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

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

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



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

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

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

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

● Corsi di Perfezionamento (biennali)

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

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

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

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

Il corso di Design Moda costume si propone di fornire agli studenti e alle studentesse una
preparazione e conoscenze atte a
► conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
► avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del
design e delle arti applicate tradizionali;
► saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
► saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
► conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
► conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma.
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Corso di ordinamento: piano orario del triennio

Piano orario settimanale Pittura Scultura
III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica dei materiali 2 2 ****

Storia dell’Arte 3 3 3

Scienza motorie e sportive 2 2 2

Discipline progettuali design 6 6 6

Laboratorio design 6 6 8

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

L’attuale  classe 5^ N,  composta inizialmente da 23 elementi, di cui 4 DES e 4 DSA, è
attualmente formata da 18 ragazze e 2 ragazzi.
Sei studentesse si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

La classe presentava fin dall’inizio diverse fragilità: assenze, attacchi di panico, mancanza
di un metodo di studio e di lavoro.
Con l’arrivo del Covid 19 e del lungo periodo di confinamento, la classe ha sofferto per le
difficoltà derivanti dalla Dad. Anche se la gran parte di loro, con le dovute differenze, ha
cercato di seguire le lezioni, di studiare individualmente, con la ripresa della scuola in
presenza durante l’ultimo anno sono emersi i problemi strutturali di ognuno di loro.

Le numerosissime assenze di gran parte della classe sono state il principale campanello di
allarme di una situazione non semplice; questo è stato vero soprattutto l’ultimo anno, al
punto tale che il CdC ha dovuto mandare ben due volte lettere di segnalazione alle famiglie
e ha imposto una censura ad un alunno.

Il comportamento ed il rendimento sono stati segnati dalle assenze, dai ritardi e dalle uscite
anticipate, in alcuni casi ingiustificate.

Una nota positiva viene invece dai rapporti interni al gruppo classe: nel corso dei tre anni
sono migliorate le relazioni tra di loro. Anche se ovviamente esistono differenti gruppi, il
clima si è rasserenato, grazie al viaggio di istruzione a Milano e alla crescita individuale di
molti di loro.

Alcune alunne, più dotate e motivate, sfruttano pienamente le proprie potenzialità,
raggiungendo ottimi risultati; un altro gruppo necessita di essere spronato e richiamato al
rispetto delle consegne e all’impegno, non avendo sviluppato, nel corso del triennio, molta
autonomia e capacità di auto-organizzazione. La classe, nel complesso, ha comunque
raggiunto livelli di sufficienza e ha quindi conseguito gradi e modalità di rendimento
eterogenei in relazione alle potenzialità e all’impegno individuale.

Il livello di partecipazione e di interesse alle attività proposte e al dialogo educativo non è
stato lo stesso per tutti gli allievi e le allieve, ma è stato comunque adeguato; in generale,
hanno dimostrato capacità di riflessione sui contenuti del programma disciplinare.

In conclusione, si ritiene che il percorso culturale e umano della classe sia stato nel
complesso costruttivo, anche se l’apprendimento e il rendimento sono stati disomogenei, in
relazione all’impegno e alla partecipazione, differenziati nelle singole materie.



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 1 20

V 20

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTE TERZA DOCENTE QUARTA DOCENTE QUINTA

Lingua e letteratura italiana Riccardo Bonelli stesso stesso

Storia Riccardo Bonelli stesso stesso

Lingua e cultura straniera Arianna Gremigni
diverso docente:
Italiano Miriam

diverso docente:
Arianna Gremigni

Filosofia Cutro Maria Grazia
diverso docente: Fazzi

Maria Irene
diverso docente: Pietro

Abate

Matematica De Lorenzis
diverso docente: Fiorino

Lucia
diverso docente: Teresa

Carli

Fisica De Lorenzis
diverso docente: Fiorino

Lucia
diverso docente: Teresa

Carli

Storia dell’Arte Riccardo Spinelli stesso
diverso docente: cecilia

Cosci

Scienza motorie e sportive Belcastro Stefania stesso stesso

Discipline progettuali design moda Sammartino stesso stesso

Laboratorio design Giovagnini Patrizia
diverso docente: Amati

Pasqua Maria
stesso

Religione Cattolica Maiorana Ilenia stesso stesso

Chimica Ruello Giancarlo stesso ---------------

Sostegno

Sostegno

Sostegno
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Obiettivi generali e obiettivi  minimi

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

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

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

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

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

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

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

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

Terzo Anno
Dal 5 marzo del 2020 la scuola è stata chiusa su disposizione del governo. I Docenti hanno
avuto la possibilità, a fronte della sospensione dell'attività didattica frontale, di allestire
prontamente classi virtuali con l'attivazione di corsi su Google Classroom, in quanto la
scuola aveva già adottato dall'a.s. 2017/2018 la piattaforma G Suite, istituendo una
comunità didattica "protetta" e blindata rispetto all'esterno. La scuola ha quindi fornito
immediatamente ai Docenti ed agli studenti video autoprodotti con istruzioni per l'utilizzo
della piattaforma Classroom. Inoltre ha fornito assistenza continua in presenza e a distanza a
tutti i Docenti, in modo che potessero attivare al meglio le classi virtuali per lo svolgimento
della didattica a distanza, in particolare rispetto all’utilizzo dell'applicazione Meet di G.S,
tramite cui svolgere lezioni video sincrone.

2. I Docenti hanno caricato su Google Classroom e/o su altre Argo materiale multimediale
predisposto da condividere con le studentesse e gli studenti o materiale didattico per
esercitazioni o elaborati da far svolgere agli alunni, così da rendere attivo, stimolante e
motivante il dialogo educativo e la pratica didattica, vista la specificità dell’essere a
distanza.

L’orario scolastico ha subito diverse rimodulazioni durante il corso dell’anno dovuto ai
cambiamenti sanitari che hanno portato la conseguente adozione di una ‘didattica’ integrata
atta a una continua e necessaria riprogettazione della nostra programmazione didattica
annuale, fermo restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina. Il corpo docente,
con il supporto dei dipartimenti, ha predisposto una riprogettazione ad obiettivi minimi per
garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze in chiave di prerequisiti in divenire. La
rimodulazione della programmazione didattica ha avuto cura di valutare le difficoltà di
alunni BES (DSA, DVA, e tutti alunni con difficoltà di strumentazione e/o connessione).

Quarto anno
Durante il quarto anno, da settembre 2020, seguendo le disposizioni, la classe ha dovuto
comunque affrontare le turnazioni stabilite dalla scuola per garantire la frequenza in
presenza a tutti/e.

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 sincrona, cercando di ottimizzare l’offerta didattica e avendo cura di
prevedere sufficienti momenti di pausa. Sono state effettuate:
- videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;



- verifiche formative e sommative, utilizzando applicazioni quali Google Suite.

In ogni caso è stato 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.
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Criteri di valutazione e attribuzione credito scolastico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico

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

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di

apprendimento

griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti
inserita  nel PTOF

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



Criteri di valutazione del profitto (estratto dal POF)

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

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

Corrispondenza tra voto e apprendimenti

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

Conoscenze Capacità Competenze

1 - 3
Conoscenze nulle o
molto frammentarie

Mancanza di autonomia e
gravi difficoltà nella
rielaborazione

Incapacità di utilizzare le conoscenze

4
Numerose e diffuse
lacune, di cui alcune
gravi

Scarsa autonomia e
difficoltà nella
rielaborazione

Non corretta utilizzazione delle
conoscenze; linguaggio inadeguato

5
Lacune modeste, ma
diffuse a vari
argomenti.

Debole autonomia e
rielaborazione non sempre
corretta

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

6

Conoscenze
essenziali dei
contenuti, non
approfondite

Parziale autonomia e
semplice rielaborazione
delle conoscenze

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

7 - 8

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

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

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

9-10

Gli argomenti sono
tutti compresi, ben
assimilati ed
approfonditi.

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

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



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

Tabella valutazione del comportamento:

Voto

Descrittori del comportamento

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

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

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

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

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

5 Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni



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

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

III ANNO
Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

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

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

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

il tema dell’infanzia felice e
infelice

as. 2021/2022 Storia dell’arte, Lettere,
Inglese

Pascoli, l’arte infantile: da
Picasso a Klee, Mirò;

Henry James: The turn of
the screw; Schopenhauer,

Kierkegaard, Freud
totalitarismi as. 2021/2022 Lettere, Storia, Filosofia,

Inglese, Storia dell’arte
fascismo, nazismo,
Unione Sovietica,

Montale, Ungaretti
Hannah Arendt, le origini
del totalitarismo, George

Orwell, Novecento/La
scuola romana e Corrente

la crisi della modernità/le
avanguardie

as. 2021/2022 lettere, Storia, Filosofia,
Inglese, Progettazione,Lab

Tessuto, Storia dell’arte

la Belle Epoque e la
grande guerra, Pascoli,

D’Annunzio, Futurismo, La
Scuola di Francoforte

(Adorno la teoria
dell’arte; Marcuse, Eros e

civiltà), Il modernismo
(Woolf e Joyce),

la Bella Epoque e i primi
haute couture (C. F.
Worth, P.Poiret, M.

Fortuny), Lo sviluppo
delle nuove tecnologie
nel settore moda, Art

Déco
Il Futurismo e la moda

il
Bauhaus;l’impressionismo

e l Post-impressionismo
francese e il Divisionismo
italiano, Le Secessioni, Le
Avanguardie artistiche del

‘900 (Espressionismo



francese,tedesco e
austriaco, Cubismo,

Futurismo, Astrattismo,
Dada, Surrealismo)

la guerra as. 2021/2022 Lettere, Storia, Filosofia,
Inglese, Progettazione,

Storia dell’arte,
Progettazione

La grande guerra, la
seconda guerra mondiale,
Ungaretti, Neorealismo.
La scuola di Francoforte

(Adorno “la filosofia dopo
Auschwitz”), George

Orwell, la moda negli anni
trenta e quaranta; Picasso

[ Guernica], Guttuso
[Crocifissione], la guerra

influenza la moda.
la realtà sociale e i conflitti as. 2021/2022 Lettere, Storia, Filosofia,

Inglese, Storia dell’arte
La rivoluzione russa,

biennio rosso, la crisi del
‘29, la guerra civile in
Cina, Verga, Vittorini.
Marx, le fragilità del

capitalismo. Simone Weil,
l’esperienza del lavoro e
la riflessione sul potere.
La lotta per i diritti delle
donne e della comunità
LGBTQ+ (Wilde, Woolf,

Lorde, Jarman), il periodo
della Thatcher e la

Section 28. Pellizza da
Volpedo [Il Quarto Stato],

Raggismo e
Costruttivismo russo

[Tatlin, Monumento alla
Terza Internazionale]

La scoperta dell’inconscio as. 2021/2022 Lettere, Storia, Filosofia,
Inglese, Storia dell’arte,

Lab. Moda

La Belle Epoque,
Pirandello, Freud, la II

topica, le manifestazioni
del rimosso (sogno, atti

mancati, nevrosi). IL
concetto di Doppelganger

in Wilde e Stevenson.
Surrealismo, Elsa

Schiaparelli e la moda.
L’identità queer o non binaria as. 2021/2022 Inglese, ed. civica, Storia

dell’arte
Il processo a Oscar Wilde,
Orlando di Virginia Woolf,

le idee di Audre Lorde,
l’attivismo durante la
pandemia di HIV/AIDS

(Derek Jarman). il



vocabolario queer, Nan
Goldin/Cindy Sherman

La condizione femminile e i
grandi cambiamenti avvenuti

tra ‘800 e ‘900

as. 2021/2022 Progettazione, storia,
Storia dell’arte

Il cambiamento del ruolo
della donna e l’evoluzione

della moda.
Il cambiamento della

silhouette.
(Cocò Chanel)

la condizione femminile e
le suffragette nella Belle

Epoque, il ruolo delle
donne nella Resistenza, le

donne artiste fra ‘800 e
‘900
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Percorsi di cittadinanza e costituzione

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

PERCORSI di Ed. Civica
Titolo del percorso Discipline coinvolte

● Le Soft skills: il quadro normativo, la descrizione delle
competenze così denominate

● La Tuta futurista di Thayaht “zerowaste”. L’ ideazione
della tuta, ottenuta da un unico taglio di tessuto, a
scarti zero.

