

Writing a Film Review

Units 8, 9 from English File (OUP)

*Argomento da completare dopo il 15 maggio



Programma Svolto - anno scol. 2021/2022

Materia: Matematica e fisica

Docente: Prof. Teresa Carli

Classe  5^ sez. H

Matematica

-          Ripasso e completamento: disequazioni e sistemi

-          Funzioni, loro generalità e analisi di grafici di funzioni.
Conoscere la definizione di funzione e riconoscere i grafici di funzioni, determinare dal grafico
dominio, codominio, segno di una funzione, immagini e controimmagini. Saper determinare il
dominio di funzioni fratte, intere e irrazionali di indice pari e dispari. Determinare anche se la

funzione è pari o dispari, intersezioni con gli assi di una funzione e segno di intere e fratte.
Saper stabilire se un punto appartiene o no ad una funzione, se la funzione passa per il punto.

-          Limiti e continuità.
Calcolo di limiti, limiti nella ricerca degli asintoti, dal grafico di una funzione dedurre gli asintoti

e scrivere i limiti, forme indeterminate, punti di discontinuità (non abbiamo classificato le
discontinuità); determinare l’equazione dell’asintoto obliquo.

-           Derivate.
Derivata in un punto, continuità e derivabilità, regole di derivazione, derivate e retta tangente,

crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione di massimi e minimi
Rimane ancora da vedere nel mese di maggio: concavità, risolvere semplici problemi di

ottimizzazione.
-          Studio di funzione completo - lo studio dell'Analisi matematica è spesso relativo alle

sole funzioni razionali intere e fratte e sempre affiancato dalla rappresentazione grafica dei
risultati.

Fisica



Ripasso: grandezze fisiche e relazioni di proporzionalità; saper riconoscere grandezze scalari e
vettoriali, rappresentare graficamente le operazioni tra vettori (somma, differenza), determinazione

del modulo di un vettore somma, differenza (nel caso di vettori con stessa direzione o
perpendicolari. Saper riconoscere in una relazione le proporzionalità dirette ed inverse e

conoscerne le definizioni.
-          L’equilibrio elettrico, fenomeni elettrostatici – Legge di Coulomb e campi elettrici,

riprendendo anche la legge di attrazione gravitazionale. Elettrizzazione per strofinio,
contatto ed induzione; conoscere le differenze tra conduttori, isolanti e semiconduttori;

conoscere i fenomeni di induzione e polarizzazione; il funzionamento dell’elettroscopio;
conoscere la legge di Coulomb nel vuoto e applicarla (semplici applicazioni anche solo

grafiche, anche con più cariche, ma in modo che i vettori da sommare abbiano stessa
direzione o siano perpendicolari, applicazione delle formule inverse); distribuzione della
carica nei conduttori. Confrontare legge di attrazione gravitazionale e legge di Coulomb.

Concetto di campo elettrico, linee di forza, energia potenziale elettrica, differenza di potenziale.
Saper rappresentare il campo elettrico, applicazioni della definizione di differenza di potenziale

-          Cariche elettriche in moto- la corrente elettrica
Riconoscere resistori in serie e parallelo. Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella
maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, sociale ed economica; studio delle schede

energetiche degli elettrodomestici; lettura delle bollette.
-          Il campo magnetico – cenni all’induzione elettromagnetica

Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. Descrivere le esperienze
di Faraday e di Oersted. Formulare la legge di Ampère e spiegare il fenomeno di attrazione e

repulsione tra fili percorsi da corrente.
Donne nella scienza: la vita di Marie Curie, Emmy Noether, Hedy Lamarr, Lise Meitner.

26 aprile 2022 Teresa Carli



LICEO ARTISTICO DI PORTA

ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: Storia dell’arte

DOCENTE: Martina Vincenzoni

CLASSE: 5H                                INDIRIZZO: Audiovisivo e Multimediale

Impressionismo

·         Manet: La colazione sull’erba, Olympia, lettura di un brano da L'Opera di Zòla,
Il bar delle Folies Bergère, Ritratto di Zola, lettura della difesa di Manet da parte
di Zola.

·         Monet. Impressione: sole che sorge, serie della Cattedrale di Rouen, Lo stagno
delle ninfee, La Grenouillère.

·         Renoir: La Grenouillère, La colazione dei canottieri.

·         Degas. Classe di danza, Piccola ballerina, L'assenzio, La tinozza.

Realismo:

·         Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del pittore

Architettura e urbanistica a fine ‘800:

·         La torre Eiffel



·         Il Crystal Palace

Neoimpressionismo:

·         Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande Jatte

Divisionismo:

·         Segantini: Ave Maria a trasbordo, Le due madri.

·         Previati: Maternità

·         Pellizza: Quarto Stato.

·         Morbelli: Pio albergo Trivulzio

Post-impressionismo:

·         Cézanne: La casa dell'impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le
grandi bagnanti, Montagna S. Victoire, letture dalle sue lettere

·         Gauguin: Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo, che
siamo, dove andiamo

·         Van Gogh: Lettura di una lettera a Theo, I mangiatori di patate, Autoritratto,
Ritratto di Tanguy, Cafè di notte, Girasoli, Notte stellata, Chiesa di Auvers,
Campo di grano

Art Nouveau:

·                    Palazzo della Secessione.

·                    Gaudì: casa Milà, casa Battlò, Sagrada Familia.



·                    Klimt: Fregio di Beethoven, Il bacio, Giuditta I e II

Simbolismo:

·         Moreau: Apparizione.

·         Redon: Con gli occhi chiusi.

·         Böcklin: Isola dei morti.

·         Munch: Il grido, Malinconia e Il bacio

Avanguardie storiche

I Fauves:

·                    Matisse: La stanza rossa, La Danza e La Musica.

Espressionismo in Germania, Belgio e Austria:

·         Die Brücke. Kirchner: Marcella, Potsdamer Platz

·         Approfondimento sul cinema espressionista

·         Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles

·         Schiele, Autoritratti, La morte e la fanciulla

Scuola di Parigi:



·         Modigliani: Ritratti e nudi, vicenda delle teste

·         Brancusi: Maiastra

·         Chagall: Autoritratto e La passeggiata

Cubismo:

·         Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon,
Ritratto di Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica

·         Braque: Case all’Estaque, Violino e pipa

Futurismo:

·         Marinetti: Lettura di parti del Manifesto del 1909, Zang Tumb Tumb, Sintesi
futurista della guerra.

·         Boccioni: La città che sale, Gli stati d'animo (tutti), Forme uniche della
continuità nello spazio, Ritratti della madre, Materia.

·         Balla: Bambina che corre, Casa Balla, La mano del violinista, Velocità di
automobile

·         Carrà: Manifestazione interventista.

·         Sant'Elia: Centrale elettrica e Stazione.

·         Russolo: Risveglio di una città e Dinamismo di una automobile

·         Ricostruzione futurista dell'universo. Casa Depero a Rovereto.

Astrattismo:

·         Der Blaue Reiter: Prova di copertina e copertina dell'almanacco.



·         Kandinsky: Letture da Lo Spirituale nell’arte, Coppia a cavallo, Studio dal vero
a Murnau, Impressione V (parco), Su bianco II, Ammasso regolato.

Bauhaus:

·         Principi guida della scuola: razionalismo e funzionalismo

·         Edificio di Dessau (W. Gropius)

La mostra dell’arte degenerata

Suprematismo:

·         Malevic: Quadrato nero e Quadrato bianco su fondo bianco

Costruttivismo:

·         Tatlin: Monumento alla Terza Internazionale

Dada:

·         Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ.

·         H. Arp: Ritratto di T. Tzara

·         M. Ray: Le violon d’Ingres, Cadeau

La Metafisica:



·         De Chirico: Melanconia, Muse inquietanti, Autoritratto.

·         Carrà: La musa metafisica, Pino sul mare

Il Surrealismo:

·         Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci

·         Dalì: Enigma del desiderio, Venere di Milo a cassetti, La persistenza della
memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Un chien andalou, Destino, Nascita di
Gala da un uovo (performance)

Firenze, 30 aprile 2022 Martina Vincenzoni



Programmazione svolta di laboratorio di Audiovisivo e
multimediale

Docente Clara Badii
Indirizzo Audiovisivo e multimediale

Classe 5° H

Spot TV
Analisi di vari spot televisivi e campagne di pubblicità progresso.

Analisi dettagliata dello spot televisivo “Amaro Averna”.

Produzione di uno spot TV di un prodotto a scelta.

La sigla
Analisi di alcune sigle televisive. Elaborazione in Illustrator.

After Effects: esercitazioni sui vari strumenti con particolare attenzione al testo

animato. Realizzazione di una breve motion graphics.

Esercitazione con cinema 4D lite integrato con After Effects.

Realizzazione di un’anfora tridimensionale in movimento con animazione all’interno.

Cortometraggio
Seguendo le indicazioni sul concorso “i giovani e l’Europa” realizzazione a gruppi di

3/4 persone di un cortometraggio sull’ecologia. (integrato con Ed. civica).

Simulazione d’esame
Simulazione di 3 giorni della seconda prova d’esame.

Photoshop
Ripasso e approfondimento del programma.

Animazione
Esercitazioni sul testo animato.

