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 Presentazione  del Liceo Ar�s�co di Porta Romana e Sesto F.no 

 Il  Liceo  Ar�s�co,  già  Is�tuto  Statale  d'Arte  di  Firenze,  da  più  di  cento  anni  uno  dei  rari  modelli  di 
 is�tuzione  scolas�ca  in  Europa,  pone  al  centro  della  propria  offerta  forma�va  l'Arte  e  le  Ar� 
 Applicate,  intese  come  studio  del  patrimonio  del  passato  e  come  esperienza  crea�va  che  si  realizza 
 nel  presente,  nell'incontro  con  la  realtà  culturale  e  produ�va  del  territorio  in  cui  si  colloca,  in  un 
 processo di a�ualizzazione a�ento e costante 
 La  scuola  ha  trovato  la  sua  iden�tà  nei  legami  con  il  territorio  fioren�no  perché,  con  la  sua 
 straordinaria  ricchezza  di  opportunità  nel  campo  dell'arte  e  della  cultura,  con  la  valorizzazione 
 della  tradizione  a�raverso  il  recupero  e  il  mantenimento  delle  tecniche  an�che,  con  l’accoglimento 
 delle  istanze  provenien�  dall'innovazione  tecnologica  e  dai  nuovi  se�ori  delle  Ar�  Applicate,  si  è 
 sempre presentato con dinamicità e competenza nell’alveo culturale toscano. 
 Compito  fondamentale  dell’a�uale  Liceo  Ar�s�co  è  di  unire  ad  una  più  generale  preparazione 
 culturale,  una  specifica  formazione  nel  se�ore  delle  Ar�  e  delle  Ar�  Applicate,  per  consen�re  agli 
 allievi  la  conoscenza  dei  vari  processi  idea�vi  e  l'esplicitazione  delle  proprie  capacità  crea�ve, 
 proge�uali  e  organizza�ve  al  fine  di  elaborare  una  metodologia  che  perme�a  il  manifestarsi  di  un 
 proprio e più specifico iter ar�s�co. 

 Un po’ di storia…. 

 L’Is�tuto,  nasce  nel  1869  come  “Scuola  di  Intagliatori  in  legno,  Ebanis�  e  Legnajuoli”,  ospite  dei 
 padri  gesui�  della  S.S.  Annunziata;  nel  1878  si  trasferisce  nel  convento  di  Santa  Croce  e  diventa 
 “Scuola  professionale  di  Ar�  Decora�ve  e  Industriali”.  Si  trasforma,  nel  1919,  in  una  scuola  di 
 formazione culturale, ar�s�ca e tecnica. 
 Dal  1923,  con  il  trasferimento  dell’Is�tuto  nell’a�uale  sede  di  Porta  Romana,  edificio  monumentale 
 all’interno  del  Parco  della  Pace,  costruito  per  ospitare  le  Scuderie  Reali  della  Reggia  di  Palazzo  Pi�, 
 e  con  la  riorganizzazione,  seguita  alla  riforma  Gen�le,  s’innaugura  una  fase  di  grande  vivacità  sul 
 piano culturale e dida�co. 
 La  scuola  diventa  un  valido  strumento  di  formazione  di  un’aristocrazia  ar�giana  e  di  un’élite  di 
 insegnan�,  dire�ori  di  scuole  d’arte,  ar�s�  riconosciu�  quali  Libero  Spartaco  Andreo�,  Bruno 
 Innocen�, Pietro Parigi, Guido Balsamo Stella. 
 In  questo  periodo,  l’Is�tuto  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  studen�,  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’is�tuzione  di  un  biennio  sperimentale,  soddisfacendo  la  richiesta  di  studen�  e  docen�  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’a�uazione  del  riordino  della  scuola  secondaria  di  II  grado,  prende  l’avvio  il  nuovo 
 ordinamento  del  percorso  liceale,  per  il  quale  sono  a�va�  gli  indirizzi  di  Grafica,  Ar�  figura�ve 
 (grafico-pi�orico  e  plas�co-pi�orico),  Design  dell’arredamento,  Design  della  moda  e  tessuto, 
 design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Mul�mediale. 
 Il  Liceo  è  Agenzia  forma�va  accreditata  presso  la  Regione  Toscana;  dal  1980  ha  a�vo  un  corso  di 
 perfezionamento  biennale  post-  diploma  nelle  ar�  applicate;  ha  partecipato  con  successo  ai 
 finanziamen� Erasmus e ai PON; ha avviato da tempo a�vità di alternanza scuola-lavoro. 



 La sede di Sesto Fioren�no 

 Il  Liceo  Ar�s�co,  già  Is�tuto  Statale  d'Arte  di  Sesto  Fioren�no  è  una  realtà  scolas�ca 
 profondamente  radicata  nel  suo  territorio.  Is�tuito  con  R.  Decreto  9  marzo  1873  n.1299  come 
 "Scuola  di  Disegno  Industriale  per  i  giovani  che  vogliono  prepararsi  ad  esercitare  le  ar�  decora�ve 
 e  più  specialmente  la  ceramica  ",  il  5  gennaio  1874  ebbe  inizio  l'a�vità  dida�ca  e  nei  decenni 
 successivi  vi  si  formarono  le  maestranze  che  trovavano  impiego  nella  Manifa�ura  di  Doccia.  Vi  si 
 studiavano  il  disegno  applicato  a  molteplici  campi  delle  ar�  decora�ve,  oltre  alla  ceramica,  e  vi 
 funzionava  anche  un  laboratorio  di  falegnameria  ed  ebanisteria.  Il  successivo  sviluppo  di  questa 
 a�vità  nel  paese  rese  necessario  cara�erizzare  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  condo�o  alla  stru�ura 
 a�uale:  nel  1954  iniziò  a  funzionare  la  sezione  Porcellana  e  nel  1958  la  sezione  Gres. 
 Contemporaneamente  l’a�enzione  si  focalizzò  sulle  problema�che  dell'  industrial  design  :  la  grande 
 esposizione  dida�ca  del  1958  documenta  i  risulta�  della  nuova  impostazione.  Nel  1959  la  Scuola  è 
 trasformata  in  Is�tuto  d’Arte  e  nel  1965  viene  trasferita  nella  nuova  e  a�rezzata  sede,  dove 
 funziona  anche  la  sezione  Rives�men�  ceramici  per  l'edilizia.  A�ualmente  la  scuola  è  una  delle 
 poche in Italia specializzate nella decorazione della porcellana. 
 Nel  2010,  con  l’a�uazione  del  riordino  della  scuola  secondaria  di  II  grado,  prende  l’avvio  il  nuovo 
 ordinamento del percorso liceale, per il quale viene a�vato l’indirizzo di Design. 
 L’esigenza,  sempre  più  a�uale,  di  un’istruzione  orientata  all’acquisizione  di  una  mentalità 
 proge�uale  versa�le,  aperta  agli  aspe�  più  complessi  della  comunicazione,  dell’immagine,  della 
 crea�vità,  nonché  dei  processi  produ�vi,  ha  guidato  le  modifiche  e  le  integrazioni  che  il  corso  di 
 studi  ha  subito  negli  ul�missimi  anni.  La  proge�azione  di  ogge�  e  arredi  realizza�  con  ogni 
 �pologia  di  materiali  ceramici  e  con  l’ausilio  delle  nuove  tecnologie  informa�che,  è  infa�  ormai  al 
 centro  dell’area  cara�erizzante,  entro  la  quale  i  laboratori  rappresentano  le  sedi  di  verifica  e  di 
 realizzazione di proto�pi. 
 Dal 2013 sono a�vi anche gli indirizzi di grafica e ar� figura�ve. 
 Il  Liceo  è  Agenzia  forma�va  accreditata  presso  la  Regione  Toscana;  ha  partecipato  con  successo  ai 
 finanziamen� PON; ha avviato da tempo a�vità di alternanza scuola-lavoro. 
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 Percorso forma�vo dello studente 

 Il  Liceo  Ar�s�co  si  stru�ura  in  un'ar�colazione  di  se�ori,  alcuni  storici,  altri  moderni,  che  operano 
 al  loro  interno  sviluppando  in  modo  coordinato  la  fase  proge�uale,  la  sperimentazione  delle 
 tecniche e la verifica della validità del proge�o nei laboratori. 

 A�ualmente  il  Liceo  Ar�s�co  di  Porta  Romana  e  Sesto  Fioren�no  ar�cola  la  propria  offerta 
 forma�va nei seguen� corsi: 
 ●  Liceo  Ar�s�co  (biennio  +  triennio)  con  gli  indirizzi:  Ar�  figura�ve  Ar�  Grafiche,  Ar� 

 figura�ve  Pi�ura  e  Scultura,  Design  dell’arredamento,  Design  della  ceramica,  Design  della 
 moda e del costume, Design dell’oreficeria,  Audiovisivo e Mul�mediale,  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  tu�  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 cara�erizzan� l’indirizzo ar�s�co prescelto. 
 Nel  quinto  anno  si  persegue  la  piena  realizzazione  del  profilo  educa�vo,  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  presen�  nell'offerta  del  Liceo  Ar�s�co  sono  qua�ro,  due  dei  quali 
 sono suddivisi al loro interno in se�ori specifici: 

 ●  Ar� figura�ve Ar� Grafiche 
 ●  Ar� figura�ve Pi�ura e Scultura 
 ●  Audiovisivo e Mul�mediale 
 ●  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 perme�a una corre�a interpretazione della  realtà; 
 cogliere  e  analizzare  con  competenza  le  cara�eris�che  formali  di  sogge�,  ogge�,  ambien�  e 
 immagini del mondo reale; 
 comprendere e interpretare vari linguaggi ar�s�co-rappresenta�vi; 
 dis�nguere, capire e u�lizzare a scopo espressivo i principali fenomeni della percezione visiva; 
 esprimersi  in  maniera  personale  e  significa�va,  tramite  più  tecniche  rappresenta�ve,  con 
 par�colare padronanza di quelle che hanno cara�erizzato il se�ore di studi frequentato; 
 riconoscere e descrivere le principali manifestazioni ar�s�che storiche e contemporanee; 
 saper u�lizzare i metodi della rappresentazione geometrico-prospe�ca; 
 affrontare  a  livello  proge�uale  e  sviluppare,  con  gli  strumen�  adegua�,  temi  rela�vi  al  proprio 
 ambito di formazione ar�s�co-professionale; 
 realizzare  interven�,  proto�pi  e  prodo�  fini�  mediante  le  specifiche  tecniche  di  laboratorio 
 apprese nel corso di studi seguito. 
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 Profilo professionale in uscita 

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

 1.  la conoscenza degli elemen� costru�vi, dei codici dei linguaggi  grafici, proge�uali e 
 della forma; 

 2.  la consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo nei  vari ambi� del design e 
 delle ar� applicate tradizionali; 

 3.  la capacità di saper individuare le corre�e procedure di approccio  nel rapporto 
 proge�o-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità  rela�ve ai beni, servizi e 
 produzione; 

 4.  saper  iden�ficare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione  del 
 proge�o grafico, del proto�po e del modello tridimensionale; 

 5.  conoscere  il patrimonio culturale e tecnico delle ar� applicate; 

 6.  conoscere  e saper applicare i principi della percezione visiva e della  composizione 
 della forma. 
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 Corso di ordinamento: piano orario del triennio 

 Piano orario se�manale Design Arredamento 

 III anno  IV anno  V anno 

 Lingua e le�eratura italiana  4  4  4 

 Storia  2  2  2 

 Lingua e cultura straniera  3  3  3 

 Filosofia  2  2  2 

 Matema�ca  2  2  2 

 Fisica  2  2  2 

 Chimica dei materiali  2  2  **** 

 Storia dell’Arte  3  3  3 

 Scienza motorie e spor�ve  2  2  2 

 Discipline  proge�uali  Design 
 Arredamento 

 6  6  6 

 Laboratorio Design Arredamento  6  6  8 

 Religione / A�vità Alterna�va  1  1  1 

 TOTALE  35  35  35 
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 Profilo generale della classe 

 L’a�uale  classe 5^ O,  composta inizialmente da 23 elemen� e rido�a a 22 
 Nessuno studente si avvale dell’insegnamento della Religione Ca�olica. 

 La  classe,  formata  da  23  allieve/i,  si  presenta  come  un  gruppo  vivace,  piu�osto  eterogeneo,  con 
 situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro. 

 L’inizio  di  questo  anno  conclusivo  del  II  ciclo,  cara�erizzato  dal  ritorno  ad  una  “normale”  vita 
 scolas�ca  in  frequenza,  ha  messo  in  evidenza  le  dure  prove  che  gli  studen�  hanno  dovuto 
 affrontare  durante  i  due  anni  preceden�.  L’epidemia  Covid-19  infa�,  oltre  ad  aver  cos�tuito  un 
 periodo  di  scollamento  di  un  gruppo  classe  in  costruzione  (il  lockdown  è  iniziato  a  metà  della  classe 
 terza),  è  stata  aggravata  dalla  tragica  perdita  di  un  compagno  durante  la  classe  quarta,  con  enormi 
 conseguenze, ancora manifeste, sia sul comportamento che sul profi�o di ognuno. 

 Il  recupero  e  il  riavvicinamento  ad  una  normalità  della  vita  scolas�ca  è  stato,  per  queste 
 circostanze,  molto  difficile  per  tu�,  ma  per  alcuni,  un  rientro  sereno  è  risultato  quasi  impossibile. 
 Ciò  ha  portato  a  registrare  un  notevole  numero  di  assenze  di  qualche  studente  o  studentessa  con 
 competenze  più  incerte,  anche  nell’ul�mo  periodo.  In  par�colare,  una  studentessa,  ha  interro�o  la 
 frequenza all’inizio di marzo. 

 L'interesse  di  base  è  adeguato  grazie  pure  agli  sforzi  individuali  effe�ua�  secondo  le  diverse 
 capacità  e  grazie  al  percorso  forma�vo  dell'ul�mo  biennio  che  è  stato  non  solo  curricolare,  ma  si  è 
 arricchito,  per  quanto  possibile,  di  diverse  esperienze  esterne  in  differen�  ambi�,  da  proge� 
 es�vi,  alla  frequenza  di  alcuni  proge�  d’is�tuto,  all’orientamento  universitario,  a  visite  d’istruzione 
 che  hanno  concorso  al  recupero  della  socialità,  al  consolidamento  di  competenze  nella  maggior 
 parte  degli  alunni  e  al  raggiungimento  degli  obie�vi  di  massima  prefissa�.  Le  esperienze  di  PCTO 
 sono state svolte individualmente, a piccoli gruppi o con l’intero gruppo classe. 

 Dal  quadro  d’insieme,  alle  fine  del  triennio,  non  emerge  un  percorso  di  crescita  scolas�co 
 forma�vo  e  culturale  omogeneo.  Alcuni  allievi,  che  si  sono  mostra�  autonomi  nella  ges�one  del 
 lavoro  scolas�co  e  mo�va�  nel  rendere  più  rigoroso  il  proprio  metodo  di  studio,  hanno  migliorato 
 le  proprie  competenze,  conseguendo  un  livello  di  preparazione  buono  o  più  che  sufficiente.  Altri 
 studen�,  meno  rapidi  nei  processi  d'apprendimento  e  meno  brillan�  nella  rielaborazione  esposi�va 
 e  cri�ca  delle  tema�che  affrontate,  non  sono  sempre  riusci�  ad  arrivare  ad  uno  studio  e  ad  una 
 produzione  stabilizzata.  Nel  complesso  la  classe  dimostra  una  conoscenza  sufficiente  dei  contenu� 
 dei  programmi  della  maggior  parte  delle  discipline,  anche  se  non  u�lizza  sempre  il  lessico  specifico 
 richiesto da ciascuna di esse e talvolta sa applicare le conoscenze apprese nei processi dida�ci. 

 In  conclusione  solo  un  ristre�o  gruppo  di  studen�,  più  impegna�  e  mo�va�  fin  dall'inizio  del 
 triennio,  evidenziano  un’apprezzabile  capacità  di  analisi,  sintesi  e  rielaborazione  autonoma  dei 
 temi  e  delle  problema�che  proposte.  Alcuni  studen�  si  sono  invece  limita�  ad  una  partecipazione 
 modesta,  intervenendo  comunque  in  modo  acce�abile,  se  sollecita�.  Altri  infine,  nonostante  una 
 discon�nuità  nel  processo  di  apprendimento,  stanno  dimostrando  nell’ul�mo  periodo  un  certo 
 impegno per il recupero e miglioramen�. 



 In  Scienze  Motorie  la  classe  si  è  dimostrata  nel  complesso  educata;  ha  mostrato  impegno  ed 
 interesse  costan�. 
 Un  gruppo  di  essi  ha  talvolta  manifestato  a�eggiamen�  di  scarso  autocontrollo,  rendendo  più 
 complicato  lo  svolgimento  regolare  della  lezione.  Nel  complesso,  il  rendimento  scolas�co  è 
 risultato  buono. 

 In Matema�ca e Fisica la classe si è dimostrata nel complesso educata; ha mostrato 
 impegno ed interesse costan�. 
 Il programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante 
 si debba tener conto  delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ul�mi due anni e del 
 tempo necessario per conoscere una nuova classe. 
 Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato 
 sostanzialmente corre�o. 

 Nella Proge�azione dell’arredamento durante i tre anni di indirizzo la classe ha partecipato con 
 interesse alle a�vità proposte, sia a quelle più tradizionalmente scolas�che che a quelle in 
 rapporto con l’esterno. Purtroppo il comportamento di alcuni spesso è stato un po’ cao�co e negli 
 anni questo ha condizionato nega�vamente il profi�o. 

 Nel  Laboratorio CAD, in generale, la classe rispe�o alle a�vità proposte mostra iniziale 
 partecipazione e interesse, per poi non rispe�are i tempi di consegna richies�, infa� gli allievi, 
 anche per alcune difficoltà tecniche di device e so�ware a disposizione per i compi� a casa, 
 tendenzialmente lavorano solo durante i laboratori in aula. Quasi tu�a la classe effe�ua le 
 consegne degli elabora� e raggiunge i livelli richies� di esecuzione con tempi molto dilata�. 
 All'interno del gruppo classe alcuni studen� mantengono costantemente al� i livelli di rendimento, 
 impegno e qualità dei lavori svol� rispondendo alle aspe�a�ve proprie e dell’insegnante, mol� 
 studen� rimangono invece insicuri rispe�o alle proprie capacità e prestazioni nel lavoro digitale. 

 Nel  Laboratorio  Tridimensionale  Virtuale,  dal  punto  di  vista  del  profi�o,  è  una  classe  non  sempre 
 disciplinata,  con  ritardo  nelle  consegne  ed  un  certo  rallentamento  nel  ritmo  di  lavoro.  Il  gruppo 
 classe,  non  sempre  a�ento  e  con  difficoltà  a  mantenere  l’a�enzione  per  tu�a  la  lezione,  nel 
 complesso  non  ha  evidenziato  par�colari  episodi  di  comportamen�  non  consoni  all’ambiente 
 scolas�co. 

 Nel  Laboratorio  del  Design,  la  classe,  seppur  vivace,  ha  dimostrato  nel  corso  dell’anno  un 
 comportamento  rispe�oso  nei  confron�  del  docente  e  nei  confron�  dei  compagni.  I  ragazzi  hanno 
 u�lizzato  quasi  sempre  un  linguaggio  consono  al  contesto  e  all’ambiente  scolas�co  e  hanno 
 rispe�ato  l’ordine  e  la  pulizia  nel  laboratorio  di  modellis�ca  (aula  211/212).  Pertanto  sono  sta� 
 raggiun� gli obie�vi comportamentali previs�. 
 Alcuni  studen�  hanno  partecipato  alle  lezioni  assiduamente  svolgendo  i  compi�  assegna� 
 responsabilmente e con impegno costante e hanno dimostrato interesse per la disciplina. 

 In  Storia  dell’Arte  la  classe  ha  mostrato  un  certo  interesse  e  impegno  nello  studio  nei  confron� 
 delle  problema�che  della  materia  all’inizio  del  triennio,  cosa  che  ha  permesso  di  superare 
 posi�vamente  la  prima  fase  della  pandemia.  Dal  secondo  anno  (causa  anche  un  evento 
 estremamente  importante  avvenuto  all’interno  del  gruppo),  gli  allievi  hanno  allentato  l’impegno, 
 sono  aumentate  le  assenze,  i  ritardi  e  le  uscite  sistema�che,  in  par�colare  l’a�enzione  verso  la 
 materia è scemata e di conseguenza la preparazione è risultata più superficiale. 

 In  Italiano  e  Storia,  nella  classe  sono  presen�  alcuni  studen�  con  fragilità  e  qualcuno  ha  avuto,  nel 
 corso  del  triennio,  vari  momen�  di  incertezza  e  di  demo�vazione,  dovu�  allo  scarso  profi�o.  Alcuni 
 tu�avia,  nonostante  presen�no  competenze  di  scri�ura  non  del  tu�o  stru�urate  e  insufficien�, 



 hanno  seguito  le  a�vità  proposte  con  autonomia  e  applicazione  soddisfacen�.  Nel  complesso,  per 
 quanto  riguarda  la  capacità  di  esposizione  e  di  espressione  di  giudizi  cri�ci  personali,  non  sempre 
 gli  studen�  hanno  raggiunto  un’adeguata  padronanza  lessicale  e  un’oralità  di  ampio  respiro,  anche 
 a  causa  del  lungo  periodo  di  DDI  svolta  nel  corso  del  triennio,  che  ha  condizionato  il  progressivo 
 potenziamento delle capacità espressive di ognuno. 

 In Filosofia il gruppo è risultato vivace e in alcuni casi è stato necessario invitarlo ad una maggiore 
 maturità nel dialogo educa�vo. 
 La classe è apparsa eterogenea dal punto di vista cogni�vo, della preparazione pregressa, dei ritmi 
 di apprendimento, delle competenze espressive e dell’impegno individuale. La partecipazione alle 
 a�vità dida�che non è stata sempre costante, così come lo studio individuale, spesso finalizzato 
 soltanto al momento della verifica. 

 Per  la  materia  di  Inglese  la  classe  si  è  presentata  fin  dall’inizio  del  triennio  eterogenea  sia  per 
 competenze  e  conoscenze  che  per  impegno  e  a�eggiamento  nei  confron�  dello  studio.  Alcune/i 
 alunne/i  si  sono  dimostrate/i  sempre  interessate/i  alla  disciplina  ed  hanno  partecipato  in  maniera 
 a�va  e  costante  alle  lezioni,  svolgendo  regolarmente  e  con  precisione  i  compi�  e  gli 
 approfondimen�  assegna�  per  casa.  Altre/i,  invece,  non  sono  riuscite/i  nel  corso  del  triennio  ad 
 acquisire  le  competenze  trasversali  necessarie  per  a�vare  uno  studio  proficuo,  quali 
 organizzazione, a�enzione e studio costante. 

 SITUAZIONE 
 ALUNNI NEL 

 TRIENNIO 
 Anno di 

 corso 
 N° studen� promossi 
 dall’anno precedente  N° studen� inseri�  N° studen� ri�ra�  N° studen� 

 non promossi 

 III  25  0  0  0 

 IV  25  0  2  0 

 V  23  0  0  0 

 PERMANENZA DEL 
 CORPO DOCENTE 

 NEL TRIENNIO 

 MATERIA  DOCENTE TERZA  DOCENTE QUARTA  DOCENTE QUINTA 
 Indicare solo: 
 stesso/diverso 
 docente 

 Indicare solo: 
 stesso/diverso docente 

 Indicare solo: 
 stesso/diverso docente 

 Lingua e le�eratura italiana  stesso  stesso  stesso 

 Storia  stesso  stesso  stesso 

 Lingua e cultura straniera  stesso  stesso  stesso 

 Filosofia  stesso  stesso  diverso docente 

 Matema�ca  stesso  diverso docente  diverso docente 

 Fisica  stesso  diverso docente  diverso docente 

 Storia dell’Arte  stesso  stesso  stesso 

 Scienza motorie e spor�ve  stesso  stesso  stesso 

 Discipline proge�uali design  stesso  stesso  stesso 

 Laboratorio design  stesso  stesso  stesso 
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 Obie�vi generali e obie�vi  minimi 

 La  programmazione,  sia  per  le  discipline  umanis�che  e  ar�s�che  che  per  quelle  scien�fiche  e 
 proge�uali,  si  è  sviluppata,  secondo  il  piano  di  lavoro  di  ogni  singolo  docente,  ar�colandosi  in  unità 
 dida�che al termine delle quali si è proceduto alle opportune verifiche. 
 Ogni  docente,  all’interno  delle  unità  dida�che,  ha  curato  lo  sviluppo  delle  abilità  linguis�che, 
 espressive,  rappresenta�ve,  tecniche,  logico-scien�fiche  e  descri�ve,  cercando  ove  possibile 
 rappor�  di  interdisciplinarietà  tra  argomen�  similari  e  suscitando  curiosità  verso  gli 
 approfondimen�. 