● Zero waste fashion design: la camera nazionale della
moda italiana, il manifesto della sostenibilità, idee
senza spreco ieri ed oggi. Esercitazione pratica:
modellistica zero waste su manichino sartoriale scala
1:2 + esercitazione grafica: tavola di rappresentazione
del modello zero waste

● Moda e Autarchia. Salvatore Ferragamo e Guccio Gucci.
Le fibre artificiali: ieri una necessità, oggi una scelta eco
sostenibile

Progettazione e Laboratorio moda e
tessuto

● I principi fondamentali della costituzione; il dibattito in
commissione sull’articolo 1;

Italiano -Storia- Religione Cattolica

● La figura della donna artista dall’800 a oggi: Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Camille Claudel, Frida Kahlo,
Georgia O’ Keeffe, Tamara De Lempicka, Carol Rama,
Nan Goldin, Cindy Sherman, Gina Pane, Ana Mendieta,
Marina Abramović.

Storia dell’arte

● Gender equality and women empowerment -
dibattito sul tema dell’uguaglianza di genere.

● La donna artista nel corso della storia - in particolare
dalla fine dell’800 ai nostri giorni.

● La lotta per i diritti civili e per l’ambiente

Inglese 

● Progetto legalità con l’arma dei Carabinieri tutte le discipline

● Donne nella scienza Fisica

● IL concetto di autocrazia, il concetto di totalitarismo Filosofia

● Il  DOPING Scienze Motorie
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavoro)

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

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento

Preparazione dell’elaborato
grafico da presentare

all’esame

a.s. 2021/22
tutti gli allievi

15 ore Laboratorio
Moda

Liceo Artistico di
Porta Romana

Orientamento in uscita a.s. 2021/22
tutti gli allievi

5 ore Laboratorio
Moda

Liceo Artistico di
Porta Romana

WOOL4SHOOL a.s. 2020/21
tutti gli allievi

40 ore Progettazione e
Laboratorio

Moda

modalità e-learning
Liceo Artistico di
Porta Romana

Fake news a.s. 2020/21
tutti gli allievi

5 ore Tutte le
discipline

modalità e-learning

Museo Pecci, le professioni
museali

a.s. 2020/21
tutti gli allievi

12 ore Progettazione e
Laboratorio

Moda

modalità e-learning

IED a.s. 2020/21 24 ore Progettazione e
Laboratorio

Moda

Istituto Europeo
Design, Firenze

Alternanza Wecanjob a.s. 2020/21 20 ore Tutte le
discipline

modalità e-learning

Fashion Burattino a.s. 2020/21 12 ore Laboratorio
Moda

Progettazione

Liceo Artistico di
Porta Romana

Fondazione Zeffirelli a.s. 2019/20 19 ore Progettazione e
Laboratorio

Moda

Complesso S.
Firenze

Progetto Costituzione
Progetto Sicurezza sul lavoro

a.s.2019/20
tutti gli allievi

12 ore Tutte le
discipline

Aula Magna
Liceo Artistico di
Porta Romana
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CLIL

La Classe non ha svolto unità didattica con la metodologia CLIL

CLIL

DNL veicolata in lingua straniera Lingua veicolare
utilizzata

Modalità di attuazione*

* oltre il 50% del monte ore della DNL,

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

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

TIPOLOGIA: OGGETTO: LUOGO: DURATA:
Visite guidate: Gucci Garden

(museo della moda)

Mostra “Seta”- Museo
Salvatore Ferragamo

Firenze

Firenze

1 mattina

1 mattina

Viaggio di istruzione: Arte contemporanea e moda Milano 2 giorni

Progetti e
Manifestazioni
culturali:

Progetto “Tutti in Tuta”.
Realizzazione di una
collezione di tute ispirata
alle forme vegetali e
floreali.

Firenze 2 mesi

Incontri con esperti:

Orientamento: Presentazione delle
principali facoltà
universitarie e percorsi di
istruzione post-diploma

Orientamento in uscita
incontro con ANPAL
"Conoscere gli istituti
tecnici"

On line

On line

Tutto l’anno scolastico

3 ore



14 Metodologie didattiche e tipologie di verifica

Metodologie didattiche

MATERIE
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N
E

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

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

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

(1) Uscite didattiche



Tipologie di verifica

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

Valutazione formativa DID x X x
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Attività di recupero e sostegno

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

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

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

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

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

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

(Manuale di accesso:
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazione-doce
nti.pdf )

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

COGNOME E NOME FIRMA

Bonelli Riccardo F.to Bonelli Riccardo

Gremigni Arianna F.to Gremigni Arianna

Pietro Abate F.to Pietro Abate

Cosci Cecilia F.to Cecilia Cosci

Carli Teresa F.to Carli Teresa

Belcastro Stefania F.to Belcastro Stefania

Sammartino Maria Rosaria F.to Sammartino Maria Rosaria

Amati Pasqua Maria F.to Amati Pasqua Maria

Maiorana Ilenia F.to Maiorana Ilenia

Firenze, 15 maggio 2022



ALLEGATI



ALLEGATO n.1

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

Liceo Artistico Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fiorentino

Programma Svolto - anno scolastico 2021/2022

Classe V N
Lettere -Prof Bonelli Riccardo

LETTERE
Positivismo, realismo, naturalismo, verismo: il trionfo del romanzo
(Appunti da Storia della letteratura italiana di Asor Rosa Alberto)

Verga
(Manuale)
La vita
Il pensiero e la poetica
Le novelle
T3 Fantasticherie
T4 Rosso Malpelo
I Malavoglia

Decadentismo, simbolismo, estetismo
(Manuale e Appunti da Storia della letteratura italiana di Asor Rosa Alberto)



Charles Baudelaire
T1 Corrispondenze
T2 Albatros

Cap. 2 Gabriele D’annunzio
La vita
Il pensiero e la poetica
D’Annunzio prosatore
Il Piacere
Il ritratto di Andrea Sperelli
T1 un ritratto allo specchio: Sperelli e Muti
Le Laudi
T7 La sera fiesolana, Alcyone
T9 La pioggia nel pineto, Alcyone

Giovanni Pascoli
La vita
Il pensiero e la poetica
Il fanciullino
T1 Una poetica decadente, da Il fanciullino
Myricae
T2 Arano
T3 X Agosto
T4 L’assiuolo
Patria
Lavandare

Poemetti
T9 Digitale purpurea

La stagione delle avanguardie

F.T. Marinetti
T1 Manifesto del Futurismo
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista
T3 Bombardamento, da Zamb tumb tumb
A.Palazzeschi
T4 Lasciatemi divertire

Luigi Pirandello
La vita
Il pensiero e la poetica
L’umorismo
T1 Un’arte che scompone il reale
Novelle per un anno



T2 Ciaulà scopre la luna
T3 Il treno ha fischiati
I romanzi
Il fu Mattia Pascal
Leggere tutto il romanzo
Analisi dei testi
T4 La costruzione della nuova identità
T5 Lo strappo nel cielo di carta
T6 Non saprei proprio dire ch’io mi sia
Il teatro
Sei personaggi in cerca di autore
T10 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Sei personaggi in cerca d’autore, Sceneggiato Rai 1965 di Giorgio De Lullo, con Romolo Valli, Elsa
Albani, Rossella Falk, Carlo Giuffrè, Piero Sammataro

Giuseppe Ungaretti
La vita
Il pensiero e la poetica
L’Allegria
T2 Il porto sepolto
T4 Veglia
T5 Sono una creatura
T6 I fiumi

Cap. 3 Eugenio Montale
Cap. 3.1 La vita
Cap. 3.2 Il pensiero e la poetica
Cap. 3.3 Ossi di Seppia
T1 In limine
T2 I limoni
T3 Non chiederci la parola
T5 Spesso il male di vivere ho incontrato

Cap. 3.4 Le occasioni
T 11 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
Cap. 3.5 La bufera e altro
La bufera
La primavera hitleriana

Appunti sul Neorealismo
Calvino, Introduzione alla seconda edizione del Sentiero dei nidi di ragno

30 aprile 2022 Prof. Bonelli Riccardo

Programma svolto 
(firmato dagli alunni)



Liceo Artistico Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fiorentino

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Arianna Gremigni
CLASSE: 5N

INDIRIZZO: Design Moda

CONTENUTI DI LETTERATURA
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.
Henry James, The Turn of the Screw.
Virginia Woolf, Orlando.
George Orwell, 1984.
W.H. Auden, Refugees Blues.
Audre Lorde, Who Said It Was Simple.
Derek Jarman, Modern Nature.

CONTENUTI DI STORIA DELLA LETTERATURA
Aestheticism.
The Victorian frame of mind.
Victorian Crime Fiction.
The Modernist Revolution.
The influence of Freud’s theories.
The concept of Intersectionality.
Ballroom Culture.

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA
The fight for women’s rights, civil rights and gender equality.
Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists.
Prominent figures who fought for civil rights.
The HIV/AIDS pandemic and the rights of the LGBTQ+ community.

FILM VISIONATI



Wilde, directed by Brian Gilbert, 1997.
1984, directed by Michael Radford, 1984.
Blue, directed by Derek Jarman, 1993.
Pose, created by Ryan Murphy, 2018.

Firenze, 30 aprile 2022 Docente
Arianna Gremigni

Programma svolto 
(firmato dagli alunni)



Liceo Artistico Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fiorentino

Programma Svolto - anno scolastico 2021/2022

Prof. Bonelli Riccardo
Classe V N

STORIA

La Belle Epoque e la società di massa

-   Lo sviluppo industriale e la rivoluzione dei consumi

- Tra nazionalismo, questione sociale ed emancipazione femminile
- Psicoanalisi, teoria della relatività e avanguardie artistiche

L’Italia nell’età giolittiana
- Il nuovo secolo sotto il segno di una nuova politica liberale: da Zanardelli a Giolitti
- Il sistema Giolitti
- La prima industrializzazione italiana e la questione meridionale

La prima guerra mondiale
- La scintilla di Sarajevo
- 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea
- Interventisti e neutralisti
- 1916, i fronti
- 1917: l’anno della svolta
- 1918: la fine
- i trattati di pace e la società delle nazioni

La rivoluzione russa

- La rivoluzione di febbraio
- la rivoluzione d’ottobre
- dalla dittatura del proletariato alla nuova politica economica

L’Italia fascista
- I problemi del dopoguerra e un quadro politico in trasformazione
- Dal biennio rosso allo squadrismo fascista
- l’ascesa fascista fino alla marcia su Roma



- dal governo alla dittatura
- Discorso del bivacco/ discorso di Mattetti
- La politica economica e il corporativismo
- La conciliazione tra Stato e Chiesa e la via italiana al totalitarismo

L’Italia fascista: gli anni del consenso
- il regime fascista e l’organizzazione del consenso
- L’imperialismo fascista: la conquista d’Etiopia
- le leggi razziali

La crisi del 1929 e i mondi extraeuropei

- La fine del Celeste impero e la Cina repubblicana tra nazionalisti e comunisti
- Il regime imperiale del Giappone
- Gli USA e gli anni ruggenti
- Il crollo di Wall Street, la grande depressione e le conseguenze globali della crisi
- Il new Deal di Roosevelt

L’Europa tra totalitarismi e democrazie
- il suicidio politico della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo
- la struttura totalitaria del Terzo Reich
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo
- Lo spazio vitale di una grande Germania
- Stalin al potere: sviluppo industriale e terrore
- appunti sulla guerra di Spagna

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

Il dopo guerra
Piano Marshal
La Nato e il Patto di Varsavia
La Repubblica italiana

30 aprile 2022 Prof. Bonelli Riccardo
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Materia: Storia dell’arte

Docente: Prof.ssa Cecilia Cosci

Classe V sez. N  - Design Arte e Moda

Impressionismo
La pittura impressionista: caratteri generali.