Data

30 aprile 2022

GLI STUDENTI                                                               L’INSEGNANTE



PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2021/2022

DISCIPLINA: Audio Multimediale

DOCENTE Francesca Sandroni
CLASSE 5 H

SCANSIONE TEMPORALE RELATIVA AL PROGRAMMA SVOLTO:

Unità didattica n 1:
L’animazione- flash come software di montaggio

• Le estensione i formati

• I frame

• Lo stop motion

• L'interpolazione di movimento e di forma

• La linea temporale

• Gli strumenti base

• Le scene

• Elementi di interattività – i pulsanti

• Il suono- la sincronizzazione con i frame

• Unità didattica n 2:

LE TRACCE SONORE

• Ascolto in studio di registrazione di alcune tracce sonore •
Tracce Hi-Fi e Lo Fi
• Russolo e la sonorizzazione.
• Il gruppo fluxus: John cage- nam June Paik- sperimentazione sonore
• la music art, Ryoji Ikeda, Alva Noto
• Le colonne sonore

• La musica nei film, Il videoclip ( ascolto e visione)
• il mondo dei foley e il ruolo del fonico

• La nascita della musica elettronica

Unità didattica n 3:
CONOSCERE IL SUONO



• La fisica del fenomeno sonoro, che cos’è il suono

• La percezione umana e il decibel

• Le frequenze

• Gli infrasuoni e gli ultrasuoni

• Il riverbero e l’eco
• I materiali fonoassorbenti

• L’ acustica

• Il suono all’aperto

• Il suono al chiuso

DAL SUONO AI SEGNALI AUDIO

• I MICROFONI

• Alimentazione Phantom

• Diagramma polare

• Connettori e collegamenti- connettori audio – midi

LE CASSE

• Le varie tipologie di speaker

• La composizione di una cassa

• Gli altoparlanti

• Il bass- reflex

• Le cuffie

Unità didattica n 4:

RIPRESE SONORE

• Il campionamento sonoro in esterno.
Ripresa con mezzo fucile e Fish pole in interno

• Riprese sonore in studio. sonorizzazioni.

Unità didattica n 5:

IL DIGITALE NEL MONDO DELL’AUDIO

• La scheda audio

• La ripresa sonora attraverso i software audio.



• Audition , Ableton, rielaborazioni sonore, creazioni di loop e una piccola track

• Post produzione e manipolazione del suono

• Pulizia ed equalizzazione del suono

COMPRENSIONE E UTILIZZO DEI PROCESSORI DI

SEGNALE • La compressione e i processori dinamici

• La riverberazione

• Il delay e gli effetti modulativi

• Il mondo dei plug in
Unità didattica n 6

•Il mixer analogico
• Il mixer digitale
• Miscela e volume dei vari suoni, il gain staging •
MIXDOWN ed estensioni

Unità didattica n 7

Il Doppiaggio la ripresa sonora in interno- interviste.

FIRMA del docente                                          Firenze, 28.04.2022

Francesca Sandroni

Filosofia: Programma svolto



Docente Ilaria Pranzini

VH

Anno scolastico 2021-2022

1. Da Marx ai Marxismi:

1.1 Marx: Materialismo storico, dialettica di struttura e sovrastruttura, rapporti sociali, modi
di produzione, mezzi di produzione e forza lavoro, forze produttive, tendenze oggettive e
soggetto rivoluzionario. Economia politica, legge del plusvalore, legge della caduta
tendenziale del saggio del profitto, feticismo delle merci, lotta di classe sindacale e politica.

Testi: "Manoscritti economico filosofici", "La questione ebraica", "Manifesto del Partito
Comunista" (letto integralmente), "Il Capitale".

1.2 Marxismi: Prima, Seconda e Terza Internazionale. Marxismo orientale (Lenin: coscienza
di classe portata dall'esterno, partito di quadri e organizzazioni di massa) e occidentale
(Gramsci: egemonia culturale, casematte e guerra di posizione).

Mao Zedong: masse popolari, democrazia nuova, guerra del popolo, la campagna accerchia la
città, teoria dei Tre Mondi, linea di massa, critica e autocritica, servire il popolo, sparare sul
Quartier Generale e la Rivoluzione Culturale, contraddizioni principali e secondarie,
epistemologia incentrata sulla prassi, socialismo agrario e grande balzo in avanti, una ciotola
di riso per tutti. Cenni al pensiero di Deng Xiaoping (sviluppare le forze produttive) e Xi
Jinping (redistribuire la ricchezza) .

2. Nietzsche: Dionisiaco e apollineo, disgregazione della sostanza e polimorfismo delle
pulsioni, fatti e interpretazioni, antistoricismo, concezione estatica del tempo, tre tipi di
storia, morte di Dio, oltre-uomo, etica aristocratica e ribaltamento dei valori. Consonanza con
la psicoanalisi di Freud (topica e dinamica).

Testi: "La nascita della tragedia", "Quattro considerazioni inattuali", "Gaia scienza", "Verità e
menzogna", "Umano, troppo umano", "Così parlò Zarathustra" (lettura integrale).

Freud "L'interpretazione dei sogni" (lettura integrale).



3. Pensiero di genere: sesso, genere, identità personale. De Beauvoir: pensiero
dell'eguaglianza di genere, Irigaray: pensiero della differenza di genere, Jung: animus e
anima, personalità integrata, Braidotti: pensiero non binario.

Testi: De Beauvoir "Il secondo sesso", Irigaray: "Sopeculum, l'altro donna", Jung: "Animus e
anima", Braidotti "Soggetto nomade".

4. Filosofie del Novecento: differenza fra Filosofia continentale e Filosofia analitica.

4.1 Fenomenologia: cenni alla Psicologia della forma o Gestalt, Husserl: figura e sfondo,
campo percettivo, fenomeno, valenza e intenzione, atteggiamento naturale e teoretico.

Testi: Husserl "In problemi fondamentali della Fenomenologia – Lezioni sul concetto
naturale di mondo"

4.2. Esistenzialismo: Heidegger [Kierkegaard e Sartre]: essenza e esistenza, scelta, libertà e
angoscia, autenticità e non autenticità, esser-ci, stati esistenziali, situazione,
essere-per-la-morte. Riflessione critica sullo pseudo concetto di 'totalitarismo' in Hannah
Arendt.

Testi: Heidegger "Essere e tempo", Kierkegaard "Aut aut" (lettura integrale), Sartre "L'essere
e il nulla".

Video di Galiberti su Heidegger.

4.3 Scuola di Francoforte: Dialettica dell'Illuminismo e totalitarismo della ragione, dal lager
al supermercato, consumismo e Stato sociale come cooptazione dei lavoratori nel sistema,
industria culturale di massa, arte nell'epoca della riproducibilità, pubblicità e propaganda,
Fascismo e sadismo. Il principio di piacere come rivoluzione contro il principio di realtà e
produttività capitalistica. La mercificazione dell'eros: libertà come controllo.

Adorno e Horkheimer "Dialettica dell'Illuminismo", Horkheimer "Eclisse della ragione" e
Marcuse "Eros e civiltà" e "L'uomo a una dimensione".

Film "Ultimo tango a Parigi".

Video "Marcuse contro l'uomo a una dimensione" archivio rai



4.4. Strutturalismo: concetto di struttura e morte dell'uomo. Linguistica (de Saussure),
Antropologia culturale (Lévi Strauss), Psicoanalisi (Lacan). Filosofia: Althusser (struttura e
ideologia), Derrida ("tutto è testo"), Foucault (epistemi).

Louis Althusser "Per Marx", "Ideologia e apparati ideologici di Stato"

Derrida "Grammatologia"

Foucault "Le parole e le cose", "Storia della follia"

5. Teorie estetiche: estetiche descrittive e normative, prima del 1700 (idea di bellezza e
poetica come tecnica artistica) e dopo (percezione), cos'è la bellezza? (idea, valore etico,
politico, storico/politico o sensazione). A cosa serve l'arte? (fine etico, fine estetico, fine
storico politico, per intrattenimento: pop art/nichilismo). Arte come conoscenza: del bene, del
giusto, di sé (esistenzialismo, fenomenologia e ermeneutica). Con riferimento agli autori
trattati nel corso di Filosofia.

CLIL: E.Said "Orientalism", visione integrale e analisi di una scena del film "La battaglia di
Algeri" di Gillo Pontecorvo, discussione sulla 'decolonizzazione del curriculum'.

Educazione Civica: Democrazia liberale, libertà di e da, eguaglianza sostanziale e formale,
destra, sinistra, democrazia comunista o popolare e Fascismo. Costituzione: art. 3 e 42,
misura transitoria XII.

Discussione critica del concetto di 'Totalitarismo' di Hannah Arendt in relazione alle teorie
politiche dell'Individualismo e dell'Organicismo.

Prof.ssa Ilaria Pranzini

30/4/2022



PROGRAMMA SVOLTO di DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI

Classe: 5H                                                Docenti: Mariacarmela Polizzi
Giulio Muratore

LA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
Il linguaggio audiovisivo
La narrazione cinetelevisiva
Tipologia di opere cinetelevisive

Elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali

Forme brevi della comunicazione audiovisiva:
● Videoclip e spot pubblicitario
● Trailer
● Sigla
● Cortometraggio

Ambienti multimediali:
● Oggetti multimediali
● Video arte
● Multimedialità, ipertestualità
● Multimedialità e interattività

Progetto SIGLA di SERIE TELEVISIVA:
analisi della serie televisiva scelta
Realizzazione di una sigla in animazione

● Estrazione dall’analisi della serie scelta una serie di parole chiave intorno a cui costruire
la sigla

● Realizzazione di un moodboard digitale che individui i concetti chiave, la grafica, l’audio e
la palette colori

● Elaborazione. di una serie di bozzetti, con chiari riferimenti di ispirazione
● Realizzazione di scaletta e  storyboard
● Realizzare l’animazione con Adobe Illustrator e Animate
● Montaggio con l’audio scelto

LO SPOT PUBBLICITARIO
Come nasce e si sviluppa uno spot pubblicitario (sociale e commerciale)
dall’analisi del Brief alla creazione del Claim attraverso le figure retoriche

le fasi progettuali:
● I -  fase informativa di sensibilizzazione verso il problema.
● II - fase di approfondimento sulla comunicazione;
● III  - fase di ideazione e realizzazione della campagna pubblicitaria.