 Per  quanto  concerne  gli  obie�vi  dida�ci  e  forma�vi  della  classe,  vengono  qui  riporta�  quelli 
 previs� dalla programmazione del consiglio di classe della 5O di inizio anno. 

 Obie�vi comportamentali – affe�vi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a : 
 -  osservare le regole dell'Is�tuto e quelle che la classe ha, eventualmente, voluto darsi; 
 -  rispe�are i tempi di consegna dei lavori assegna�; 
 -  procedere in modo autonomo nel lavoro. 
 -  favorire la coscienza di sé e l'autos�ma, a�raverso l'acquisizione di autocontrollo e 

 autodisciplina, s�molare la capacità di interven� ordina� e per�nen�. 
 -  Essere più coinvol�, rea�vi e crea�vi. 

 Obie�vi forma�vo – cogni�vi - Lo studente è stato sollecitato e guidato a : 
 -  potenziare  un  metodo  di  studio  basato  sulla  comprensione  dei  tes�,  la  conce�ualizzazione, 

 la  ritrasmissione  dei  contenu�  dopo  un'opportuna  rielaborazione  personale  e 
 l'organizzazione metodica del lavoro; in par�colare sulla comunicazione pubblicitaria. 

 -  sviluppare capacità di sintesi 
 -  Interpretare fa� e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 
 -  Potenziare la capacità di effe�uare collegamen� interdisciplinari 

 Gli obie�vi minimi di ogni disciplina sono esplicita� nelle relazioni personali dei singoli docen� 
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 Sintesi delle a�vità DID in relazione alla norma�va an�covid: 

 Quest’anno  la  dida�ca  è  ripresa  in  presenza,  con  quarantene  e  dida�ca  a 
 distanza previste in caso di contagio da Covid-19. 

 Per  gli  studen�  in  quarantena  è  stata  a�vata  la  dida�ca  sincrona  (Dida�ca 
 Digitale Integrata), a�raverso Google Meet. 

 Mol�  docen�  hanno  proseguito,  nonostante  lo  svolgimento  dell’intero  anno  in 
 presenza,  con  la  condivisione  dei  materiali  sulla  pia�aforma  Google 
 Classroom,  dove  sono  state  regolarmente  inserite  schede,  dispense,  ppt,  tes� 
 di  le�ura  e  video  ad  integrazione  e  supporto  delle  spiegazioni  o  del  libro  di 
 testo e per gli approfondimen�. 

 Alcuni  laboratori  d’indirizzo  hanno  svolto,  come  d’uso,  molte  esercitazioni  e 
 compi� in digitale con consegne a�raverso la pia�aforma. 
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 Criteri di valutazione e a�ribuzione credito scolas�co 

 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 Strumen� di misurazione 
 e n. di verifiche 

 per periodo scolas�co 

 L’anno  è  stato  suddiviso  in  due 
 quadrimestri,  da  Se�embre  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). 

 Strumen� di osservazione del comportamento e del processo 
 di apprendimento 

 Griglia  elaborata  e  deliberata 
 dal  Collegio  dei  docen� 
 inserita  nel PTOF 

 Credito scolas�co  Art. 15 del d.lgs. 62/2017 
 Integrazione O.M.65 del 

 14/03/2022 

 Criteri di valutazione del profi�o (estra�o dal POF) 

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

 ●  del raggiungimento degli obie�vi fissa� 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 educa�vo; 
 ●  della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 



 Corrispondenza tra voto e apprendimen� 
 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 u�lizzare le conoscenze 

 4 
 Numerose e diffuse 
 lacune, di cui alcune 
 gravi 

 Scarsa autonomia e 
 difficoltà nella 
 rielaborazione 

 Non corre�a u�lizzazione delle 
 conoscenze; linguaggio inadeguato 

 5 
 Lacune modeste, ma 
 diffuse a vari 
 argomen�. 

 Debole autonomia e 
 rielaborazione non sempre 
 corre�a 

 Parziale u�lizzazione delle 
 conoscenze, linguaggio non sempre 
 appropriato e talora impreciso. 

 6 

 Conoscenze essenziali 
 dei contenu�, non 
 approfondite 

 Parziale autonomia e 
 semplice rielaborazione 
 delle conoscenze 

 U�lizzazione sostanzialmente corre�a 
 delle conoscenze nell’ambito di 
 applicazioni semplici. 
 Linguaggio semplice ma quasi sempre 
 appropriato 

 7 - 8 

 Gli argomen� sono 
 tu� compresi e 
 assimila� ma non 
 sempre in modo 
 approfondito. 

 Adeguata autonomia 
 nell'applicazione dei 
 conce� e loro 
 rielaborazione e sintesi 

 U�lizzazione corre�a delle 
 conoscenze nell’ambito di esercizi più 
 ar�cola�. 
 Linguaggio appropriato, lessico 
 abbastanza ricco e appropriato, 
 esposizione sicura. 

 9-10 

 Gli argomen� sono 
 tu� compresi, ben 
 assimila� ed 
 approfondi�. 

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

 Piena u�lizzazione delle conoscenze 
 Il lessico ricco e appropriato, 
 l'esposizione è sicura e fluida 



 Criteri di valutazione del comportamento (estra�o dal POF) 
 Secondo  quanto  previsto  dal  DPR  122  del  2/06/09  in  riferimento  alla  valutazione  del 
 comportamento  degli  alunni,  il  Consiglio  di  classe  �ene  conto  dell’insieme  dei  comportamen� 
 pos�  in  essere  dagli  stessi  durante  tu�o  il  corso  dell’anno.  Tale  valutazione,  espressa  in  sede  di 
 scru�nio  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 scolas�co. 
 Si  riporta  qui  lo  schema  di  corrispondenze  tra  comportamento  e  valutazione  approvato  dal  Collegio 
 Docen�. 

 Tabella valutazione del comportamento: 
 V  oto  Descri�ori del comportamento 
 10  Elevato grado di autonomia nel comportamento; partecipazione esemplare al dialogo 

 educa�vo. 
 Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella gius�ficazione di assenze e ritardi. 
 A�enzione collabora�va ai compagni e alla vita della scuola; rispe�o degli altri, degli 
 ambien� comuni e dell’is�tuzione scolas�ca. 
 Nessun richiamo verbale o ammonizione scri�a, nessuna sanzione. 

 9  Buon grado di autonomia nel comportamento; partecipazione o�ma al dialogo educa�vo. 
 Frequenza costante, puntualità alle lezioni e nella gius�ficazione di assenze e ritardi. 
 Buona predisposizione a collaborare con i compagni e a partecipare alle a�vità di 
 apprendimento, rispe�ando gli altri e gli ambien� comuni della scuola. 
 Nessun richiamo verbale o ammonizione scri�a, nessuna sanzione. 

 8  Buona partecipazione al dialogo educa�vo. 
 Frequenza sostanzialmente regolare, puntualità alle lezioni e nella gius�ficazione di assenze 
 e ritardi. 
 Rispe�o degli altri, degli ambien� comuni e dell’is�tuzione scolas�ca. Sporadici richiami 
 verbali; nessuna ammonizione scri�a, nessuna sanzione. 

 7  Discon�nua partecipazione al dialogo educa�vo. 
 Molteplici assenze e ritardi; qualche assenza mirata; scarsa puntualità nelle gius�ficazioni. 
 Linguaggio quasi sempre consono al contesto educa�vo; occasionale mancanza del 
 materiale dida�co. 
 Comportamento quasi sempre rispe�oso nei confron� degli altri, degli ambien� comuni e 
 dell’is�tuzione scolas�ca. 
 Eventuali richiami verbali o ammonizioni scri�e; nessuna sanzione. 

 6  Scarsa partecipazione al dialogo educa�vo 
 Assenze frequen� non gius�ficate da patologie opportunamente cer�ficate; ritardi abituali; 
 assenze mirate; ritardo nelle gius�ficazioni e dopo sollecitazione degli insegnan�. 
 Linguaggio non sempre consono al contesto educa�vo; mancanza del materiale dida�co. 
 Comportamento non sempre rispe�oso nei confron� degli altri, degli ambien� comuni e 
 dell’is�tuzione scolas�ca. 
 Richiami verbali o ammonizioni scri�e; eventuali sanzioni. 

 5  Ha sanzioni disciplinari con sospensione per più di 15 giorni 



 A�ribuzione  del credito scolas�co 
 Per  il  corrente  anno  scolas�co  il  credito  scolas�co  è  a�ribuito  fino  a  un  massimo  di  cinquanta 
 pun�.  I  consigli  di  classe  a�ribuiscono  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 
 conver�re il sudde�o credito in cinquantesimi sulla base della rela�va tabella 1 allegato C 

 TABELLA A (allegata al Decreto 62/17) a�ribuzione credi� 
 Media dei vo�  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 scolas�co (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 



 9  Percorsi Mul�disciplinari 

 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studen� la tra�azione dei 
 percorsi mul�disciplinari riassun� nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 Titolo del percorso  immagine  Periodo  Discipline 
 coinvolte 

 Materiali 

 La figura della donna 
 tra ‘800 e ‘900 

 TUTTO L’ANNO  INGLESE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 ED. CIVICA 

 ST. DELL’ARTE 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

 The role of women in Victorian 
 society; 
 The representa�on of women in the 
 pain�ngs of the Pre-Raphaelites; the 
 suffrage�es’ movement. Female 
 writers: Virginia Woolf. A Room of 
 One’s Own 

 Immagini della donna nella 
 le�eratura di fine O�ocento:  Fosca 
 di I.Tarche�,  Madame Bovary  di 
 G.Flaubert,  La lupa  G.Verga. 
 La donna decadente: la  femme 
 fatale  e la donna pura (D’Annunzio). 

 I diri� delle donne lavoratrici nel 
 Regno d’Italia fino al diri�o di voto. 
 L’emancipazione femminile nella 
 società di massa e le conquiste in 
 Europa. 

 La Carta dei diri� fondamentali 
 dell’UE 

 La donna fra convenzioni borghesi e 
 la  femme fatale  : G.Seraut,  Una 
 domenica pomeriggio all’isola della 
 Grand Ja�e;  G.Klimt,  Giudi�a 1 e 2  . 

 La donna e lo sport: storia di 
 discriminazioni ed errate 
 convenzioni sociali. 



 Lo sviluppo 
 economico, 
 industriale e 
 scien�fico 
 tra O�ocento e 
 Novecento 

 TUTTO L’ANNO 

 Incontri presso 
 ITS Prime: 
 16 marzo 
 23 maggio 

 INGLESE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 ST. DELL’ARTE 

 LABORATORIO 
 DESIGN 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

 Life in Victorian towns - C. Dickens, 
 Oliver Twist  ; technological 
 inven�ons in 
 Victorian �mes; the Great exhibi�on 
 of  1851 

 Lavoro minorile nella le�eratura tra 
 O�ocento e Novecento:  Rosso 
 Malpelo  di G. Verga;  Ciàula scopre la 
 luna  di L.Pirandello. 

 L’inchiesta in Sicilia di Franche� e 
 Sonnino:  Il lavoro dei fanciulli nelle 
 miniere siciliane. 

 La seconda rivoluzione industriale: le 
 grandi trasformazioni economiche e 
 sociali. 

 L’omologazione della società 
 borghese e la richiesta dei diri� dei 
 lavoratori: E.Munch,  Sera sul viale K. 
 Johan;  P.da Volpedo,  Il Quarto Stato. 
 Applicazioni della realtà virtuale e 
 aumentata nell’industria. 
 Gli approdi dell’industria 4.0: 
 produzione massiva e al contempo 
 personalizzata grazie alla robo�ca 
 evoluta. La stampa 3D. 

 Le Scuole di pensiero di Educazione 
 Fisica nell’800 e nel 900 in Europa 

 Il rapporto tra vita e 
 arte 

 TUTTO L’ANNO  INGLESE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 ST. DELL’ARTE 

 Aesthe�cism: the Aesthe�c 
 Movement. Oscar Wilde the 
 ar�st and Aesthete. The 
 Pre-Raphaelites 

 Il romanzo decadente: K: Huysmans, 
 O. Wilde, G. D’Annunzio. La figura 
 dell’esteta. L’ine�o e il Superuomo. 

 L’impresa di Fiume. Il nazionalismo. 

 Il rapporto tra Vita e Arte nel 
 Futurismo; G.Balla e  F.Depero, 
 Manifesto della ricostruzione 
 futurista dell’universo. 
 F.Depero  , manifesto pubblicirario 
 “Vanity Fair”, pancio�o. 



 La “scoperta” 
 dell’inconscio 

 INGLESE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 ST.DELL’ARTE 

 The modern novel and the stream of 
 consciousness technique 

 Svevo: e il tema della mala�a e il 
 rapporto con la psicoanalisi. L’ine�o. 
 L’a�o mancato. Monologo interiore 
 e flusso di coscienza. 

 Vivere e comba�ere in trincea: un 
 girone infernale. 

 Il Surrealismo. 
 S.Dalì,  Venere di Milo a casse�. 

 La guerra  TUTTO L’ANNO  INGLESE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 ST. DELL’ARTE 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

 World War I in English pain�ng: Paul 
 Nash 
 The Bri�sh War poets: Rupert 
 Brooke and Wilfred Owen 
 The war in a dystopian novel: 
 George Orwell’s 1984 

 Ungare� e l’insensatezza della 
 guerra. 

 Nazionalismo, imperialismo, 
 interven�smo. La Grande Guerra e la 
 II Guerra mondiale. 
 Le guerre del secondo Novecento: 
 dall’ingerenza alla “guerra 
 umanitaria”. L’11 se�embre e la lo�a 
 al terrorismo. La guerra preven�va. 

 Art. 11 della Cos�tuzione e la 
 posizione di Gino Strada. Riflessioni 
 sulla guerra. Le no�zie dalla guerra 
 in Ucraina. 

 L’ipocrisia colpevole di fronte alla 
 guerra: O.Kokoschka,  Anschluss- 
 Alice nel paese delle meraviglie. 

 Le Olimpiadi di Berlino 1936 ( sport, 
 propaganda……. e Fairplay). 
 Le Olimpiadi del Messico 1968: Black 
 Power e Fosbury. 



 Arte e Regime  TUTTO L’ANNO  STORIA 

 ITALIANO 

 INGLESE 

 ST. DELL’ARTE 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

 Sistemi totalitari e consenso (il 
 controllo dell'informazione, l'u�lizzo 
 dei mezzi di comunicazione di 
 massa, le organizzazioni di massa). 

 D’Annunzio e Mussolini. Pirandello e 
 i rappor� con il fascismo. 

 A strong cri�cism of totalitarian 
 regimes in 1984 by Orwell 

 Il regime e le ar�. L’arte 
 “degenerata” in mostra. 

 Le Olimpiadi di Berlino 1936 ( sport, 
 propaganda……. e Fairplay). 

 La casa e i luoghi del 
 vivere 

 TUTTO L’ANNO  ITALIANO 

 INGLESE 

 LABORATORIO 
 DESIGN 

 ST. DELL’ARTE 

 I Malavoglia: la solidità della casa e 
 le minacce del progresso. 
 G. Pascoli: la casa come nido 
 familiare. 
 La casa come “trappola”:  Il treno ha 
 fischiato  di L. Pirandello. 

 Victorian Workhouses 
 The house as a place of confinement 
 in “The hours” 

 l’archite�ura bioclima�ca e sistemi 
 passivi: come l’edificio stesso 
 a�raverso i suoi elemen� costru�vi, 
 capta, accumula e trasporta al suo 
 interno l’energia ricavata da fon� 
 rinnovabili. 

 Rapporto “natura-archite�ura”: 
 l’  archite�ura  organica  di F.L.Wright , 
 Fallingwater 

 Storia e Memoria  TUTTO L’ANNO  EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 STORIA 

 ITALIANO 

 INGLESE 

 G.Guidorizzi, Memoria Maestra 
 A lezione con Alessandro Barbero: 
 Storia e memoria  . 
 M.Flores:  Ca�va memoria. Perché è 
 difficile fare i con� con la storia  , una 
 recensione. 
 10 monumen� dedica� alla Shoah 
 per non dimen�care. 

 La Shoah. Il Genocidio degli Armeni. 

 La Coscienza di Zeno  : un memoriale 
 ina�endibile. 

 Rewri�ng history and destroying 
 evidence and memory in 1984 by 
 Orwell 



 ST. DELL’ARTE  L’arte come “tes�monianza” per la 
 memoria. P.Picasso,  Guernica,  il 
 massacro con�nuo. 

 Lo specchio, il doppio 
 e la verità 

 TUTTO L’ANNO  ITALIANO 

 STORIA 

 INGLESE 

 ST. DELL’ARTE 

 LABORATORIO 
 DEL DESIGN 

 Pirandello: il doppio e la negazione 
 dell’iden�tà. La “maschera” e il 
 “volto”. 

 Teorie del complo�o e trasformismi 
 nella poli�ca. 

 The theme of the double in The 
 Picture of Dorian Gray, Mrs Dalloway 
 and The Hours 

 L’autoritra�o nel Novecento. 
 E.Schiele,  aAutoritra�o con vaso 
 nero e cinque dita;  M.Chagall, 
 Autoritra�o con se�e dita;  G.De 
 Chirico,  Autoritra�o nello studio di 
 Parigi. 

 Scenografia e teatro. 
 L’illuminotecnica: la luce a servizio 
 della scena o protagonista. 

 L’uso degli spazi interni 
 per lo sport e per il 
 recupero della socialità 

 da dicembre  LABORATORIO 
 DEL DESIGN 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

 ST. DELL’ARTE 

 spazi e a�rezzi mul�funzionali 
 a�rezzi indoor per lo sport e per il 
 gioco a piccoli gruppi, proge�azione 
 di arredi. 

 A�rezzis�ca e giochi al chiuso. 
 Arrampicata spor�va su pare� 
 ar�ficiali. 

 Arte da strada, Arte su parete, 
 murales. Mondrian e Banksy, Van 
 Gogh 



 10  Percorsi di ci�adinanza e cos�tuzione 
 Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studen� la tra�azione dei 
 seguen� percorsi di  Ed. Civica riassun� nella seguente tabella. 

 ARGOMENTI  DOCENTI  ore svolte 

 L’Ordinamento dello Stato italiano 

 La Cos�tuzione italiana: no�zie storiche. La stru�ura. Gli ar�coli 
 fondamentali (ripasso dallo scorso anno). 

 Morellato – Italiano e 
 Storia 

 1 

 L’Ordinamento della Repubblica: il Parlamento e il Presidente 
 della Repubblica. 
 Ar�coli: 
 “Il Colle e la Riforma del Parlamento” 
 “Il ruolo del Presidente della Repubblica Ma�arella durante 
 l’epidemia Covid-19 come garante dell’Unità nazionale” 
 La fine del se�ennato di Ma�arella e le elezioni del 25 gennaio. 

 Morellato – Italiano e 
 Storia 

 4 

 La tutela e la memoria del patrimonio ar�s�co e culturale 

 Arte e spazio pubblico  Urbanelli – Storia 
 dell’Arte 

 3 

 I nuovi Memoriali dell’Olocausto  Curzio – Lab del Design  1 

 Storia e Memoria  Morellato – Italiano e 
 Storia 

 2 

 Hannah Arendt, “La banalità del male” e “Le origini del 
 totalitarismo”. 

 Borgioli - Filosofia  2 

 Analisi di 4 monumen� pubblici a Firenze e dei 
 rela�vi ar�s� 

 Urbanelli – Storia 
 dell’Arte 

 1 

 “Under Fire”, come salvare il patrimonio ar�s�co toscano 
 durante le razzie dei nazis�. (Spe�acolo teatrale a cura del Teatro 
 dell’Elce) 

 Morellato – Italiano e 
 Storia 

 1 

 L’emancipazione delle donne 

 The Suffrage�e Movement and The Fight for women’s rights, 
 amazing firsts for women 

 Mugnai – Lingua e 
 cultura inglese 

 2 

 Parità di genere e femminismo. Visione del video di 
 Chimamanda Ngozi Adichie "We should all be feminist" 

 Borgioli - Filosofia  2 

 Suffragio universale e diri�o di voto. Sistemi ele�orali 
 Proporzionale e maggioritario. 

 Morellato – Italiano e 
 Storia 

 2 

 Women’s empowerment and Virginia Woolf’s “A Room of One’s 
 Own” 

 Mugnai – Lingua e 
 cultura inglese 

 2 

 L’Europa dei popoli e i diri� universali 



 Nascita e storia dell’Unione Europea e principali compi� 
 Composizione ed elezioni del Parlamento Europeo 
 Analisi dell’ar�colo 23 della Carta dei diri� fondamentali 
 dell’Unione Europea 
 Uguaglianza, parità, pari opportunità 

 Morellato – Italiano e 
 Storia 

 2 

 Incontro con l'Associazione Lorenzo 
 Guarnieri " Valore alla Vita" e lezioni di approfondimento e di 
 riflessione. 

 Mansani – Scienze 
 motorie 

 5 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Strategie e Applicazioni dell'Archite�ura Bioclima�ca: Sistemi 
 Passivi 

 Curzio – Laboratorio del 
 Design 

 6 

 ORE COMPLESSIVE SVOLTE  35 
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 Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (ex  Alternanza  Scuola 
 Lavoro) 

 Gli  studen�  dell’intera  classe,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  a�vità  rela�va  ai  percorsi  per  le 
 competenze  trasversali  e  per  l’orientamento (ex  Alternanza  scuola  lavoro)  riferite  sopra�u�o 
 all’a�vità proge�uale e tecnica riferita al se�ore di studio riassunta nella seguente tabella 

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

 Titolo del percorso  Periodo  Durata  Discipline coinvolte 

 Comune di Firenze 
 Associazione MUS.E. 

 Proge�o F. LIght 
 dicembre 19 - gennaio 20  30 ore  scienze, materie di indirizzo, le�ere. 

 Storia del Design (prof Volsi)  gennaio - giugno ‘21  20 ore  materie di indirizzo, storia 

 Museo Piaggio- ISIA- Modartech 
 Creac�vity 

 Transizione energe�ca 
 18-19 novembre ‘21  20 ore  ed civica, materie di indirizzo, le�ere, 

 inglese 

 Il Virtuale nell’Industria e industria 4.0 
 -ITS Prime e  Comune di Firenze- 

 Le Chiavi della Ci�à 

 16 marzo ‘22 
 13 maggio ‘22  8 ore  materie di indirizzo, storia, inglese, 

 scienze 

 Altri percorsi sono sta� svol� da gruppi interni alla classe o da singoli allievi secondo interessi e 
 propensioni personali di ciascuno in orari pomeridiani e nei periodi es�vi. 
 Il  de�aglio  per  ciascun  alunno  è  riportato  nel  Curriculum  dello  Studente  visibile  alle  Commissioni  di 
 Esame tramite il SIDI. 
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 CLIL 

 CLIL 

 DNL veicolata in lingua straniera  Lingua veicolare u�lizzata 

 Acquisizione e uso della 
 terminologia specifica 
 nell’ambito del Digital Design  3D – 
 Discipline proge�uali del  Design 

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

 *  oltre il 50% del monte  ore della DNL, 
 oppure:  fino al 50% del monte ore della DNL, 
 oppure  :  Moduli/Proge�  interdisciplinari  in  lingua 
 straniera 

 13 

 A�vità di ampliamento dell’offerta forma�va svolte nell’anno scolas�co 
 (tenendo conto dell’emergenza epidemiologica) 

 TIPOLOGIA:  OGGETTO:  LUOGO:  DURATA: 
 Viaggio di istruzione:  Visita alla Biennale 

 dell’Archite�ura 
 Venezia  2 giorni 

 (o�obre 2021) 

 Proge� e 
 Manifestazioni 
 culturali: 

 Creac�vity  Museo Piaggio, 
 Pontedera (PI) 

 20 ore 
 (novembre 2021) 

 Teatro: visione della 
 lezione-spe�acolo “Uno 
 nessuno e Centomila” 

 Teatro di Rifredi  3 ore 
 (febbraio 2022) 

 Spe�acolo “Under Fire” a 
 cura del Teatro dell’Elce 

 Gipsoteca  2 ore 
 (maggio 2022) 

 Webinar sulle elezioni del 
 Presidente della Repubblica  Aula Magna 

 2 ore 
 (gennaio 2022) 

 Incontri con esper�:  Illuminotecnica con il Light 
 designer G. Termine 

 Via Pisana 111 
 Teatro Can�ere 
 Florida (FI) 

 4 ore 
 (aprile 2022) 

 Associazione Lorenzo 
 Guarnieri,  Valore per la 
 Vita: sicurezza sulla strada 

 Gipsoteca  3 ore 

 Orientamento:  Open Day presso Università 
 di Firenze, Facoltà di 
 Archite�ura, Design 

 Via Per�ni 11 
 Calenzano (FI) 

 5 ore 
 (febbraio 2022) 

 Incontro ITS con Anpal 
 Regione Toscana 

 On line  2 ore 
 (febbraio 2022) 



 Inizia�ve par�colari 
 della classe e incontri 
 dedica� alla memoria 
 del compagno di 
 classe 

 Lancio di  palloncini nel 
 Parco della Pace in 
 occasione del 19° 
 compleanno del compagno 

 7 maggio 2021 

 Camminata di 
 commemorazione, da scuola 
 fino al cimitero di San 
 Gersolè 

 1 dicembre 2021 

 Dedica di un albero della 
 scuola alla memoria del 
 compagno 

 7 maggio 2022 

 Incontri con gli psicologi del 
 team di recupero  EMDR 
 (  Eye Movement 
 Desensi�za�on and 
 Reprocessing  , 
 desensibilizzazione e 
 rielaborazione a�raverso i 
 movimen� oculari) è un 
 approccio terapeu�co 
 u�lizzato per il tra�amento 
 del trauma e di 
 problema�che legate allo 
 stress, sopra�u�o allo stress 
 trauma�co), team Do�. 
 Ma�eo Marini 

 da dicembre 
 2020 



 14  Metodologie dida�che e �pologie di verifica 

 Metodologie dida�che 
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 MODALITA' 
 Lezione frontale  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Lezione partecipata  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Problem solving  X  X  X  X  X  X 
 Metodo indu�vo  X  X  X  X  X  X 
 Esercitazioni pra�che  X  X  X  X  X  X 
 Lavoro di gruppo  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Discussione guidata  X  X  X  X  X  X  X 
 Simulazioni  X 
 Recupero  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 A�vità esterne (1)  X 
 A�vità svolta in DID  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 (1)  vedi tabella 



 Tipologie di verifica 
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 MODALITA' 
 Interrogazione lunga  X  X  X  X  X  X  X 
 Interrogazione breve  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Tra�azione sinte�ca  X  X  X  X  X 
 Prove pra�che  X  X  X  X  X 
 Tema o problema  X  X  X  X  X  X 
 Ques�onario  X  X 
 Relazione  X  X  X 
 Esercizi  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Test stru�ura�  X  X  X 
 Test semi stru�ura�  X  X 
 Valutazione forma�va DID 
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 A�vità di recupero e sostegno 

 L’azione di recupero è stata effe�uata per tu�e le materie durante l’apposita pausa dida�ca dopo 
 lo scru�nio del primo quadrimestre; tu� i docen� hanno comunque messo in a�o varie modalità 
 di recupero in i�nere. Sono sta� propos� sportelli dida�ci per la disciplina di Matema�ca. 
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 Simulazioni Esame di Stato 
 (�pologia, numero discipline, numero quesi�, tempo) 

 Nel  corso  dell’anno  scolas�co  sono  state  effe�uate  simulazioni  delle  prove  scri�e  previste 
 nell’Esame  di  Stato;  ciascuna  prova  è  stata  formulata  secondo  i  criteri  e  le  metodologie  previste 
 dalla norma�va dell’Esame di Stato, O.M. 65/2022. 