- Manet: Olympia, La colazione sull’erba.

- Monet: Impression soleil levant, la serie delle cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee.

- Renoir: La Grenouillère (confronto con La Grenouillere di Monet), La colazione dei

canottieri, Gli ombrelli.

- Degas: Classe di danza, L’assenzio, Piccola ballerina di quattordici anni.

Post-Impressionismo
La pittura Neoimpressionista: caratteri generali.

- Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte

- Toulouse-Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Désossé.

Il Divisionismo in Italia: caratteri generali

- Segantini: Ave Maria a Trasbordo, Le due madri.

- Pellizza da Volpedo: Ambasciatori della fame, Fiumana, Il Quarto Stato.

Il Post-Impressionismo in Francia: caratteri generali

- Cézanne: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le grandi

bagnanti, la serie della Montagna Saint-Victoire.



- Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Che

siamo? Dove andiamo?

- Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, Il caffè di notte, Notte

stellata, Campo di grano con corvi.

Il simbolismo: caratteristiche generali della corrente e dei suoi interpreti principali (Moreau,

Redon, Puvis de Chevannes, il gruppo dei Nabis e Denis)

- Böcklin: L’isola dei morti.

Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino: caratteri generali.

- Von Stuck: Il peccato.

- Klimt: Il fregio di Beethoven e la XIV esposizione della Secessione, Il bacio.

- Munch: Il grido.

Le avanguardie artistiche del ‘900
L’Espressionismo francese: caratteristiche generali del gruppo dei Fauves e dei suoi interpreti

principali (Derain, De Vlaminck, Matisse).

- Matisse Lusso calma e voluttà, Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa, La

danza, La musica.

L’Espressionismo tedesco: caratteristiche generali del gruppo del Ponte (Die Brücke) e dei

suoi interpreti principali (Heckel, Schmidt Rottluff, Kirchner).

- Kirchner: Marcella nelle due versioni del 1908 e 1910, Potsdamer Platz.

L’Espressionismo austriaco:

- Schiele: Autoritratto con vaso nero e dita aperte, Autoritratto nudo, La morte e la fanciulla.

Il cubismo: caratteristiche generali del movimento e dei suoi interpreti principali (Picasso

Braque, Gris, Léger, Delaunay). L’evoluzione del linguaggio cubista nelle fasi del

protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico.

- Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Case in collina

a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino,

giornale, asso di fiori, Due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica.

- Braque: Case all’Estaque, Il portoghese, Aria di Bach.

Il Futurismo: caratteristiche generali del movimento e dei suoi interpreti principali (Boccioni,

Balla, Severini, Sant’Elia, Depero).

- Boccioni: La città che sale, Gli stati d’animo (Gli addii, Quelli che restano, Quelli che

vanno), Materia, Forme uniche della continuità nello spazio.

- Balla: La mano del violinista.



L’astrattismo: caratteristiche generali del movimento del Cavaliere Azzurro e dei suoi

interpreti principali (Marc, Kandinskij, Klee).

Caratteri generali del Neoclassicismo e del Suprematismo.

- Kandinskij: Primo acquerello astratto, Su bianco II.

- Klee: Case rosse e gialle a Tunisi, Strada principale e strade secondarie.

- Mondrian: serie degli alberi (Albero rosso, Albero argentato, Molo e oceano), Quadro1.

- Malevič: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco.

Il Raggismo e il Costruttivismo russi.

- Tatlin: Monumento alla Terza Internazionale

Dada: caratteri generali del movimento e dei suoi interpreti principali (Arp, Schwitters,

Hausmann, Man Ray, Duchamp).

- Man Ray: Le violon d’Ingres.

- Duchamp: L.H.O.O.Q., Fontana.

Surrealismo: caratteri generali del movimento e dei suoi interpreti principali (Ernst, Delvaux,

Magritte, Dalí, Miró).

- Ernst Oedipus rex.

- Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci.

- Dalí: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti.

- Miró: Il carnevale di Arlecchino.

L’arte e il ventennio fascista,  fra consenso e opposizione
Il Novecento italiano e il ritorno alla tradizione: caratteri generali del movimento e dei suoi

maggiori interpreti (Casorati, Campigli, Sironi).

- Casorati: Meriggio

- Sironi: L’allieva, L’Italia corporativa

La risposta antifascista: la Scuola romana e Corrente (Mafai, Scipione, Guttuso).

- Guttuso: Crocifissione.

Firenze 30-04-2022                                                                                  Docente
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Materia: Filosofia

Docente: Prof. Abate Pietro

Classe 5^ sez. N  - Design Arte e Moda

Primo Quadrimestre:
Fichte
- Introduzione all’Idealismo tedesco
- La critica al noumeno e l’infinitizzazione dell’Io. Il pensiero politico “Discorsi alla
Nazione tedesca”.

Hegel
-I capisaldi del sistema (finito e infinito; ragione e realtà; la funzione
giustificatrice della filosofia;  La Dialettica; La Fenomenologia dello spirito
(Coscienza, autocoscienza e Ragione); Enciclopedia delle scienze filosofiche (La
filosofia dello Spirito)

Le critiche a Hegel
Schopenhauer: Il Mondo come volontà e rappresentazione, il Velo di Maya; il
pessimismo, le vie di liberazione dal dolore;
Kierkegaard: esistenza, possibilità e fede, i tre stadi dell’esistenza, le due
condizioni esistenziali, angoscia e disperazione.

Secondo Quadrimestre:
Destra e sinistra hegeliana



Feuerbach: la critica alla religione e l’alienazione;
Marx: I criteri generali del pensiero marxiano, la critica dell’economia borghese, il
concetto di alienazione, Il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, il
Manifesto, il Capitale, la rivoluzione.

La crisi delle certezze
Freud: la nascita della psicoanalisi, l’inconscio, la prima e la seconda topica, la
teoria dei sogni, la teoria della sessualità;
Nietzsche: Apollineo e dionisiaco, il metodo genealogico, la morte di Dio.
L’Oltreuomo e Zarathustra, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori, la volontà
di potenza e il nichilismo.

Percorsi di Filosofia del Novecento
-La scuola di Francoforte:
Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo e la “nostalgia del totalmente Altro”
Adorno, la filosofia “dopo Auschwitz" (dialettica negativa), la critica “all’industria
culturale”  la teoria dell’arte.
Marcuse, Eros e civiltà, la critica al sistema e il Gran Rifiuto
Hanna Arendt:  la filosofia politica e il totalitarismo
Simone Weil: La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro; la svolta mistica e
la critica al potere

Libro di testo: Giovanni Abbagnano- Nicola Fornero I nodi del pensiero Ed. Pearson

Firenze 30-04-2022                                                                                  Docente
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Docente: Prof. Teresa Carli
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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.

30 aprile 2022 Prof.ssa Teresa Carli
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LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA e SESTO FIORENTINO

PROGRAMMAZIONE FINALE a.s. 2021/22

Disciplina :PROGETTAZIONE DI MODA

CLASSE 5°N

DOCENTE : SAMMARTINO MARIA ROSARIA

MODA FINE OTTOCENTO:
Charles F.Worth

MODA ANNI DIECI :
Mariano Fortuny, e influenze dei Balletti Russi.

MODA ANNI VENTI:

La Belle Epoque,
Il Futurismo:Giacomo Balla e E. Thayaht.
Il Cubismo : Sonia  Delaunay
Art DèCo : P.Poiret

CUBISMO  : Sonia  Delaunay
ARTE DECO'

MODA ANNI TRENTA E QUARANTA: Salvatore Ferragamo, Coco Chanel.

MODA ANNI QUARANTA e CINQUANTA: Cristian Dior, Balanciaga,le Sorelle Fontana,
Yves Sant Laurent.



MODA ANNI SESSANTA:
Mary Quant, André Courrèges.

MODA ANNI SETTANTA, OTTANTA e NOVANTA:
Giorgio Armani , Valentino, Versace, Gianfranco Ferrè, Dolce e Gabbana.

STORIA DELL'EVOLUZIONE DELLA GIACCA dal medioevo ai giorni nostri.

TEMI di PROGETTAZIONE :

● Ideazioni di una mini-collezione di abiti ispirata alla Storia del Costume del Settecento,
(argomento di storia del costume, studiato nello scorso anno scolastico).

● Ideazione di una tuta creativa ispirata alla tuta di Thayaht, utilizzando materiale
archivistico della Società Toscana di Orticultura e forme floreali, con creazioni di volumi che
assumono forme vegetali elaborate. (argomento svolto in modo interdisciplinare con
laboratorio di moda)

● Progettazione di un outfit composto da abito sera e accessori, ispirati alla moda all'Art
Déco

● Progettazioni di una giacca creativa con tessuti del campionario di lana del concorso
Wool4school.

● Progettazione di una giacca Chanel con varie tipologie di tessuti. (argomento
interdisciplinare con il laboratorio di moda).

● Progettazione di un outfit di moda streetwear, per una famiglia composta da padre,
madre e figlio. La progettazione prevede una collezione unica coordinata con accessori.
Ideazione del logo di un brand di moda streetwear.

● Studio delle caratteristiche tecniche e sartoriali dei capispalla, nelle varie tipologie.

● Esercitazioni di disegno in piano di varie tipologie di abiti, di capispalla come giacche,
giacconi , giubotti, piumini, parka, bomber, piumini e cappotti.

● Esercitazioni di riproduzioni grafico pittoriche di figure in costume storico tratte da opere
pittoriche, realizzate e raccolte in un book di storia del costume.

Libro di testo di storia della moda :
Il tempo del vestire 3 (Raffaella Di Iorio- Luisa Benatti Scarpell) Clitt.

Fashionpedia (The Visual Dictionary of Fashion Design)

Firenze 30/04/2022                                                   Prof.ssa Sammartino Maria Rosaria
Firmato dagli studenti
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Laboratorio  Moda
Docente: Pasqua Maria Amati

A.S. 2021/22 Classe 5 N

Primo Quadrimestre:
LA MANICA

● La manica base
● Costruzione del cartamodello
● Variazioni sul tema: esercitazioni di gruppo
● Confezione prototipo in scala 1:2 a scelta
● Restituzione grafica del progetto
● La manica due pezzi
● La manica tipo maschile
● La manica Raglan
● La manica a kimono

FABRIC MANIPULATION
● Osservazione e analisi dei metodi
● Realizzazione di texture tessili attraverso il cucito
● Trasformazione con tecniche origami
● Annodare, cucire e piegare la stoffa
● Plissettatura, drappeggio, imbottitura, cording
● Scelta del tessuto idoneo alla manipolazione scelta
● Restituzione grafica del progetto

LA TUTA DI THAYAHT
● Studio del modello



● Ingrandimento attraverso le proporzioni
● Costruzione del cartamodello
● Studio e posizionamento degli elementi accessori: tasche e tassello nel cavallo e nelle

maniche
● Taglio del modello
● Confezione del prototipo in carta velina
● Correzione proporzioni
● Taglio e confezione in tela

IL PANTALONE
● Il pantalone base
● Costruzione del cartamodello
● Taglio del modello
● Confezione del prototipo in tessuto
● Variazioni sul tema: esercitazioni di gruppo

PROGETTO INTERDISCIPILINARE: “Tutti in tuta”
● Progettazione della tuta: : esercitazioni di gruppo
● Studio degli elementi compositivi
● Costruzione del cartamodello
● Confezione del prototipo in carta velina
● Scelta del tessuto e dei colori
● Manipolazioni tessili per la costruzione dei particolari del progetto
● Taglio del modello
● Confezione e cura dei particolari
● Restituzione grafica del progetto

Secondo Quadrimestre:
LA GIACCA

● La giacca nella storia
● Studio dei modelli di base
● Modello aderente con pince al seno e semiaderente
● Costruzione dei cartamodelli base
● Scelta della manica
● Prototipo in carta velina

I COLLI, LE TASCHE, LE ABBOTTONATURE
● Osservazione e studio delle tasche
● Osservazione e studio dei colli
● Osservazione e studio delle abbottonature

LA GIACCA su progetto personale
● Analisi del progetto
● Costruzione del modello base
● Trasformazione del modello
● Abbottonatura semplice o doppio petto
● Collo e tasche
● Paramonture e fodera
● Scelta del colore del tessuto
● Cartamodello definitivo
● Taglio



● La paramontura
● La fodera
● Confezione del prototipo
● Restituzione grafica del progetto

MODA SOSTENIBILE: LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE E IL CONSUMO
RESPONSABILE

● Il manifesto della sostenibilità della moda italiana
● Design di moda sostenibile e le avanguardie artistiche del XX secolo
● ZERO WASTE FASHION DESIGN: la produzione
● Proposte progettuali innovative ed ecosostenibili

Firenze, 30/04/2022

Firmato dagli studenti Prof.ssa Amati Pasqua Maria



Liceo Artistico Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fiorentino

Programma Svolto - anno scol. 2021/2022

Laboratorio  Tessuto
Docente: Pasqua Maria Amati

A.S. 2021/22 Classe 5 N

Primo Quadrimestre:

LA BELLE EPOQUE
● L’art nouveau.
● Il liberty e la moda.
● I più importanti couturier.
● I tessuti.
● Gli accessori.
● Studio di un motivo tessile d’ispirazione liberty da realizzare con la tecnica dell’acquerello.
● Composizione grafica per la realizzazione di un foulard con il motivo scelto.