Progetto SPOT:
Confrontandosi con la sintesi dello spot scelto, riprodurne uno vero o una parodia.

● Scelta e analisi e scomposizione di uno spot
● Realizzazione dell’idea partendo dalla creazione di una HEADLINE.



● Scrittura del soggetto (Script)
● Redazione della sceneggiatura
● Realizzazione dello storyboard
● Registrazione dei dialoghi
● Animatic

IL PROCESSO DI ANIMAZIONE
Dallo storyboard allo story reel (detto anche animatic): montaggio in sequenza e traccia sonora (con
musica e voci dei personaggi)

LA VIDEOARTE
Storia della Videoarte
Aree di sviluppo del video
Generi della Videoarte
La computergrafica e le tecnologie digitali applicate al video
Videoarte, arte e cinema a confronto

Visione ed approfondimento di opere di vari artisti contemporanei:
Marina Abramovic “the artist is present”
Bill Viola “Emergence”, “The greeting” ecc.
Studio azzurro "il giardino delle cose" e "in principio (e poi)

Progetto VIDEOARTE:
Tema proposto: realizzazione di una mostra personale con tema libero
Ricerca individuale
Progetto per un'installazione di un'opera di video-arte in uno spazio museale definito
Idee, roughs, tavole definitive di presentazione del progetto
eventuali riprese e montaggio audio e video"

L’INQUADRATURA: IL PUNTO DI RIPRESA E L’IMMAGINE
Inquadratura-quadro-frame-immagine
La grandezza scalare
L’angolazione di ripresa
L’inclinazione
L’altezza
I movimenti macchina

STORIA DEL CINEMA

Durante il corrente anno scolastico l’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti strumenti di
capacità critica attraverso la costruzione di un discorso interdisciplinare in parallelo al programma
di storia, letteratura e storia dell’arte nel seguente modo:

● Introduzione (panoramica generale)
● Inquadramento del contesto / epoca di riferimento (la Storia con la S maiuscola)
● Lo sviluppo dell’industria cinematografica (la storia del cinema): i titoli più

rappresentativi realizzati in quel periodo
● La Storia attraverso il cinema: i titoli più rappresentativi che raccontano quel periodo



Argomenti trattati

1) I pionieri del cinema: i fratelli Lumière e Méliès
2) La nascita del cinema attraverso una prospettiva italiana: Filoteo Alberini e «La presa

di Roma»
3) L’industria cinematografica italiana negli anni Dieci: nascita del divismo e

del lungometraggio
4) Una psicologia del cinema tedesco durante la Repubblica di Weimar
5) La propaganda nel cinema di regime fascista
6) Il Neorealismo
7) Verso il cinema contemporaneo: la Nouvelle Vague

Nell’ultimo mese del corrente anno scolastico sarà approfondito il modulo relativo alle forme brevi
della comunicazione audiovisiva in vista della prova di esame di Stato



LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

classe: 5 ^ H                    Indirizzo: Audiovisivo- Multimediale

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive
docente: Mansani Cinzia

Programma svolto

( Settembre - Ottobre -  Novembre - Dicembre)

Test di ingresso: coordinazione generale  - saltelli alla funicella
la forza - arti inferiori  - salto in lungo da fermo

( valutazione Forza arti inferiori) Lancio  della palla medica kg. 3 da seduti (
valutazione Forza arti superiori )

esercizi a corpo libero: controllo posturale,  della respirazione, di stretching, di
mobilità articolare, di potenziamento muscolare generale e segmentario, di equilibrio,
di coordinazione motoria e di educazione al ritmo.
Questi esercizi sono stati svolti  in modo individuale.
Gli studenti  hanno svolto gli esercizi sia a carico naturale che con sovraccarico,
comunque sempre nel rispetto della delicata fase di crescita osteo-articolare che gli
stessi stanno attraversando.

Attività sportive individuali e Fondamentali Individuali di Sport di Squadra:
Volley ( pallavolo) :
il palleggio, il bagher e il Servizio , esercizi “di controllo”  della palla individuali.
Basket ( pallacanestro):
il palleggio, il tiro a canestro , esercizi “ di controllo “  della palla.

Yoga, l’importanza della respirazione - Il saluto al Sole
esercizi di stretching.

(Gennaio - febbraio - Marzo)

1 . fase Riscaldamento generale;
2 . fase  esercizi di potenziamento CORE ( equilibrio muscolare dorsali-addominali);
esercizi di tonicità arti superiori ed arti inferiori.
3 . fase esercizi di stretching (Yoga, Il saluto al Sole)



Argomenti di teoria:
dal libro di testo Competenze Motorie -casa editrice D’ANNA

● La Salute è un diritto fondamentale
cap. 18 ( pag, 484  e pag. 485);

● Il Doping
● cap.20 ( pag.516 pag.517)
● ( vedi allegati su classroom scienze motorie ).
● Le Scuole di pensiero di Educazione Fisica nell’800 e nel 900 in Europa (

allegato su classroom);
● Storia dello Sport : Politiche sociali ( allegato su classroom) e dal libro di testo

pag. 543 e pag.546 ( Il caso del tennista serbo Novak Djokovic).
● La donna e lo sport: storia di discriminazioni ed errate convenzioni sociali.
● Le Olimpiadi di Berlino 1936 ( sport, propaganda……. e Fair play).

ARGOMENTI DA SVOLGERE:
● Le Olimpiadi del Messico 1968: Black Power e il Fosbury
● Lo Sport ( Olimpico ) scelto dall’alunno ( allegati su classroom).
● Le Dipendenze ( cap. 20 da pag.511 a pag. 515)

EDUCAZIONE CIVICA

● O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità
data di fondazione; sede; obiettivo/i ( cap.18 Competenze Motorie).

● FAIR PLAY: Il valore formativo dello Sport; contro la Commercializzazione (
allegati su classroom).

● Salute e Benessere :  Sicurezza Stradale - VaLore alla Vita Associazione
Lorenzo Guarnieri

firma degli  studenti :
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993"

firma del docente (prof.ssa Mansani Cinzia) Mansani Cinzia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993"

Firenze,  10 Giugno  2022



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

03/06/2022



ALLEGATO n.2

Relazione finale singole materie

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA

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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE: Teresa Carli
CLASSE: 5 H                               INDIRIZZO: Audiovisivo Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 20 alunni, tra i quali 8 alunni con BES (di cui alcuni con DES, DSA, BEST e tre DVA)

per i quali sono state adottate le misure previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascun alunno.

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

delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ultimi due anni e del tempo necessario per conoscere una nuova

classe.

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

si è mostrata da subito accogliente e il clima è sempre stato sereno.

Nonostante diversi livelli di apprendimento, l’intero gruppo classe si è mostrato partecipativo, con un crescendo

nel corso dell’anno. Solo un piccolo gruppo di elementi si è distinto per discontinuità nel lavoro e poca

partecipazione.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti, anche se con gradi diversi di autonomia.

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

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

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

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

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscenza delle basi dell’elettrostatica e dell’elettromagnetismo, cenni della fisica moderna.

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

contenuti.



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

LIM, lavagna tradizionale, libro di testo.

METODOLOGIA ADOTTATA

È stata utilizzata prevalentemente la metodologia delle lezioni frontali integrate con momenti interattivi,
l’utilizzo di video e presentazioni del docente poi condivise attraverso il registro elettronico e classroom. Sono
state svolte esercitazioni in classe individuali e di gruppo sia di verifica dei contenuti che di ripasso.
Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni stimolanti, alternando le lezioni frontali ai
momenti di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere gli studenti attivi nell’apprendimento
attraverso la scoperta guidata. Si è operato con flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi
prontamente alle difficoltà emerse. Il corso è stato orientato principalmente verso gli aspetti teorici più
essenziali, focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi semplici che mettessero in evidenza gli aspetti
fondamentali della teoria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritte sia a risposta chiusa che aperta, risoluzione di esercizi ed alcune verifiche orali. Alcune
valutazioni anche su lavori di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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

matematica e fisica.

La valutazione finale, oltre ai voti ottenuti dalle prove scritte e orali, terrà conto dei seguenti elementi: della

partecipazione alla didattica, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, delle conoscenze e competenze

acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della

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

individuare le correlazioni con argomenti di discipline diverse.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere e durante la pausa didattica.

Data 15/05/2022

FIRMA DEL
DOCENTE

F.to Prof. Teresa Carli



LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA

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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Teresa Carli
CLASSE: 5 H INDIRIZZO: Audiovisivo multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 20 alunni, tra i quali 8 alunni con BES (di cui alcuni con DES, DSA, BEST e tre DVA)
per i quali sono state adottate le misure previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascun alunno.
Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante si debba tener conto
delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ultimi due anni e del tempo necessario per conoscere una nuova
classe.
Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto, la classe
si è mostrata da subito accogliente, il clima è sempre stato sereno.

Nonostante diversi livelli di apprendimento, l’intero gruppo classe si è mostrato partecipativo, con un crescendo
nel corso dell’anno. Si sono distinti per discontinuità nel lavoro e poca partecipazione solo un piccolo gruppo di
elementi.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti, anche se con gradi diversi di autonomia.

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

complessità. Capacità di applicare le conoscenze allo studio di funzione. Capacità di risolvere semplici esercizi

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

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

casi. Sviluppo di capacità critiche.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

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

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

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

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

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

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

LIM, lavagna tradizionale, libro di testo.