 Tu�  i  tes�  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  rela�ve  valutazioni  sono  state  effe�uate  tenendo  conto  degli 
 strumen� compensa�vi previs� dalla norma�va. 

 Allo  scopo  di  offrire  alla  commissione  maggiori  elemen�  di  giudizio,  in  sede  di  colloquio,  gli 
 studen�  chiedono  che  sia  loro  offerta  l'occasione  di  mostrare  i  lavori  più  significa�vi  realizza� 
 durante il percorso forma�vo. 
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 Curriculum dello studente 

 Il Curriculum     dello studente  è stato introdo�o dalla   Legge  107 del 2015     e in seguito disciplinato 
 dal   Decreto legisla�vo 62 del 2017  e  riporta al suo  interno le informazioni rela�ve al percorso 
 scolas�co dello studente, le cer�ficazioni conseguite e le a�vità extrascolas�che 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 pia�aforma Ministeriale SIDI. 

 (  Manuale di accesso: 
 h�ps://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allega�/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazione-do 
 cen�.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 docen� 

 COGNOME E NOME  FIRMA 

 Massari Michelangelo  Michelangelo Massari 

 Morellato Alessandra  Alessandra Morellato 

 Lodi Carmen  Carmen Lodi 

 Volsi Paolo  Paolo Volsi 

 Curzio Camilla  Camilla Curzio 

 Mugnai Maria Laurenzia  Maria Laurenzia Mugnai 

 Mansani Cinzia  Cinzia Mansani 

 Anistoroaei Teodora  Teodora Anistoroaei 

 Claudia Urbanelli  Claudia Urbanelli 

 Giulia Borgioli  Giulia Borgioli 

 Firenze, 15 maggio 2022 



 ALLEGATI 



 ALLEGATO n.1 

 Contenu� disciplinari singole materie 
 programma finale, sussidi dida�ci u�lizza�, �tolo dei libri di testo 

 LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA 
 E SESTO FIORENTINO 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 classe: 5 ^ O                    Indirizzo: Design di Arredamento 

 DISCIPLINA: Scienze Motorie e Spor�ve 
 docente: Mansani Cinzia 

 Programma svolto 

 (  Se�embre - O�obre -  Novembre - Dicembre) 

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

 ( valutazione Forza ar� inferiori) Lancio  della palla medica kg. 3 da sedu� ( valutazione Forza ar� superiori ) 
 esercizi a corpo libero: controllo posturale,  della respirazione, di stretching, di mobilità ar�colare, di potenziamento 
 muscolare generale e segmentario, di equilibrio, di coordinazione motoria e di educazione al ritmo. 
 Ques� esercizi sono sta� svol�  in modo individuale. 
 Gli studen�  hanno svolto gli esercizi sia a carico naturale che con sovraccarico, comunque sempre nel rispe�o della 
 delicata fase di crescita osteo-ar�colare che gli stessi stanno a�raversando. 

 A�vità spor�ve individuali e Fondamentali Individuali di Sport di Squadra: 
 Volley ( pallavolo) : 
 il palleggio, il bagher e il Servizio , esercizi “di controllo”  della palla individuali. 
 Basket ( pallacanestro): 
 il palleggio, il �ro a canestro , esercizi “ di controllo “  della palla. 
 Yoga, l’importanza della respirazione - Il saluto al Sole 
 esercizi di stretching. 

 (Gennaio - febbraio - Marzo) 

 1 . fase Riscaldamento generale; 
 2 . fase  esercizi di potenziamento CORE ( equilibrio muscolare 

 dorsali-addominali); esercizi di tonicità ar� superiori ed ar� inferiori. 
 3 . fase esercizi di stretching (Yoga, Il saluto al Sole) 
 Argomen� di teoria  : 
 dal libro di testo Competenze Motorie -casa editrice D’ANNA 

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

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



 ●  Storia dello Sport : Poli�che sociali ( allegato su classroom) e dal libro di testo pag. 543 e pag.546     ( Il caso 
 del  tennista serbo Novak Djokovic). 

 ●  La donna e lo sport: storia di discriminazioni ed errate convenzioni sociali. 
 ●  Le Olimpiadi di Berlino 1936 ( sport, propaganda……. e Fair play). 

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

 EDUCAZIONE CIVICA 
 ●  O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità 

 data di fondazione; sede; obie�vo/i ( cap.18 Competenze Motorie). 
 ●  FAIR PLAY: Il valore forma�vo dello Sport; contro la Commercializzazione ( allega� su classroom). 
 ●  Salute e Benessere :  Sicurezza Stradale - VaLore alla Vita Associazione Lorenzo Guarnieri 

 Firenze,  10 Giugno  2022 

 firma degli  studen� : Frulli Ma�eo  Condo� Stefano 
 Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legisla�vo n.39/1993" 

 firma del docente (prof.ssa Mansani Cinzia) Mansani Cinzia 
 Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legisla�vo n.39/1993" 



 LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA 
 E SESTO FIORENTINO 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 classe: 5 ^ O                    Indirizzo: Design di Arredamento 

 DISCIPLINA: Laboratorio Tridimensionale Virtuale 
 docente: VOLSI PAOLO 

 PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA CONSUNTIVA 

 Scansione temporale: 
 1° Quadrimestre dal 15 Se�embre 2021 al 31 Gennaio 2022         50 ore 
 2° Quadrimestre dal 1 Febbraio al 10 Giugno 2022                           56 ore CIRCA 

 Primo Quadrimestre: 
 Unità dida�ca n.1 
 Modellazione di una scala a chiocciola �po Mobirolo e suo inserimento in uno spazio abita�vo. 
 Tecniche di render e layout in post produzione con Photoshop. 
 Unità dida�ca n.2 
 Arredo di un appartamento duplex di circa 60 mq., con inserimento della scala a chiocciola 
 modellata nell’UD 1. Verranno u�lizza� principalmente ogge� e componen� d’arredo tra� da un 
 catalogo 3D. Renderizzazione, messa in tavola 2D e presentazione del proge�o in Power Point. 

 Unità dida�ca n.3 
 Presentazione dei nuovi strumen� SubD di Rhinoceros 7, cara�eris�che generali della tecnologia 
 SubD, topologia SubD, approccio esplora�vo delle SubD, barra degli strumen� SubD, primi�ve 
 solide SubD, strumen� di edi�ng delle SubD, esportazione/importazione da e verso Nurbs. 
 Illustrazione del comando QuadRemesh per la trasformazione di ogge� Mesh in SubD/Nurbs. 

 Secondo Quadrimestre: 
 Unità dida�ca n.4 
 Elemen� di Storia del Design e dell’Arredamento italiano, definito “S�le Italia”. Il percorso 
 comprenderà la produzione dei primi 50 anni del Novecento, con riferimen� ai principali 
 movimen� ar�s�ci internazionali del periodo storico analizzato. 

 Unità dida�ca n.5 
 Rielaborazione di una sedia organica e possibili varian� al modello base, con i nuovi strumen� 
 SubD di Rhinoceros 7, renderizzazione, messa in tavola 2D e presentazione. 

 Unità dida�ca n.6 
 Proge�o guidato dell’arredo e della sistemazione esterna di un giardino di un museo, con 
 l’inserimento di un chiosco bar e di un percorso museale in un ambiente naturale ed organico. 
 L’impianto planimetrico riprende un famoso giardino dell’’archite�o paesaggista Roberto Burle 
 Marx. 

 Unità dida�ca n.7 
 Arredo di uno show room di una di�a produ�rice di accessori donna - borse, poche�e, ecc. 
 Proposta di arredo con una parte esposi�va, una per l’accoglienza dei clien� ed una per le 
 tra�a�ve commerciali. L’iden�tà aziendale è molto vicina al linguaggio dell’Art Déco. Si richiedono 
 quindi dei richiami a tale s�le e periodo storico. Messa in tavola in modalità "pen" di alcune viste 



 prospe�che ed interpretazione manuale con tecnica libera, scelta dallo studente. Layout di 
 presentazione. 
 Unità dida�ca n.8 
 Modulo CLIL: 
 Acquisizione e uso della terminologia specifica nell’ambito del Digital Design 3D (so�ware 
 Rhinoceros) per il Design del Prodo�o d'Arredo e per l'Arredamento, a�raverso le 4 abilità 
 (reading, listening, wri�ng, speaking). Lo studente verrà s�molato ad esprimersi e a descrivere il 
 processo opera�vo (workflow) u�lizzato in lingua inglese. L'interfaccia grafica del so�ware (GUI) 
 sarà esclusivamente in lingua inglese. 

 B - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO 
 Il recupero è stato effe�uato in i�nere. 

 Data 
 30 Aprile 2022 

 Il Docente 
 Prof. Paolo Volsi 



 Liceo Ar�s�co Is�tuto d’Arte di Porta Romana – Firenze e Sesto Fioren�no 

 Programma Svolto – a.s. 2021/22 

 Materie:  Matema�ca e Fisica 

 Docente:  Prof. Anistoroaei Teodora 

 Classe:  5  ̂  sez. O  Indirizzo: Design dell’Arredamento 

 Matema�ca 

 Ripasso su disequazioni. 
 Funzioni 
 Definizione e classificazione. Dominio e codominio di una funzione. L’interpretazione grafica del 
 dominio. Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. Segno di una funzione. 
 Interpretazione grafica del segno di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzioni crescen�, 
 decrescen�, monotone. Funzioni pari e dispari. Le simmetrie di una funzione e interpretazione 
 grafica. Saper stabilire  se un punto appar�ene o no al grafico di una funzione. 
 Funzioni, proprietà e analisi dei grafici. 

 Limi� e con�nuità 
 Insieme dei numeri reali e suoi so�oinsiemi: intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito. 
 Significato intui�vo di limite. Funzioni con�nue. Pun� di discon�nuità. Limite destro e limite 
 sinistro. Limi� infini� e limi� all'infinito. Calcolo di limi�. Asinto� ver�cali, orizzontali ed obliqui: 
 dedurre dal grafico di una funzione gli asinto� e scriverne i rela�vi limi�, determinare gli asinto� 
 e rappresentarli mediante calcolo di opportuni limi�. Teoremi sui limi�: teorema di unicità del 
 limite; teorema del confronto (o dei carabinieri). Operazioni sui limi�. Forme indeterminate. 

 Derivate 
 Rapporto incrementale e derivata di una funzione. Derivata sinistra e derivata destra. Derivabilità 
 e con�nuità. Derivate fondamentali. Calcolo delle derivate. Re�a tangente e derivata. Teorema di 
 De L'Hospital. Funzioni crescen� e decrescen� e derivate. Massimi e minimi di una funzione. 
 Pun� stazionari e flessi orizzontali e la derivata prima. Flessi e derivata seconda. Semplici 
 problemi di o�mizzazione. 

 Studio di funzioni 
 Studio di funzione, completo solo per quanto riguarda le funzioni razionali intere e fra�e e 
 sempre affiancato dalla rappresentazione grafica dei risulta�. 



 Fisica 

 I fenomeni ele�rosta�ci 

 L’equilibrio  ele�rico,  fenomeni  ele�rosta�ci.  L’ele�rizzazione  per  strofinio.  I  condu�ori,  gli  isolan� 
 e  i  semicondu�ori.  L'ele�rizzazione  di  isolan�  e  condu�ori:  gli  isolan�  si  polarizzano,  i  condu�ori 
 si  ele�rizzano  per  conta�o,  i  condu�ori  si  ele�rizzano  per  induzione.  Legge  di  Coulomb.  Costante 
 diele�rica  del  vuoto  e  rela�va.  Confronto  tra  forza  gravitazionale  e  forza  ele�rica.  Il 
 funzionamento  dell’ele�roscopio.  Distribuzione  della  carica  nei  condu�ori.  Gabbia  di  Faraday. 
 Densità superficiale di carica. 

 I campi ele�rici 

 Conce�o  di  campo  ele�rico,  il  ve�ore  del  campo  ele�rico,  linee  di  forza,  energia  potenziale 
 ele�rica, differenza di potenziale. I condensatori. Il condensatore piano. 

 Le cariche ele�riche in moto 
 La corrente ele�rica: intensità di corrente ele�rica. Prima e seconda legge di Ohm. Resistenza e 
 resis�vità. Effe�o Joule. I circui� ele�rici: generatore, resistori in serie e in parallelo, strumen� di 
 misura. La costruzione di circui� con il Laboratorio Virtuale – Phet Colorado. Valutare 
 l’importanza e l’impa�o del ricorso ai circui� ele�rici nella maggior parte dei disposi�vi u�lizza� 
 nella vita reale, sociale ed economica. 

 Il campo magne�co 
 Introduzione al magne�smo. Analogie e differenze tra cariche ele�riche e magne�. Ve�ore 
 campo magne�co. Campo magne�co terrestre. Fasce di Van Allen. Esperienza di Oersted: 
 interazione corrente-magnete. Esperienza di Ampère. Esperienza di Faraday. Modulo del campo 
 magne�co. Campi magne�ci genera� da corren�: il filo re�lineo e il solenoide. Forza di Lorentz. 
 Motore ele�rico. 

 L’induzione ele�romagne�ca 

 Le  corren�  indo�e:  esperimen�.  Flusso  del  campo  magne�co.  Legge  di  Faraday-Neumann.  Legge 
 di  Lenz.  L’alternatore  e  la  corrente  alternata.  Trasformatore  sta�co.  L’energia  ele�rica.  Il  trasporto 
 dell’energia ele�rica. 

 Equazioni di Maxwell e onde ele�romagne�che 

 Il  campo  magne�co  indo�o.  Le  equazioni  di  Maxwell.  Lo  spe�ro  ele�romagne�co:  onde  radio, 
 microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi ultraviole�, raggi X. 

 02 maggio 2022 

 Prof.ssa Anistoroaei Teodora 



 Italiano e storia 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE: Alessandra Morellato 
 CORSO: Liceo 
 CLASSE: 5O INDIRIZZO: Design dell’Arredamento 

 Libro di testo: 
 G. BALDI-S. GIUSSO-M- RAZETTI-G. ZACCARIA,  I classici  nostri contemporanei. 
 Vol. 3.1: Da Leopardi al primo Novecento. Vol. 3.2: Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 LEOPARDI E LA POETICA DEL “VAGO E INDEFINITO” 
 Giacomo Leopardi (vita e opere) 
 La vita e il pensiero. 
 La poetica e le opere. Il classicismo romantico. Il tema della ricordanza. 
 Pessimismo storico, cosmico ed eroico. 
 da  Zibaldone 
 La teoria del piacere 
 dai  Canti (genesi, struttura, titolo, partizioni interne,  lingua e metro) 
 L'Infinito 
 Alla luna 
 A Silvia 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 da  Le Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 
 Il romanzo europeo (cenni):  Oliver Twist  di C.Dickens;  Delitto e castigo  di F.Dostoievskij;  Anna 
 Karenina  di L.Tolstoj. 
 Scapigliatura, Positivismo, Naturalismo. 
 G. Flaubert,  Madame Bovary  . Flaubert e il discorso  indiretto libero. 
 Da  Madame Bovary 
 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 
 I De Goncourt: 

 da  E. e J. de Goncourt,  Il manifesto del Naturalismo 
 Emile Zola, poetica e opere. Il ciclo dei Rougon-Macquart. 

 CULTURA E LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA 
 La letteratura nell’età postunitaria. 
 La Scapigliatura e il melodramma. L’opera lirica nella seconda metà dell’Ottocento:  La Traviata  di 
 G. Verdi e  La Bohème  di G.Puccini. 
 La Scapigliatura e la  bohème  parigina. 
 Iginio Ugo Tarchetti,  Fosca  , una donna fatale. 



 IL VERISMO ITALIANO 
 Gli scrittori dell’età del Verismo: la poetica di Capuana e Verga 
 Giovanni Verga 
 La vita e le opere: i romanzi preveristi e la svolta verista. 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Le raccolte  Vita dei Campi  e  Novelle rusticane 
 Impersonalità e regressione, l’“eclisse” dell’autore. Lo straniamento. 
 L’ideale dell’ostrica. 
 Da  Vita dei Campi 
 Prefazione  a  L’amante di Gramigna 
 (inizio e fine) 
 Rosso Malpelo 
 La lupa 
 Verga e l’inchiesta:  Il lavoro dei fanciulli nelle  miniere siciliane  , un’inchiesta di L. Franchetti  e S. 
 Sonnino. 

 Da Novelle rusticane 
 La roba 

 Il ciclo dei Vinti. 
 Da  I Malavoglia 
 Prefazione  : i “vinti” e la “fiumana del progresso”. 
 I  Malavoglia  : intreccio, personaggi, temi (impatto  con la storia, il conflitto generazionale, la visione 
 antiidillica, la lotta per la vita), tecniche narrative. 
 Da  I Malavoglia 
 Cap. 1,  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 Mastro Don Gesualdo  : l’intreccio, i temi, l'impianto  narrativo. 
 Verga e Zola a confronto. 

 IL DECADENTISMO 
 Origine del termine. Il contesto culturale. Lo spazio della modernità: la città. Il ruolo dell'artista. 
 Poetica: Estetismo e Superomismo. Malattia e morte. Gli eroi decadenti. I temi. Il linguaggio e le 
 tecniche espressive. Schopenhauer, Nietzsche. 
 Il romanzo decadente 
 Joris-Karl Huysmans,  Controcorrente 
 Oscar Wilde,  Il ritratto di Dorian Gray 
 G.D’Annunzio,  Il piacere 
 Da  Il ritratto di Dorian Gray 
 Prefazione,  i principi dell’estetismo 
 Charles Baudelaire - Il simbolismo francese 
 Vita, poetica e opere.  I fiori del male  . La noia:  lo spleen e l’ideale; il conflitto con la società e il 
 ruolo dell’intellettuale. 
 Da  Lo spleen di Parigi 
 Perdita d’aureola 
 Gli aspetti formali: analogia, sinestesia e simbolo. 
 Da  I fiori del male 
 Corrispondenze 
 I poeti simbolisti: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (cenni) 
 Gabriele D’Annunzio 
 La vita: l’esteta, il superuomo, la politica e il teatro, la guerra. 
 I romanzi: la crisi dell’estetismo de  Il piacere  ;  la fase della bontà de  L’innocente  . 
 I romanzi del superuomo:  Il trionfo della morte  ;  Le  vergini delle rocce  . 
 La relazione con Eleonora Duse:  Il fuoco  e l’approdo  al teatro. 
 Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi  : il progetto. 
 Alcyone  : struttura, contenuti e forma. Il significato  dell’opera. 
 Da  Alcyone  : 
 La sera fiesolana  ; 



 La pioggia nel pineto. 
 Giovanni Pascoli 
 La vita, la visione del mondo, la poetica.  Il fanciullino  .  L’ideologia politica. 
 I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 
 Le raccolte poetiche:  Myricae  e i  Canti di Castelvecchio  . 
 Da  Il fanciullino 
 Una poetica decadente  (fino al rigo 63) 
 Da  Myricae 
 Arano 
 X Agosto 
 Novembre 
 Da  Canti di Castelvecchio 
 Il gelsomino notturno. 

 IL PRIMO NOVECENTO 
 Ideologie e nuove mentalità. 
 La crisi del Positivismo (Einstein, Freud, Nietzsche, Bergson, Croce). 
 Il “partito degli intellettuali”. 
 Le istituzioni culturali: il panorama delle riviste. 
 Le caratteristiche della produzione letteraria: i Crepuscolari, i Vociani. 
 Il Futurismo. 
 Il Manifesto del Futurismo. 
 L’esaltazione della macchina e della guerra; il disprezzo per la letteratura precedente. 
 Filippo Tommaso Marinetti 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Da  Zang tumb tuuum  : Bombardamento 

 (parte del programma ancora da svolgere al momento del Documento del 15 maggio) 
 LUIGI PIRANDELLO 
 La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti con il fascismo. 
 La visione del mondo: il vitalismo, forma e vita, la maschera e la trappola. 
 La poetica:  L’umorismo  , l’“avvertimento del contrario”  e il “sentimento del contrario”. 
 Da  Novelle per un anno  : 
 Ciàula scopre la luna  (un estratto) 
 Il treno ha fischiato 
 I romanzi:  Il fu Mattia Pascal  e  Uno, nessuno e centomila. 
 Da  Il fu Mattia Pascal 
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”  (estratto dai capp. XII e XIII) 
 Il teatro. Lo svuotamento del dramma borghese:  Il  giuoco delle parti 
 Il teatro nel teatro:  Enrico IV  ,  I sei personaggi  in cerca d’autore  . 
 I temi cari alla “filosofia” pirandelliana. 
 Italo Svevo 
 La vita e la fisionomia intellettuale di Svevo. 
 I rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. 
 La figura dell’“inetto”. 
 L’approdo al successo. 
 La coscienza di Zeno  : tratti generali; la novità dei  temi e dello stile. 
 La lirica del primo Novecento in Italia 
 Giuseppe Ungaretti 
 I luoghi della vita; le opere. 
 L’allegria  : la funzione della poesia; l’analogia;  la poesia come illuminazione. 
 Da  L’allegria 
 Veglia 
 I fiumi 



 Il porto sepolto 
 Eugenio Montale 
 La vita e l’esperienza fiorentina; i temi e le caratteristiche formali della produzione poetica; il 
 “correlativo oggettivo” e il “varco”. La memoria. 
 Da  Ossi di seppia 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Cigola la carrucola sul pozzo 

 La docente 
 Firenze, 4 maggio 2022  Prof.ssa Alessandra Morellato 



 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 DOCENTE: Alessandra Morellato 
 CORSO: Liceo 
 CLASSE: 5O INDIRIZZO: Design dell’Arredamento 

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

 CONTENUTI DISCIPLINARI 
 L'Unità d'Italia, la Destra e la Sinistra storica 
 La proclamazione del Regno d’Italia. 
 L’età della Destra storica (1861-1876). 
 L'annessione del Veneto. 
 La questione romana: il completamento dell’Unità. 
 La società italiana al momento dell'Unità. 
 Il Brigantaggio e la questione meridionale. 
 Le origini della mafia. 
 La Sinistra dal Trasformismo di Depretis a Crispi (1876-1896). 
 Società e politica negli anni della sinistra: organizzazioni operaie e nascita del PSI. 
 Comunismo e Dottrina sociale della Chiesa. 
 Il primo governo Crispi 

 L'Europa di fine Ottocento (in sintesi) 
 Germania, Inghilterra, Impero austro-ungarico, Russia, Impero Ottomano, 
 Francia: la Comune di Parigi, l'affare Dreyfus. 