IL FUTURISMO
● Il futurismo.
● Il futurismo e la moda. Balla, Depero Volt, Thayaht.
● Influenza del cubismo nella moda: tessuti di Sonia Delaunay.
● Disegni in libertà. Esercitazione grafica di ispirazione futuristica per la realizzazione di due

pannelli decorativi realizzati con tecnica a tempera.
● Forme in libertà. Progettazione di un accessorio moda.
● Tessuti in libertà. Pattern digitale.
● Esercitazioni grafiche.

IL BAUHAUS
● Il Bauhaus.
● Il laboratorio di tessitura nel Bauhaus. Weimar e Dessau. Gunta Stolz, Anni Albers, Lis

Beyer-Volger.
● Esercitazione grafica.



Secondo Quadrimestre:

ART DECÒ: ARMONIA E BELLEZZA
● Coco Chanel.
● Madeleine Vionnet.
● Madame Grès.
● Esercitazione pratica: drappeggio e forme in sbieco.

SURREALISMO E MODA
● Elsa Schiaparelli e il Surrealismo.
● Elsa Schiaparelli e lo Sport.
● Esercitazione grafica

LE FIBRE ARTIFICIALI E LE FIBRE SINTETICHE
● Cenni storici.
● Italia: Moda e Autarchia.
● Autarchia e fibre artificiali, Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci.
● Elaborato grafico

UDA INTERDISCIPLINARE: LA MODA E LO SPORT
● La nascita dell’abbigliamento sportivo: Jean Patou.
● Evoluzione storica: lo sport influenza la moda e la moda influenza lo sport.
● Sportwar, casualwear e streetwear.
● I tessuti per lo sport.
● Esercitazione grafica

ARTE E MODA NEGLI ANNI ’60
● Pop Art e Moda.
● Op Art e Moda.
● Nuovi tessuti, nuovi colori.
● Pierre Cardin, Mary Quant, André Courrege, Yves Sant Laurent
● Esercitazioni grafiche.

ARTE E MODA NEGLI ANNI ‘70
● Esperienze europee.
● Arte e moda in Italia: Arte informale. Lo spazialismo di Fontana e l’informale materico di

Burri.
● Moda e colore: Emilio Pucci e Roberto Capucci
● Esercitazioni grafiche

ANNI ’80
● Italia.
● Parigi.
● Moda post atomica a Parigi: Yohji Yamamoto, Issey Miyake.
● Fabric manipulation.

ANNI ‘90
● Arte concettuale.
● Minimalismo metropolitano.
● Fenomeno Vintage.



GLI ULTIMI 20 ANNI
● Moda: tra ecologia ed high tech.
● Tessuti: nuovi tessuti performanti.

PROGETTI SUL TERRITORIO
● Progetto: “Tutti in tuta”, in collaborazione con la Società Toscana dell’Orticultura

Firenze, 30/04/2022
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Materia: Scienze Motorie

Docente: Prof. Stefania Belcastro

Classe 5^ sez. N  - Design Arte e Moda
● Corsa lenta con aumento graduale del ritmo e della distanza percorsa, corda e

test sulla forza , test sulla velocità , test addominali su 1'.
● Andature: skips, corsa calciata, passi accostati lat. con cambio di fronte, passo

e stacco ecc.

Esercizi a corpo libero e a terra

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

Esercizi alle spalliere, es. respiratori e automassaggio

Esercizi a coppie, es. con l’ausilio di piccoli attrezzi

Fondamentali dei giochi sportivi: calcetto, basket, pallavolo;

Attività  all'aperto al campo Assi G. Rosso per l'atletica Leggera e ping pong

Teoria:
- APPARATO LOCOMOTORE: le ossa , le articolazioni , le proprietà dei muscoli (lisci e

striati), la forma dei muscoli.

- BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO: la contrazione e il tono muscolare

- ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO:

anatomia e funzione del cuore, composizione del sangue, piccola e grande circolazione,



misura del battito cardiaco. Cuore ed esercizio fisico. Infarto, Arresto Cardiocircolatorio,

Ictus, Angina Pectoris, Pericardite  .

- ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO CARDIO-RESPISRATORIO:

componenti e funzione dell’apparato respirazione, Meccanica della respirazione, Trasporto

dei gas. Effetti determinati dai riflessi collegati alla respirazione, quantità di ossigeno

introdotta nei polmoni a seconda del tipo di attività fisica. Enfisema Polmonare,

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) , Fibrosi Cistica, Polmonite , Pleurite.

- ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA : anatomia e fisiologia della spalla -Infiammazione

Cuffia dei rotatori .

- SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO: BLS-D PRONTO SOCCORSO–Rianimazione

Cardio-polmonare; L’uso del defibrillatore semiautomatico, visione tutorial .

- TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E LA POSTURA : traumi sportivi , prevenzione degli

infortuni.

- LA STORIA NELLO SPORT : la ricerca delle origini , il ruolo dello sport nei lunghi anni

della guerra fredda , il ruolo delle Olimpiadi ’36.

- EDUCAZIONE CIVICA : “Il Doping -Effetti e Assunzione delle sostanze dopanti; Casi
più famosi di Doping “ -

Firenze 20-04-2022                                                                                  Docente
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Liceo Artistico Istituto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fiorentino

Programma svolto Classe 5N Indirizzo Design(Arte della Moda)

Anno scolastico 2021-2022

Materia: Religione Cattolica

- L’utopia, i sogni, le scelte nell’adolescenza.
- Il razzismo. Il processo di integrazione multiculturale.
- La Shoah, la funzione della memoria e i giusti tra le nazioni.
- L’adolescenza e le dinamiche giovanili.
- Il perdono. I sogni e le scelte dei giovani.
- Riflessioni sul senso della vita, la fede e sul valore dell’altruismo.
- Il senso e il significato del Natale oggi nella nostra società contemporanea.
- La legalità e il concetto di etica nella visione cristiana.
- Il rapporto tra arte e religione.
- Il tema della bellezza nell’arte e nella religione.
- La Pasqua e il tema della Resurrezione.
- L’esperienza della Resurrezione del Cristo e la contestualizzazione della Pasqua oggi.
- La fede e i valori cristiani e universali.
- Il bello e il buono nell’educazione alla spiritualità e all’etica.
- Il rispetto della donna, il rispetto della vita.
- Analisi dei linguaggi dei media e degli stereotipi.
- L’ideologia della comunicazione mediatica.
- Realtà e finzione, il tema della libertà individuale. La visione della Chiesa.
- I valori cristiani e i valori universali.
- Il Concilio Vaticano II.
- Comunione, comunicazione e fede.
- L’opera civile, umana e religiosa di Giorgio La Pira. La Costituzione e i suoi principi

fondamentali.
- La libertà religiosa e i principi di uguaglianza e di giustizia sociale nella Costituzione.
- I diritti umani fondamentali e la dignità della persona. Art.1 dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo e art. 2 e 3 Costituzione.
- L’educazione alla pace: la realtà di Rondine e il suo metodo di trasformazione del conflitto.
- I valori cristiani e universali nell’educazione alla pace.
- L’identità e l’apertura all’Altro. Il dialogo come possibilità per superare risentimenti e

incomprensioni. I muri della storia.

Firenze 19/04/2022
Prof.ssa Ilenia Maiorana





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: LETTERE
DOCENTE   : BONELLI RICCARDO

CORSO  :        Liceo □X Perfezionamento □
CLASSE  :         5 N                       INDIRIZZO  : MODA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 alunne e 2 alunni, di cui 4 DES, 4 DSA, non ci sono alunni con la 104

e quindi non abbiamo un docente di sostegno.

Sono diverse le fragilità: assenze e ritardi sopra la norma al limite del consentito per garantire la

validità dell’anno scolastico, mancanza di un metodo di studio.

La classe ha quindi lavorato durante l’anno con forti ritardi e difficoltà, tuttavia alcune alunne si

sono impegnate per superare le proprie difficoltà.

Una minoranza consistente, pur raggiungendo gli obiettivi minimi, ha ancora rilevanti lacune sia nella comprensione che
nella produzione scritta.
Le maggiori difficoltà si riscontrano nella produzione dei saggi brevi, mentre lo studio e le verifiche

orali sono il terreno su cui sono più a proprio agio.

Alle debolezze individuate all’inizio del triennio si sono aggiunte quelle derivanti dai due anni di pandemia e di
didattica a distanza. Solo una parte di loro, con le dovute differenze, ha cercato di seguire le lezioni, di studiare
individualmente, preparandosi alle verifiche orali o scritte.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici presenti nella programmazione, anche se la disparità tra la fascia
alta e quella più bassa è notevole.
Gli alunni e le alunne della fascia alta hanno approfondito lo studio della letteratura, anche attraverso la lettura
di romanzi non assegnati.
La maggioranza della classe conosce in modo basilare la storia della letteratura italiana da Verga fino alla
seconda guerra mondiale, secondo il programma svolto.
Infine permane una minoranza che non è andata oltre gli obiettivi minimi.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Letteratura
⁃Individuare, attraverso percorsi guidati, significati, temi e strutture di testi rappresentativi della tradizione
letteraria;

⁃ 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.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

libri di testo, dispense fornite dal docente, fonti cercate dalle studentesse e dagli studenti

METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale, lettura commentata, disputa,
Durante la DAD sono state svolte le lezioni su meet, riducendo l’orario, video-registrando  le lezioni per
renderle disponibili su google classroom. Nonostante ciò, ho dovuto svolgere le lezioni in modo tradizionale,
cioè come se fosse in presenza, leggendo, commentando i testi, analizzando insieme alla classe i saggi di
critica letteraria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

interrogazione orale, test scritto,

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lettere
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:

- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti

Nella produzione scritta si valuta anche:
- forma (ortografia, sintassi)
- lessico
- struttura del testo
- coerenza del testo
- capacità argomentativa

Storia:
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:

- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti

Nella produzione scritta si valuta anche la correttezza ortografica, sintattica e testuale.