METODOLOGIA ADOTTATA

È stata utilizzata prevalentemente la metodologia delle lezioni frontali integrate con momenti
interattivi, l’utilizzo di video e presentazioni del docente poi condivise attraverso il registro elettronico
e classroom. Sono state svolte esercitazioni in classe individuali e di gruppo sia di verifica dei
contenuti che di ripasso.
Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni stimolanti, alternando le lezioni frontali ai
momenti di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere gli studenti attivi nell’apprendimento
attraverso la scoperta guidata. Si è operato con flessibilità nella conduzione del lavoro in modo da adeguarsi
prontamente alle difficoltà emerse. Il corso è stato orientato principalmente verso gli aspetti teorici più
essenziali, focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi semplici che mettessero in evidenza gli aspetti
fondamentali della teoria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritte e verifiche orali (si sono considerate verifiche orali anche interventi e partecipazione alle
lezioni).

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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

matematica e fisica.

La valutazione finale, oltre ai voti ottenuti dalle prove scritte e orali, terrà conto dei seguenti elementi: della

partecipazione alla didattica, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, delle conoscenze e competenze

acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della

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

individuare le correlazioni con argomenti di discipline diverse.

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere e durante la pausa didattica.

Data 15/05/2022
FIRMA DEL

DOCENTE

F.to Prof. Teresa Carli



DISCIPLINA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

DOCENTI   : POLIZZI MARIACARMELA, MURATORE GIULIO

CLASSE  : 5H INDIRIZZO:  AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Durante il corrente anno scolastico la classe ha raggiunto, discrete capacità nell’elaborazione
coerente dei progetti proposti
Gli alunni hanno mostrato interesse per le tematiche affrontate durante l’anno e si sono mostrati
sufficientemente autonomi nel percorso interpretativo del tema assegnato e nella elaborazione dei
contenuti linguistici e concettuali. Il gruppo classe non ha sempre dimostrato costanza e capacità
di rispettare i tempi delle consegne stabiliti, inoltre, l’impegno nella rielaborazione domestica dei
contenuti proposti in aula è stato piuttosto discontinuo.
Il periodo contingente che si protrae da più di due anni, anche per il corrente anno scolastico con
Didattica mista con parte della classe a casa e parte in presenza, ha modificato profondamente la
percezione elaborativa degli studenti. Per quanto riguarda la conoscenza di metodi e tecniche atte
alla trasposizione di idee a livello grafico, alcuni studenti hanno raggiunto buone capacità
espressive e altri un livello medio o sufficiente, mentre sul piano dell’uso degli strumenti e dei
software sono tutti piuttosto autonomi.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi disciplinari richiesti ed elencati di seguito sono stati raggiunti dalla classe anche se le
capacità operative della quasi totalità degli studenti sono rimaste molto scolastiche senza riuscire a
raggiungere una completa autonomia ed un atteggiamento critico. :

● Capacità di eseguire un iter progettuale, dall'idea alla realizzazione, e individuare le
tecniche di rappresentazione e di realizzazione più idonee.

● Saper realizzare messaggi pertinenti ed efficaci in funzione del progetto;
● Conoscenza del linguaggio cinematografico/fotografico.
● Capacità di usare strumenti e i software per la realizzazione degli esecutivi.
● Conoscere il linguaggio della comunicazione visiva;
● Comprendere e saper elaborare interazione tra linguaggi e sperimentazione.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



· Saper seguire un percorso progettuale dallo sviluppo di un’idea alla sua realizzazione
· Conoscere ed usare in maniera consapevole le varie fasi dell’iter progettuale
· Conoscere a grandi linee i linguaggi della comunicazione audiovisiva

● Saper usare gli strumenti necessari alla realizzazione di un’idea

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

• Libro di testo: CORSO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE di Michele
Corsi (ed.HOEPLI)
• dispense multimediali condivisi su CLASSROOM
• Link a siti per il linguaggio cinematografico, storia del cinema
• Software forniti dalla scuola (Adobe);
• Materiale di laboratorio;
• Strumenti audiovisivi e multimediali

METODOLOGIA ADOTTATA

Didattica organizzata in moduli proposti attraverso lezioni frontali e laboratoriali tese a potenziare
un iter che si sviluppa partendo da una fase di analisi - documentazione, cui ne segue una di sintesi
personale e creativa. Alla fase teorica relativa al tema proprio di ogni singolo modulo, frutto di
lezioni interattive-dialogate con tutta la classe, ne segue una di elaborazione individuale attraverso
esercitazioni pratiche, monitorate in itinere con costanti ripassi collettivi e individuali.

● Lezioni con strumenti tradizionali e multimediali
● Proiezioni di audiovisivi e relativa analisi tecnico-comunicativa.
● Esercitazioni scritto-grafiche su temi assegnati, da svolgere nel laboratorio con l’utilizzo
● anche di specifici software per il fotoritocco, la videoscrittura, l’impaginazione, il disegno.
● Esercitazioni audio-visive su temi assegnati con utilizzo di specifici software per l’editing

video

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

● Esercitazioni scritto-grafiche su temi assegnati
● Esercitazioni audio-visive su temi assegnati
● Verifiche teoriche scritte
● Analisi tecnico-comunicative di audiovisivi
● Ideazione e realizzazione, su temi assegnati, di brevi animazioni con immagini grafiche,

fotografiche e/o video



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione, tendono a mostrare l’autonomia, la padronanza tecnica, il rispetto dei
tempi di consegna, l’originalità - creatività e la presentazione del lavoro svolto dallo studente.
Pertanto la valutazione . frutto di esercitazioni, ma anche di verifiche scritte teoriche, in itinere
tese a evidenziare nello studente: il grado di acquisizione dei contenuti, l’elaborazione delle
conoscenze e il possesso di un adeguato linguaggio professionale.

STRATEGIE DI RECUPERO

Il recupero delle carenze è stato effettuato in itinere con ripassi collettivi ed individuali.

Data 30/04/2022

FIRMA DEI DOCENTI

F.to Prof.ssa Mariacarmela
Polizzi

Prof. Giulio Muratore



LICEO ARTISTICO DI PORTA

ROMANA DI FIRENZE E SESTO F.NO

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: Storia dell’arte

DOCENTE: Martina Vincenzoni

CLASSE: 5H INDIRIZZO: Audiovisivo e Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è piuttosto vivace e partecipa volentieri alle lezioni dialogate e alle discussioni. A volte
eccede in esuberanza ma mai in maniera veramente compromettente per le attività didattiche. In
gran parte gli studenti partecipano con passione alle lezioni e sono creativi nello svolgimento dei
compiti assegnati. Questo bilancia in parte un'attitudine allo studio del manuale e degli appunti
piuttosto debole; gli studenti preferiscono infatti basarsi sulle slide anche per lo studio e
dimostrano di non sapersi orientare molto bene nell'utilizzare in maniera funzionale il testo
adottato. La classe presenta due/tre casi di eccellenza perfettamente in grado di gestire il lavoro
loro richiesto e i relativi strumenti. Tre/quattro persone hanno bisogno di continui richiami per
essere puntuali nelle scadenze. Circa metà della classe si assesta su un livello medio, sia a livello
di valutazioni sommative che di attenzione alle scadenze e agli impegni.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI



Conoscenze:

Conoscenza delle caratteristiche delle correnti e le personalità artistiche trattate.

Affinamento della conoscenza della terminologia specifica della disciplina.

Conoscenza delle principali tecniche esecutive.

Competenze:

Comprensione del messaggio visivo attraverso la lettura formale e semantica dell’opera.

Individuazione delle correnti, gli artisti e le opere affrontati.

Capacità:

Inserimento dell’opera d’arte nel contesto storico-culturale di riferimento, con particolare
attenzione ai materiali, alle tecniche, ai criteri di conservazione.

Collegamenti sincronici, diacronici e interdisciplinari.

Autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti, nell’applicazione delle competenze acquisite

e nella capacità di sintesi.

Abilità nell’organizzazione coerente dei contenuti e nell’esposizione chiara.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sufficiente capacità di analisi dell’opera anche da un punto di vista iconografico e iconologico.

Sviluppo di una autonomia espositiva.

Capacità di collegare le tendenze artistiche al contesto storico-culturale.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



Le lezioni si sono svolte interamente con l'ausilio di presentazioni in ppt appositamente create per
agevolare la descrizione delle immagini e l'organizzazione dei contenuti. In alcune circostanze si
sono svolte letture di fonti storiografiche o brevi ricerche in rete. Si sono visti anche due film cui
è seguita una discussione.

Per approfondimenti ed esercitazioni sono stati usati gli strumenti messi a disposizione da Google
Classroom (ad es. Google moduli).

METODOLOGIA ADOTTATA

Le lezioni si sono sempre svolte a partire dall'osservazione diretta delle opere, dalla raccolta delle
impressioni e dei dati così emersi, riorganizzati nel discorso della docente in modo da costruire
un'analisi efficace a partire dalle conoscenze già acquisite dagli studenti. L'uso delle presentazioni
ppt ha permesso di visualizzare sempre in maniera efficace i concetti, legandoli sempre
all'esperienza visiva e creando degli strumenti di organizzazione coerente delle conoscenze. Sono
state sempre sollecitate domande e interventi degli studenti.

Lo stesso criterio è stato naturalmente assorbito dagli studenti in sede di lezioni in classe
rovesciata

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Le prove di verifica sono state orali per la storia dell’arte e scritte (brevi compiti assegnati su
classroom) per ed. civica. Per quanto riguarda le prove orali, esse sono consistite in alcuni casi in
lezioni in classe rovesciata: ogni studente ha spiegato alla classe un argomento del programma
concordato con la docente e preparato con adeguato anticipo. Altre valutazioni sono state invece
interrogazioni tradizionali che partono dall’analisi visiva delle opere assegnate. Alla fine
dell'anno si è svolto un ripasso collettivo con valutazione, in modalità di discussione collettiva a
partire dalla proiezione di immagini studiate.