 Gli Stati Uniti di Abramo Lincoln (in sintesi) 
 Schiavitù e discriminazioni 
 La guerra di secessione 

 L'età dell'industrializzazione e dell'imperialismo (in sintesi) 
 La civiltà industriale e il movimento operaio. 
 Le origini del pensiero socialista. 
 Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del Partito Comunista. 
 Colonialismo e Imperialismo. 
 La Seconda rivoluzione industriale. 
 L'accelerazione del processo di inurbamento. 
 (Completamento degli argomenti del programma di quarta). 

 La “Belle époque” e l’avvio della società di massa 
 Verso una democratizzazione della società 
 La “belle époque” e la sue contraddizioni. La rivoluzione dei consumi 
 Dalla catena di “smontaggio” alla catena di montaggio 
 Nazionalismo, questione sociale ed emancipazione femminile. 
 La nazionalizzazione delle masse. 
 La nascita del sionismo 
 La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento 
 Il movimento operaio. 



 L'Europa e il mondo alla vigilia della guerra 
 Il “nuovo corso” della Germania 
 La Francia tra Democrazia parlamentare, nazionalismo e “revanchismo” 
 Nazionalismo e antisemitismo nell’Impero zarista 
 La crisi della Russia zarista del 1905 
 L’Impero ottomano tra movimento armeno e Giovani Turchi 
 Le guerre balcaniche del 1912-13 
 Gli equilibri tra le potenze europee 
 Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
 Le crisi marocchine 
 L'età giolittiana 
 La crisi di fine secolo e la svolta liberale 
 I governi Giolitti e le riforme 
 La prima industrializzazione italiana e la “questione meridionale” 
 Socialisti, cattolici, nazionalisti 
 La “grande emigrazione” degli italiani 
 La guerra in Libia 
 Il suffragio universale maschile e le elezioni del 1912 
 Il patto Gentiloni 
 La crisi del sistema giolittiano 
 La Prima Guerra Mondiale 
 1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
 Il fronte occidentale; il fronte orientale. 
 Il genocidio degli Armeni 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento (Il dibattito neutralisti/interventisti; il Patto di Londra; l'entrata 
 in guerra) 
 Il quadro del conflitto si amplia: altri Paesi in guerra 
 La nuova tecnologia militare 
 La mobilitazione totale e il “fronte interno” 
 1917: l’anno della svolta. 
 L’intervento USA e il crollo del fronte russo. 
 La 'rotta di Caporetto' 
 La fine della guerra 
 I 14 punti di Wilson 
 I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 
 La nascita della Società delle Nazioni 
 La Rivoluzione Russa 
 Le radici della rivoluzione russa 
 La Rivoluzione di febbraio 
 I Soviet 
 Lenin e le  Tesi di april  e 
 Bolscevichi, Menscevichi e Social-rivoluzionari 
 La rivoluzione d'ottobre 
 Dittatura e guerra civile 
 Il Comunismo di guerra 
 La Terza internazionale 
 La NEP (Nuova Politica Economica) 
 Il dopoguerra dell'Occidente 
 L’Europa dopo i trattati di pace. 
 Il biennio rosso in Europa, la Lega di Spartaco in Germania 
 L’intervento economico Usa in Europa: il piano Dawes 
 Il controverso cammino della Repubblica di Weimar 



 La cultura di Weimar e la sua capitale 
 La Costituzione di Weimar 
 Il Regno Unito nelle questioni mediorientali: la dichiarazione di Balfour 
 L’avvento del fascismo in Italia 
 L’eredità della grande guerra 
 Le trasformazioni sociali 
 La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 
 Dal “biennio rosso” allo squadrismo fascista 
 La connivenza delle istituzioni 
 Le agitazioni sociali e le elezioni del '19 
 l’occupazione delle fabbriche e le lotte contadine 
 Il Partito Popolare 
 I Fasci di Combattimento e il primo programma del fascismo 
 Il congresso di Livorno e la nascita del Pci 
 Le elezioni del '21 e la nascita del PNF 
 Il fascismo verso il potere: la marcia su Roma. Il discorso del “bivacco”. 
 La politica di governo e la riforma elettorale del 1923 (istruzione, sicurezza, questione romana) 
 Le elezioni del 1924 
 La crisi dello stato liberale 
 Il delitto Matteotti e l’Aventino. Il discorso del 3 gennaio 1925 
 Le leggi fascistissime 
 Le elezioni plebiscitarie del 1929 

 (parte del programma ancora da svolgere al momento del Documento del 15 maggio) 
 La grande crisi 
 Gli “anni ruggenti” degli USA 
 Il proibizionismo e la “paura rossa” 
 Il crollo di Wall Street e le sue conseguenze 
 Roosevelt e il New Deal 
 L'età dei totalitarismi 
 La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo 
 Il consolidamento del potere di Hitler, da cancelliere a dittatore 
 La nazificazione dello Stato e le elezioni del 1933 
 La “notte dei lunghi coltelli” e la nascita del Terzo Reich 
 Ideologia nazista e struttura totalitaria 
 La “notte dei cristalli” e l’antisemitismo 
 Repressione e consenso nel regime nazista: il ruolo della propaganda 
 Lo “spazio vitale” e il progetto della Grande Germania 
 Lo stalinismo in Unione Sovietica (in sintesi) 
 La dittatura di Stalin 
 La pianificazione dell'economia: i piani quinquennali 
 Il terrore staliniano e i Gulag 

 L’espansione del fascismo in Europa (in sintesi) 
 La guerra civile in Spagna 
 L’Italia fascista 
 La 'fascistizzazione' dello Stato 
 I patti Lateranensi 
 Cultura, scuola, comunicazioni di massa: l’organizzazione del consenso 
 La politica economica: l’autarchia 
 La politica estera e le leggi razziali 
 L’Italia antifascista 
 La conquista dell’Etiopia 
 L’alleanza con la Germania nazista 



 Le leggi razziali del 1938 
 Il patto d’acciaio (1939) 
 L’Europa e il mondo tra le due guerre (brevi cenni) 
 La disobbedienza civile di Gandhi: la “Marcia del sale” 
 L’avvento in Cina di Mao Tse-tung: la “Lunga marcia” 
 La Seconda Guerra Mondiale 
 1939-40: l’invasione della Polonia e la “disfatta” della Francia 
 1940: l’intervento italiano e i fallimenti bellici 
 1940-41: la resistenza britannica e l’intervento USA 
 1941: L’“operazione Barbarossa” e il nuovo fronte del Pacifico (Pearl Harbor) 
 1942-43: Vittorie alleate a Stalingrado e El Alamein 
 1942: La “soluzione finale”: un progetto di sterminio, la Shoah 
 1943-44: Gli sbarchi alleati e l’inizio della liberazione dell’Europa 
 1943: La caduta del fascismo, l’armistizio, la guerra civile e la Liberazione italiana 
 1944: La Resistenza in Europa e in Italia. Il collaborazionismo 
 1945: La fine della Germania hitleriana 
 1945: La fine della guerra nel Pacifico e la bomba atomica: la resa del Giappone 
 1945: I trattati di pace 
 Il mondo diviso e l’era atomica (cenni) 
 La denazificazione: “Germania, anno zero” 
 Nuove istituzioni per un mondo nuovo 
 La guerra fredda tra USA e URSS 
 Il secondo Novecento in Italia (cenni) 
 L’Italia repubblicana (anche con Materiali Educazione civica) 
 Il boom economico 
 Gli anni del terrorismo 
 La fine della Prima Repubblica 

 La docente 
 Firenze, 4 maggio 2022  Prof.ssa Alessandra Morellato 

 I programmi qui presentati, per la parte ancora da svolgere, saranno confermati o riveduti al 10 
 giugno 2022. 



 Docente: Michelangelo Massari 
 Disciplina: PROGETTAZIONE  Classe:  5°  SEZ. O                Se�. Arredamento 

 PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 La proge�azione archite�onica rappresenta un processo crea�vo che va dall’ideazione alla 
 realizzazione di modelli, a�raverso un’azione programma�ca che si sviluppa su diverse fasi. Lo 
 schizzo rappresenta la prima fase del proge�o ovvero l’ideazione: gli studen� disegnano a mano 
 libera su suppor� cartacei, con ma�te e pantoni illustrando graficamente le prime idee. Le fasi 
 successive vedono la rappresentazione digitale del disegno ideato; gli studen� hanno la possibilità 
 di u�lizzare anche so�ware professionali, come AutoCAD, e Rhinoceros che consentono di 
 realizzare modelli virtuali 3D e rendering fotorealis�ci. 
 Al termine del percorso forma�vo gli studen�, oltre ad aver appreso l’iter proge�uale proprio della 
 materia, sono in grado anche di esporre le proprie idee, curando l’aspe�o este�co-comunica�vo 
 con l’ausilio di tavole da disegno, modelli tridimensionali, modelli virtuali, animazioni e 
 fotomontaggi. 

 A - PREREQUISITI ED OBIETTIVI DIDATTICI 
 PREREQUISITI 

 1) Uso corre�o del segno del disegno tecnico. Buona scri�ura a mano libera. Uso del codice 
 convenzionale del disegno. Essere in grado di rappresentare in prospe�va e di risolvere un 
 problema di proiezioni ortogonali. 

 OBIETTIVI DIDATTICI 
 1) Conoscere le tecniche grafiche ed informa�che  per la rappresentazione di spazi e ambien� 
 interni. 
 2) Conoscere,  sviluppare e saper scegliere le tecniche opera�ve nell’esecuzione  di elabora� 
 specifici dell’indirizzo. 

 B – OBBIETTIVI MINIMI 

 1)  Conoscere le tecniche grafiche e pra�che di base per la proge�azione e rappresentazione di 
 spazi e ambien� interni. 

 C – PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 
 Scansione temporale: 

 1° Quadrimestre dal 14 Se�embre 2021 al 31 Gennaio 2022 120 ore circa 
 2° Quadrimestre dal 1 Febbraio 2022 al 10 Giugno 2022 120 ore circa 
 Primo Quadrimestre: 

 Unità dida�ca n° 1 
 Proge�o di una panchina per spazio esterno u�lizzando i principi dell'ordine composi�vo. 
 Unità dida�ca n° 2 
 Proge�o/ristru�urazione dello spazio palestra della scuola: inserimento di un soppalco adibito ad 
 aula e sistemazione degli spazi adibi� a bagni, spogliatoio, magazzini. A�vità svolta in 
 collaborazione con la disciplina di Modellis�ca tradizionale e con il laboratorio CAD per la 
 realizzazione di modelli di verifica e finali e con i docen� di scienze motorie per la ricognizione 
 delle esigenze funzionali e di dida�ca degli spazi scolas�ci dedica� alla disciplina. 



 Secondo Quadrimestre: 
 Riepilogo dei Principi di Ordine Composi�vo: Differenze di Dimensione, Forma, Posizione. 
 Simmetrie/Asimmetrie. Giaciture. Principi fondamentali applicabili a qualsiasi scala della 
 proge�azione. Esempi esplica�vi di importan� archite� che si sono cimenta� nel corso della 
 storia. 
 Unità dida�ca n° 1 
 Da� gli elabora� di rilievo effe�uare lo studio di un a�vità commerciale adibita a Bar/Ristorante. 
 Produzione di tu� gli elabora� grafici necessari, Piante, Prospe�, Sezioni, Viste tridimensionali. 

 Unità dida�ca n° 2 
 Proge�azione di un Appartamento di 100 mq. All'interno di una pianta libera di 12 m x 12 m. 
 Produzione di tu� gli elabora� grafici necessari, Piante, Prospe�, Sezioni, Viste tridimensionali. 

 Unità dida�ca n° 3 
 Proge�o di unità minima d’abitazione: il camper. Sviluppo di un gruppo d’unità funzionale. A�vità 
 svolta In collaborazione con Simone Santacaterina della di�a Rimor Camper con sede a 
 Pomarance. 

 Unità dida�ca n° 4 
 Negozio di abbigliamento. Circa 200 Mq. sala esposi�va su unico livello, servizi, ufficio. 

 D - MODALITA’ DI VERIFICA 
 Al fine di ricavare indicazioni opera�ve per il proseguimento delle spiegazioni si renderà opportuna 
 l’osservazione in i�nere del processo di apprendimento degli studen� mediante le seguen� 
 modalità: Elabora� grafici esegui� in classe; Elabora� grafici esegui� a casa; Blocco appun� 
 personali. 

 VERIFICHE GRAFICHE E PRATICHE: 
 La produzione di elabora� consequenziali ad ogni unità dida�ca, l’organizzazione del blocco 
 appun� personali   cos�tuisce la verifica delle competenze acquisite, delle capacità di esecuzione e 
 di elaborazione autonoma. 

 E - CRITERI DI VALUTAZIONE ( INTERMEDI E FINALI ) 

 LA VALUTAZIONE INTERMEDIA TERRÀ CONTO: 
 - dell’impegno 
 - della puntualità alle verifiche fissate 
 - della partecipazione a�va al lavoro in classe 
 - delle capacità di elaborazione grafica 
 - della comprensione delle regole, dei procedimen� e dei conce�; 
 LA VALUTAZIONE FINALE TERRA’ CONTO: 
 - del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo. 
 - del livello delle nuove conoscenze acquisite. 
 - dell’assiduità alle lezioni e dell’impegno mostrato nello studio. 
 - della partecipazione al dialogo educa�vo. 
 - della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. 



 F - CORRISPONDENZA TRA VOTO ED APPRENDIMENTO 
 Si  fa  riferimento  alle  indicazioni  proposte  nel  POF 
 G - ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI SOSTEGNO 
 Recupero in i�nere. 
 H - ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 
 Eventuali visite guidate a mostre e conferenze; Intervento di esper� del se�ore. 
 I - COLLEGAMENTI  INTERDISCIPLINARI E RISORSE STRUMENTALI 
 Collaborazioni con altri laboratori di se�ore per la realizzazione di modelli specifici. 
 Libro di testo; Lezioni frontali; Strumen� per il disegno tecnico; Materiali per i modelli e/o 
 proto�pi: PVC, compensato, mul�stra�, massello di abete, colle viniliche e cianoacriliche; 
 Macchinari della falegnameria di se�ore. 

 L - LIBRI DI TESTO 
 E. Barbaglio, M. Diegoli. Manuali d'arte – DESIGN - ed. ELECTA SCUOLA 

 Firenze,                                                                                                  Firma del Docente 

 …………………………………… 



 PROGRAMMA  SVOLTO al 15 maggio 2022 

 Docente:  Camilla Curzio 

 Disciplina:  LABORATORIO DEL DESIGN di Arredamento  -Tecnica della rappresentazione e CAD 

 Indirizzo  : Design dell’Arredamento 

 Classe:  5°O 

 1° Modulo 

 Studio di volumi complessi, ex scuderie Reali di Firenze, studio di coperture:  Il primo periodo dell'anno ha 
 impegnato la classe nel completamento di competenze tecnico grafiche di modellazione tridimensionale. 

 Elemen� archite�onici, le coperture 

 Sono state studiate in par�colare le �pologie di coperture: a cupola, a falde inclinate, a padiglione partendo 
 dalle coperture presen� nella stru�ura archite�onica modellata. 

 2° Modulo 

 Studio di spazio mul�funzionale per scienze motorie:  res�tuzione grafica digitale in pianta e 
 sezioni/prospe�o di uno spazio adibito ad aula ed a�rezzis�ca spor�va all’interno del complesso scolas�co 
 delle Ex Scuderie Reali. Vengono forni� riferimen� grafici su file DWG, su carta. Studi composi�vi e 
 ambientali sono sta� rappresenta� in pianta, sezione e prospe�o. Sono sta� prodo� schemi di spazi 
 mul�funzionali. 

 arredi per lo sport: 

 studio, ideazione e rappresentazione di arredi per lo studio e lo sport, (in collegamento con educazione 
 motoria, proge�azione e laboratorio di modellis�ca tradizionale). 

 Elemen� archite�onici, le scale  : lezione su nomenclatura  e �pologie di elemen� obliqui. Convenzioni 
 grafiche di rappresentazione e metodo di calcolo. Presentazione di tre �pologie di scale. Piante, sezioni e 
 prospe�o ed eventuali elabora� tridimensionali con Impaginazione e stampa (o file PDF) sono sta� prodo� 
 nello studio dello spazio interno alla scuola dedicato a scienze motorie. 

 3° Modulo 

 Elemen� di funzione dell’archite�ura, bagno e cucina  :  Convenzioni grafiche di rappresentazione, spazi 
 minimi di arredo, soluzioni proge�uali, u�lizzo e modifica di blocchi d’arredo. Impaginazione e stampa (o file 
 PDF) in scala 1:50. 

 4° Modulo 

 archite�ura bioclima�ca,(a�vità di educazione civica)  La proge�azione bioclima�ca vuole u�lizzare,  per 
 ogni fase del processo edilizio, fon� energe�che rinnovabili, nonché tu� gli accorgimen� e sistemi che da 
 una parte minimizzino il consumo e le dispersioni degli edifici, con riduzione del fabbisogno energe�co, e 
 dall’altra o�mizzino le potenzialità dei materiali di costruzione e dell’ ambiente nel quale sorge l’edificio 
 rispe�andolo. Vengono studia� in a�vità laboratoriale in par�colare i sistemi passivi, presen� quando 
 l’edificio stesso a�raverso i suoi elemen� costru�vi (muri, aperture, serre, camini…) capta, accumula e 
 trasporta al suo interno l’energia ricavata da fon� rinnovabili. 



 costruzione su 2 livelli:  proge�azione bioclima�ca e rappresentazione grafica digitale di piccolo edificio in 
 toscana, con studio delle funzioni interne (solo schema�co), della distribuzione e �pologia delle aperture in 
 prospe�o e in copertura, dei collegamen� obliqui e ver�cali e delle coperture. 

 proge�azione di spazi esterni 

 Proge�azione di un'area verde con l’obie�vo di aumentare il benessere abita�vo di un edificio posto al 
 centro dell'area di studio. La proge�azione terrà conto dell’orientamento e dei fa�ori clima�ci esisten� 
 (ven�, soleggiamento..). 

 Trasversale ai moduli preceden� 

 So�ware Autocad 

 Approfondimen� comandi disegna e modifica. Layers e ges�one degli stessi, spessori dei tra�, l’uso di 
 simboli convenzionali, l’organizzazione delle informazioni nelle tavole e la stampa in scala adeguata. Quote e 
 se�aggio. Inserire e modificare un testo. Elemen� complessi: tra�eggi, campiture con sfumature, blocchi, 
 effe�uare operazioni di modifica blocchi. Importare blocchi dwg dai si� web, scalarli ed inserirli nei propri 
 disegni. Rappresentazione digitale di elemen� di arredo, spazi residenziali e pubblici per lo sport, 
 rappresentazione di spazi esterni (piante, sezioni, prospe�) Importare immagini ed inserirle nei disegni 
 dwg, conversioni file da DWG in PDF e JPG e in Rhinoceros. Sono state u�lizzate funzioni grafiche di 
 renderizzazione in 2D come il SUPERHATCH, impar�te indicazioni per metodi di esportazione immagine 
 raster JPGOUT. Metodi per passare da modelli 3D a modelli 2D con funzioni Vista Base da modello e 
 Geompia�a. Processo di impaginazione e stampa in scala adeguata: ges�one delle tabelle s�li di stampa, 
 u�lizzo dello s�le di stampa  monocrome  con u�lizzo  di elemen� in true-color, impaginazioni, scale di 
 rappresentazione e forma� dei fogli. 

 02 Maggio 2022 La Docente Camilla Curzio                                                                                                  Gli allievi 



 LICEO ARTISTICO 
 di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 A.S. 2021/2022 

 Docente: Prof.ssa Carmen  LODI 
 Disciplina:  LABORATORIO DEL DESIGN (modellistica  tradizionale e tecn. del legno) 

 CLASSE 5^O – design dell’arredamento 

 CONTENUTI 

 Lezioni frontali 

 •  Stru�ure in legno lamellare (esempi faraoni.it). 

 •  Stru�ure in metallo e tamponature in vetro stru�urale  (esempi faraoni.it).  •  Schedatura 

 di par�colari tecnici e/o di materiali impiega� nella proge�azione.  •  Cara�eris�che e 

 proprietà dei polimeri impiega� nella realizzazione di ogge� di arredo.  •  La sezione 

 aurea: il numero aureo in natura e in arte. Il re�angolo aureo e la spirale  aurea. 

 •  Applicazioni al design degli interni: forme archite�oniche  e distribuzione degli arredi in 
 maniera proporzionale secondo il rapporto 68% 32%. 

 •  Il design nel rispe�o del rapporto aureo. 

 •  La proporzione del colore nel design d’interni. 

 •  La prospe�va intui�va. 

 •  La stesura del colore nella resa grafica di un elaborato. 

 “Modello di studio del proge�o per l’arredamento dell’aula di scienze motorie 
 ”  (interdisciplinarietà con discipline proge�uali  e laboratorio CAD) 

 •  Stesura di elabora� grafici a supporto della realizzazione  del modello. 

 •  Realizzazione del modello di studio in scala adeguata. 

 •  Impaginazione del lavoro svolto mediante presentazione  di foto ed elabora� grafici su 

 googleslide e/o powerpoint. 

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



 LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 
 Programma Finale 
 A. S. 2021/2022 

 Prof.ssa Giulia Borgioli 
 Materia di insegnamento: Filosofia 

 Classe VO - Indirizzo Design Arredamento 
 ●  Hegel 

 Le  tesi  di  fondo  del  sistema:  spirito  e  assoluto;  finito  e  infinito;  ragione  e  realtà  -  La  funzione 
 della filosofia - La Diale�ca 
 Cenni  a  La  fenomenologia  dello  Spirito:  tema  generale;  coscienza,  autocoscienza  e  ragione; 
 la figura del servo-padrone e il conce�o di riconoscimento. 

 ●  Schopenhauer 

 Il  mondo  come  Volontà  e  Rappresentazione:  la  ripresa  dei  conce�  kan�ani  di  fenomeno  e 
 noumeno,  il  velo  di  Maya;  irrazionalità  del  reale;  le  cara�eris�che  della  Volontà  e  il  corpo  - 
 Dolore, piacere, amore, noia - Le vie di liberazione dal dolore: arte, gius�zia e carità, ascesi. 

 ●  Kierkegaard 

 La  categoria  del  singolo  -  L’esistenza  come  possibilità  -  Angoscia  come  sen�mento  della 
 possibilità - I tre stadi dell’esistenza: este�co, e�co e religioso - La fede e Dio. 

 ●  Marx 

 Le  cara�eris�che  generali  del  marxismo  -  Il  rapporto  con  Hegel  e  la  cri�ca  alla  sua  filosofia  - 
 La  cri�ca  dell’economia  capitalista:  il  conce�o  di  alienazione;  il  materialismo  storico: 
 stru�ura e sovrastru�ura. 

 ●  Nietzsche 

 Nietzsche  come  filosofo  della  crisi  -  Le  fasi  del  pensiero  -  Apollineo  e  dionisiaco:  l’arte  nel 
 primo  Nietzsche  -  La  fase  illuminista:  il  prospe�vismo;  la  morte  di  Dio:  nichilismo  a�vo  e 
 passivo  -  L’ul�ma  fase  del  pensiero:  l’Oltreuomo  e  l'eterno  ritorno,  la  Volontà  di  potenza  - 
 La genealogia della morale: morale degli schiavi e dei signori; il risen�mento. 

 Entro il 15 maggio, si prevede di affrontare i seguen� argomen�: 
 ●  cenni a  Freud  e la nascita della psicoanalisi 

 ●  Hannah Arendt  e le origini del totalitarismo (argomento  valido anche per 
 educazione civica) 

 Per  educazione civica  , sono sta� svol� i seguen�  percorsi: 
 ●  Genere e femminismo: riflessione a  par�re dal discorso di Chimamanda Ngozi Adichie 

 “Dovremmo tu�  essere femminis�” 
 ●  Hannah Arendt e le origini del  totalitarismo 

 Firenze, 28 Aprile 2022 
 La Docente 

 Prof.ssa Giulia Borgioli 



 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 CLASSE 5O 
 A.S. 2021/2022 
 Prof.ssa M. L. Mugnai 

 MODULO DI LETTERATURA: 
 Stability and Morality: 

 Society: Life in the Victorian town, The first half of Queen Victoria’s reign, the Victorian 
 Compromise 
 Literature: The Victorian novel, Charles Dickens, Oliver Twist 
 Film: Oliver Twist dire�o da Roman Polanski 

 A Two-Faced Reality: 
 Society: The later years of Queen Victoria’s reign, Late Victorian ideas. 
 Literature: Aesthe�cism, Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
 The Arts: The Pre-Raphaelite Brotherhood, Ophelia di Millais 

 The Great Watershed: 
 Society: The Edwardian Age, The fight for women’s rights, World War I, Britain in the Twen�es, A 
 deep cultural crisis, Freud’s influence on modern writers 
 Literature:  The War Poets: Rupert Brooke e Wilfred Owen, The modern novel, Virginia Woolf and 
 moments of being, Mrs Dallloway, the tunnelling technique, Woolf VS Joyce, V. Woolf A Room of 
 One’s Own 
 The Arts: World War I in English pain�ng: Paul Nash, Modernism in art 

 Film: The Hours dire�o da Stephen Daldry; Suffrage�es dire�o da Sarah Gavron 

 Overcoming the Darkest Hours: 
 Society: World War II 
 Literature: The dystopian novel, George Orwell, Nineteen Eighty-Four 
 Film:  1984 dire�o da Michael Radford. 