STRATEGIE DI RECUPERO

Le strategie di recupero variano a seconda dei casi individuali, dei propri percorsi didattici personalizzati,
dell’argomento trattato.
Data
30/04/22 FIRMA DEL DOCENTE

Prof. Bonelli Riccardo



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: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE : Arianna Gremigni
CLASSE  :           5N                     INDIRIZZO  : DESIGN DELLA MODA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 studentesse/i, 18 femmine e 2 maschi. In classe sono presenti alunne/i BES, ma non
DVA. In generale si rileva una sufficiente capacità di impegno e concentrazione, anche se, a parte qualche
eccezione, non si rileva particolare interesse verso la materia e gli argomenti trattati.
Durante l’anno solo alcune/i alunne/i si sono distinti per una maggiore attenzione e rielaborazione personale
delle tematiche affrontate in classe.
Il livello di conoscenza della lingua straniera è alquanto disomogeneo. Seppur con punte di eccellenza, la classe
nel suo insieme ha una conoscenza mediocre delle strutture sintattiche dell’inglese. Le/Gli alunne/i dimostrano
di avere una competenza maggiore delle abilità passive, quelle di ascolto e lettura, e minore di quelle attive,
ovvero la produzione scritta e orale.
Sicuramente questa situazione è stata aggravata dalle numerose assenze e dalla didattica a distanza adottata in
questi anni.
In ogni caso, se preparati, tutte/i le/gli alunne/i hanno sufficienti capacità di esposizione. Ci sono alcune
particolari fragilità dovute più allo scarso senso di autoefficacia che a una reale difficoltà comunicativa.
Infine, in linea di massima il clima è positivo, e l’attività didattica si è sempre svolta senza troppi intoppi e
difficoltà.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Le/gli alunne/i hanno raggiunto gli obiettivi legati al livello B2 del QCER in maniera eterogenea.
● Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia

astratti.
● Essere in grado di esporre idee e concetti con relativa scioltezza, senza eccessiva fatica e tensione.
● Produrre testi sufficientemente chiari e articolati e esprimere un’opinione su un argomento di attualità.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

● Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari.
● Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse.
● Descrivere esperienze e avvenimenti, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e

progetti.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Fotocopie da libri di testo; strumenti digitali (Google Suite); attrezzature e sussidi (strumenti tecnici,
audiovisivi).



METODOLOGIA ADOTTATA

In un’ottica di preparazione all’esame di maturità si è cercato di impostare le lezioni in modo seminariale. La
lettura e l’analisi dei testi in classe è stata usata come spunto di discussione e riflessione su argomenti anche di
attualità.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

In generale le modalità di verifica sono state pensate per stimolare una maggiore autonomia di pensiero e di
rielaborazione personale degli argomenti trattati in classe. Per questo si è privilegiata la composizione di testi
scritti, prendendo spunto da materiali misti forniti dall’insegnante, la comprensione del testo sia scritto sia orale
attraverso domande aperte e chiuse, e le presentazioni orali a gruppi su argomenti di attualità.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Sia nelle prove scritte che in quelle orali la valutazione ha sempre tenuto conto in primo luogo della
intelligibilità dell’item linguistico prodotto dalle/gli studentesse/i. In altre parole, e particolarmente durante le
verifiche orali, si è cercato di dare più peso alla capacità di farsi intendere, piuttosto che alla correttezza
formale.

STRATEGIE DI RECUPERO

Le strategie di recupero sono state mirate alla correzione di determinate lacune sintattiche e grammaticali e
sono state svolte in itinere.

Data 30 Aprile 2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof.ssa Arianna Gremigni.



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
DOCENTE   : BONELLI RICCARDO

CORSO  :        Liceo □X Perfezionamento □
CLASSE  :         5 N                       INDIRIZZO  : MODA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 alunne e 2 alunni, di cui 4 DES, 4 DSA, non ci sono alunni con la 104

e quindi non abbiamo un docente di sostegno.

Sono diverse le fragilità: assenze e ritardi sopra la norma al limite del consentito per garantire la

validità dell’anno scolastico, mancanza di un metodo di studio.

La classe ha quindi lavorato durante l’anno con forti ritardi e difficoltà, tuttavia alcune alunne si

sono impegnate per superare le proprie difficoltà.

Una minoranza consistente, pur raggiungendo gli obiettivi minimi, ha ancora rilevanti lacune sia nella comprensione che
nella produzione scritta.
Le maggiori difficoltà si riscontrano nella produzione dei saggi brevi, mentre lo studio e le verifiche

orali sono il terreno su cui sono più a proprio agio.

Alle debolezze individuate all’inizio del triennio si sono aggiunte quelle derivanti dai due anni di pandemia e di
didattica a distanza. Solo una parte di loro, con le dovute differenze, ha cercato di seguire le lezioni, di studiare
individualmente, preparandosi alle verifiche orali o scritte.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici presenti nella programmazione, anche se la disparità tra la fascia
alta e quella più bassa è notevole.
Gli alunni e le alunne della fascia alta sono in grado di comprendere, analizzare ed esporre il manuale di storia
e gli approfondimenti storiografici in autonomia.
La maggioranza della classe conosce in modo basilare la storia europea dalla Belle Epoque fino alla nascita
della Repubblica italiana, secondo il programma svolto. Hanno forti difficoltà a comprendere il manuale
scolastico, necessitano di strumenti compensativi e sostegni.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Storia
-Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico settoriale;
- cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame;
- inserire in un contesto più ampio singoli eventi storici o semplici documenti;
- analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e politici, per poi riunirli in un quadro
d’insieme;
- apprendere a elaborare mappe concettuali e schemi per organizzare le conoscenze,
- effettuare collegamenti interdisciplinari non complessi;
- esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

libri di testo, dispense fornite dal docente, fonti cercate dalle studentesse e dagli studenti



METODOLOGIA ADOTTATA

Lezione frontale, lettura commentata, disputa,
Durante la DAD sono state svolte le lezioni su meet, riducendo l’orario, video-registrando  le lezioni per
renderle disponibili su google classroom. Nonostante ciò, ho dovuto svolgere le lezioni in modo tradizionale,
cioè come se fosse in presenza, leggendo, commentando i testi, analizzando insieme alla classe i saggi di
critica letteraria.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

interrogazione orale, test scritto,

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lettere
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:

- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti

Nella produzione scritta si valuta anche:
- forma (ortografia, sintassi)
- lessico
- struttura del testo
- coerenza del testo
- capacità argomentativa

Storia:
Nelle verifiche orali e scritte abbiamo adottato la votazione in decimi, da un minimo di tre (nel caso di
scarsissime conoscenze) ad un massimo di dieci (nel caso di approfondimenti e contributi personali oltre alle
conoscenze e competenze richieste).
Le voci valutate nelle interrogazioni orali sono:

- conoscenze
- lessico
- organizzazione del discorso (autonomia nella propria esposizione)
- capacità di argomentare
- collegamenti interdisciplinari/approfondimenti

Nella produzione scritta si valuta anche la correttezza ortografica, sintattica e testuale.

STRATEGIE DI RECUPERO

Le strategie di recupero variano a seconda dei casi individuali, dei propri percorsi didattici personalizzati,
dell’argomento trattato.

Data 30 aprile 2022

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Bonelli Riccardo



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 : COSCI CECILIA
CLASSE  :     V N                           INDIRIZZO  : MODA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho conosciuto la classe quest’anno. Le loro conoscenze pregresse generali sono risultate soddisfacenti
e, fin da subito, gli studenti e le studentesse hanno dimostrato una buona partecipazione e un impegno
attivo durante tutto l’anno scolastico.
La classe presenta tre fasce di livello: un primo gruppo si distingue per una partecipazione attiva alle
lezioni in classe, un’applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità espressive,
dimostrando consapevolezza e padronanza delle conoscenze in modo autonomo e responsabile. Un
secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto
sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo
presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano qualche incertezza
metodologica e un approccio allo studio non sempre costante ma, nel complesso sufficiente.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La classe nel complesso ha raggiunto un buon livello di sviluppo e di approfondimento degli
argomenti trattati, conosce  le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui
appartengono e dimostra di saper utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerente la
storia dell’arte e le principali metodologie di analisi dell’opera (formalistico iconografico,
iconologico, sociologico, semiologico, comparativo). Una parte della classe ha potenziato le capacità
critiche e gli strumenti interpretativi, esprime considerazioni personali e riesce a creare collegamenti
tra le diverse discipline.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono
quelle riportate nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello
di approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le risorse utilizzate sono state:  lezioni frontali, libro di testo, power-point forniti dall’insegnante,
sussidi audiovisivi, multimediali e LIM, uscite sul territorio e viaggi di istruzione.



METODOLOGIA ADOTTATA

Per quanto riguarda la metodologia è stata privilegiata la presentazione in chiave problematica dei
contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte dei
ragazzi.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Nella valutazione si è tenuto conto del profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole
prove scritte e orali (seguendo delle griglie di valutazione predisposte dall’insegnante), dei progressi
ottenuti rispetto ai livelli di partenza, del livello di autonomia raggiunto rispetto al livello di partenza,
dell’impegno individuale.

STRATEGIE DI RECUPERO

Non sono state applicate strategie di recupero perché non sono state registrate insufficienze.
Le verifiche orali, in generale, offrono l’opportunità di ripasso a tutti gli studenti.

Data

02/05/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. Cecilia Cosci



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: FILOSOFIA
DOCENTE : ABATE PIETRO FRANCO

CLASSE  :             5 N                    INDIRIZZO  : Design Moda costume

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe si è mostrata, sin dall’inizio, molto accogliente e ben disposta rispetto alla
proposta formativa. L’iniziale atteggiamento propositivo e congeniale al perseguimento degli
obiettivi, tuttavia, è stato condizionato da alcuni aspetti problematici che hanno reso lo
svolgimento della programmazione delle attività più articolata di quanto si potesse
prevedere. Molti alunni, infatti, hanno fatto numerose assenze. La frequenza saltuaria ha
spesso imposto il recupero di argomenti già trattati comportando un ritardo rispetto alla
calendarizzazione dei contenuti previsti. La classe, tuttavia, è molto eterogenea e, a fronte di
un gruppo di ragazzi che hanno manifestato maggiori difficoltà, tanto nelle motivazioni
quanto nelle reali capacità di comprendere gli argomenti proposti, ci sono ragazzi molto più
dotati e motivati che hanno sempre seguito le lezioni con la necessaria curiosità e che
hanno studiato in modo costante e quotidiano raggiungendo ottimi risultati. A questi alunni
va dato atto di aver fatto un percorso gratificante nonostante le difficoltà che la classe ha
avuto per l'assegnazione di tre diversi insegnanti nel triennio. I problemi relativi al Covid e la
discontinuità nella proposta, infatti, oltre ad aver determinato un ritardo importante sulla
programmazione, ha causato grandi carenze rispetto ai prerequisiti che una classe quinta
dovrebbe avere. Molti dei ragazzi, infatti, hanno importanti carenze nella conoscenza del
lessico disciplinare che, in molti casi, ha rappresentato un ostacolo importante alla
comprensione dei testi e degli argomenti proposti. Nonostante queste difficoltà si può
concludere che con il gruppo classe si sia instaurato un rapporto costruttivo, anche dal punto
di vista umano, che ha reso più utile ed efficace la proposta e dignitoso il lavoro svolto
insieme.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Conoscenze
1. Arricchimento e consolidamento del linguaggio filosofico;

- Consolidamento della terminologia specifica;
- Definizione di concetti mediante strumenti lessicali adeguati.

2. Capacità di orientarsi rispetto alle speculazioni filosofiche proposte:
- Individuazione dei temi fondamentali;
- Riconoscimento di idee e problemi caratteristici;
- Saper argomentare su analogie e differenze tra speculazioni filosofiche.



Competenze
1. Capacità di riflettere sulle diverse prospettive filosofiche affrontate, sul loro senso e

sull’importanza per la cultura e per il progresso dell’umanità;
- Riconoscere e definire nodi problematici principali;
- Comprendere la ricerca come dialogo e tentativo di trovare soluzioni su

problemi e concetti fondamentali.
2. Capacità di analisi e sintesi:

- Stabilire le connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero
filosofico

- Saper argomentare sulla peculiarità e le caratteristiche delle   tesi filosofiche
studiate.