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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/2022

Laboratorio di fotografia -  PROF.ssa  Clara Badii
classe 5H - AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha raggiunto in generale sufficienti capacità tecnico-pratiche pur trovando molte difficoltà dovute al
periodo dei due anni precedenti con la continua alternanza  di dad, ddi e didattica mista. Nel laboratorio, che
nell’anno precedente è stato svolto prevalentemente a casa, in quest’anno si è cercato di recuperare le
mancanze dovute ad un tipo di didattica totalmente inadatto alla disciplina tecnico-pratica. La concentrazione
dei ragazzi/e è stata altalenante, discontinua e difficoltosa per alcuni soggetti. La classe è disomogenea e il
recupero delle “mancanze” degli anni precedenti ha comportato un notevole rallentamento della classe e in
parte il mancato approfondimento che solitamente avviene nel quinto anno.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati in alcuni casi in modo superficiale.
Conoscenze sulla fotografia analogica e sulla tecnica fotografica. Saper inquadrare e selezionare le immagini.
Conoscere la tecnica fotografica digitale. La fotocamera, la risoluzione, file raw, la luce da studio e la luce
naturale. Saper organizzare autonomamente un set fotografico. Saper leggere una sceneggiatura, campi e piani.
Tipi di raccordi. Ripresa video. Montaggio video. Motion graphics. Realizzazione dello spot. Sigla TV.
Cortometraggio. Basi del 3D.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscere la tecnica fotografica digitale. La fotocamera, la risoluzione, file raw, la luce da studio e la luce
naturale. Ripresa video e montaggio video. Motion graphics. Utilizzo dei programmi specifici.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Aula computer con i programmi Adobe, Premiere After Effects, Photoshop, illustrator, Animate, C4d lite, sala
posa, fotocamere e videocamera.



METODOLOGIA ADOTTATA – VISITE AI  MUSEI -ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Lezioni frontali sugli argomenti affrontati. Esercitazioni pratiche, talvolta lunghe e complesse.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche tecnico-pratiche sugli argomenti affrontati.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Revisioni periodiche delle varie esercitazioni e verifiche tramite prove grafiche, fotografiche, filmiche.
Per ogni studente l'insegnante ha tenuto conto delle personali ed eventuali difficoltà, valutando in modo
positivo l'impegno e la partecipazione.
Per i ragazzi con certificazione D.S.A.  BES e ADHD , sono state seguite le indicazioni e i criteri indicati nei
P.D.P.

STRATEGIE DI RECUPERO

In itinere durante tutto l’anno scolastico.

Firenze, 30 aprile 2022

La docente

Prof.ssa Clara Badii



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

DISCIPLINA: Discipline Audiovisive Multimediali DOCENTE : Prof.ssa
Francesca Sandroni

RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico 2021/22

CLASSE : 5H INDIRIZZO : Audiovisivo Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe si trova per la prima volta di fronte alla
disciplina laboratoriale audio e nonostante  le prime difficoltà ha dimostrato un forte interesse
e una piena partecipazione alle  lezioni.

una parte della classe risulta indipendente sia nel processo riflessivo progettuale sia in
quello esecutivo, mentre un’altra parte non ha ancora sviluppato a pieno una
consapevolezza critico espressiva facendo fatica ad amalgamare i vari linguaggi
multimediali (complice sicuramente il periodo antecedente covid che ha ristretto il
campo comunicativo).

Non tutti gli studenti hanno rispettato la puntualità della consegna degli elaborati.
La classe si dimostra comunque corretta e rispettosa nei confronti dell'insegnante e
dell'ambiente scolastico.



OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

CONOSCENZE:
Il linguaggio sonoro come elemento comunicativo nelle sue varie rappresentazioni
multimediali la relazione tra audio e video
la sincronizzazione come elemento fondamentale di dinamica uditivo- visiva
la destrutturazione audio- visiva
l'arte multimediale come linguaggio plurisensoriale

COMPETENZE:
Saper riconoscere, analizzare ed accostare immagini e suono.
saper sincronizzare in modo adeguato immagini e suono
saper utilizzare gli strumenti basilari della di ripresa sonora
saper utilizzare gli strumenti basilari della trasmissione sonora, al fine di permettere
all'utente un  ascolto adeguato di un'opera multimediale.
saper ripulire e manipolare in modo basilare un suono attraverso l'ausilio
del DAW saper utilizzare il suono come elemento fondamentale di
espressione.

CAPACITA’:
Saper utilizzare un metodo di lavoro organizzato e coerente
Capacità di lavorare in gruppo all'interno di un progetto multimediale
capacità di intervenire e risolvere problematiche all'interno di un progetto

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Capacità di analisi che intercorre tra un prodotto visivo ed uno audio

Saper accostare audio e immagine in modo coerente

saper sincronizzare e creare una minima dinamica tra audio e video

Conoscenza basilare degli elementi di ripresa ed ascolto audio

Capacità basilari di ripresa e della manipolazione sonora

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE



Microfoni shotgun, dinamici e a condensatore, cavi, cuffie, adattatori, mixer, casse, scheda
audio,computer e software:  Animate, Audition, Ableton

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezioni frontali: proiezioni di filmati, ascolto in studio
Esperienze dirette in laboratorio, esercitazione pratica
BRAINSTORMING
Dispense date dall'insegnante tratte da: Manuale di acustica F.Alton Everest-Hoepli
Le basi della ripresa sonora Des Lyver,Dino Audino editore
( eventuale) Click e net Laboratorio Tecnico Multimediale

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche ed ascolto degli elaborati in classe alla fine di macrounità

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Analisi del livello di attenzione e partecipazione degli studenti
Osservazione del comportamento e della condotta in classe dello studente.

Verifica degli elaborati realizzati in classe e a casa:

Capacità di analisi
Abilità tecniche
creatività
coerenza lavorativa
Precisione e corretta presentazione
Organizzazione del lavoro e del materiale.
Tempestività della consegna

. Verifica del differenziale tra livello di partenza e quello di arrivo

. Verifica del livello di nuove conoscenze acquisite

. Verifica del livello di nuove competenze acquisite (capacità di interdisciplinarità)

STRATEGIE DI RECUPERO

Recupero in itinere attraverso una ulteriore spiegazione e verifica

Data 28/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE
Francesca Sandroni



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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/2022

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE   : Mansani Cinzia

CORSO  :        Liceo X Perfezionamento □
anno scolastico 2021/2022

CLASSE  : V ^           sez.   H                           INDIRIZZO  : Audiovisivo- Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe composta da 20 studenti, si è dimostrata  educata e nel complesso ha mostrato      impegno
ed  interesse  costanti.
Un gruppo di loro ha talvolta tenuto atteggiamenti non sempre attinenti alla vita scolastica, rendendo
più complicato lo svolgimento regolare della lezione.
Nel complesso, il rendimento scolastico è risultato  buono.
Un piccolo gruppo ha evidenziato assieme ad una partecipazione attiva anche buone capacità
fisiche -motorie.
Dall’inizio dell’anno scolastico, l’Attività Didattica in presenza  si è avvalsa della  Didattica
Digitale Integrata, per la consegna di elaborati svolti dagli alunni e per la condivisione di
materiale di approfondimento  dei contenuti teorici della disciplina.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Gli Obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti.
Nonostante, le fasi alterne attraversate,  è stato possibile svolgere quasi tutto il Programma

previsto nella stesura iniziale della Programmazione.
-La maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sufficiente gli Obiettivi previsti:
Conoscenza dei contenuti del Programma.

-Alcuni studenti invece hanno avuto molte difficoltà nel conseguire gli Obiettivi Minimi sia
per difficoltà personali a causa dello scarso impegno, sia per difficoltà emotive personali .

Alcuni studenti si sono distinti per continuità nell’impegno, per la partecipazione e la
collaborazione, hanno così conseguito una buona preparazione.

Il gruppo-classe è in grado, attraverso un esercizio fisico-motorio costante, di stimolare lo sviluppo
razionale dei muscoli e compensare i danni della sedentarietà.
Con l’esercizio fisico, gli alunni hanno acquisito maggiore consapevolezza, coraggio ed altre qualità
morali, suscitando l’interesse, l’abitudine all’esercitazione e la consapevolezza della sua utilità.



Le conoscenze acquisite hanno consentito agli studenti di svolgere in modo corretto gli esercizi e le
competenze hanno portato ad eseguire il movimento coordinato e a comprendere i motivi di un
determinato atto.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
La capacità di muoversi in modo ordinato assieme ai compagni ed infine sapersi inserire
armoniosamente nel gruppo-classe.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Palestra di via Canova; Cortile interno del Liceo Artistico Statale Porta Romana.
In aula: lezioni  teoriche ed  approfondimenti attraverso il supporto di DVD Didattici .
Videolezioni, temi specifici della disciplina su Internet.
Utilizzo di materiale strutturato per lo svolgimento dell’attività pratica-motoria indivi-
duale.
Libro di testo : Competenze Motorie - editore D’Anna
In Presenza - Didattica Digitale integrata.

METODOLOGIA ADOTTATA
Diverse sono state le Metodologie con cui mi sono confrontata con gli alunni. Sono partita da una
spiegazione frontale per introdurre in modo sistematico un argomento, in maniera sintetica per
favorire la partecipazione della classe, per poi passare ad un lavoro analitico ed individualizzato.
Infine a far lavorare gli alunni in piccoli gruppi, dopo che avevano compreso la spiegazione sia
globale che individuale, dove gli studenti sono riusciti ad affrontare e risolvere i problemi
collaborando tra loro : Dal Globale all’ Analitico - Percettivo per ritornare al Globale arricchito. Il
criterio della Globalità : dal semplice al complesso.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

In Presenza: Sono stati fatti  test per verificare le attitudini e le capacità individuali degli
alunni e le prove per le attività sportive individuali e di squadra (fondamentali individuali con
la palla ). Elaborati scritti e verifiche orali.