 Modulo di lingua “Towards Invalsi” 
 E’ stato svolto un modulo con esercitazioni per la preparazione alle prove invalsi con listening 
 comprehension, reading comprehension e use of English 

 Modulo di Ci�adinanza e Cos�tuzione (4 ore): 
 Women empowerment: The Suffrage�es’ movement, Virginia Wollf’s A Room of One’s Own 

 Firma del docente  Firma degli alunni 

 M. Laurenzia Mugnai 



 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 Prof.ssa Claudia Urbanelli. 

 Classe: 5^ O. 

 Anno Scolas�co: 2021-2022. 

 Manuale in adozione: 

 Chiara Ga�-Giulia Mezzalama-Elisabe�a Parente-Lavinia Tone�,  L’arte di vedere  , Milano, 2014, Ed. scol.  B. 
 Mondadori, ed. blu, vol. 5. 

 UD 1 

 L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO: IL TRIONFO DELLA MODERNITA’.  Introduzione generale. 
 POST-IMPRESSIONISMO. Il Neoimpressionismo:  introduzione  generale. 

 G. SEURAT: una domenica pomeriggio all’isola della Grande Ja�e. 

 H.de TOULOUSE- LAUTREC: addestramento delle nuove arrivate da parte di Valen�n-le-Désossé ; 
 grafica pubblicitaria : Moulin Rouge : La Goulue. 

 Tra simbolo e realtà: il Divisionismo:  introduzione. 

 G.P. da VOLPEDO: il quarto stato. 

 P. CEZANNE: la casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, tavolo da cucina, donna con caffe�era, le 
 grandi bagnan� (Scheda: Le grandi bagnan�), Sainte-Victoire (serie). 

 P. GAUGUIN: la visione dopo il sermone (cfr. E. BERNARD: donne bretoni al prato), la orana Maria, 
 Vincent van Gogh che dipinge i girasoli, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. 

 (Scheda: L’eso�co di Gauguin). 

 Il Simbolismo:  introduzione. 

 G. MOREAU: l’apparizione. 

 O. REDON: gli occhi chiusi. 

 A.BÖCKLIN: l’isola dei mor�. 

 V.van GOGH: i mangiatori di patate, autoritra�o, ritra�o di P.Tonguy, due girasoli recisi e vaso con 
 girasoli, (Scheda: Un inquieto spazio interiore: il Caffè di no�e), no�e stellata, campo di grano con 
 corvi, la chiesa di Auvers-sur-Oise. 

 (Scheda: La pi�ura dopo l’impressionismo). 

 UD2 

 ART NOUVEAU:  introduzione generale. 



 Francia:  H. GUIMARD: stazione del metrò, Parigi.  Belgio-  S�le Horta:  Maison Tassel.  Gran 
 Bretagna- Arts and Cra�s:  C.R. MACKINTOSH: scuola  d’arte di Glasgow. ( Scheda: Le ar� applicate) 
 Spagna  GAUDI’: casa Batlò e casa Milà (Scheda: Casa  Milà: uno strano minerale ci�adino).  Austria- 
 Vienna:  J.HOFFMANN: Palazzo Stoclet. A.LOOS: Casa  Steiner 

 L’ arte in rivolta: le “Secessioni”:  introduzione generale. 

 Vienna: 

 J.M. HOLBRICH: palazzo della Secessione. 

 G. KLIMT: l’anelito alla felicità si placa nella Poesia, il bacio, (Scheda: Giudi�e a confronto). 

 E. MUNCH: malinconia, il grido, il bacio, sera sul viale Karl Johan p. 1064, adolescente. 

 UD3 

 Una rivoluzione nell’Arte: le Avanguardie. Un’epoca che si chiude, un’epoca che si apre: 
 introduzione generale. 

 ESPRESSIONISMO:  cara�eri generali. 

 Francia.  I Fauves:  H. MATISSE: ritra�o di A. Derain,  (Scheda: Dalla figurazione all’espressione -la 
 tavola imbandita, la stanza rossa) la danza, la musica, la musica del 1939. 

 Germania.  Die Brücke.  E. L. KIRCHNER: Marcela, Nollendorf  Platz, Potsdamer Platz. 

 (Scheda: Dialoghi fra le ar�: l’Espressionismo e il cinema) 

 Austria.  E. SCHIELE: autoritra�o con vaso nero e  dita aperte, la morte e la fanciulla. 

 O. KOKOSCHKA: sposa del vento, anschluss-Alice nel paese delle meraviglie. 

 LA SCUOLA DI PARIGI:  cara�eri generali. 

 A. MODIGLIANI: nudo sdraiato a braccia aperte, una galleria di ritra�, testa. 

 M.CHAGALL: autoritra�o con se�e dita, la passeggiata. 

 CUBISMO:  cara�eri generali. 

 P. PICASSO: ritra�o della madre, poveri in riva al mare, i sal�mbanchi, les damoiselles d’Avignon 
 (Scheda: Le Demoiselles, tra primi�vo e moderno), case in collina a Horta de Ebro, ritra�o di A. 
 Vollard, Bo�glia di Bass…., (Scheda: Collage, papier collé, assemblage),natura morta con sedia 
 impagliata, (Scheda: Cubismo, cubismi), due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica, il pi�ore e 
 la modella. 

 G. BRAQUE: case all’Estaque, il portoghese, aria di Bach  ,  le Quo�dien violino e pipa. 

 FORMA, RITMO E COLORI. GLI ALTRI CUBISTI: cara�eri generali 

 Cubismo Orfico.  R. DELAUNAY: la torre Eiffel, forme  circolari: sole, luna. 



 FUTURISMO:  cara�eri generali. 

 U. BOCCIONI: la ci�à che sale, sta� d’animo, materia e an�grazioso, forme uniche nella con�nuità 
 dello spazio. 

 (Scheda: Dichiarare l’arte: i manifes� del Futurismo) 

 G. BALLA: mano del violinista, bambina che corre sul balcone. 

 A. SANT’ELIA: studio per una centrale ele�rica, stazione d’aeroplani…. . 

 La guerra e la seconda generazione di futuris�. 

 F. DEPERO: il corteo della gran bambola, pancio�o, manifesto pubblicitario, coper�na per rivista. 

 (Scheda: Una nuova dimensione este�ca: la velocità). 

 ASTRATTISMO:  cara�eri generali. 

 Der Blaue Reiter  (coper�na). 

 V.KANDINSKIJ: coppia a cavallo, studio dal vero a Murnau, primo acquarello astra�o, (Scheda: La 
 pi�ura come musica), su bianco II, ammasso regolato. 

 P. MONDRIAN: la casa dei tessitori, alberi (serie), molo e oceano (composizione nr. 10), 
 composizioni in rosso blu giallo e nero (le opere), Broadway boogie-woogie, quadro 1. 

 (Scheda: Le Avanguardie storiche). 

 IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI: introduzione generale. 

 UD4 

 IL DADAISMO:  introduzione generale. 

 H.ARP: ritra�o di Tristan Tzara. 

 MAN RAY: violon d’Ingres, regalo. 

 M.DUCHAMP: nudo che scende le scale 2 p.1120, L.H.O.O.Q, fontana. 

 (Scheda: Il ready-made). 

 LA METAFISICA:  introduzione generale. 

 G. DE CHIRICO: melanconia, le muse inquietan� (Scheda: Dentro la metafisica: Le muse 
 inquietan�), autoritra�o nello studio di Parigi. 

 IL SURREALISMO:  introduzione generale. 

 M.ERNST: Oedipus rex, coppia zoomorfica. 

 R. MAGRITTE: il tradimento delle immagini, l’impero delle luci. 



 S. DALI’: enigma del desiderio…., Venere di Milo a casse�, la persistenza della memoria. 

 J. MIRO’: il carnevale di Arlecchino, numeri e costellazioni innamora� di una donna 

 (Scheda: Linguaggi a confronto). 

 LE FORME DEL RITORNO ALLA TRADIZIONE. L’arte dopo la guerra. Il Novecento italiano. La fine di 
 Novecento. 

 UD5 

 L'ARTE IN ETA' FASCISTA, FRA CONSENSO E OPPOSIZIONE. 

 (Scheda: Il regime e le ar�). 

 L'arte degenerata in mostra p.1188. 

 L'ARCHITETTURA AMERICANA: introduzione generale. 

 La scuola di Chicago e la nascita del gra�acielo. D.ADLER-L.H.SULLIVAN: Auditorium Building. 

 L'archite�ura organica. F.L.WRIGHT: Fallingwater p.1288, Museo Guggenheim, NY. 

 (Scheda: Un nuovo materiale: il cemento armato) 

 I PIONIERI DELL'ARCHITETTURA MODERNA. 

 La collaborazione tra arte e industria: il Deutscher Werkbund. 

 Dopo il 15 Maggio 2022: 

 IL BAUHAUS:  cara�eri generali. 

 W. GROPIUS: sede di Dessau. 

 M.BREUER: poltrona Vassilij. 

 L'ARCHITETTURA FRA LE DUE GUERRE: IL MOVIMENTO MODERNO: introduzione generale. 

 LE CORBUSIER: villa Savoye (Scheda: Villa Savoye: quasi un manifesto), p.1283 il modulor, unità di 
 abitazione a Marsiglia, Notre Dame du Haut a Ronchamps (Scheda: Notre-Dame-du-Haut, 
 un’archite�ura espressiva). 

 L’ARCHITETTURA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO. 

 Novecento e Razionalismo. 

 G. TERRAGNI: ex casa del fascio, Como. 

 M.PIACENTINI: (via della Conciliazione, Roma), Re�orato della ci�à universitaria La Sapienza. 

 G. MICHELUCCI: stazione di S.M. Novella (Fotocopia). 

 Alunni.                                                                                                       Prof.ssa Claudia Urbanelli 



 ALLEGATO n.2 
 Relazione finale singole materie 

 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 DOCENTE   : Mansani Cinzia 

 CORSO  :        Liceo  X  Perfezionamento  □ 
 anno scolas�co 2021/2022 

 CLASSE  : V ^           sez.   O                      INDIRIZZO  : Design  di Arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe composta da 23 studen�, si è dimostrata nel complesso educata; ha mostrato      impegno 
 ed  interesse  costan�. 
 Un gruppo di essi ha talvolta manifestato a�eggiamen� di scarso autocontrollo, rendendo più 
 complicato lo svolgimento regolare della lezione 

 Nel complesso, il rendimento scolas�co è risultato  buono. 

 Un piccolo gruppo ha evidenziato assieme ad una partecipazione a�va anche buone capacità 
 fisiche -motorie. 

 Dall’inizio  dell’anno scolas�co,  l’A�vità Dida�ca  in presenza  si è avvalsa della  Dida�ca 
 Digitale Integrata, per la consegna di elabora� svol� dagli alunni e per la condivisione di 
 materiale di approfondimento  dei contenu� teorici della disciplina. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 Gli Obie�vi programma� all’inizio dell’anno scolas�co sono sta� nel complesso raggiun�. 

 Nonostante, le fasi alterne a�raversate,  è stato possibile svolgere quasi tu�o il Programma 
 previsto nella stesura iniziale della Programmazione. 

 -La maggior parte degli studen� ha conseguito in modo sufficiente gli Obie�vi previs�: 
 Conoscenza dei contenu� del Programma. 

 -Alcuni studen� invece hanno avuto molte difficoltà nel conseguire gli Obie�vi Minimi sia 
 per difficoltà personali a causa dello scarso impegno, sia per difficoltà emo�ve personali . 

 Alcuni studen� si sono dis�n� per con�nuità nell’impegno, per la partecipazione e la 
 collaborazione, hanno così conseguito una buona preparazione. 

 Il gruppo-classe è in grado, a�raverso un esercizio fisico-motorio costante, di s�molare lo sviluppo 
 razionale dei muscoli e compensare i danni della sedentarietà. 
 Con l’esercizio fisico, gli alunni hanno acquisito maggiore consapevolezza, coraggio ed altre qualità 
 morali, suscitando l’interesse, l’abitudine all’esercitazione e la consapevolezza della sua u�lità. 
 Le conoscenze acquisite hanno consen�to agli studen� di svolgere in modo corre�o gli esercizi e le 
 competenze hanno portato ad eseguire il movimento coordinato e a comprendere i mo�vi di un 
 determinato a�o. 



 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

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

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 Palestra di via Canova ; Cor�le interno del Liceo Ar�s�co Statale Porta Romana. 

 In aula: lezioni  teoriche ed  approfondimen� a�raverso il supporto di DVD Dida�ci . 

 Videolezioni, temi specifici della disciplina su Internet. 

 U�lizzo di materiale stru�urato per lo svolgimento dell’a�vità pra�ca-motoria indivi- 

 duale. 

 Libro di testo : Competenze Motorie - editore D’Anna 

 In Presenza - Dida�ca Digitale integrata. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 

 Diverse sono state le Metodologie con cui mi sono confrontata con gli alunni. Sono par�ta da una 
 spiegazione frontale  per introdurre in modo  sistema�co  un argomento, in maniera  sinte�ca  per 
 favorire la partecipazione della classe, per poi passare ad un lavoro  anali�co  ed  individualizzato. 
 Infine a far lavorare gli alunni in piccoli gruppi, dopo che avevano compreso la spiegazione sia globale 
 che individuale, dove gli studen� sono riusci� ad affrontare e risolvere i problemi collaborando tra 
 loro : Dal Globale all’ Anali�co - Perce�vo per ritornare al Globale arricchito. Il  criterio della 
 Globalità  : dal semplice al complesso. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 In Presenza:  Sono sta� fa�  test per verificare  le a�tudini e le capacità individuali degli alunni 
 e le prove per le a�vità spor�ve individuali e di squadra (fondamentali individuali con la palla 
 ). Elabora� scri� e verifiche orali. 

 In DDI :  u�lizzato  il  libro di testo , slide e video-lezioni  a tema specifico; ques�onari propos� e 
 relazioni su argomen� del programma. 



 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 Nel determinare i Criteri di Valutazione , ho tenuto conto delle diversità degli alunni e del loro modo 
 di confrontarsi con le a�vità Motorie e Spor�ve: E’ stata assegnata la valutazione nega�va (da 3 a 5 ) 
 per lavoro non prodo�o oppure disorganizzato unita a nessuna abilità ed al rifiuto alla 
 partecipazione. E’ stato assegnato il voto posi�vo  ( da 6 a 10 ) ad un lavoro corre�o più o meno 
 completo fino al raggiungimento degli obie�vi prefissa�. 
 Per l’avvicendarsi di periodi: in Presenza, in DDI,  su indicazioni della D.S. e del M.I., si è tenuto in 
 grande considerazione il percorso di ogni studente sino alla conclusione dell’anno scolas�co. 
 Gli studen� si sono riorganizza� ed abitua� all’alternanza delle metodologie, si è valutato quindi:  a)  il 
 livello di partecipazione alle lezioni su Google Meet;  b)  l’impegno nella produzione di elabora� scri�; 
 c)  rispe�o dei tempi di consegna dei lavori richies�.  E’ stato constatato, che alcuni studen� hanno 
 incontrato effe�ve difficoltà a partecipare alle video-lezioni. Pertanto la valutazione Finale è la 
 risultante di tan� elemen� diversi: 

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

 Il docente quindi, ha considerato per ciascun studente le cara�eris�che della persona e 
 le eventuali difficoltà; ha valutato l’impegno e la partecipazione al dialogo educa�vo. 
 Per gli alunni con Cer�ficazione BES (DSA; ADHD) e H  sono state seguite le indicazioni 
 ed i criteri presen� nei PDP 

 STRATEGIE DI RECUPERO 

 Esercitazioni Individuali ripetute mirate a migliorare le  Capacità Condizionali e di 
 Coordinazione  Generale degli allievi.  Le a�vità di recupero e di sostegno sono state a�vate 
 In I�nere con le indicazioni e con il supporto dell’insegnante.  La docente ha acce�ato e 
 compreso le difficoltà degli studen�, dovute alle varie modalità di lezione  in presenza, in DDI, 
 dell’a�vità scolas�ca. L’insegnante ha a�uato approfondimen� e pause dida�che per chiarire 
 alcuni contenu� della disciplina. Infine, ha favorito l’elaborazione e la tra�azione di argomen� 
 disciplinari propos� dagli studen� medesimi.  e l’adeguarsi ad eventuali cambiamen� dovu� 
 all’organizzazione . 

 Data,  Firenze 15 Maggio  2022 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 Prof.ssa  Mansani  Cinzia 

 Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del decreto legisla�vo n.39/1993" 



 LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA 
 E SESTO FIORENTINO 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 classe: 5 ^ O                    Indirizzo: Design di Arredamento 

 DISCIPLINA: Laboratorio Tridimensionale Virtuale 
 docente: VOLSI PAOLO 

 RELAZIONE FINALE 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La  classe  era  composta  ad  inizio  anno  da  23  allievi  della  sezione  di  Arredamento.  Nel  corso  del 
 secondo  quadrimestre  una  studentessa  ha  interro�o  bruscamente  la  frequenza.  Dal  punto  di  vista 
 del  profi�o,  è  una  classe  non  sempre  disciplinata,  con  ritardo  nelle  consegne  ed  un  certo 
 rallentamento  nel  ritmo  di  lavoro.  Il  gruppo  classe,  non  sempre  a�ento  e  con  difficoltà  a 
 mantenere  l’a�enzione  per  tu�a  la  lezione,  nel  complesso  non  ha  evidenziato  par�colari  episodi  di 
 comportamen� non consoni all’ambiente scolas�co. 
 Purtroppo  le  discipline  laboratoriali  sono  ar�colate  in  tre  diversi  corsi,  e  questo  comporta,  per  gli 
 studen�,  una  disciplina  in  più  nel  novero  dei  lavori  da  presentare  alla  fine  di  ogni  quadrimestre.  Il 
 programma  non  ha  comunque  subito  sensibili  cambiamen�  rispe�o  a  quanto  preven�vato  ad 
 inizio  anno,  soltanto  alcune  esercitazioni  sono  state  rido�e  a  causa  di  con�nui  rinvii  nelle 
 consegne.  Le  lezioni  si  sono  sempre  svolte  in  un  clima  sereno  e  disteso,  sia  in  presenza  che  in 
 remoto  (Dida�ca  Digitale  Integrata  per  l’emergenza  SARS  Cov-2  per  gli  studen�  in  quarantena.  In 
 ques� casi è stata a�vata la dida�ca sincrona, a�raverso Google Meet.). 
 Il  gruppo  classe  ha  usufruito  del  laboratorio  di  informa�ca  e  proto�pazione  (108)  per  4  ore  alla 
 se�mana. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 Riguardo  al  differenziale  o�enuto  tra  la  preparazione  di  base  e  le  conoscenze  e  le  competenze 
 acquisite  alla  fine  di  questo  anno  di  corso,  sia  per  l’impegno  profuso  nel  condurre  a  termine  il 
 lavoro  che  per  l’impegno  dimostrato  nello  studio,  ho  potuto  riscontrare  nel  complesso  un  risultato 
 non  pienamente  soddisfacente.  Tu�avia,  un  terzo  degli  studen�  ha  raggiunto  un  buon  livello  nella 
 ges�one  del  so�ware  Rhinoceros7  e  del  plug-in  V-Ray  per  il  rendering,  mentre  per  una  metà  degli 
 studen�  il  livello  è  sufficiente  anche  rispe�o  agli  obie�vi  minimi,  mentre  la  restante  parte  della 
 classe  si  è  dimostrata  decisamente  fragile  e  scarsamente  autonoma  nella  ges�one  del  so�ware 
 anche in modellazioni basiche. 
 Sia  nelle  prove  tecniche-laboratoriali  che  nelle  competenze  dimostrate  nella  risoluzione  degli 
 esercizi  propos�  dal  docente  durante  l'anno,  il  gruppo  ha  confermato  le  valutazioni  riportate  nel 
 paragrafo precedente. 
 Devo  però  anche  rilevare  che  due  studen�  che  lo  scorso  anno  non  avevano  raggiunto  risulta� 
 adegua�,  quest’anno  hanno  invece  sempre  lavorato  assiduamente,  con  impegno  e  disciplina.  In 
 par�colare,  uno  dei  due  ha  raggiunto  buoni  risulta�  ed  è  riuscito  a  colmare  il  gap  rispe�o  ai 
 migliori. 



 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 Al  termine  del  quinto  anno  lo  studente  deve  dimostrare  di  aver  acquisito  la  capacità  di  sviluppare 
 semplici  ogge�  a  forma  organica  e  spazi  abita�vi,  a�raverso  l'applicazione  del  so�ware  di 
 modellazione  tridimensionale  Rhinoceros7  e  dei  suoi  plug-in  necessari  al  compimento  dell'intero 
 processo  di  ges�one.  Per  quanto  riguarda  l'opera�vità  e  la  conoscenza  degli  strumen�  dovrà 
 essere  in  grado  di  saper  proge�are  un  percorso  di  lavoro  (workflow)  almeno  su  alcuni  semplici 
 ogge� e componen� per l'arredo fru�o della propria proge�ualità 
 •  Saper sviluppare forme organiche semplici, anche u�lizzando la tecnologia SubD; 
 •  Conoscere le cara�eris�che principali del plug-in V-Ray; 
 •  Essere  in  grado  di  proge�are  un  percorso  di  modellazione,  almeno  per  prodo�  semplici 
 fru�o della propria  proge�ualità. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Dispense digitali e video lezioni di “S�le Italia” fornite dal docente, 
 Libro di testo, libri e riviste di se�ore, cataloghi, fotocopie. 
 Strumen� tradizionali per il disegno tecnico. 
 Computer,  stampante  3D  addi�va  con  sistema  DFF,  scanner  A3,  macchina  fotografica,  stampante 
 bidimensionale A3. 
 So�ware:  Rhinoceros7 e suoi plug-in, Autocad, Photoshop, Power Point. 
 Proiezione mul�mediale. 
 Calibro e altri strumen� per il rilievo. 
 Lapis, pennarelli, china, pastelli, acquarelli 
 Vari suppor� cartacei, blocco per appun�. 
 Materiali  vari  per  la  realizzazione  di  modelli  tridimensionali  in  carta,  cartonlegno,  legno,  plexiglass, 
 polis�rolo, PLA. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 Il  so�ware  Rhinoceros7  ed  il  plug  in  V-Ray  sono  sta�  u�lizza�  dagli  studen�  con  interfaccia  in 
 lingua  inglese,  così  come  le  istruzioni  opera�ve  procedurali  sono  state  impar�te  dal  docente 
 sempre  in  lingua  inglese,  seguite  dalla  spiegazione  in  italiano  del  significato  della  terminologia 
 tecnica  e  del  funzionamento  dei  comandi.  Tale  metodologia  aiuta  gli  studen�  ad  affrontare  la 
 visione di video tutorial e webinar disponibili su Internet quasi esclusivamente in lingua inglese. 
 Rispe�o  a  quanto  era  stato  preven�vato  nella  programmazione  di  inizio  anno  scolas�co,  è  stata 
 sostanzialmente  rispe�ata  la  tra�azione  degli  argomen�  preven�va�,  con  esercitazioni  applica�ve 
 che  sono  state  svolte  in  aula,  riguardan�  anche  l'arredo  di  interni  ed  esterni.  La  scansione 
 temporale  delle  unità  dida�che  previste  ha  subito  delle  modifiche  non  alterando  comunque  la 
 stru�ura  prevista  del  corso.  Nel  secondo  quadrimestre  è  stato  affrontato  un  modulo  riguardante  lo 
 “S�le Italia”. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Elabora�  informa�ci  esegui�  a  scuola  e  a  casa.  Almeno  due  prove  a  quadrimestre  per  la 
 rappresentazione  digitale  di  figure  solide,  ogge�  ed  arredi  propos�  dal  docente  hanno  cos�tuito  la 
 verifica  delle  competenze  acquisite,  delle  capacità  di  esecuzione  pra�ca  e  di  elaborazione 
 autonoma tenuto conto del livello di partenza di ogni studente e dei criteri valutazione fissa�. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 VALUTAZIONE: 
 Criteri:  la valutazione �ene conto: 
 - dell’impegno 



 - della puntualità alle verifiche fissate 
 - delle capacità di elaborazione grafica 
 - della comprensione delle regole, dei procedimen� e dei conce�. 
 - della partecipazione alle a�vità in presenza e a distanza 
 VALUTAZIONE FINALE 
 La valutazione finale �ene 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 mostrato nello studio 
 - Della partecipazione al dialogo educa�vo 
 - Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 
 - Delle difficoltà legate alla connessione da� ed alla ges�one non sempre disponibile, della 
 tecnologia digitale, �pica della Dida�ca a Distanza. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Sono state ado�ate a�vità di recupero in i�nere. 