Abilità
1. Capacità di argomentazione e di espressione di punti di vista personali

- Essere capaci di stabilire collegamenti tra diverse conclusioni filosofiche;
- Utilizzare gli argomenti proposti per elaborare una propria visione sui nodi

problematici affrontati.
2. Dimostrare spirito critico e la capacità di argomentare e sostenere le proprie idee

sulle questioni che propone la quotidianità (ambiente, etica, politica etc.)

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Conoscenza degli aspetti distintivi delle correnti filosofiche e degli autori affrontati:
- Conoscenza delle conclusioni più caratteristiche e  importanti   del pensiero degli autori
studiati  e capacità di collocazione del pensiero nel contesto storico,
-Esposizione sufficientemente chiara degli argomenti svolti;
- Capacità di stabilire confronti tra autori diversi.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo: Giovanni Abbagnano- Nicola Fornero I nodi del pensiero Ed. Pearson
Fotocopie
Risorse audio/video

METODOLOGIA ADOTTATA

- Lezioni frontali
- Supporti audio

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

- Verifiche scritte ( Risposte da dieci righe)
- Colloqui



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Gli alunni sono stati valutati per : Conoscenze dei contenuti;
Competenze acquisite e capacità argomentativa e di
sintesi;
Capacità di esporre gli argomenti appresi  con forma
espressiva corretta e lessico disciplinare adeguato;

STRATEGIE DI RECUPERO

Sono stati programmati colloqui con la possibilità di concordare gli argomenti senza perdere
mai di vista  l’importanza dei collegamenti tra gli  autori e i nuclei tematici affrontati.

Data
24 aprile 2022

FIRMA DEL DOCENTE

Prof. Abate Pietro Franco



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 N INDIRIZZO: Moda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 20 alunni, tra i quali 7 alunni con BES (di cui alcuni con DES, DSA, BEST) 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, non
elevato il livello di interesse e di partecipazione al dialogo educativo. La classe si è distinta per un alto numero
di assenze, ritardi e uscite anticipate.

All’interno del gruppo classe si evidenzia un gruppo più partecipativo, attento e che lavora con maggiore
costanza, un altro invece più discontinuo, che fatica non tanto con lo studio della materia, ma proprio nel
rispettare i ritmi e le regole scolastiche, tuttavia senza mai mancare di rispetto. In ultima analisi da sottolineare
un progressivo miglioramento: tutti mostrano nel secondo quadrimestre volontà di recupero ed alcuni elementi
sono riusciti a passare dall’insufficienza ad un buon livello di competenze acquisite.

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



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 N                                INDIRIZZO: Moda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 20 alunni, tra i quali 7 alunni con BES (di cui alcuni con DES, DSA, BEST) 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, non

elevato il livello di interesse e di partecipazione al dialogo educativo. La classe si è distinta per un alto numero

di assenze, ritardi e uscite anticipate.

All’interno del gruppo classe si evidenzia un gruppo più partecipativo, attento e che lavora con maggiore

costanza, un altro invece più discontinuo, che fatica non tanto con lo studio della materia, ma proprio nel

rispettare i ritmi e le regole scolastiche, tuttavia senza mai mancare di rispetto. In ultima analisi da sottolineare

un progressivo miglioramento: tutti mostrano nel secondo quadrimestre volontà di recupero ed alcuni elementi

sono riusciti a passare dall’insufficienza ad un buon livello di competenze acquisite.

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



LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA

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

VIA GIUSTI 31, 50019 SESTO FIORENTINO

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/22

DISCIPLINA  : Progettazione
DOCENTE   :  Sammartino Maria Rosaria
CLASSE    :   5N                             INDIRIZZO  : Design della moda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 unità:18 studentesse  e 4 studenti, si è presentata fin dal terzo anno divisa in
piccoli gruppi, abbastanza diversi tra loro, in questo ultimo anno la volontà di lavorare insieme è aumentata,
salvo pochi casi.
Gli ultimi tre anni scolastici, coincisi con la pandemia Covid-19, hanno visto gli studenti affrontare una
situazione globalmente difficile e diverse circostanze personali già complicate, aggravarsi.
La classe risulta abbastanza corretta nel comportamento ma si presenta fin dall’inizio poco reattiva e
propositiva, e evidenzia nel complesso poca partecipazione al dialogo, una piccola minoranza partecipa in
modo più attivo e un gruppo risulta molto isolato, a causa di timidezza o di situazioni personali difficili di alcuni
allievi.
Durante tutto l’anno scolastico un gruppo numeroso di studenti a causa di diffuse assenze e a varie uscite
anticipate, comincia ad avere problemi e difficoltà a svolgere il programma e a rispettare le consegne.
In classe si sottolinea un clima disteso e collaborativo nello svolgere alcuni temi che considera più interessanti,
mentre il clima cambia totalmente quando bisogna affrontare nuovi argomenti che riguardano la progettazione
ispirandosi alla storia della moda e quando si avvicinano le date di consegna.
Gli studenti realmente interessati alla disciplina si impegnano ottenendo risultati apprezzabili, mentre altri
continuano ad avere un comportamento non responsabile e immaturo, a non portare tutti gli strumenti
necessari per lavorare e rallentando il ritmo di lavoro dell’intera classe.   
La classe è stata coinvolta in un progetto del PTOF molto interessante, con la Società Toscana dell’Orticultura,
per la progettazione di una collezione di tute creative, ispirate al mondo floreale e vegetale, manifestando in
questa occasione volontà e interesse, impegnando anche in ore pomeridiane nel laboratorio di taglio e
confezione, in presenza delle docenti di settore.
Il progetto, procede verso la conclusione della realizzazione delle tute creative, coinvolgendo gli studenti anche
a relazionarsi tra i vari gruppi di lavoro, con maggior fiducia sia nei compagni e che negli stessi docenti.
In questo ultimo periodo la classe più unita e solidale, ha raggiunto un livello di maturazione che in diversi
momenti ha dimostrato di riuscire a superare diverse situazioni difficili. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello complessivamente più che sufficiente e sufficiente di
conoscenza della disciplina, un gruppo ha raggiunto un buon  livello. Gli alunni hanno mantenuto un impegno
non molto regolare e costante e hanno raggiunto un buon livello di preparazione, un piccolo gruppo, a causa
del poco interesse e scarsa esercitazione nella disciplina ha raggiunto un livello sufficiente.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di:
●Comprendere le idee principali di testi di moda e artistici di media difficoltà. 
● Analizzare i periodi di Storia del Costume studiati e ispirarsi per progettare dei capi di moda.
●Relazionare oralmente, e rappresentare in modo essenziale, su argomenti oggetto di
studio
● Ideare con un iter progettuale ogni tema proposto.
●Utilizzare in modo complessivamente corretto la competenza lessicale specifica della
disciplina.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Libro di testo di Storia del Costume e Fashionpedia, dispense e testi vari forniti in prevalenza dalle insegnanti,
materiale iconografico e multimediale.
Mappe concettuali e schemi.

METODOLOGIA ADOTTATA

Il lavoro è stato organizzato in maniera ciclica per permettere la revisione degli argomenti già proposti e le
eventuali attività di riequilibrio formativo. In presenza sono state utilizzate lezioni frontali e interattive.
ricerche su internet e su testi specifici di storia del costume e della moda.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Verifiche scritto-grafiche, e interrogazioni brevi di storia della moda e del costume.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle :
valutazioni oggettive a seguito delle esercitazioni scritto-grafiche,
conoscenze e abilità, competenze che si evidenziano nella disciplina anche in ordine ad attività e lavori
interdisciplinari, impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, inoltre si è tenuto conto
delle conoscenze iniziali, le assiduità alle lezioni e alle attività didattiche in genere, i progressi fatti registrati nel
tempo, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo della capacità /abilità dello studente.
Per quanto riguarda la valutazione finale si è fatto riferimento ai criteri contenuti nel PTOF.

STRATEGIE DI RECUPERO

Attività di una pausa didattica ogni volta che si evidenziata la necessità,   al fine di consentire agli studenti il
recupero anche in itinere.

Firenze 30 /04/2022

FIRMA DEL DOCENTE

Sammartino Maria Rosaria



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: Laboratorio Tessuto
DOCENTE: Amati Pasqua Maria
CLASSE:   5N INDIRIZZO: Design della Moda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da venti allievi, di cui 18 femmine e 2 maschi. Inizialmente il gruppo eterogeneo appariva
disgregato. In quest’ultimo anno i rapporti all’interno del gruppo sono migliorati, formando un gruppo classe abbastanza
coeso.
La classe è composta da alunni che mostrano particolare interesse verso la materia, buone capacità, organizzative,
un’adeguata attitudine allo svolgimento delle attività, il rispetto delle indicazioni ed i tempi di consegna degli elaborati.
Un gruppo di studenti si è invece caratterizzato per un minor impegno ed interesse, un cospicuo numero di assenze e il non
rispetto dei tempi di consegna degli elaborati.
Nello svolgimento della didattica laboratoriale, alcuni allievi si sono distinti per serietà, curiosità, motivazione verso la
disciplina, raggiungendo ottimi risultati. Un gruppo di studenti, anche se motivati e ben disposti verso la disciplina, si è
caratterizzato per un minore impegno, e un profitto alterno, sufficiente.
Il clima è stato generalmente positivo per lo svolgimento delle attività didattiche laboratoriali.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

La programmazione didattica del quinto anno si è configurata come un percorso formativo in grado di sviluppare nello
studente, le competenze necessarie alla gestione autonoma nella elaborazione di un progetto tessile.  Attraverso le attività
didattiche proposte, lo studente ha ampliato ed approfondito le nozioni teoriche, sviluppato l’autonomia progettuale nella
gestione delle diverse fasi ed ha potenziato le abilità grafico espressive nell’utilizzo di tecniche tradizionali e digitali per la
rappresentazione e la comunicazione del progetto. Attraverso una personale rielaborazione critica, gli studenti hanno
acquisito la capacità di operare scelte ideative e progettuali consapevoli, volte al potenziamento della creatività
individuale. Il laboratorio ha ampliato la conoscenza delle caratteristiche tecniche di tutte le fibre tessili, naturali artificiali
e sintetiche ed ha permesso di consolidare la conoscenza di nuove fibre innovative e performanti.

Ogni percorso proposto, è stato individuato per fornire agli studenti una lettura trasversale delle dimensioni culturali,
storiche e stilistiche della Storia del Tessuto, dalla metà dell’Ottocento e per tutto il Novecento, evidenziando
l’interrelazione tra lo specifico panorama disciplinare e le altre discipline di studio, in particolare Storia della Moda e del
Costume, con Storia dell’Arte ed Educazione civica.

Inoltre ha permesso agli studenti la conoscenza e il confronto con le figure professionali contemporanee, che operano nel
settore del Tessile e della Moda.

Gli allievi si sono confrontati con problematiche diverse imparando a svolgere con consapevolezza un percorso
progettuale finalizzato alla realizzazione di un prototipo e di un elaborato grafico.
Questo comprende l’ideazione, lo sviluppo del progetto, attraverso lo studio della forma, la ricerca del modulo, le
composizioni modulari e l’applicazione della teoria del colore, per la restituzione grafica, sia con tecniche tradizionali,
sia con software di disegno.
La presentazione degli elaborati finali ha permesso ai ragazzi di sviluppare competenze digitali attraverso software di
didattica attiva, di acquisire competenze di autovalutazione e soft skills fondamentali per il percorso personale e
lavorativo.
Il lavoro svolto entra così in un sistema di conoscenza produttiva.
Gli obiettivi didattici raggiunti sono stati complessivamente buoni.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI



Nel laboratorio di tessuto sono stati raggiunti gli obiettivi minimi definiti quali:
- La conoscenza dei legami tra gli stili della Moda e l’Arte del ‘900 e le più importanti interpretazioni stilistiche

affini ai Movimenti Artistici.
- L’applicazione dei principi fondamentali della percezione del colore e della percezione visiva.
- La gestione del lavoro con discreta autonomia,  utilizzando le tecniche acquisite.
- La rappresentazione corretta  del proprio progetto, attraverso tecniche artistiche tradizionali e digitali.
- La creazione dei collegamenti con le altre discipline.
- La presentazione del proprio elaborato attraverso metodologie di rappresentazioni tradizionali, quali “book”

cartacei e digitali.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le risorse strumentali utilizzate sono quelli relativi al laboratorio di moda, quali:
- Libri a disposizione a scuola.
- Immagini tratte da libri di storia dell’arte,  monografie, rete internet, riviste e prodotti da  ricerca personale.
- Macchina da cucire ed utensili per il cucito a mano nelle varie fasi del confezionamento.
- Software per il disegno e software per la presentazione degli elaborati grafici.