In DDI : utilizzato il libro di testo , slide e video-lezioni a tema specifico; questionari proposti
e relazioni su argomenti del programma.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI



Nel determinare i Criteri di Valutazione , ho tenuto conto delle diversità degli alunni e del loro modo
di confrontarsi con le attività Motorie e Sportive: E’ stata assegnata la valutazione negativa (da 3 a 5 )
per lavoro non prodotto oppure disorganizzato unita a nessuna abilità ed al rifiuto alla partecipazione.
E’ stato assegnato il voto positivo  ( da 6 a 10 ) ad un lavoro corretto più o meno completo fino al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per l’avvicendarsi di periodi: in Presenza, in DDI,  su indicazioni della D.S. e del M.I., si è tenuto in
grande considerazione il percorso di ogni studente sino alla conclusione dell’anno scolastico.
Gli studenti si sono riorganizzati ed abituati all’alternanza delle metodologie, si è valutato quindi: a) il
livello di partecipazione alle lezioni su Google Meet; b) l’impegno nella produzione di elaborati
scritti; c) rispetto dei tempi di consegna dei lavori richiesti. E’ stato constatato, che alcuni studenti
hanno incontrato effettive difficoltà a partecipare alle video-lezioni. Pertanto la valutazione Finale è la
risultante di tanti elementi diversi:

- conoscere l’argomento;
- chiarezza nell’esposizione;
- contestualizzare l’argomento;
- proprietà di linguaggio;
- rielaborazione personale.

Il docente quindi, ha considerato per ciascun studente le caratteristiche della persona e
le eventuali difficoltà; ha valutato l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo.
Per gli alunni con Certificazione BES (DSA; ADHD) e H  sono state seguite le
indicazioni  ed i criteri presenti nei PDP

STRATEGIE DI RECUPERO

Esercitazioni Individuali ripetute mirate a migliorare le  Capacità Condizionali e di
Coordinazione  Generale degli allievi.  Le attività di recupero e di sostegno sono state attivate
In Itinere durante le lezioni curriculari, utilizzando il lavoro di gruppo, su indicazioni del
docente e con la collaborazione degli alunni stessi sono stati svolti interventi in modo specifico
sui casi più carenti. La docente ha accettato e compreso le difficoltà degli studenti, dovute alle
varie modalità di lezione  in presenza, in DDI, dell’attività scolastica. L’insegnante ha attuato
approfondimenti e pause didattiche per chiarire alcuni contenuti della disciplina. Infine, ha
favorito l’elaborazione e la trattazione di argomenti disciplinari proposti dagli studenti
medesimi.  e l’adeguarsi ad eventuali cambiamenti dovuti all’organizzazione .
Data,  Firenze 15/05/ 2022

firma del docente Prof.ssa Mansan� Cinzi�
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo

n.39/1993"



Docente      MARTA PRIVITERA

Disciplina Italiano

Indirizzo V H

Classe: MULTIMEDIALE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Complessivamente la classe è pervenuta a un buon livello di preparazione, raggiungendo quasi
tutti gli studenti gli obiettivi minimi, molti un livello medio stabile, con alcune eccellenze. Nel
corso dei tre anni è sensibilmente migliorato l’interesse da parte di tutti agli argomenti trattati
in classe e le lezioni sono state quindi sempre seguite con partecipazione. I ragazzi hanno
migliorato la loro capacità espositiva mentre permangono da parte di molti difficoltà
nell’italiano scritto, dovute anche alle lunghe interruzioni per la Dad negli anni precedenti.

Docente      MARTA PRIVITERA

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
● Terminologia specifica,
● conoscenza delle correnti letterarie più rappresentative dei secoli XIX e XX
● Individuare temi e strutture di testi significativi della tradizione letteraria del periodo

considerato
● Inserire il testo letterario nel contesto dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento
● e l'utilizzo corretto delle strutture linguistiche, sia scritte che orali

COMPETENZE

● Interpretare il testo letterario attraverso percorsi di lettura e di analisi
● Confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi

CAPACITA’
● Esporre oralmente, in modo chiaro, conoscenze e opinioni
● Sviluppo di capacità valutative personali sulle tematiche storico-letterarie e di attualità.

OBIETTIVI COMPLEMENTARI

● Visione interdisciplinare dei contenuti didattici e delle tematiche attuali
● Consapevolezzadella molteplicità dei linguaggi

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



● Saper individuare, attraverso percorsi guidati, significati, temi e strutture di testi
rappresentativi della tradizione letteraria;

● Saper inserire il testo letterario, attraverso percorsi guidati, nel contesto della biografia
dell’autore, dell’epoca storica, del clima culturale di riferimento;

● cogliere semplici analogie e differenze tra testi di uno stesso autore o di autori diversi;
● esporre oralmente, in modo semplice e chiaro, conoscenze e opinioni motivate;
● organizzare in modo logico elaborati scritti espositivi e argomentativi.

MODALITA’ DI VERIFICHE ADOTTATE

VERIFICHE ORALI: interrogazioni individuali, relazioni su opere lette o esperienze culturali,
interventi significativi e ripetuti nel corso della lezione.

VERIFICHE SCRITTE: Analisi del testo, tema

VERIFICHE SU CLASSROOM: nel corso dell’anno sono state assegnati numerosi esercizi su
classroom che sono stati valutati, sia come prove orali (contenuto), sia come prova scritta (forma e
contenuto)

CRITERI DI VALUTAZIONE

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 organicità dell'espressione linguistica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
a) Comprensione della traccia
b) Organicità dello svolgimento
c) Spessore dell'argomentazione, contributi originali e giudizi critici
d) Correttezza morfo-sintattica e valutazione del lessico

CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel  POF

STRATEGIE DI RECUPERO

Attività di recupero in itinere, consolidamento in classe

COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI



Collegamenti con la storia, l’educazione alla cittadinanza, la filosofia e la storia dell’arte.

RISORSE STRUMENTALI

Dispense dell’insegnante
Segnalazione di link su internet
Libro di testo: Baldi Giusso Razzetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson Paravia

®

Firenze, 28.04.21 Firma del Docente

Docente      MARTA PRIVITERA
Disciplina     Storia
Indirizzo       Multimediale
Classe: V H

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Complessivamente la classe è pervenuta a un buon livello di preparazione, raggiungendo quasi
tutti gli studenti gli obiettivi minimi, molti un livello medio stabile, con alcune eccellenze. Nel
corso dei tre anni è sensibilmente migliorato l’interesse da parte di tutti agli argomenti trattati
in classe e le lezioni sono state quindi sempre seguite con partecipazione. I ragazzi hanno
migliorato la loro capacità espositiva mentre permangono da parte di molti difficoltà
nell’italiano scritto, dovute anche alle lunghe interruzioni per la Dad negli anni precedenti.

OBIETTIVI DIDATTICI Raggiunti



- Conoscenza delle linee direttrici della storia dal tardo Ottocento all’inizio del XXI
secolo

- capacità di comprendere un evento storico nei suoi diversi aspetti economici, sociali,
politici, culturali;

- capacità di utilizzare gli strumenti concettuali atti a descrivere persistenze e
mutamenti, analogie e differenze;

- espressione dei contenuti acquisiti in forma lessicalmente corretta, chiara,
approfondita;

- visione interdisciplinare dei contenuti didattici, sapendo inserire in scala sincronica e
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;

- Capacità di esprimere una riflessione su questioni di vita associata quali l’ambiente,
l’appartenenza, la cittadinanza, la globalizzazione.

- OBIETTIVI COMPLEMENTARI Saper stabilire relazioni con i contenuti di altre
discipline;

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 d’insieme;
- elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,
- effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;
- esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato.

MODALITA’ DI VERIFICA  adottate

VERIFICHE ORALI:  Interrogazioni individuali, interrogazione rapida di controllo, esposizione
e commento di un testo o di esercizi fatti a casa, interventi significativi e ripetuti nel corso della
lezione, sintesi di fine lezione, minimo due per ciascuna parte dell'anno, brevi verifiche e
esercitazioni scritte su classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI )



CRITERI DI VALUTAZIONE verifiche orali
Organicità e completezza delle conoscenze
Capacità di applicazione degli strumenti e delle conoscenze all'analisi del testo
Capacità di individuare nessi causali e di distinguere concetti primari e secondari
Correttezza dell'espressione linguistica

CRITERI DI VALUTAZIONE. Verifiche scritte
Completezza delle conoscenze
Capacità di individuare relazioni fra gli eventi

CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO

Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel  POF

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Attività di recupero in itinere e nei termini stabiliti al Collegio dei Docenti

ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Consultazione di quotidiani e riviste, proiezioni di documentarie film luce

I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI

Collegamenti con la letteratura, la filosofia e la storia dell’arte.

L - LIBRI DI TESTO

M. Gotor E. Valeri, Passaggi. Vol.3, Le Monnier scuola

®

Firenze,                                                                  Firma del Docente



DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE :  Ilaria Pranzini
CLASSE  : VH INDIRIZZO  :  Multimediale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, salvo poche eccezioni, si è dimostrata interessata e partecipe, mostrando buone
capacità di studio, rielaborazione personale ed esposizione dei contenuti trattati.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti gli obiettivi relativi ai contenuti
fondamentali del pensiero degli autori studiati, per cui si rimanda al programma. Gli
obiettivi relativi alle competenze argomentative sono stati raggiunti da buona parte degli
studenti, con punte di eccellenza.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Sono quelli indicati nel programma iniziale per ogni modulo e sono stati raggiunti da
quasi tutti gli studenti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo, blog dell'insegnante 'Cora', testi degli autori (integrali e in citazione), video
e film (vedi programma).



METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale partecipata e cooperative learning per il consolidamento.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Colloquio individuale, domande orali brevi, testo argomentativo scritto tipo prima prova,
domande aperte per casa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Come da POFT.

STRATEGIE DI RECUPERO

In itinere, studio individuale e peer tutoring.

Data 30/4/2022

FIRMA
DELLA DOCENTE

F.to Prof. Ilaria Pranzini



LICEO ARTISTICO

DI PORTA ROMANA DI FIRENZE

E SESTO F.NO

PIAZZALE DI PORTA ROMANA 9, 50125 FIRENZE

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA: Religione Cattolica

DOCENTE   : Lucia Carano

CORSO  :        Liceo □

CLASSE  :   V H INDIRIZZO  : Piazzale di Porta Romana Firenze

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

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

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Confronto con temi forti della cultura religiosa, artistica ed esistenziale.

Commento soprattutto di filmati relativi ai temi svolti e di qualche testo.

Considerazioni critiche in merito agli argomenti affrontati.



OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Orientarsi nelle tematiche interdisciplinari.

Capacità di lettura delle immagini e dei testi.

Sviluppare un giudizio critico ed in un certo senso autonomo dei contenuti affrontati.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

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

METODOLOGIA ADOTTATA

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

MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA ADOTTATE

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

Data, 15/05/2021 Firenze

FIRMA DELLA DOCENTE

Prof. ssa Lucia Carano



DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Gioia Gamerra

CORSO: Liceo Artistico Indirizzo: Audiovisivo Multimediale
CLASSE: 5H

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

In linea generale, il lavoro in questa classe è stato portato avanti in modo sereno e senza
particolari problematiche. Il programma è potuto procedere un po’ più lentamente del solito,
soprattutto per lacune e incertezze accumulate durante il periodo pandemico. Alcuni/e
studenti, partiti/e con lacune di base, hanno migliorato il loro profitto grazie a
un’applicazione abbastanza regolare nello studio e a una motivazione crescente; pochi/e,
hanno dimostrato, comunque sempre nel rispetto dell’insegnante e del resto della classe, un
impegno più discontinuo; infine altri/e alunni/e si sono impegnati/e al massimo delle loro
possibilità ottenendo buoni o ottimi risultati e mostrando una notevole crescita personale.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Tra gli obiettivi, in fase di programmazione, era stato prefissato il raggiungimento uniforme
del livello B2. Inoltre, anche attraverso lo sviluppo delle competenze comunicative
(reading, listening, writing, spoken interaction, spoken production), nonché il
consolidamento di conoscenze grammaticali e lessicali, era stato prefissato lo sviluppo di
competenze e capacità relative all’universo culturale legato alla lingua inglese, con
particolare attenzione agli elementi interculturali, ai testi letterari e artistici, in generale,
all’analisi dei suddetti testi e alla loro ‘traduzione’ in forme artistiche differenti. I suddetti
obiettivi didattici sono stati raggiunti in modo buono o soddisfacente da alcuni/e studenti;
altri/e hanno comunque raggiunto, sebbene a fatica, gli obiettivi prefissati, soprattutto per
difficoltà linguistiche e/o carenze di base

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



Conoscenze: lessico e strutture morfo-sintattiche appropriate ai significati, usi e situazioni
personali e sociali.

Abilità: usare espressioni per soddisfare bisogni di tipo concreto; sostenere una
conversazione funzionale al contesto e al registro linguistico; esprimere opinioni personali,
utilizzando strutture morfo-sintattiche più complesse: sinonimi, connettori logici,
subordinate; comprendere il senso generale di un brano letto o ascoltato, coglierne gli
elementi essenziali e saperne eseguire una, per quanto semplice, analisi testuale; produrre
un semplice testo scritto o orale di tipo argomentativo; produrre testi su argomenti
riguardanti il contesto quotidiano esprimendo opinioni personali; analizzare testi letterari e
saperli confrontare con altre forme artistiche differenti

Competenze: interagire in maniera autonoma in situazioni quotidiane; saper argomentare
una propria opinione; saper esporre l’analisi di un testo letterario, situando l’opera
all’interno del lavoro del/la singolo/a scrittore/ttrice e nel periodo storico e artistico in
generale.

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli/le studenti, sebbene in
pochissimi casi permangano difficoltà per incompetenze linguistiche, e/o carenze di base.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Oltre alle risorse strumentali tradizionali sono stati usati materiali autentici (quotations da
testi teatrali, giornali, video, filmati, canzoni); ho cercato di ricorrere, compatibilmente alle
aule e all’avanzamento del programma, a risorse multimediali; lo studio degli argomenti di
letteratura è sempre stato veicolato da mie presentazioni in PowerPoint, questo, a maggior
ragione, anche per l’eventualità di lezioni a distanza. Durante il corso dell’anno è stata
utilizzata la piattaforma Google Suite (Meet, Classroom, …).

METODOLOGIA ADOTTATA



La metodologia adottata può definirsi mista: a parti di lezione frontale sono stati affiancati
lavori a coppie e raramente in piccoli gruppi (sempre mantenendo le distanze come da
regolamento); è stato spesso sollecitato uno scambio tra pari al fine di riuscire a creare una
situazione positiva di co-costruzione di sapere; gli/le studenti sono stati/e sollecitati/e a
perseguire una competenza comunicativa e di analisi testuale, in quanto competenze
generative e applicabili in contesti diversi. . I testi letterari sono stati per lo più selezionati al
fine di evidenziare un percorso tematico che avesse per oggetto la città di Londra, descritta,
ritratta e delineata secondo le modalità caratteristiche di ciascun movimento letterario o
del/lla singolo/a autore/trice.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Una verifica sommativa (compiti scritti, verifiche orali) si è accompagnata a una verifica
formativa in itinere, che tenesse di conto le relazioni instaurate tra pari, la risposta e
l’impegno del/la singolo/a studente/essa e anche il lavoro svolto a casa. Nella seconda parte
dell’anno si è cercato di guidare gli/le studenti nella formulazione e esposizione di percorsi
tematici, anche pluridisciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle verifiche sommative si rimanda al POF; si
precisa che i/le ragazzi/e con PDP o con obiettivi curricolari minimi hanno sempre potuto
fruire degli strumenti dispensativi e compensativi per i quali si rimanda ai singoli PDP o
Pei.

STRATEGIE DI RECUPERO



È stato costantemente messo in atto un recupero in itinere, durante il quale sono stati forniti
schemi e mind maps sui vari argomenti trattati; al termine del trimestre è stato svolto un
ripasso di 3 h (pausa didattica) per agevolare il recupero e/o il consolidamento degli
argomenti più importanti. Si è cercato di fornire schematizzazioni e elenchi degli errori
linguistici più comuni, al fine di promuovere una consapevolezza metacognitiva maggiore,
che possa essere di supporto durante i vari momenti di produzione linguistica, orale e scritta

Data 15/05/2022

Allegato: Programma svolto
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ALLEGATO n. 3

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

LICEO ARTISTICO

Liceo Artistico Simulazione prima prova

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino A.S.   2021/2022

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

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini O giovani

(da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono)

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

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

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

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

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

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



Comprensione e analisi

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

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

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

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Primo Levi Se questo è un uomo

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

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

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



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

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

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

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

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

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Ambito artistico

Renzo Piano Perché difendo le periferie

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

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

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



periferie sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla dignità del luogo, è fondamentale. Un quartiere
ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto di pace di tolleranza.

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

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

(In Il Sole 24 ORE, 29 maggio 2016)

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

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

rigenerazione: una bellezza che non è cosmesi”.
Produzione
Esponi il tuo punto di vista con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, e alla tua esperienza
personale, in un testo argomentativo.

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Ambito sociolinguistico

Dacia Maraini La parola “razza” non è innocente

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

Ma la cosa più grave è che coloro che dovrebbero guidare gli umiliati e offesi, accantonano anche
loro la ragione per soffiare sul fuoco di un legittimo ma spesso cieco scontento. Affidati a noi che
siamo i migliori e sappiamo risolvere i problemi. E come? chiedono gli umiliati e offesi. Chiudendoci
nella nostra bella casa, prendendo un fucile per sparare a chiunque si avvicini, alzando un bel muro
attorno alla città che abitiamo in modo che i barbari e i delinquenti non possano entrare. Ma io a chi
vendo le patate che coltivo, chiede l’umiliato? Non ti preoccupare, faremo a meno delle patate che
non servono a niente. Servono le patate? Il nazismo e di seguito il fascismo hanno inventato
l’eugenetica, ovvero il miglioramento sistematico della razza bianca ariana, considerata pura e
superiore. L’eugenetica e l’igiene razziale hanno giustificato la soppressione dei deformi e dei pazzi,



che sono stati i primi a morire gassati. La razza superiore doveva produrre donne e uomini bianchi di
pelle, sani di corpo e di mente. Tutti gli altri erano considerati impuri e perciò potevano essere trattati
come inferiori e quindi resi schiavi, gettati via come scarti dell'umanità e se possibile, eliminati.
Questa è la storia che si porta dietro la parola RAZZA. E per questo chi ha consapevolezza storica
l’ha eliminata. Cerchiamo di non cancellare la memoria che è il motore della nostra coscienza».

(In Corriere della Sera, 23 gennaio 2018)

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

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

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

Quale effetto produce?

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

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo
Ambito storico

Angelo d’Orsi La Storia di fronte ai fatti

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

sono le tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli

avvenimenti. Sorge allora la domanda: “che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è

necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di

opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che abbia

lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue

conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si

potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella

storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici veri e

propri possono essere i fenomeni di credenza1 che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto storico

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

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

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



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

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

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

lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità

apparente». Giacché, «quel che è interessante per lo storico non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto

la quale egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare,

enfatizzandolo fino al paradosso, che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che

diventa oggetto del lavoro dello storico».