 Data 30 Aprile 2022 
 Allegato: Programma svolto 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 Prof.  Paolo Volsi 



 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 Scolas�co 2021/2022 

 DISCIPLINA: Matema�ca 

 DOCENTE: Anistoroaei Teodora                CLASSE: 5 O 
 INDIRIZZO: Design dell’Arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe composta da 23 studen�, si è dimostrata nel complesso educata; ha mostrato 
 impegno ed interesse costan�. 
 Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante 
 si debba tener conto  delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ul�mi due anni e del 
 tempo necessario per conoscere una nuova classe. 
 Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato 
 sostanzialmente corre�o, la classe si è mostrata da subito accogliente, il clima è sempre 
 stato sereno. 
 Nonostante diversi livelli di apprendimento, l’intero gruppo classe si è mostrato partecipa�vo, 
 con un crescendo nel corso dell’anno. Si sono dis�n� per discon�nuità nel lavoro e poca 
 partecipazione solo un piccolo gruppo di elemen�. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 Gli obie�vi dida�ci programma� sono sta� raggiun�, 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 educa�vo 
 a�va e puntuale. Arricchimento dell'espressione scri�a e orale. Capacità di rielaborazione 
 che perme�a all'allievo di sostenere e documentare le proprie tesi in semplici casi. Sviluppo 
 di capacità cri�che. 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

 Acquisizione del conce�o di funzione e di dominio e capacità di determinare campi di 
 esistenza e intervalli di posi�vità di semplici funzioni. Acquisizione del conce�o di limite e di 
 con�nuità e calcolo di semplici limi�. 
 Capacità di determinare le equazioni degli asinto� di semplici funzioni e di rappresentarli sul 
 grafico. Acquisizione del conce�o di derivata e calcolo di semplici derivate. Corre�a 
 partecipazione al dialogo educa�vo; acquisizione della terminologia e del simbolismo rela�vo 
 ai contenu�. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 LIM, lavagna tradizionale, libro di testo. 



 METODOLOGIA ADOTTATA 

 È stata u�lizzata prevalentemente la metodologia delle lezioni frontali integrate con momen� 
 intera�vi, l’u�lizzo di video e presentazioni del docente. Sono state svolte esercitazioni in 
 classe individuali e di gruppo sia di verifica dei contenu� che di ripasso. 
 Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni s�molan�, alternando le 
 lezioni frontali ai momen� di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere 
 gli studen� a�vi nell’apprendimento a�raverso 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 aspe� teorici più essenziali, 
 focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi semplici che me�essero in evidenza gli 
 aspe� fondamentali della teoria. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 Verifiche scri�e e verifiche orali (si sono considerate verifiche orali anche interven� e 
 partecipazione alle lezioni). 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto scri�o nella programmazione dida�ca di 
 dipar�mento di matema�ca e fisica. 
 La valutazione finale, oltre ai vo� o�enu� dalle prove scri�e e orali, terrà conto dei seguen� 
 elemen�: della partecipazione alla dida�ca, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, 
 delle conoscenze e competenze acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della 
 capacità di u�lizzare il linguaggio specifico della disciplina, della capacità di individuare le 
 correlazioni tra i vari argomen� della disciplina, dalla capacità di individuare le correlazioni 
 con argomen� di discipline diverse. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 

 Recupero in i�nere e durante la pausa dida�ca. 

 Firenze, 1 maggio 2022 
 Firma del Docente 

 prof.ssa Anistoroaei Teodora 



 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 Scolas�co 2021/2022 

 DISCIPLINA: Fisica 

 DOCENTE: Anistoroaei Teodora                CLASSE: 5 O 
 INDIRIZZO: Design dell’Arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe composta da 23 studen�, si è dimostrata nel complesso educata; ha mostrato 
 impegno ed interesse costan�. 
 Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento nel complesso regolare, nonostante 
 si debba tener conto delle lacune lasciate dalla pandemia durante gli ul�mi due anni e del 
 tempo necessario per conoscere una nuova classe. 
 Complessivamente nel corso dell’anno il comportamento della classe è stato 
 sostanzialmente corre�o, la classe si è mostrata da subito accogliente, il clima è sempre 
 stato sereno. 
 Nonostante diversi livelli di apprendimento, l’intero gruppo classe si è mostrato partecipa�vo, 
 con un crescendo nel corso dell’anno. Si sono dis�n� per discon�nuità nel lavoro e poca 
 partecipazione solo un piccolo gruppo di elemen�. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 Gli obie�vi dida�ci programma� sono sta� raggiun�, anche se con gradi diversi di 
 autonomia. Approfondimento delle conoscenze teoriche. Capacità di collegamento logico e 
 intui�vo tra le problema�che studiate e quelle che offre l'osservazione della realtà che ci 
 circonda. Risoluzione di alcuni semplici problemi. Partecipazione al dialogo educa�vo. 
 Arricchimento dell'espressione scri�a e orale. Capacità di rielaborazione che perme�a 
 all'allievo di sostenere e documentare le proprie tesi in semplici casi. Sviluppo di capacità 
 cri�che. 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

 Conoscenza delle basi dell’ele�rosta�ca e dell’ele�romagne�smo, cenni sulla fisica 
 moderna. 
 Corre�a partecipazione al dialogo educa�vo; acquisizione della terminologia e del 
 simbolismo rela�vo ai contenu�. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 LIM, lavagna tradizionale, libro di testo. 



 METODOLOGIA ADOTTATA 

 È stata u�lizzata prevalentemente la metodologia delle lezioni frontali integrate con momen� 
 intera�vi, l’u�lizzo di video e presentazioni del docente. Sono state svolte esercitazioni in 
 classe individuali e di gruppo sia di verifica dei contenu� che di ripasso. 
 Si è lavorato ai fini della creazione di un clima sereno e interazioni s�molan�, alternando le 
 lezioni frontali ai momen� di discussione fra alunni e docente, con domande volte a rendere 
 gli studen� a�vi nell’apprendimento a�raverso 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 aspe� teorici più essenziali, 
 focalizzando la risoluzione degli esercizi su casi semplici che me�essero in evidenza gli 
 aspe� fondamentali della teoria. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 

 Verifiche scri�e 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 scri�o nella programmazione dida�ca di 
 dipar�mento di matema�ca e fisica. 
 La valutazione finale, oltre ai vo� o�enu� dalle prove scri�e e orali, terrà conto dei seguen� 
 elemen�: della partecipazione alla dida�ca, dell’impegno nello studio e nel lavoro a casa, 
 delle conoscenze e competenze acquisite, dell’evoluzione dalla situazione di partenza, della 
 capacità di u�lizzare il linguaggio specifico della disciplina, della capacità di individuare le 
 correlazioni tra i vari argomen� della disciplina, dalla capacità di individuare le correlazioni 
 con argomen� di discipline diverse. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 

 Recupero in i�nere e durante la pausa dida�ca. 

 Firenze, 1 maggio 2022 
 Firma del Docente 

 Prof.ssa Anistoroaei Teodora 



 RELAZIONE 

 DISCIPLINA:  PROGETTAZIONE A.S. 2021/22 

 DOCENTE:  MICHELANGELO MASSARI 

 CORSO:  LICEO 

 CLASSE:  5°O 

 INDIRIZZO:  DESIGN DELL’ARREDAMENTO 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 Nei tre anni di Indirizzo la classe ha partecipato con interesse alle a�vità proposte, sia a quelle più 
 tradizionalmente scolas�che che a quelle in rapporto con l’esterno. Purtroppo il comportamento di 
 alcuni spesso è stato un po’ cao�co e negli anni questo ha condizionato nega�vamente il profi�o. 

 Il COVID presente negli ul�mi anni non ha contribuito al sereno e proficuo svolgimento delle lezioni 
 ( provvisorietà dell’orario nei primi mesi, frammentazione delle ore di lezione).Recentemente una 
 studentessa ha abbandonato negli ul�mi mesi della 5° classe. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 ●  Conoscenze di base del rapporto tra funzione, forma. 

 ●  Conoscenze di base di processi produ�vi di alcuni materiali impiega� nel se�ore 

 ●  Acquisizione di competenze ed elemen� u�li alla formazione di un metodo cri�co e 
 proge�uale autonomo. 

 ●  Sviluppo delle capacità di esposizione ( grafiche, este�che, verbali) delle proprie proposte 
 proge�uali ( con tecniche tradizionali e con  l’ausilio di tecniche digitali) 

 ●  Conoscenza  di elemen� di storia del Design e dell’Arredamento, anche in rapporto col 
 territorio. 

 ●  Acquisire maggiore padronanza e autonomia nella ges�one dei procedimen� descri�vi 
 (grafici o plas�ci) nello svolgimento delle varie fasi  dell’iter proge�uale 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

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

 ●  Capacità di tradurre gli ogge� tridimensionali e gli spazi archite�onici in elabora� grafici e 
 modelli tridimensionali, ogge�uali o  digitali. 



 ●  Capacità di osservazione, analisi, descrizione grafica e tridimensionale, nell’esame di 
 elemen� di arredo e di stru�ure ogge�uali. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 Strumen� tradizionali per il disegno, laboratorio di falegnameria e informa�co, riviste, cataloghi e 
 libri di se�ore, quaderno degli appun� e cartelline personali con raccolte di elemen� u�li alla 
 proge�azione. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 

 Negli anni si sono ado�ate varie metodologie. Lezioni frontali. Manipolazione dire�a di materiali 
 per la realizzazione di ogge� . Esperienze di proge�azione con diversità di tempi a disposizione ( 
 sia veloci con 6-10 ore che più “meditate”, in occasione di partecipazione a concorsi o al fine di fare 
 esperienza delle varie fasi di proge�azione). Ricerche su elemen� d’arredo. 

 Nelle esercitazioni di proge�azione sui vari temi si è cerato di seguire la presente scale�a al fine 
 di acquisire una completa metodologia di lavoro: 

 1.  Analisi  dei prodo� esisten� 

 2.  Fase  di ricerca e raccolta da� e documentazioni fotografiche 

 3.  Fase  crea�va con disegni a mano libera 

 4.  Studio  degli aspe� formali e funzionali della stru�ura proposta 

 5.  Campionatura  dei materiali propos� 

 6.  Rappresentazione  con disegni archite�onici e modelli esplica�vi 
 7.  Realizzazione  di modelli tridimensionali ( ogge�uali o digitali) funzionali allo  sviluppo, 

 all’approfondimento e verifica della proge�azione 

 8.  De�agli  costru�vi Ambientazioni. 
 9.  “Renderizzazione”  grafica del proge�o (con elabora� grafici realizza� manualmente  o 

 realizza� con tecniche digitali) 

 10.  Stesura della relazione 

 MODALITA DI VERIFICA ADOTTATE 

 Valutazione degli elabora� realizza�. 

 Durante l’a.s. si è preferito valutare gli elabora� digitali su stampa cartacea, ma quando necessario, 
 per problemi tecnici alla stampante o per risparmiare inchiostro o tempo, si sono valuta� i file 
 visionandoli dire�amente sul monitor. In caso di necessità ( guas� tecnici, mancanza di inchiostro, 
 eccessivo affollamento al momento della stampa, o altro) prevedo di poter seguire lo stesso 
 metodo anche all’Esame di Stato. I file dovranno essere forni� salva� su memoria esterna fornita 
 dalla scuola. Sarà comunque preferita la stampa su carta. 



 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 Nella valutazione si è tenuto conto: 

 a) della comprensione delle regole, dei procedimen�, dei conce�, delle tecniche opera�ve 

 b) della qualità grafica, e/o tecnico-pra�ca, degli elabora� 

 c) della abilità, precisione e accuratezza nella presentazione degli elabora� 

 d) della capacità di applicare in modo autonomo il linguaggio rappresenta�vo e il metodo 
 proge�uale. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 

 Durante le normali a�vità gli studen� sono sta� segui� individualmente. Quando necessario sono 
 sta� assegna� lavori specifici e mira� da realizzare a casa che poi sono sta� revisiona� a scuola con 
 par�colare a�enzione. 

 Firenze, Maggio/2022                                 Firmato dal docente Michelangelo Massari 



 DISCIPLINA: Laboratorio Design d’arredamento - CAD 

 DOCENTE : Curzio Camilla 

 CLASSE : 5°O Indirizzo Arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La 5°O si presenta piu�osto numerosa, vivace ed eterogenea, il dialogo con la docente è posi�vo e 
 aperto. Nel triennio gli allievi hanno affrontato periodi di difficoltà emo�va con episodi trauma�ci 
 lega� al distanziamento sociale forzato del periodo di pandemia. 
 Nel  Laboratorio CAD, in generale, la classe rispe�o alle a�vità proposte mostra iniziale 
 partecipazione e interesse, per poi non rispe�are i tempi di consegna richies�. Q  uesta tendenza è 
 stata aggravata, da difficoltà tecnologiche a casa (necessità di device efficien� e di con�nui 
 aggiornamen� del contra�o di fornitura del so�ware, aumento dei prezzi di acquisto e riparazione 
 degli apparecchi individuali) e dalla disponibilità del laboratorio di informa�ca a scuola non 
 regolare. In ogni modo  quasi tu�a la classe effe�ua  le consegne degli elabora� e raggiunge i livelli 
 richies� di esecuzione anche se con tempi molto dilata�. 
 All'interno del gruppo classe alcuni studen� mantengono costantemente al� i livelli di rendimento, 

 impegno e qualità dei lavori svol� rispondendo alle aspe�a�ve proprie e dell’insegnante, mol� 
 studen� rimangono invece insicuri rispe�o alle proprie capacità e prestazioni nel lavoro digitale. 
 Nel gruppo classe due allievi tendono a non consegnare i lavori, la docente quando possibile tende 
 a far prevalere le valutazioni in i�nere del loro percorso di apprendimento piu�osto che le 
 valutazioni somma�ve. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 Avendo  riscontrato  nel  complesso,  un  risultato  non  sempre  soddisfacente  dei  risulta�  e  incertezze 
 nell’uso  degli  strumen�  digitali  del  corso,  da  marzo  ho  proposto  a�vità  dida�che  con  alcune 
 semplificazioni.  La  classe,  rispe�o  a  questa  organizzazione  ha  raggiunto  livelli  soddisfacen�  rispe�o 
 agli  obie�vi  minimi,  quasi  tu�  mostrano  maggiore  autonomia  nella  ges�one  del  so�ware  rispe�o 
 al periodo invernale. 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 Al  termine  del  quinto  anno  gli  studen�  dimostrano  di  aver  acquisito  la  capacità  di  sviluppare 
 semplici  ogge�  o  spazi  abita�vi,  a�raverso  l'applicazione  del  so�ware  di  modellazione  Autocad 
 con  alcune  impostazioni  base  già  presen�  nell’ambiente  di  lavoro.  Per  quanto  riguarda  l'opera�vità 
 e  la  conoscenza  degli  strumen�  gli  allievi  dimostrano  di  essere  in  grado  di  modellare  spazi  e 
 prodo� fru�o della propria  proge�ualità. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Strumen� tradizionali per il disegno tecnico. 
 Computer, scanner A3, macchina fotografica, stampante bidimensionale A3. 
 So�ware:  Autocad,  Power  Point,  Paint,  pacche�o  office.  Proiezione  mul�mediale.  Strumen�  per  il 
 rilievo.  Lapis,  pennarelli,  pastelli.  Vari  suppor�  cartacei,  blocco  per  appun�.  Materiali  vari  per  la 
 realizzazione di modelli tridimensionali in carta, cartonlegno, legno, plexiglass, polis�rolo, PLA. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 La scansione temporale delle unità dida�che previste ha subito delle modifiche non alterando 

 comunque la stru�ura prevista del corso. Sono sta� a�ua� percorsi dida�ci interdisciplinari con i 
 docen� di Discipline Proge�uali e  Laboratorio modellis�ca tradizionale. 



 Nel secondo quadrimestre è stato affrontato un modulo riguardante le “Strategie bioclima�che 
 dell’archite�ura”. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Elabora�  informa�ci  esegui�  a  scuola  e  a  casa.  Almeno  due  valutazioni  a  quadrimestre  per  la 
 rappresentazione  digitale  o  proge�azione  di  figure  solide,  ogge�,  arredi  e  spazi  archite�onici 
 propos�  dalla  docente  hanno  cos�tuito  la  verifica  delle  competenze  acquisite,  delle  capacità  di 
 esecuzione  pra�ca  e  di  elaborazione  autonoma  tenuto  conto  del  livello  di  partenza  di  ogni 
 studente e dei criteri di valutazione fissa�. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 VALUTAZIONE: 
 Criteri:  la valutazione �ene conto: 
 - dell’impegno 
 - della puntualità alle verifiche fissate 
 - delle capacità di elaborazione grafica 
 - della comprensione delle regole, dei procedimen� e dei conce�. 
 - della partecipazione alle a�vità in presenza e a distanza 
 VALUTAZIONE FINALE 
 La valutazione finale �ene 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 mostrato nello studio 
 - Della partecipazione al dialogo educa�vo 
 - Della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 
 - Delle difficoltà legate alla connessione da� ed alla ges�one non sempre disponibile, della 
 tecnologia digitale, �pica della Dida�ca a Distanza. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Sono state ado�ate a�vità di recupero in i�nere. 

 Data 2 maggio 2022 
 FIRMA DELLA DOCENTE 

 Camilla Curzio 



 DISCIPLINA: Filosofia 
 DOCENTE  : Giulia Borgioli 
 CLASSE  : VO  INDIRIZZO  :  Design Arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe è a�ualmente composta da 22 alunni/e, di cui 5 con cer�ficazione DSA e un BES per 
 mo�vi linguis�ci. Un’alunna ha smesso di frequentare alla fine del primo quadrimestre. 
 Ho conosciuto la classe all’inizio di questo anno scolas�co. Il gruppo è vivace e in alcuni casi è stato 
 necessario invitarlo ad una maggiore maturità nel dialogo educa�vo.  La classe è apparsa 
 eterogenea dal punto di vista cogni�vo, della preparazione pregressa, dei ritmi di apprendimento, 
 delle competenze espressive e dell’impegno individuale. La partecipazione alle a�vità dida�che 
 non è stata sempre costante, così come lo studio individuale, spesso finalizzato soltanto al 
 momento della verifica. Non tu� gli alunni hanno rispe�ato le scadenze. Un gruppo ristre�o di 
 alunni ha mostrato interesse costante per la disciplina, partecipando corre�amente e a�vamente 
 al dialogo educa�vo e migliorando, nel corso dell’anno, le capacità argomenta�ve e le competenze 
 lessicali specifiche della disciplina, raggiungendo infine un buon livello di  preparazione. Altri 
 alunni, per uno scarso e discon�nuo impegno nello studio individuale e nella partecipazione al 
 dialogo educa�vo, hanno mostrato difficoltà espressive e di rielaborazione dei contenu�. Alcuni 
 alunni hanno frequentato in maniera molto discon�nua, sopra�u�o nel corso del primo 
 quadrimestre. 
 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 Gli obie�vi disciplinari sono sta� consegui� secondo la scansione programmata. Nel secondo 
 quadrimestre, l’alto numero di ore perse ha fa�o sì che l’ul�ma U.D. del programma sia stata 
 affrontata in modo sinte�co. 
 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 Non tu� gli alunni hanno raggiunto completamente gli obie�vi minimi. 
 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Libro di testo, altri libri di testo, riassun� e schemi, schede, risorse mul�mediali. Tu� i materiali 
 sono sta� condivisi su Google Classroom. 
 METODOLOGIA ADOTTATA 
 Lezione frontale e dialogata, discussione, le�ura e  commento di un testo, esercitazioni scri�e, 
 diba�to guidato. 
 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Sono state svolte una prova scri�a e una prova orale a quadrimestre. Le verifiche forma�ve, 
 proposte con con�nuità, hanno avuto l’obie�vo di valutare la con�nuità dell’a�enzione e della 
 comprensione degli argomen�. 
 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 La valutazione è stata effe�uata considerando la conoscenza dei contenu�, le capacità di 
 rielaborazione, la corre�ezza e fluidità esposi�va, la capacità di effe�uare collegamen� tra 
 contenu� diversi. Si rimanda alle griglie di valutazione condivise dal Dipar�mento di Filosofia. 
 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Pausa dida�ca, studio individuale e recupero in i�nere. 

 Firenze, 28 Aprile 2022                                                                             FIRMA DELLA DOCENTE 

 F.to Prof.ssa Giulia Borgioli 



 RELAZIONE FINALE 
 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 DOCENTE : ALESSANDRA MORELLATO 
 CLASSE  :        5O                       INDIRIZZO  :   DESIGN DELL’ARREDAMENTO 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe, formata da 23 allieve/i, si presenta come un gruppo vivace, piu�osto eterogeneo, con 

 situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro. 
 L’inizio di questo anno conclusivo del II ciclo, cara�erizzato dal ritorno ad una “normale” vita 
 scolas�ca in frequenza, ha messo in evidenza le dure prove che gli studen� hanno dovuto affrontare 
 durante i due anni preceden�. L’epidemia Covid-19 infa�, oltre ad aver cos�tuito un periodo di 
 sgretolamento di un gruppo classe in costruzione (il lockdown è iniziato a metà della classe terza), è 
 stata aggravata dalla tragica perdita di un compagno durante la classe quarta, con enormi 
 conseguenze, ancora manifeste, sia sul comportamento che sul profi�o di ognuno. 
 Il recupero e il riavvicinamento ad una normalità della vita scolas�ca è stato, per queste circostanze, 
 molto difficile per tu�, ma per alcuni, un rientro sereno è risultato quasi impossibile. Ciò ha portato a 
 registrare un notevole numero di assenze di qualche studente o studentessa con competenze più 
 incerte, anche nell’ul�mo periodo. In par�colare, una studentessa, ha interro�o la frequenza all’inizio 
 di marzo. 
 Per quanto riguarda lo specifico della disciplina, nella classe sono presen� alcuni studen� con fragilità 
 e qualcuno ha avuto, nel corso del triennio, vari momen� di incertezza e di demo�vazione, dovu� allo 
 scarso profi�o. Alcuni tu�avia, nonostante presen�no competenze di scri�ura non del tu�o 
 stru�urate e insufficien�, hanno seguito le a�vità proposte con autonomia e applicazione 
 soddisfacen�. 
 La docente, nel corso dell’anno, ha cercato di favorire lo svolgimento di un’a�vità dida�ca regolare 
 sostenendo l’apprendimento dei contenu� di tu� gli alunni con integrazioni digitali ai libri di testo, 
 materiali in PPT e, talvolta, programmando le verifiche per tu�a la classe. Solo un ristre�o gruppo di 
 studen�, infa�, dimostra autonomia e solide capacità di acquisizione e rielaborazione dei contenu�. 
 Tu�avia, nonostante le difficoltà registrate in mol�, le carenze di alcuni e la demo�vazione di altri, è 
 visibile nella maggior parte dei restan� alunni, un certo impegno per il recupero. 
 Nel complesso, per quanto riguarda la capacità di esposizione e di espressione di giudizi cri�ci 
 personali, non sempre gli studen� hanno raggiunto un’adeguata padronanza lessicale e un’oralità di 
 ampio respiro, anche a causa del lungo periodo di DDI svolta nel corso del triennio, che ha 
 condizionato il progressivo potenziamento delle capacità espressive di ognuno. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 PREREQUISITI 
 - Comprendere il messaggio principale di un testo e saper individuare gli scopi esplici� e implici�. 
 - Avere capacità di le�ura e ricerca di informazione nei tes� scri�. 
 - Saper organizzare il proprio discorso tenendo conto del fine, del des�natario, della situazione 
 comunica�va e del tempo a disposizione. 
 - Saper ricostruire oralmente la stru�ura informa�va di una comunicazione scri�a o orale e saper 
 esporre i contenu� studia� esprimendosi con adeguata chiarezza e adeguato tono di voce. 



 - Avere un’adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra esposizione orale e 
 scri�a, con riferimento par�colare alla costruzione dei periodi, alla sintassi, al lessico, all’uso della 
 punteggiatura. 
 - Possedere una corre�a capacità d’uso e di analisi degli elemen� fondamentali della lingua italiana 
 (morfologia e funzioni logiche del periodo semplice). 