METODOLOGIA ADOTTATA

La metodologia formativa adottata si sviluppa attraverso:
Lezione frontale, per la presentazione del progetto da sviluppare e per la definizione dell’iter progettuale e laboratoriale
con finalizzazione degli obiettivi.
Ricerca/indagine sul progetto da sviluppare.
Analisi dei casi, nella lezioni successive, per la ricognizione delle scelte personali e lo studio dei particolari, fornendo
indicazioni progettuali e tecniche sul manufatto da realizzare.
Problem solving durante tutte le fasi dell’attività laboratoriale
Discussione  confronto in ogni fase del laboratorio: dalla progettazione, allo studio del modello da realizzare, alla stesura
degli elaborati grafici, fino alla confezione del prototipo.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA in itinere, con continue revisioni ad volte a verificare ogni fase del processo
formativo, che comprende la fase progettuale, la stesura degli elaborati grafici e la realizzazione del prototipo, con
iinterventi mirati a verificarne le conoscenze, a migliorarne le capacità e valutare eventuali interventi di recupero.
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA successiva alla revisione finale. Viene valutato, attraverso esercitazioni
scritte e  pratiche, la comprensione dell’iter progettuale dell’unità didattica proposta e dell’intero processo laboratoriale.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE.
Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:
- correttezza e ampiezza dei contenuti;
- conoscenza e padronanza delle procedure;
- approfondimento dei contenuti ;
- coerenza logica;
- capacità espositiva ed espressiva;
- capacità di collegamento;
- grado di personalizzazione
- competenza nel saper fare.

Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si utilizzeranno, oltre i
suddetti, i seguenti criteri generali:
Partecipazione complessiva all’attività didattica:
- puntualità nella restituzione dei compiti e rispetto delle scadenze
- livello di svolgimento dei compiti
- grado di impegno



- capacità organizzativa
- qualità della partecipazione alle attività sincrone della didattica a distanza o continuità di presenza o attenzione o
relazione (lo studente partecipa, aspetta il proprio turno, sa scegliere il momento opportuno per intervenire, ecc.)

In riferimento al PTOF.
La valutazione finale, inerente al capo d’abbigliamento confezionato, tiene conto del processo nel suo insieme:
- Della progettazione;
- Dell’esecuzione degli elaborati grafici;
- Della confezione del prototipo

- Altresì tiene conto:
- del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
- del livello delle nuove conoscenze acquisite;
- del livello delle nuove competenze acquisite;
- dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
- della partecipazione al dialogo educativo;
- della capacità di orientamento complessivo nella disciplina,
della qualità della partecipazione alle attività sincrone della didattica a distanza o continuità di presenza o attenzione o
relazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Le strategie di recupero sono state eseguite in itinere, per permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati nella
programmazione iniziale.

Data 30/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. ssa Pasqua Maria Amati



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: Laboratorio Moda
DOCENTE: Amati Pasqua Maria
CLASSE:  5N INDIRIZZO: Design della Moda

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da venti allievi, di cui 18 femmine e 2 maschi. Inizialmente il gruppo eterogeneo appariva
disgregato. In quest’ultimo anno i rapporti all’interno del gruppo sono migliorati, formando un gruppo classe abbastanza
coeso.
La classe è composta da alunni che mostrano particolare interesse verso la materia, buone capacità, organizzative,
un’adeguata attitudine allo svolgimento delle attività, il rispetto delle indicazioni ed i tempi di consegna degli elaborati.
Un gruppo di studenti si è invece caratterizzato per un minor impegno ed interesse, un cospicuo numero di assenze e il non
rispetto dei tempi di consegna degli elaborati.
Nello svolgimento della didattica laboratoriale, alcuni allievi si sono distinti per serietà, curiosità, motivazione verso la
disciplina, raggiungendo ottimi risultati. Un gruppo di studenti, anche se motivati e ben disposti verso la disciplina, si è
caratterizzato per un minore impegno, e un profitto alterno, sufficiente.
Il clima è stato generalmente positivo per lo svolgimento delle attività didattiche laboratoriali.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

Il laboratorio di moda:
ha favorito lo sviluppo dell’autonomia e le capacità espressive di ognuno ed ha consentito l’acquisizione una buona abilità
manuale;
ha contribuito all’acquisizione di una metodologia operativa in tutte le fasi.
Ha permesso di sperimentare varie tecniche e vari materiali fino ad individuare quelli più adatti alla manipolazione e al
loro inserimento per la creazione di un modello sartoriale.
Ha favorito l’autonomia nella gestione del processo laboratoriale, attraverso un metodo e curato e preciso in ogni fase
della lavorazione.
Ha sviluppato la produzione di capi d’abbigliamento unici ed originali, dal punto di vista estetico e funzionale in relazione
alla loro destinazione d’uso.
Gli allievi si sono confrontati con problematiche diverse imparando a svolgere con consapevolezza un percorso
progettuale  finalizzato alla realizzazione di un prototipo.
Questo comprende l’ideazione, lo sviluppo del modello, la scelta dei materiali, tutte le tecniche di confezione e la
restituzione grafica, sia con tecniche tradizionali, sia con software di disegno del progetto di tutte le fasi di lavorazione.
Il lavoro svolto entra così in un sistema di conoscenza produttiva.
Gli obiettivi didattici raggiunti sono stati complessivamente buoni.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Nel laboratorio moda sono stati raggiunti gli obiettivi minimi definiti quali:
- La conoscenza degli strumenti tecnici di base del sistema di misurazione e dei processi tecnici del settore.
- L’acquisizione di  una terminologia appropriata al settore ed una discreta abilità manuale.
- La conoscenza delle procedure sartoriale e di confezione di un capo di abbigliamento.
- Lo sviluppo della modellistica dei capi di progetto.
- I punti di cucitura nelle varie fasi del confezionamento. Tecniche per la realizzazione di cuciture a mano ed a
macchina.
- Confezione del prototipo in stoffa.
Rappresentazione grafica del progetto con tavola tecnica e progetto su manichino sartoriale e/o figurino di moda.



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le risorse strumentali utilizzate sono quelli relativi al laboratorio di moda, quali:
- Libri a disposizione a scuola.
- Immagini tratte da libri di storia dell’arte,  monografie, rete internet, riviste e prodotti da  ricerca personale.
- Macchina da cucire ed utensili per il cucito a mano nelle varie fasi del confezionamento.
- Software per il disegno e software per la presentazione degli elaborati grafici.

METODOLOGIA ADOTTATA

La metodologia formativa adottata si sviluppa attraverso:
Lezione frontale, per la presentazione del progetto da sviluppare e per la definizione dell’iter progettuale e laboratoriale
con finalizzazione degli obiettivi.
Ricerca/indagine sul progetto da sviluppare.
Analisi dei casi, nella lezioni successive, per la ricognizione delle scelte personali e lo studio dei particolari, fornendo
indicazioni progettuali e tecniche sul manufatto da realizzare.
Problem solving durante le fasi del laboratorio vero e proprio che comprende:
- Il tracciato del modello base.
- La definizione di un taglio (simmetrico o asimmetrico) per il cambio colore.
- La costruzione del cartamodello.
- Il taglio dei tessuti.
- I punti di cucitura nelle varie fasi del confezionamento.
- Le tecniche per la realizzazione di cuciture a mano ed a macchina.
- La ricerca dei materiali, dei tessuti, del colore e dei particolari.
- La confezione del prototipo, in carta o su stoffa.
- La confezione prototipo con tecniche artigianali e di  cucito attraverso applicazioni, intreccio, ricamo etc.
Discussione  confronto in ogni fase del laboratorio: dalla progettazione, allo studio del modello da realizzare, alla stesura
degli elaborati grafici, fino alla confezione del prototipo.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA in itinere, con continue revisioni ad volte a verificare ogni fase del processo
formativo, che comprende la fase progettuale, la stesura degli elaborati grafici e la realizzazione del prototipo, con
iinterventi mirati a verificarne le conoscenze, a migliorarne le capacità e valutare eventuali interventi di recupero.
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA successiva alla revisione finale. Viene valutato, attraverso esercitazioni
scritte e  pratiche, la comprensione dell’iter progettuale dell’unità didattica proposta e dell’intero processo laboratoriale.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE.
Per le valutazioni intermedie si terrà conto dei seguenti criteri:
- correttezza e ampiezza dei contenuti;
- conoscenza e padronanza delle procedure;
- approfondimento dei contenuti ;
- coerenza logica;
- capacità espositiva ed espressiva;
- capacità di collegamento;
- grado di personalizzazione
- competenza nel saper fare.

Per la presentazione della proposta di voto al consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si utilizzeranno, oltre i
suddetti, i seguenti criteri generali:
Partecipazione complessiva all’attività didattica:
- puntualità nella restituzione dei compiti e rispetto delle scadenze
- livello di svolgimento dei compiti
- grado di impegno
- capacità organizzativa
- qualità della partecipazione alle attività sincrone della didattica a distanza o continuità di presenza o attenzione o
relazione (lo studente partecipa, aspetta il proprio turno, sa scegliere il momento opportuno per intervenire, ecc.)

In riferimento al PTOF.
La valutazione finale, inerente al capo d’abbigliamento confezionato, tiene conto del processo nel suo insieme:
- Della progettazione;
- Dell’esecuzione degli elaborati grafici;
- Della confezione del modello;

- Altresì tiene conto:
- del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;
- del livello delle nuove conoscenze acquisite;
- del livello delle nuove competenze acquisite;
- dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;
- della partecipazione al dialogo educativo;
- della capacità di orientamento complessivo nella disciplina,
- della qualità della partecipazione alle attività sincrone della didattica a distanza o continuità di presenza o
attenzione o relazione.

STRATEGIE DI RECUPERO

Le strategie di recupero sono state eseguite in itinere, per permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati nella
programmazione iniziale.

Data 30/04/2022

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. ssa Pasqua Maria Amati



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: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE : Stefania Belcastro
CORSO  :  Design Arte e Moda
CLASSE  :  5 sez. N

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V N composta  da 20  alunni, 19 femmine 2 maschi ;la classe  si presenta abbastanza
omogenea. Durante l’anno la partecipazione alle lezioni è stata molto positiva, gli alunni  hanno
dimostrato entusiasmo e interesse per tutte le attività motorie loro proposte e hanno partecipato
sempre con assiduità ottenendo buoni risultati. La teoria è stata seguita con interesse sia per quanto
riguarda la parte relativa all’anatomia e fisiologia di vari organi  e vari apparati cardio-circolatorio,
respiratorio e visivo associato anche a varie patologie  e sia quella relativa ai regolamenti tecnici dei
giochi sportivi e alla descrizione dei fondamentali sia individuali che di squadra.
I presupposti didattici e gli obiettivi di base sono stati raggiunti.  Il comportamento complessivo della
classe è stato corretto,  si è riusciti a lavorare in un clima sereno e stimolante.
Il comportamento è stato prevalentemente corretto e rispettoso tra i compagni e nei confronti del
docente.
Nel complesso la classe presenta un buon livello di preparazione sia nell’aspetto pratico che in quello
teorico.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI

 Personalità sviluppata
 - Promuovere, attraverso l'attività motoria/sportiva, il valore etico dello sport, la sana

competizione, il rispetto delle regole e uno stile di vita attivo
 - Completa percezione del proprio corpo;
 - Conoscenza dall’anatomia e fisiologia del corpo umano;
 - Conoscenza delle capacità motorie;
 - Strutturare autonomi programmi di lavoro;
 - Funzioni tecnico-organizzative di eventi sportivi;
 - Progettare e periodizzare l’allenamento;
- Autovalutazione della propria e altrui prestazione;

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

Assumere comportamenti e stile di vita attivo e sano
- Conoscere ed attuare il primo soccorso
- Collaborare e organizzare competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività
espressive



RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE

Le lezioni sono state svolte prevalentemente nella palestra in via Canova, alcune volte nel cortile
interno della scuola, nei mesi più caldi nel campo di atletica “Assi” in parte in aula per le lezioni
teoriche.
Sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (palloni, pesi, spalliere, corde ecc…) e ausili multimediali
(presentazioni power point, pdf, word, video, Lim).