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

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

Produzione

Esprimi la tua opinione sul tema affrontato nel testo: lo storico dovrebbe interessarsi più alla
ricostruzione oggettiva dei fatti o al modo in cui questi fatti sono stati letti e interpretati? È sempre
possibile giungere a una lettura oggettiva dei fatti? Quali ostacoli si oppongono a questa possibilità?
Esamina uno o più esempi di eventi storici controversi e soggetti a diverse possibili interpretazioni:
come dovrebbe agire lo storico di fronte a tali fatti? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in
paragrafi.

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

ARGOMENTO: Il mito del progresso

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le
magnifiche sorti e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo il
filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di
mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili.
In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti
tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici
anni hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul senso
del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con gli altri,
della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende veramente



liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il raggiungimento del
benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo?
Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito.

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

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

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

________________________________________

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

attualità

ARGOMENTO: Costruire il nemico

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

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

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

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

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



LICEO ARTISTICO

Liceo Artistico Simulazione seconda  prova

di Porta Romana, Firenze e Sesto Fiorentino A.S.   2021/2022

Indirizzo:   LI07 – AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Tema di:   DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

L’angolo dell’arte

Un canale televisivo di rilevanza nazionale (Rai Play) decide di proporre, con cadenza
settimanale, un programma che, in ciascuna puntata, conterrà la presentazione di un artista,
di un movimento artistico, di una tematica connessa con l’arte contemporanea o un
documentario incentrato su un gruppo di artisti emergenti e sulla loro produzione.
Il programma, dal titolo “L’angolo dell’Arte”, sarà dedicato sia alle arti “figurative” che a
quelle performative.
Il candidato progetti uno spot per reclamizzare il programma, della durata massima di trenta
secondi, destinato alla “TV della metropolitana”, che trasmette in esclusiva nelle linee
metropolitane di Milano e Roma, attraverso schermi di grande formato posizionati nelle
banchine di attesa dei treni.

Sono richiesti:
• Target di riferimento e slot orario.
• Schizzi preliminari e bozzetti del logo del programma.
• Script e storyboard.
• La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto.
• La relazione finale sulle scelte di progetto.

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



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,
aggiornato con l’O.M. 65 del 14 marzo 2022

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

__________________________________

Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO/A _______________________________

CLASSE______________________

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS.

Ideazione,

pianificazione e

organizzazione del

testo.

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non

pertinenti

1-3

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non sempre

pertinenti

4-6

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non

sempre logicamente ordinata

7-9

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

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e

logicamente strutturata

13-15



Coerenza e coesione

testuale

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

causa dell’uso errato dei connettivi

1-3

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione,

uso non sempre pertinente dei connettivi

4-6

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso

sufficientemente adeguato dei connettivi

7-9

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

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione degli

aspetti salienti del testo.

13-15

Ricchezza e

padronanza lessicale

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

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

specifici

4-6

Adeguata la competenza lessicale 7-9

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12

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

Correttezza

grammaticale

(punteggiatura,

ortografia, morfologia,

sintassi)

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile

la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente

1-3

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco

appropriato della punteggiatura

4-6

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della

punteggiatura

7-9

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia

corretta. Uso efficace della punteggiatura

13-15

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni

personali

13-15

Espressione di giudizi

critici e valutazione

personali

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6

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

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12



Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in

modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Individuazione

corretta di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 1-6

Individuazione stentata di testi e argomentazioni 7-12

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 13-18

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 19-24

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,

riconoscimento della struttura del testo

25-30

Capacità di sostenere

un percorso

ragionativo e utilizzo

pertinente dei

connettivi

Articolazione incoerente del percorso ragionativo e uso generico e improprio

dei connettivi

1-3

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo e uso generico

dei connettivi

4-6

Complessiva coerenza nel sostenere e il percorso ragionativo e uso adeguato

dei connettivi

7-9

Percorso ragionativo molto coerente e organizzato e uso appropriato dei

connettivi

10-12

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

connettivi

13-15

Correttezza e

congruenza dei

riferimenti culturali

utilizzati per

sostenere

l’argomentazione

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3

Riferimenti culturali corretti ma frammentari e non adeguatamente

sviluppati

4-6

Riferimenti culturali corretti e congruenti, che dimostrano una preparazione

essenziale

7-9

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati, che dimostrano una

buona preparazione

10-12

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

solida preparazione

13-15

TOTALE 60



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

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

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

Indicatori Generali

……………………../1

0

Indicatori Specifici

Totale

VOTO DELIBERATO A: • UNANIMITÀ • MAGGIORANZA

FIRENZE, PRESIDENTE

__________________________________

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

ATTUALITÀ

CANDIDATO/A ________________________________

CLASSE ______________________

INDICATORI DESCRITTORI MAX 90 PUNT. ASS.

Ideazione,

pianificazione e

organizzazione del

testo.

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non

pertinenti

1-3

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non sempre

pertinenti

4-6

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non

sempre logicamente ordinata

7-9

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

Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e

logicamente strutturata

13-15



Coerenza e coesione

testuale

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

causa dell’uso errato dei connettivi

1-3

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione,

uso non sempre pertinente dei connettivi

4-6

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione, con uso

sufficientemente adeguato dei connettivi

7-9

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

Ottima la coesione e la coerenza concettuale, eccellente la strutturazione degli

aspetti salienti del testo.

13-15

Ricchezza e

padronanza lessicale

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

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

specifici

4-6

Adeguata la competenza lessicale 7-9

Impiego di un lessico pienamente appropriato 10-12

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

Correttezza

grammaticale

(punteggiatura,

ortografia, morfologia,

sintassi)

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile

la comprensione del testo, punteggiatura errata o carente

1-3

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche e nell’ortografia, uso poco

appropriato della punteggiatura

4-6

Generale correttezza morfosintattica, uso generalmente appropriato della

punteggiatura

7-9

Uso corretto delle strutture morfosintattiche e della punteggiatura 10-12

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia

corretta. Uso efficace della punteggiatura

13-15

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze gravemente carenti e riferimenti culturali molto generici 1-3

Conoscenze lacunose e riferimenti culturali non sempre precisi 4-6

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 7-9

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi 10-12

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni

personali

13-15

Espressione di giudizi

critici e valutazione

personali

Mancanza di apporti critici e di valutazioni personali 1-3

Presenza di modesti apporti critici e contributi personali 4-6

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

Apporti critici adeguati e spunti di riflessioni originali 10-12



Spunti di riflessione originali e motivati e valutazioni personali rielaborate in

modo critico e autonomo

13-15

TOTALE 90

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 60 PUNT. ASS.

Pertinenza del testo

rispetto alla traccia e

coerenza nella

formulazione del

titolo e

dell’eventuale

paragrafazione

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

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

alle consegne

4-6

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

e paragrafazione coerenti

7-9

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

e paragrafazione opportuni

10-12

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

paragrafazione

13-15

Sviluppo ordinato e

lineare

dell’esposizione

Esposizione confusa e incoerente 1-6

Esposizione frammentaria e disarticolata 7-12

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 13-18

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 19-24

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

Correttezza e

articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

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

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni

superficiali, generiche, prive di apporti personali

4-6

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati, con riflessioni

adeguate

7-9

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale,

con riflessioni personali

10-12

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni

critiche sull’argomento, rielaborate in maniera originale
13-15

TOTALE 60



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

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

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

Indicatori Generali

……………………../1

0

Indicatori Specifici

Totale

VOTO DELIBERATO A: • UNANIMITÀ • MAGGIORANZA

FIRENZE, PRESIDENTE

__________________________________



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. 1095 del 21 novembre 2019,
aggiornato con l’O.M. 65 del 14 marzo 2022

Seconda prova scritta – Liceo Artistico di Porta Romana

INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

Candidato ……………………………………… classe …………

Obiettivi della Prova

● Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per

fasi  successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.

● Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.

● Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.

● Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale:

dimostrare  autonomia operativa, prestando particolare attenzione alla produzione digitale della

fotografia,  del video, dell’animazione narrativa e informatica.

● Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale: esporre, descrivere

e  motivare correttamente le scelte fatte nel progettuale.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlata agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni
indicatore (totale 10)

Punti

Correttezza dell’iter progettuale 3

Pertinenza e coerenza con la traccia 2

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 2

Autonomia e originalità della proposta progettuale
e degli  elaborati

2

Efficacia della comunicazione 1

Totale

Firma commissari

Per quanto riguarda la seconda prova, nel caso che gli/le studenti ne manifestino l’esigenza,
è possibile far loro utilizzare il proprio computer con i software grafici necessari.



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 Li
v
el
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
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 1



lessicale e

semantica, con

specifico

riferimento al

linguaggio

tecnico e/o di

settore, anche in

lingua straniera

adeguato

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 un'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 Gioia Gamerra
Segretario: Prof.

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Privitera Marta

Storia Privitera Marta

Lingua e cultura straniera Gioia Gamerra

Filosofia Pranzini Ilaria
Matematica Carli Teresa
Fisica Carli Teresa

Storia dell’Arte Vincenzoni Martina

Scienza motorie e sportive Cinzia Mansani

Discipline audiovisive multimediali Muratore Giulio - Polizzi Mariacarmela

Laboratorio audiovisivo multimediale Badii Clara - Sandroni Francesca

Religione Carano Lucia

Sostegno Vavalle Sandra

Sostegno Spulcioni Alessia

Sostegno Salerno Elena Lucia Rita

Sostegno Lacava Giovanni