 OBIETTIVI DIDATTICI 
 Educazione le�eraria 
 - Conoscere a�raverso la le�ura e l’ascolto, i tes� narra�vi e le loro stru�ure convenzionali. 
 - Apprezzare l’efficacia linguis�ca ed espressiva di un testo narra�vo a�raverso l’individuazione e 
 l’analisi degli elemen�  fondamentali. 
 - Cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera le�eraria e il contesto culturale e storico generale 
 in cui essa si situa. 
 -  Conoscere le corren� le�erarie e ar�s�che più rappresenta�ve tra il XIX e il XX secolo. 
 - Individuare temi e stru�ure di tes� significa�vi della tradizione le�eraria del periodo considerato. 
 - Inserire il testo le�erario nel contesto dell'epoca storica e del clima culturale di riferimento. 
 - Interpretare il testo le�erario a�raverso percorsi di le�ura e di analisi in parte guida�. 
 - Confrontare tes� di uno stesso autore e di autori diversi. 
 - Esporre oralmente, in modo chiaro, conoscenze e opinioni. 
 - Potenziare la conoscenza e l'u�lizzo corre�o delle stru�ure linguis�che, sia scri�e che orali, e la 
 padronanza della scri�ura in tu� i suoi aspe�, da quelli più semplici (ortografia e morfologia) a quelli 
 più avanza� (sintassi complessa e precisione e ricchezza del lessico). 
 - Favorire la crescita di capacità valuta�ve personali sulle tema�che storico-le�erarie e di a�ualità. 
 - Sperimentare alcune forme di  scri�ura diverse, dis�nguendone le principali funzioni. 
 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 - Individuare, a�raverso percorsi guida�, significa�, temi e stru�ure di tes� rappresenta�vi della 
 tradizione le�eraria; 
 - Inserire il testo le�erario, a�raverso percorsi guida�, nel contesto della biografia dell’autore, 
 dell’epoca storica, del clima culturale di riferimento; 
 - Cogliere semplici analogie e differenze tra tes� di uno stesso autore o di autori diversi; 
 - Esporre oralmente, in modo semplice e chiaro, conoscenze e opinioni mo�vate; 
 - Organizzare in modo logico elabora� scri� esposi�vi e argomenta�vi. 
 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Strumento privilegia� sono sta�, in presenza, i manuali in adozione, integra�, per alcuni argomen�, 
 con materiali di supporto e di ricerca (audiovisivi, fotocopie integra�ve, schemi, appun�, mappe 
 conce�uali). 
 Ad integrazione degli strumen�, sopra�u�o per gli studen� in DDI (svoltasi a�raverso la pia�aforma 
 GSuite), a causa del periodo di quarantena per contagio da Covid-19, le lezioni sono state coadiuvate 
 da materiali audiovisivi, programmi video, PPT appositamente prodo� e/o reperibili sul web. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 L’a�vità dida�ca in classe ha cercato di alternare lezioni frontali a lezioni intera�ve ad esercitazioni 
 guidate, lezioni partecipate, proposte di ricerca e di discussione, lavori di gruppo (solo due casi). È 
 stato comunque privilegiato un approccio fondato su sollecitazioni di �po indu�vo. Le a�vità 



 dida�che guidate e svolte con metodologie di partecipazione a�va hanno inciso posi�vamente 
 suscitando interesse. 
 Si è rivelata più efficace la costante presenza dell'insegnante guida-facilitatore rispe�o al lavoro 
 autonomo, anche se il lavoro di gruppo ha favorito la collaborazione tra gli studen� e l’aiuto reciproco. 
 Gli studen� hanno dimostrato difficoltà nello studio sul libro di testo, per cui schema�zzazioni alla 
 lavagna e de�atura di appun� sono risulta� i mezzi più efficaci per l'acquisizione dei contenu�. 
 La presenza della lavagna LIM in classe ha permesso l'integrazione della lezione frontale con 
 audiovisivi. 
 Abbiamo proseguito, nonostante lo svolgimento dell’intero anno in presenza, con la condivisione dei 
 materiali sulla pia�aforma Google Classroom, dove sono state regolarmente inserite schede, 
 dispense, ppt, tes� di le�ura e video ad integrazione e supporto delle spiegazioni o del libro di testo e 
 per gli approfondimen�. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Verifiche orali e scri�e sono state effe�uate con regolarità.  Sono state u�lizzate varie �pologie di 
 verifica scri�a (tema esposi�vo, informa�vo, descri�vo, elaborazione di un racconto di scri�ura 
 crea�va, test a domande aperte, composizioni) sia di verifica orale (interrogazioni individuali dal posto 
 e alla ca�edra, esposizioni di temi assegna�, esercitazioni). 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 PROVE DI VERIFICA 
 (Tipologie) 
 INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 ● PROVE SCRITTE NON STRUTTURATE 
 Varie �pologie di scri�ura: tes� esposi�vi, quesi� a domande aperte, relazioni, analisi di tes�, 
 riassun�, appun�. 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 ● PROVE SCRITTE STRUTTURATE 
 Test di vario �po: esercizi v/f, domande a scelta mul�pla, domande aperte brevim, abbinamen�, 
 incastri. 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 ● PROVE ORALI INDIVIDUALI 
 Valutazioni periodiche: 
 a domande 
 esposizioni organizzate 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 



 Competenza linguis�ca. 
 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Considerato il livello della classe sono state a�uate strategie di recupero mirate sia al gruppo classe 
 nel suo insieme sia ai singoli casi, finalizzate al consolidamento delle conoscenze previste dal 
 programma e della capacità espressiva. In occasione della revisione delle verifiche scri�e, si sono 
 puntualizzate le strategie e le norme della produzione scri�a. In occasione della se�mana di 
 recupero, dopo il I quadrimestre, si è mirato al consolidamen� e alla conoscenza degli argomen� 
 tra�a� per le insufficienze, e  al potenziamento delle eccellenze. 
 Lavori individuali sono sta� assegna� per approfondire, integrare o schema�zzare argomen� svol�, 
 sopra�u�o con gli studen� che non hanno dimostrato nelle valutazioni di aver acquisito 
 sufficientemente i contenu�. 
 Verifiche orali  e richieste di interven� sistema�ci sono servi� a s�molare gli studen� ad un maggiore 
 impegno. 

 Data   5 Maggio 2022 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 F.to Prof.ssa Alessandra Morellato 

 DISCIPLINA: STORIA 
 DOCENTE : ALESSANDRA MORELLATO 
 CLASSE  :        5O                       INDIRIZZO  :   DESIGN DELL’ARREDAMENTO 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe, formata da 23 allieve/i, si presenta come un gruppo vivace, piu�osto eterogeneo, con 
 situazioni e preparazioni abbastanza differenziate tra loro. 
 L’inizio di questo anno conclusivo del II ciclo, cara�erizzato dal ritorno ad una “normale” vita 
 scolas�ca in frequenza, ha messo in evidenza le dure prove che gli studen� hanno dovuto affrontare 
 durante i due anni preceden�. L’epidemia Covid-19 infa�, oltre ad aver cos�tuito un periodo di 
 sgretolamento di un gruppo classe in costruzione (il lockdown è iniziato a metà della classe terza), è 
 stata aggravata dalla tragica perdita di un compagno durante la classe quarta, con enormi 
 conseguenze, ancora manifeste, sia sul comportamento che sul profi�o di ognuno. 
 Il recupero e il riavvicinamento ad una normalità della vita scolas�ca è stato, per queste circostanze, 
 molto difficile per tu�, ma per alcuni, un rientro sereno è risultato quasi impossibile. Ciò ha portato a 
 registrare un notevole numero di assenze di qualche studente o studentessa con competenze più 
 incerte, anche nell’ul�mo periodo. In par�colare, una studentessa, ha interro�o la frequenza all’inizio 
 di marzo. 
 Per quanto riguarda lo specifico della disciplina, nella classe sono presen� alcuni studen� con fragilità 
 e qualcuno ha avuto, nel corso del triennio, vari momen� di incertezza e di demo�vazione, dovu� allo 
 scarso profi�o. Alcuni tu�avia, nonostante presen�no competenze di scri�ura non del tu�o 
 stru�urate e insufficien�, hanno seguito le a�vità proposte con autonomia e applicazione 
 soddisfacen�. 



 La docente, nel corso dell’anno, ha cercato di favorire lo svolgimento di un’a�vità dida�ca regolare 
 sostenendo l’apprendimento dei contenu� di tu� gli alunni con integrazioni digitali ai libri di testo, 
 materiali in PPT e, talvolta, programmando le verifiche per tu�a la classe. Solo un ristre�o gruppo di 
 studen�, infa�, dimostra autonomia e solide capacità di acquisizione e rielaborazione dei contenu�. 
 Tu�avia, nonostante le difficoltà registrate in mol�, le carenze di alcuni e la demo�vazione di altri, è 
 visibile nella maggior parte dei restan� alunni, un certo impegno per il recupero. 
 Nel complesso, per quanto riguarda la capacità di esposizione e di espressione di giudizi cri�ci 
 personali, non sempre gli studen� hanno raggiunto un’adeguata padronanza lessicale e un’oralità di 
 ampio respiro, anche a causa del lungo periodo di DDI svolta nel corso del triennio, che ha 
 condizionato il progressivo potenziamento delle capacità espressive di ognun  o. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 PREREQUISITI 
 - Conoscere termini, espressioni e conce� propri del linguaggio storiografico. 
 - Riconoscere i diversi aspe� di un evento storico complesso. 
 - Comprendere le varie realtà cos�tuen� una civiltà (spazio- tecniche- mentalità- gerarchie). 
 - Ordinare i fa� cronologicamente. 
 - Ricercare nel testo termini specifici appartenen� al linguaggio storico. 
 - Individuare i rappor� di causa – effe�o. 
 - Esporre in forma orale e scri�a, in modo personale, coerente e lessicalmente adeguato. 

 OBIETTIVI DIDATTICI 
 - Conoscere le linee dire�rici della storia del Novecento. 
 - Percepire con�nuità e fra�ure, condizionamen� e interdipendenze nei processi storici. 
 - Riconoscere i valori autonomi espressi dalle diverse culture che si sono susseguite nel passato e che 
 coesistono nel mondo contemporaneo. 
 -Riconoscere le relazioni intercorren� tra i diversi fenomeni, sia in senso diacronico che sincronico. 
 - Esporre con un linguaggio appropriato argomen� di geostoria sia descri�va che storica. 
 - Saper individuare le relazioni tra fa�ori geografici ed elemen� storici, culturali, poli�ci dell’a�uale 
 asse�o di alcune regioni. 
 - Arricchire la conoscenza del lessico se�oriale della disciplina. 
 - Interpretare fon� e documen� di cara�ere iconico e verbale; 
 - Contestualizzare fa� ed even�, collocandoli nelle dimensioni spaziali e temporali; 
 - Comprendere il fenomeno storico nella complessità dei suoi aspe� poli�ci, economici, sociali, 
 culturali e religiosi; 
 - Cogliere le relazioni diacroniche e sincroniche dei fenomeni presi in esame; 
 - Essere in grado di organizzare un’esposizione dei fa� e dei problemi in modo chiaro, corre�o e 
 sinte�co; 
 - esprimere una riflessione su ques�oni di vita associata quali l’ambiente, l’appartenenza, la 
 ci�adinanza, la globalizzazione. 
 - Consolidare le basi e i principi della convivenza 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 - U�lizzare le coordinate spazio-temporali per organizzare le conoscenze; 
 - Individuare semplici relazioni tra aspe� economici, sociali, poli�ci e culturali; 



 - Riconoscere i tra� essenziali delle organizzazioni poli�che e sociali di un periodo storico; 
 - Individuare elemen� di con�nuità e discon�nuità nel processo storico; 
 - Esprimere i contenu� in modo chiaro e comprensibile; 
 - Orientarsi nella conoscenza dei principali problemi del mondo contemporaneo 
 - Conoscere e definire i termini fondamentali del lessico se�oriale; 
 - cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame; 
 - inserire in un contesto più ampio singoli even� storici o semplici documen�; 
 - analizzare separatamente fenomeni economici, sociali e poli�ci, per poi riunirli in un quadro 
 d’insieme; 
 - apprendere a elaborare mappe conce�uali e schemi per organizzare le conoscenze, - effe�uare 
 collegamen� interdisciplinari non complessi; 
 - esporre le conoscenze in modo chiaro e sufficientemente stru�urato. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Strumento privilegia� sono sta�, in presenza, i manuali in adozione, integra�, per alcuni argomen�, 
 con materiali di supporto e di ricerca (audiovisivi, fotocopie integra�ve, schemi, appun�, mappe 
 conce�uali). 
 Ad integrazione degli strumen�, sopra�u�o per gli studen� in DDI (svoltasi a�raverso la pia�aforma 
 GSuite), a causa del periodo di quarantena per contagio da Covid-19, le lezioni sono state coadiuvate 
 da materiali audiovisivi, programmi video, PPT appositamente prodo� e/o reperibili sul web. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 L’a�vità dida�ca in classe ha cercato di alternare lezioni frontali a lezioni intera�ve ad esercitazioni 
 guidate, lezioni partecipate, proposte di ricerca e di discussione, lavori di gruppo. È stato comunque 
 privilegiato un approccio fondato su sollecitazioni di �po indu�vo. Le a�vità dida�che guidate e 
 svolte con metodologie di partecipazione a�va hanno inciso posi�vamente suscitando interesse. 
 Si è rivelata più efficace la costante presenza dell'insegnante guida-facilitatore rispe�o al lavoro 
 autonomo, anche se il lavoro di gruppo ha favorito la collaborazione tra gli studen� e l’aiuto reciproco. 
 Gli studen� hanno dimostrato difficoltà nello studio sul libro di testo, per cui schema�zzazioni alla 
 lavagna e de�atura di appun� sono risulta� i mezzi più efficaci per l'acquisizione dei contenu�. 
 La presenza della lavagna LIM in classe ha permesso l'integrazione della lezione frontale con 
 audiovisivi. 
 Abbiamo proseguito, nonostante lo svolgimento dell’intero anno in presenza, con la condivisione dei 
 materiali sulla pia�aforma Google Classroom, dove sono state regolarmente inserite schede, 
 dispense, ppt, tes� di le�ura e video ad integrazione e supporto delle spiegazioni o del libro di testo e 
 per gli approfondimen�. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Verifiche orali e scri�e sono state effe�uate con regolarità.  Sono state u�lizzate varie �pologie di 
 verifica scri�a (tema esposi�vo, informa�vo, descri�vo, elaborazione di un racconto di scri�ura 
 crea�va, test a domande aperte, composizioni) sia di verifica orale (interrogazioni individuali dal posto 
 e alla ca�edra, esposizioni di temi assegna�, esercitazioni). 



 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 PROVE DI VERIFICA 
 (Tipologie) 
 INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 ● PROVE SCRITTE NON STRUTTURATE 
 Varie �pologie di scri�ura (anche in preparazione della Tipologia B di ambito storico): tes� esposi�vi, 
 quesi� a domande aperte, relazioni, analisi di tes�, riassun�, appun�. 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 ● PROVE SCRITTE STRUTTURATE 
 Test di vario �po: esercizi v/f, domande a scelta mul�pla, domande aperte brevim, abbinamen�, 
 incastri. 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 ● PROVE ORALI INDIVIDUALI 

 Valutazioni periodiche: 
 a domande 
 esposizioni organizzate 
 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Considerato il livello della classe sono state a�uate strategie di recupero mirate sia al gruppo classe 
 nel suo insieme sia ai singoli casi, finalizzate al consolidamento delle conoscenze previste dal 
 programma e della capacità espressiva. In occasione della revisione delle verifiche scri�e, si sono 
 puntualizzate le strategie e le norme della produzione scri�a. In occasione della se�mana di 
 recupero, dopo il I quadrimestre, si è mirato al consolidamen� e alla conoscenza degli argomen� 
 tra�a� per le insufficienze, e  al potenziamento delle eccellenze. 
 Lavori individuali sono sta� assegna� per approfondire, integrare o schema�zzare argomen� svol�, 
 sopra�u�o con gli studen� che non hanno dimostrato nelle valutazioni di aver acquisito 
 sufficientemente i contenu�. 
 Verifiche orali  e richieste di interven� sistema�ci sono servi� a s�molare gli studen� ad un maggiore 
 impegno. 

 Data   5 Maggio 2022 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 F.to Prof.ssa Alessandra Morellato 



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

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La  classe  seppure  vivace,  ha  dimostrato  nel  corso  dell’anno  un  comportamento  rispe�oso  nei 
 confron�  del  docente  e  nei  confron�  dei  compagni.  I  ragazzi  hanno  u�lizzato  quasi  sempre  un 
 linguaggio  consono  al  contesto  e  all’ambiente  scolas�co  e  hanno  rispe�ato  l’ordine  e  la  pulizia  nel 
 laboratorio  di  modellis�ca  (aula  211/212).  Pertanto  sono  sta�  raggiun�  gli  obie�vi 
 comportamentali previs�. 
 Alcuni  studen�  hanno  partecipato  alle  lezioni  assiduamente  svolgendo  i  compi�  assegna� 
 responsabilmente  e  con  impegno  costante  e  hanno  dimostrato  interesse  per  la  disciplina.  La 
 maggior  parte  degli  studen�  ha  comunque  manifestato  interesse  per  gli  argomen�  tra�a�  ed  ha 
 sempre  partecipato  al  dialogo  educa�vo.  Tu�  gli  allievi  hanno  raggiunto  risulta�  soddisfacen�  e  un 
 esiguo gruppo anche o�mi risulta�. 
 Il  programma  è  stato  svolto  quasi  complessivamente  ed  in  parte  in  maniera  interdisciplinare  con  la 
 collega  di  laboratorio  di  design  CAD  2D  (  prof.ssa  Curzio)  e  con  il  collega  di  discipline  proge�uali 
 (prof. Massari). Sono sta� introdo� alcuni argomen�, rispe�o alla programmazione preven�va. 
 Nel  secondo  quadrimestre  in  par�colare  la  classe  ha  dimostrato  maggiore  interesse  ad 
 approfondire  le  tema�che  svolte  e  maggiore  consapevolezza  della  responsabilità  da  tenere  per 
 affrontare il percorso che li condurrà al traguardo finale. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 CONOSCENZE 

 -  Capacità di esaminare, disegnandolo, un ogge�o da più pun� di vista. 
 COMPETENZE 

 -  Riconoscere le cara�eris�che e le possibilità di u�lizzazione dei materiali con cui si proge�a 
 e si opera. 

 -  Individuare tecniche opera�ve adeguate all’esecuzione di un plas�co, proto�po o modello 
 di studio. 

 CAPACITA’ 
 -  Capacità di immaginare nello spazio gli ogge� e le archite�ure rappresentate 

 graficamente. 
 -  Capacità di visualizzare una forma e rappresentare un prodo�o mediante la costruzione di 

 un modello di studio. 
 -  Capacità di a�vare diversi medium ar�s�ci e culturali durante l’esecuzione del modello 

 tridimensionale per conferirgli un valore aggiunto. 
 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

 -  Saper analizzare geometricamente la forma per dedurne uno sviluppo piano ed una 
 res�tuzione tridimensionale corre�a (modello o proto�po). 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Sono sta� a�ua� percorsi dida�ci interdisciplinari con i docen� di Discipline Proge�uali e 
 Laboratorio CAD. 
 Risorse strumentali ado�ate: 



 Durante le lezioni in presenza sono sta� u�lizza� strumen� per il disegno tecnico, materiale 
 specifico da modellis�ca, modellini da osservare ed analizzare, ogge� no� in scala 1:1. Lezioni 
 frontali. 
 Contenu� dida�ci condivisi su pia�aforma Google Suite. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 Strategie dida�che inclusive: problem solving, dida�ca laboratoriale e lavoro di gruppo. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA 
 Il lavoro di valutazione è stato realizzato in i�nere durante il percorso forma�vo, esaminando sia la 
 produzione di elabora� grafici che la produzione tridimensionale di modelli o proto�pi; questo �po 
 di valutazione consente allo studente di sviluppare le proprie capacità organizza�ve e ad 
 accrescere il suo senso di responsabilità. 

 VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 La valutazione somma�va rappresenta una verifica globale dell’operato dell’alunno nei 
 3 laboratori d’indirizzo (Modellis�ca tradizionale, CAD e RHINO). De�a valutazione fa riferimento a 
 quegli obie�vi che sono sta� pos� all’inizio della programmazione, per ciascun laboratorio. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 I criteri per la valutazione intermedia tengono conto: 
 a) dell'impegno 
 b) delle capacità di elaborazione grafica. 
 c) della comprensione dei procedimen� 
 I criteri di valutazione finale tengono conto: 
 a) del livello raggiunto, anche tenendo conto della differenza tra quello di partenza e di quello di 
 arrivo. 
 b) del livello delle nuove conoscenze acquisite. 
 c) del livello delle nuove competenze acquisite. 
 d) della presenza costante alle lezioni, sia in presenza che in modalità on-line, e dell’impegno 
 assiduo mostrato nello studio. 
 e) della partecipazione al dialogo educa�vo. 
 f) della capacità di orientamento complessivo nella disciplina. 
 g) di eventuali fa�ori extrascolas�ci condizionan� (quali possono scaturire da emergenza sanitaria 
 Covid-19). 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Sono state u�lizzate a�vità di recupero in i�nere: peer to peer e recuperi individuali. 

 Firenze 29 aprile 2022                                                                               FIRMA DEL 
 DOCENTE 

 F.to Prof.ssa Carmen Lodi 



 DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
 DOCENTE : Maria Laurenzia Mugnai 

 CORSO : Liceo ar�s�co 
 CLASSE : 5O 

 INDIRIZZO : design dell’arredamento 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe, composta da 23 alunni, si è presentata fin dall’inizio del triennio eterogenea sia per 
 competenze e conoscenze che per impegno e a�eggiamento nei confron� dello studio. Alcune/i 
 alunne/i si sono dimostrate/i sempre interessate/i alla disciplina ed hanno partecipato in maniera 
 a�va e costante alle lezioni, svolgendo regolarmente e con precisione i compi� e gli 
 approfondimen� assegna� per casa. Altre/i, invece, non sono riuscite/i nel corso del triennio ad 
 acquisire le competenze trasversali necessarie per a�vare uno studio proficuo, quali 
 organizzazione, a�enzione e studio costante. Per quanto riguarda l’andamento dida�co le 
 competenze linguis�che sono migliorate progressivamente, nonostante una parte della classe 
 abbia ancora difficoltà ad esprimersi in maniera corre�a sia nella forma scri�a che orale. L’abilità di 
 comprensione risulta in generale migliore rispe�o alla produzione. Alcune/i alunne/i si sono 
 dis�nte/i sia per impegno e serietà che per buone conoscenze e abilità linguis�che. Altre/i, invece, 
 hanno raggiunto solo parzialmente gli obie�vi minimi, sia per le gravi lacune pregresse non 
 colmate, che per scarse capacità organizza�ve. Il triennio è stato inoltre cara�erizzato da una 
 discon�nuità dida�ca a causa dei numerosi cambiamen� a livello organizza�vo dovu� 
 all’emergenza pandemica. Questa situazione non è stata di aiuto in par�colare alle studentesse e 
 agli studen� più fragili dal punto di vista degli apprendimen� e che hanno tu�’ora difficoltà a 
 ges�re lo studio in modo autonomo, richiedendo una con�nua guida da parte del docente. Un 
 altro fa�ore che ha reso più complicata l’organizzazione delle lezioni è stata l’impossibilità di 
 ado�are un libro di testo di le�eratura per non superare il te�o massimo dei cos�, per cui sono 
 sta� usa� materiali digitali pubblica� sulla pia�aforma Google Classroom. Nonostante le ore 
 effe�ve di lezione abbiano subito una flessione per perme�ere alla classe di partecipare a lezioni 
 ed even� lega� alle materie di indirizzo, il programma non ha comunque subito grandi variazioni 
 rispe�o alla programmazione prevista all’inizio dell’anno. 
 La classe, nel primo anno del triennio, ha partecipato ad un programma di scambi di conversazione 
 inglese/italiano con gli studen� americani dell’Is�tuto Lorenzo De’ Medici, a�vità in cui tu�e le 
 alunne e tu� gli alunni si sono impegnate/i dando il proprio contributo in modo a�vo e 
 proposi�vo. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 Nell’ambito della competenza linguis�co-comunica�va, lo studente sa: 
 Lingua 
 Comprendere tes� orali e scri� a�nen� ad aree di interesse ar�s�co e le�erario 
 Riferire fa�, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune argomentazioni in tes� 
 orali e tes� scri� 
 Partecipare a  conversazioni e interagire nella discussione, anche se con parlan�  na�vi, in maniera 
 adeguata sia agli interlocutori che al contesto 
 Rifle�ere sul sistema e sugli usi linguis�ci della lingua straniera, anche al fine di acquisire una 
 consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana 
 Cultura 
 Lo studente sa: 



 Analizzare e approfondire aspe� rela�vi alla cultura di paesi in cui si parla la lingua, con par�colare 
 riferimento allo sviluppo dei movimen� ar�s�ci e le�erari 
 Leggere, analizzare e interpretare opere ar�s�che e tes� le�erari di epoche diverse (O�ocento e 

 Novecento) 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 Al termine del QUINTO ANNO lo studente possiede le seguen�: 
 Conoscenze 
 Stru�ure morfosinta�che corrisponden� al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
 riferimento per le lingue straniere 
 Diversi  �pi di linguaggio le�erario e ar�s�co 
 Opere,  autori e ar�s� rappresenta�vi del periodo studiato 
 Abilità 
 Comprendere  una varietà di semplici messaggi orali in contes� differenzia� trasmessi a�raverso 
 diversi canali 
 Comprendere  tes� scri� di �po le�erario, ar�s�co e di a�ualità 
 Analizzare, riassumere e commentare un testo le�erario e descrivere un’opera d’arte 
 Produrre tes� chiari, orali e scri�, adegua� ai diversi contes� di �po descri�vo, esposi�vo e 
 argomenta�vo. 
 Competenze 
 Saper stabilire rappor� interpersonali sostenendo una conversazione in L2 funzionale al contesto e 
 alla situazione della comunicazione 
 Sapersi relazionare e lavorare all’interno di un gruppo 
 A�vare modalità di apprendimento con rela�va autonomia sia nella scelta dei materiali e degli 
 strumen� di studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obie�vi 
 prefissa� 
 Operare collegamen� interdisciplinari con analoghe esperienze di storia  dell’arte, le�ura di tes� 
 italiani ed altre le�erature 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 DVD di film in lingua originale 
 Lim 
 Pia�aforme Google Classroom e Meet 
 Handouts digitali di sviluppo e arricchimento degli argomen� tra�a� 
 METODOLOGIA ADOTTATA 
 La metodologia ado�ata è quella comunica�vo funzionale. Sono state pertanto privilegiate le 
 a�vità orali di listening e speaking. Le lezioni sono state per lo più intera�ve 
 (insegnante/studente, studente/studente), con interven� mira� a s�molare la riflessione 
 linguis�ca, la comprensione e l’analisi testuale. Le lezioni frontali sono state u�lizzate per fissare 
 alcune stru�ure morfosinta�che e introdurre gli argomen� di �po storico-le�erario. 
 Durante il primo anno del triennio la classe ha partecipato a diverse a�vità di scambio di 
 conversazione con gli studen� americani dell’Is�tuto Lorenzo De’ Medici, con cui il Liceo Ar�s�co 
 ha una convenzione. 
 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Nel corso dell’anno sono state somministrate sia verifiche scri�e, che verifiche orali nelle seguen� 
 modalità: 
 ● Verifiche scri�e: mirano per lo più a verificare il grado di apprendimento degli argomen� tra�a� 
 in classe, il grado di autonomia degli studen� nel leggere e comprendere un testo e nel produrre 
 un testo sempre legato a quanto affrontato durante le lezioni; le verifiche sono formate da varie 
 �pologie di esercizi che vanno dagli esercizi “stru�ura�” di reading comprehension e/o di wri�ng 
 che da domande aperte. 