METODOLOGIA ADOTTATA

Le lezioni sono state svolte prevalentemente nella palestra in via Canova, alcune volte nel cortile
interno della scuola, nei mesi più caldi nel campo di atletica “Assi” in parte in aula per le lezioni
teoriche.
Sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi (palloni, pesi, spalliere, corde ecc…) e ausili multimediali
(presentazioni power point, pdf, word, video).

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE

Prove pratiche riguardanti gli sport affrontati durante l’anno :
- Test sulle capacità motorie
- Interrogazioni sulla parte teorica
DAD
- Test strutturati
-Interrogazioni frontali
- Elaborati scritti

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Impegno e partecipazione
- Frequenza alle lezioni
- Risultati delle modalità di verifica adottate
La valutazione terrà conto della DAD sulla base di 3 criteri:

1. Partecipazione
2. Impegno
3. Rispetto delle consegne

Tenendo conto delle varie difficoltà riscontrate quali connessione, disponibilità degli ausili
multimediali ecc…

STRATEGIE DI RECUPERO

Attraverso osservazione e prove in itinere

Data 20/04/2022 Firenze
FIRMA DEL DOCENTE

Prof.  Stefania Belcastro



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: ILENIA MAIORNA
CORSO: Liceo x    Perfezionamento □
CLASSE: 5 N INDIRIZZO: Design (Arte della Moda)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, a conclusione del ciclo di apprendimento della religione cattolica, è risultata
omogenea nella ricezione ed acquisizione dei significati religiosi ed ha mostrato un buon
livello di partecipazione di interesse e di originalità nella rielaborazione personale.
L’insegnamento della religione cattolica ha risposto all’esigenza di promuovere il valore della
cultura religiosa e i principi del cattolicesimo come base della formazione globale della
persona.
L’insegnamento ha contribuito alla formazione umana con riferimento agli aspetti spirituali ed
etici dell’esistenza.
In accordo con la programmazione educativa didattica l’insegnamento della religione cattolica
si è evidenziato come contributo nell’area metodologica e nello specifico delle tre aree
fondamentali, quella linguistico-comunicativa, quella logica-argomentativa, quella
storico-umanistica.
Fanno parte del gruppo classe di religione cattolica sei studentesse.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI



Le studentesse nel loro percorso educativo didattico hanno acquisito e sviluppato le
competenze già indicate in fase progettuale, fra le quali:

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, interpretandole correttamente i
contenuti, secondo la tradizione cristiana, nel confronto aperto ai contributi delle altre
discipline e tradizioni storico culturali.

● Leggere i segni del Cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale.
● Vivere nell’interazione tra pari il sentimento cristiano della bellezza e dell’amore.

Gli obiettivi della programmazione sono stati quindi raggiunti. Nell’acquisizione delle conoscenze
disciplinari e nello sviluppo in progress delle competenze si è visto che nella classe, sono emerse

personalità critiche e sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e all’interesse di figure di
fede.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI
Non è stato necessario perseguire degli obiettivi minimi.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE
Si è utilizzato un metodo eclettico che pone al centro della sua realizzazione una serie di strategie
didattiche operative tra le quali: il brain storming, la parafrasi orale e scritta, l’approccio maieutico,
l’utilizzo di strumenti multimediali come la Lim, la ricerca sitografica, documentaristica e filmica.

METODOLOGIA ADOTTATA
Il curricolo dell’insegnamento della religione cattolica è stato strutturato in una serie di unità
didattiche di apprendimento. Tali unità sono state organizzate in lezioni.
Per il corrente anno scolastico 2021/2022, il percorso formativo di educazione religiosa ha compreso
una serie organica di unità di apprendimento, che hanno posto al centro la ricerca e la rielaborazione
dei significati dell’esistenza, nell’incontro con l’esperienza religiosa.

MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
Per quanto riguarda la verifica formativa si ha avuto cura di sviluppare il dialogo e la relazione d’aiuto
fra alunni e insegnante e una maggiore comunicazione interpersonale fra gli stessi pari, così da
favorire la partecipazione attiva della classe. La verifica sommativa è stata realizzata mediante brevi
colloqui orali e tenendo conto degli interventi spontanei degli studenti.



CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

L’acquisizione dei concetti e degli elementi essenziali della disciplina sono stati valutati in accordo
con la nuova normativa vigente e con i criteri valutativi presentati nei documenti delle riunioni di
dipartimento per materia. Si è tenuto conto del livello di coinvolgimento degli studenti, dell’interesse
mostrato e della qualità dell’impegno. Inoltre, in questo particolare momento di difficoltà, a causa
della pandemia causata dal COVID 19, si è tenuto conto, in ambito valutativo, dell’impegno, della
partecipazione empatica all’apprendimento e alla comunicazione interpersonale.

STRATEGIE DI RECUPERO
Non sono state programmate strategie di recupero.

Data: 19/04/2022

Allegato: Programma svolto

FIRMA DEL DOCENTE
Prof.ssa Ilenia Maiorana

FIRMA DEL DOCENTE

F.to Prof. Teresa Carli



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?



Seconda prova
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
- DESIGN ARTE DELLA MODA EA16 -

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

Traccia 1
Rosso

Rosso è fuoco, per questo simboleggia energia, luce e azione. Rosso è amore passionale,
prorompente,istintivo, violento a volte, è emozione, vivacità, intenso sentimento ma, in
tutto ciò, capace di suscitare anche spiritualità e poesia: il rosso al tramonto. Splendido
come un rubino, più prezioso del diamante.

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi
frequentato, delle esperienze effettuate e del materiale iconografico messo a disposizione
dalla commissione, la/il candidata/o, dopo aver ipotizzato alcuni abiti da cocktail adatti a
un vernissage di un’artista contemporanea “generati” dalla suggestione del colore citato e
tenendo conto delle moderne esigenze di ecosostenibilità, restituisca - a mano libera o nel
modo che riterrà più congeniale - l’ipotesi prescelta attraverso la produzione dei seguenti
elaborati:

- schizzi preliminari e bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative
- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo
-breve relazione (max 20 righe) illustrativa puntuale e motivata 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 disponibili nella istituzione scolastica. È consentito
l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.



Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

- DESIGN ARTE DELLA MODA EA16 -
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

Traccia 2

Una nuova nascita

Un’atmosfera che annuncia l’arrivo della primavera. Lo spiegare delle ali di una farfalla,
una nuova nascita, un nuovo inizio, migliore…
Una sensazione di freschezza come una goccia di rugiada del mattino che si poggia
timidamente su una foglia. L’inizio di una nuova sfida.

Tenendo conto delle moderne esigenze di eco sostenibilità, al candidato si richiede di
focalizzare l’attenzione sulla progettazione e lo sviluppo di un outfit completo per la
festa di primavera in una nota località turistica, effettuando una serie di schizzi
preliminari tra i quali selezionare il modello da sviluppare.

- schizzi preliminari e bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative
- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo
-breve relazione (max 20 righe) illustrativa puntuale e motivata 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 disponibili nella istituzione scolastica. È consentito
l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
- DESIGN ARTE DELLA MODA EA16 -

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

Traccia 3

Arte e Moda

Ispirandosi alle tecniche pittoriche e alle tavolozze degli artisti, crea un outfit
che omaggia la bellezza in tutte le sue forme focalizzando l’attenzione sulla
progettazione e lo sviluppo di un outfit completo per l’inaugurazione di una nota libreria
metropolitana.

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi
frequentato, delle esperienze effettuate e la/il candidata/o, dopo aver ipotizzato alcuni abiti
adatti all’occasione, tenendo conto delle moderne esigenze di ecosostenibilità, restituisca -
a mano libera o nel modo che riterrà più congeniale - l’ipotesi prescelta attraverso la
produzione dei seguenti elaborati:

- schizzi preliminari e bozzetti
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative
- eventuale prototipo anche solo di un particolare significativo
-breve relazione (max 20 righe) illustrativa puntuale e motivata 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 disponibili nella istituzione scolastica. È consentito
l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di

madrelingua non italiana.



ALLEGATO n.4

Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio.

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

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

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

PRIMA PROVA ESAME DI STATO
A.S. 2021/22 GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Indirizzo Design della Moda – classe V Sez. N

data della prova 4 aprile 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. n. 769 del 2018

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

SECONDA PROVA ESAME DI STATO
A.S. 2021/22 GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Indirizzo Design della Moda – classe V Sez. N

Data della prova 5, 6 e 7 aprile 2022

ALLIEVO/A

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Correttezza dell’iter
progettuale

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

3

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

2,5

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

2

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

1,5

Impiego di un metodo di lavoro organizzato in maniera coerente
solo in una minima parte della prova grafico-pittorica. Il progetto è
strutturato in maniera poco coerente e  non correttamente
proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni disponibili.

1



La progettazione risulta in generale con numerosi errori di
elaborazione

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

0,5

Il progetto non è stato elaborato, la prova non è stata svolta 0

Pertinenza e coerenza
con la traccia

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

3

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

2

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

1,5

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

1

La traccia non è stata elaborata, la prova non è stata svolta. 0

Autonomia e unicità
della proposta
progettuale e degli
elaborati

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

2

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

1,5

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

1

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

0,5

Proposta progettuale non elaborata, la prova non è stata svolta. 0

Padronanza degli
strumenti, delle
tecniche e dei
materiali

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

1

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

0,5

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

0

Efficacia comunicativa

Efficacia comunicativa evidente, ottima competenza comunicativa 1



Efficacia comunicativa semplice ma efficace,  buona competenza
comunicativa

0,5

Efficacia comunicativa scorretta, sommarie capacità comunicative
nella prova.

0

TOT./10

Firma dei docenti

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

Punteggio

in base 20

Punteggio

in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10



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

Indicatori Livell
i

Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti

e dei metodi delle diverse

discipline del curricolo, con

particolare riferimento a

quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7

Capacità di utilizzare le

conoscenze acquisite e di

collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6

Capacità di argomentare in

maniera critica e

personale, rielaborando i

contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6

Ricchezza e padronanza

lessicale e semantica, con

specifico riferimento al

linguaggio tecnico e/o di

settore, anche in lingua

straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

Capacità di analisi e

comprensione della realtà

in chiave di cittadinanza

attiva a partire dalla

riflessione sulle esperienze

personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali 3

Punteggio totale della prova



ALLEGATO n.5

Composizione del consiglio di classe

Coordinatore: Prof. Bonelli Riccardo
Segretario: Prof.

MATERIA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Bonelli Riccardo

Storia Bonelli Riccardo

Lingua e cultura straniera Gremigni Arianna

Filosofia Abate Pietro

Matematica Carli Teresa

Fisica Carli Teresa

Storia dell’Arte Cosci Cecilia

Scienza motorie e sportive Belcastro Stefania

Discipline progettuali design della moda Sammartino Maria Rosaria

Laboratorio moda e tessuto Amati Pasqua Maria

Religione Cattolica Maiorana Ilenia

Sostegno

Sostegno

Sostegno

Sostegno