 ● Verifiche orali: le verifiche orali si svolgono quando gli alunni sono chiama� a interagire tra di 
 loro e con l’insegnante, durante esercitazioni di reading e/o listening comprehension, nella 
 produzione orale su argomen� affronta� precedentemente. 

 Per gli alunni D.S.A. si è fa�o riferimento alla legge 170 del 08/10/2010 per cui: 
 · durante le verifiche scri�e (più brevi rispe�o a quelle dei compagni o con più tempo a 
 disposizione) è stato consen�to all’alunno l’uso degli strumen� compensa�vi previs� dal proprio 
 PDP (mappe conce�uali) 
 - a livello di produzione è stata privilegiata la verifica orale, anche con varie domande flash 
 nell’arco del quadrimestre 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 Per quanto riguarda la valutazione intermedia si è tenuto conto per ogni alunno delle: 
 valutazioni ogge�ve a seguito di verifiche orali e scri�e; 
 conoscenze, abilità, competenze proprie della disciplina, impegno, partecipazione, comportamento 
 scolas�co dello studente risulta� delle a�vità di recupero eventualmente svolte. 

 Inoltre si sono tenute presen� le conoscenze iniziali, l'assiduità alle lezioni ed alle a�vità dida�che 
 in genere, i progressi fa� registrare nel tempo, il livello di apprendimento raggiunto e lo sviluppo 
 delle capacità/abilità dell'alunno. 
 Per quanto riguarda la valutazione finale si fa riferimento ai criteri contenu� nel PTOF i quali 
 tengono conto: 
 •del raggiungimento degli obie�vi fissa� 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 educa�vo; 
 •della capacità di orientamento complessivo nella disciplina 
 La valutazione degli alunni con D.S.A oltre ai criteri su cita� ha tenuto conto dei seguen� indicatori: 
 •Valutare il contenuto e non la forma 
 •Considerare le conoscenze e non le carenze 
 •Modificare la percentuale-soglia di sufficienza 
 •Acce�are una interpretazione - traduzione del testo “a senso” 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 A�vazione della pausa dida�ca, quando il docente ne ha ravvisato la necessità nella propria 
 programmazione, al fine di consen�re agli studen� il recupero anche in i�nere. 
 Esercitazioni di consolidamento o ampliamento con ar�colazione flessibile del gruppo classe 

 Data 24/04/2022 

 Allegato: Programma svolto                 FIRMA DEL DOCENTE  Prof. Maria Laurenzia Mugnai 



 RELAZIONE FINALE 
 DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 DOCENTE:  Claudia Urbanelli 

 CORSO:  Liceo X□  Perfezionamento □ 
 CLASSE:  5^O    INDIRIZZO:  Design ( Arte dell’Arredamento e del Legno) 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La composizione della classe è risultata omogenea e costante dal secondo anno del biennio 
 superiore fino all’ul�mo anno scolas�co. 
 L’insegnamento della materia ha avuto con�nuità negli ul�mi tre anni del Liceo. 
 Nello svolgimento del programma si è tenuto conto delle specifiche esigenze dell’indirizzo. 
 La classe ha mostrato un certo interesse e impegno nello studio nei confron� delle problema�che 
 della materia all’inizio del triennio, cosa che ha permesso di superare posi�vamente la prima fase 
 della pandemia. Dal secondo anno (causa anche un evento estremamente importante avvenuto 
 all’interno del gruppo), gli allievi hanno allentato l’impegno, sono aumentate le assenze, i ritardi e 
 le uscite sistema�che, in par�colare l’a�enzione verso la materia è scemata e di conseguenza la 
 preparazione è risultata più superficiale. Lo stesso si è rilevato riguardo le problema�che affrontate 
 in Educazione Civica, ancorchè puntate sulla contemporaneità, sopra�u�o nel presente anno 
 scolas�co. 
 Tranne che per una ristre�a parte, il lavoro personale non è stato con�nuo e assiduo, non 
 arrivando pertanto ad una preparazione veramente consapevole delle diverse sfacce�ature delle 
 problema�che affrontate. Anche i collegamen� e la contestualizzazione sia all’interno della 
 materia, che con le altre discipline, necessitano per la maggior parte della guida dell’insegnante. 
 Pertanto in alcuni elemen� della classe si manifestano ancora fragilità nella rielaborazione dei 
 contenu� e nella loro esposizione. 
 Un ristre�o numero di allievi, più mo�va� e costan�, hanno maturato una valida metodologia di 
 studio potendo raggiungere un posi�vo grado di ampliamento di visione e di preparazione, anche 
 se si deve rilevare che questa maturazione non ha raggiunto le aspe�a�ve iniziali. 
 Il dialogo educa�vo, da parte dell’insegnante, si è indirizzato ad affiancare e aiutare gli allievi nelle 
 alterne vicende, oltre al puro insegnamento della materia. 
 La dida�ca in DDI  è stata a�vata, nel presente anno scolas�co, per gli alunni che dovevano 

 seguire da casa e, come negli anni preceden�, si sono riscontrate le stesse difficoltà e le stesse 
 posi�vità della dida�ca in presenza. 
 La Programmazione predisposta ad inizio anno scolas�co è stata più o meno rispe�ata, nonostante 
 i problemi sopra espos� e le varie ore perse nell’insegnamento, perché la classe era impegnata in 
 altre a�vità. 
 Il profi�o complessivo o�enuto è sufficiente/più che sufficiente, con una fascia intermedia buona e 
 alcuni elemen� risultan� anche ad o�mo livello. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 Nella Programmazione di inizio anno scolas�co sono sta� pos� Obie�vi Dida�ci in termini di 
 ·       Conoscenze 
 ·       Competenze 
 ·       Capacità/Abilità 

 Le Conoscenze di base sono state adeguatamente acquisite; per le Competenze e le 
 Capacità/Abilità si riscontrano delle differenziazioni: alcuni alunni sono matura� rispe�o gli scorsi 



 anni, ma alcuni mostrano ancora fragilità sia nella metodologia, che nella rielaborazione dei 
 contenu�, che nell’esposizione. 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNT  I 
 Nella Programmazione di inizio anno scolas�co sono sta� pos� i seguen� Obie�vi Minimi: 
 •        Capacità di leggere l’opera d’arte sia da un punto di vista iconografico che 
 iconologico. 
 •        Saper collegare le tendenze ar�s�che al contesto storico 
 •        Capacità di operare analisi - sintesi. 
 •        Acquisizione di una autonomia esposi�v 
 Gli obie�vi minimi sono sta� nel complesso acquisi�. 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 Libro di testo:  Chiara Ga�-Giulia Mezzalama-Elisabe�a  Parente-Lavinia Tone�,  L’arte di vedere  , 
 Milano, 2014, B.Mondadori, ed. blu, vol. 5. 

 Vario materiale bibliografico, uso della Lim in classe, ricerche informa�che a casa per integrare le 
 immagini e le conoscenze. 
 Pia�aforma Google G Suite for Educa�on 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 Il programma è stato svolto per Unità dida�che. 
 Elemento fondante della metodologia è stato la costante visualizzazione dell’immagine. 
 Oltre alle lezioni frontali, sono state effe�uate osservazioni guidate, conversazioni libere tese al 
 coinvolgimento ed allo sviluppo dell’interesse per gli argomen� affronta�, della personale 
 autonomia opera�va dell’allievo e del suo senso cri�co. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Verifiche orali, individuali. 
 Le verifiche sono state legate alla visione dell’immagine dell’opera in ogge�o. 
 Le verifiche sono state in numero congruo. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 Le prove effe�uate sono state valutate in decimi. 
 La valutazione ha tenuto conto delle Conoscenze, delle Competenze e delle Capacità/Abilità via via 
 acquisite, nonché dell’impegno profuso dall’allievo nel suo lavoro personale, della sua 
 partecipazione all’a�vità comune in classe, della capacità autonoma di sapersi orientare tra i 
 diversi contenu� affronta�, di saper operare collegamen� tra le diverse discipline e di saper 
 esporre in modo chiaro e appropriato. 
 La valutazione finale risulterà tenendo conto anche delle situazioni specifiche dei diversi alunni e 
 l’eccezionalità delle situazioni degli ul�mi tre anni. 

 STRATEGIE DI RECUPERO 
 Il recupero è stato svolto in i�nere e nella se�mana predisposta nel mese di Febbraio, post 
 scru�nio. 

 Data: 15-05-2022                                             Allegato: Programma svolto  (firmato dagli alunni) 

 FIRMA DEL DOCENTE 
 Prof.ssa Claudia Urbanelli 



 RELAZIONE FINALE 
 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 DOCENTI:  Proff. MORELLATO, URBANELLI, MUGNAI, MANSANI, BORGIOLI,     CURZIO 
 CLASSE  :        5O                       INDIRIZZO  :   DESIGN DELL’ARREDAMENTO 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 Si rimanda alle presentazioni delle relazioni delle singole materie. 
 Per  quanto  riguarda  lo  specifico  della  disciplina,  i  docen�,  nel  corso  dell’anno,  hanno  cercato  di 
 favorire  lo  svolgimento  di  un’a�vità  dida�ca  regolare  sostenendo  l’apprendimento  dei  contenu� 
 di  tu�  gli  alunni  con  materiali  digitali,  video,  PPT,  webinar,  ar�coli  di  giornale,  incontri.  Nel  tra�are 
 i  temi  e  gli  argomen�  specifici  dell’educazione  civica  (talvolta  scel�  proprio  su  richiesta  degli 
 studen�)  nel  complesso  gli  studen�  hanno  dimostrato  interesse,  mo�vazione  e  partecipazione 
 soddisfacen�, anche se non in modo omogeneo. 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 PREREQUISITI 
 - Competenze basi  in materia di ci�adinanza 
 - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultura 
 - Collocare gli even� storici secondo le coordinate spazio- temporali 

 OBIETTIVI DIDATTICI 
 - Conoscere la Cos�tuzione della Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diri� e i doveri. 
 ● Conoscere le is�tuzioni dello Stato Italiano e degli organismi internazionali 
 ● Conoscere e comprendere le fon� del diri�o italiano 
 ● Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Cos�tuzione come sistema di valori condivisi 
 ● Riconoscere i diversi �pi di governo quali lo stato democra�co e lo stato di�atoriale 

 ● Esporre con linguaggio adeguato argomen� di storia contemporanea 
 ●Saper individuare le relazioni fra fa�ori storici, sociali e culturali nella società a�uale 
 ● Interpretare fon� e documen� scri� 
 ●  Acquisire un lessico specifico 
 ● Contestualizzare fa� ed even� collocandoli nelle dimensioni spaziali e temporali 
 ● Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue Is�tuzioni. 
 ●- Orientarsi nella organizzazione poli�ca e amministra�va italiana 
 ● Comprendere il fondamentale ruolo degli organi cos�tuzionali a salvaguardia della 
 Cos�tuzione e della democrazia. 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 ● Acquisire consapevolezza dell’incidenza della Cos�tuzione nella storia della Repubblica 
 ●  Conoscere  i  principi  cos�tuzionali  fondamentali  della  carta  cos�tuzionale  e  la  relazione  con  la 
 vita sociale e poli�ca del nostro paese; 
 ●  Riconoscere  nella  realtà  sociale  e  poli�ca  le  declinazioni  dei  conce�  di  Democrazia,  Repubblica  e 
 il legame con gli Organi Cos�tuzionali della Repubblica 
 ●  Comprendere  il  ruolo  delle  organizzazioni  internazionali  e  dei  principali  organismi  di 
 cooperazione internazionale 
 ●  Comprendere  il  ruolo  degli  en�  pubblici  in  materia  di  salvaguardia  e  conservazione  dei  beni 
 culturali 
 ●  Comprendere  l’importanza  della  memoria  nelle  cerimonie,  nei  monumen�  nel  ruolo  che  essa 
 riveste per la costruzione della storia colle�va 



 ●  Conoscere  fare  proprie  le  norme  di  comportamen�  consapevolmente  corre�  e  responsabili  di 
 ci�adinanza a�va. 

 OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
 •  Conoscere  in modo adeguato la Cos�tuzione della Repubblica Italiana. 
 •  Conoscere e comprendere  i principali Organismi internazionali 
 •  Comprendere  i  processi  da  cui  ha  avuto  origine  la  Cos�tuzione  come  sistema  di  valori 
 condivisi 
 •  Conoscere ed usare il lessico specifico in materia di ci�adinanza 
 •  Cogliere le principali relazioni diacroniche e sincroniche fra i fenomeni presi in esame 
 •  Effe�uare collegamen� interdisciplinari 
 •  Esporre le conoscenze in modo chiaro ed esaus�vo 

 RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 
 Strumento  privilegia�  sono  sta�,  in  presenza,  i  manuali  in  adozione,  integra�,  per  alcuni  argomen�, 
 con  materiali  di  supporto  e  di  ricerca  (audiovisivi,  fotocopie  integra�ve,  schemi,  appun�,  mappe 
 conce�uali). 
 Ad  integrazione  degli  strumen�,  sopra�u�o  per  gli  studen�  in  DDI  (svoltasi  a�raverso  la 
 pia�aforma  GSuite),  a  causa  del  periodo  di  quarantena  per  contagio  da  Covid-19,  le  lezioni  sono 
 state  coadiuvate  da  materiali  audiovisivi,  programmi  video,  PPT  appositamente  prodo�  e/o 
 reperibili sul web. 

 METODOLOGIA ADOTTATA 
 L’a�vità  dida�ca  in  classe  ha  cercato  di  alternare  lezioni  frontali  a  lezioni  intera�ve  ad 
 esercitazioni  guidate,  lezioni  partecipate,  proposte  di  ricerca  e  di  discussione,  lavori  di  gruppo.  È 
 stato  comunque  privilegiato  un  approccio  fondato  su  sollecitazioni  di  �po  indu�vo.  Le  a�vità 
 dida�che  guidate  e  svolte  con  metodologie  di  partecipazione  a�va  hanno  inciso  posi�vamente 
 suscitando interesse. 
 Si  è  rivelata  più  efficace  la  costante  presenza  dell'insegnante  guida-facilitatore  rispe�o  al  lavoro 
 autonomo,  anche  se  il  lavoro  di  gruppo  ha  favorito  la  collaborazione  tra  gli  studen�  e  l’aiuto 
 reciproco. 
 Gli  studen�  hanno  dimostrato  difficoltà  nello  studio  sul  libro  di  testo,  per  cui  schema�zzazioni  alla 
 lavagna e de�atura di appun� sono risulta� i mezzi più efficaci per l'acquisizione dei contenu�. 
 La  presenza  della  lavagna  LIM  in  classe  ha  permesso  l'integrazione  della  lezione  frontale  con 
 audiovisivi. 
 Abbiamo  proseguito,  nonostante  lo  svolgimento  dell’intero  anno  in  presenza,  con  la  condivisione 
 dei  materiali  sulla  pia�aforma  Google  Classroom,  dove  sono  state  regolarmente  inserite  schede, 
 dispense,  ppt,  tes�  di  le�ura  e  video  ad  integrazione  e  supporto  delle  spiegazioni  o  del  libro  di 
 testo e per gli approfondimen�. 

 MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE 
 Verifiche  orali  e  scri�e  sono  state  effe�uate  con  regolarità.  Sono  state  u�lizzate  varie  �pologie  di 
 verifica scri�a sia di verifica orale. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 PROVE DI VERIFICA 
 (Tipologie) 
 INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 ● PROVE SCRITTE STRUTTURATE (……….) 
 Test  di  vario  �po:  esercizi  close,  domande  a  scelta  mul�pla,  domande  aperte  brevi  abbinamen�, 
 incastri. 



 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 ●  PROVE ORALI INDIVIDUALI 
 Valutazioni periodiche: 
 a domande 
 esposizioni organizzate 

 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 ● PROVE ORALI “DI GRUPPO” 
 Interven� di gruppo su domande o con 
 esposizioni organizzate 

 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Capacità di relazione 

 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 

 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Predisposizione tabella pun�. 
 Valutazione suff. 60% pun�. 
 Capacità di organizzazione logica dei 
 contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 

 Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Capacità di organizzazione logica dei 
 contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Capacità di relazione  Capacità di organizzazione logica dei contenu�. 
 Conoscenza dei contenu� disciplinari. 
 Competenza linguis�ca. 
 Capacità di relazionare 

 TEST 
 ● PROVE SCRITTE NON STRUTTURATE 
 ● PROVE ORALI INDIVIDUALI  numero prove 
 Almeno 1 (orale o scri�a per quadrimestre) 

 NUMERO PROVE 
 Almeno 1 (orale o scri�a per quadrimestre) 



 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 La  valutazione  andrà  ad  integrare  quella  assegnata  nelle  altre  discipline  come  previsto  dalla 
 norma�va. 

 Documen� di riferimento: 
 Legge La legge n° 92 del 20 agosto 2019 
 Linee  Guida  per  l’insegnamento  dell’educazione  civica,  ai  sensi  dell’ar�colo  3  della  legge  20  agosto 
 2019, n. 92 
 – D.M. 35 del 22.06.2020 

 Data,   5 Maggio 2022 

 FIRMA DEI DOCENTI 

 Proff. MORELLATO, URBANELLI, MUGNAI, MANSANI, BORGIOLI, CURZIO 



 ALLEGATO n. 3 

 Tracce delle simulazioni dell’esame di Stato 
 Prima prova 

 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 Svolgi la prova scegliendo una traccia tra quelle proposte, suddivise nelle tre tipologie. 

 TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un testo  letterario italiano 

 Alda Merini  O giovani 

 (da  Poemi eroici  , in  Clinica dell’abbandono  ) 

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

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

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

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

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

 (  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 credenza  1  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 latenza  2  .  Questa tesi fu sostenuta (…) dallo storico della 
 filosofia ed etnologo francese Lucien Lévy-Bruhl  3  .  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  distopia  1  e  fatalismo:  adesso  “progresso”  sta  ad  indicare  la  minaccia  di 
 un  cambiamento  inesorabile  e  ineludibile  che  invece  di  promettere  pace  e  sollievo  non 
 preannuncia  altro  che  crisi  e  affanni  continui,  senza  un  attimo  di  tregua.  Il  progresso  è  diventato 
 una  sorta  di  “gioco  delle  sedie”  senza  fine  e  senza  sosta,  in  cui  un  momento  di  distrazione  si 
 traduce  in  sconfitta  irreversibile  ed  esclusione  irrevocabile.  Invece  di  grandi  aspettative  di  sogni 
 d’oro,  il  “progresso”  evoca  un’insonnia  piena  di  incubi  di  «essere  lasciati  indietro»,  di  perdere  il 
 treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

 (Z. Bauman,  Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo  liquido  , 

 Laterza, Roma-Bari 2008) 

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

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

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

 (Umberto Eco,  Costruire il nemico  , Bompiani, Milano  2011) 
 Indicazioni per lo svolgimento 
 Cerca innanzitutto di spiegare perché il pensiero sia a prima vista paradossale: in altre parole si può 
 cercare di conoscere, vincere, evitare, ingannare il nemico; ma perché inventarlo? Rifletti poi su 
 questi aspetti: 

 ● 
 Se il nemico serve a definire la nostra identità, ha una funzione importante; 

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

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



 Traccia simulazione seconda prova 



 ALLEGATO n.4 

 Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio. 

 Il punteggio è a�ribuito dall’intera so�ocommissione, 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 allega� al D.M. n. 769 del 
 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle sudde�e 
 griglie, è conver�to sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

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

 Tipologia A- ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 
 INDICATORI  DESCRITTORI  MAX 90  PUNT. ASS. 

 Ideazione, 
 pianificazione e 
 organizzazione del 
 testo. 

 Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e 
 organizzazione non per�nen� 

 1-3 

 Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 
 limitate e non sempre per�nen� 

 4-6 

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

 7-9 

 Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
 stru�urate e ordinate 

 10-12 

 Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione 
 per�nente e logicamente stru�urata 

 13-15 

 Coerenza e coesione 
 testuale 

 Quasi inesistente la coerenza conce�uale tra le par� del testo 
 e la coesione a causa dell’uso errato dei conne�vi 

 1-3 

 Carente la coerenza conce�uale in molte par� del testo e 
 scarsa la coesione, uso non sempre per�nente dei conne�vi 

 4-6 

 Presente nel testo la coerenza conce�uale di base e la 
 coesione, con uso sufficientemente adeguato dei conne�vi 

 7-9 

 Buona la coerenza conce�uale e per�nente l’uso dei 
 conne�vi 

 10-12 

 O�ma la coesione e la coerenza conce�uale, eccellente la 
 stru�urazione degli aspe� salien� 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 



 Corre�ezza 
 gramma�cale 

 (punteggiatura, 
 ortografia, morfologia, 
 sintassi) 

 Difficoltà nell’uso delle stru�ure morfosinta�che, errori che 
 rendono difficile la comprensione del testo, punteggiatura 
 errata o carente 

 1-3 

 Errori nell’uso delle stru�ure morfosinta�che e 
 nell’ortografia, uso poco appropriato della punteggiatura 

 4-6 

 Generale corre�ezza morfosinta�ca, uso generalmente 
 appropriato della punteggiatura 

 7-9 

 Uso corre�o delle stru�ure morfosinta�che e della 
 punteggiatura 

 10-12 

 Stru�ure morfosinta�che u�lizzate in modo corre�o e 
 ar�colato. Ortografia corre�a. Uso efficace della 
 punteggiatura 

 13-15 

 Ampiezza e precisione 
 delle conoscenze e dei 
 riferimen� culturali 

 Conoscenze gravemente caren� e riferimen� culturali molto 
 generici 

 1-3 

 Conoscenze lacunose e riferimen� culturali non sempre 
 precisi 

 4-6 

 Conoscenze e riferimen� culturali essenziali ma corre�  7-9 

 Conoscenze documentate e riferimen� culturali ampi  10-12 

 Conoscenze approfondite, riferimen� culturali ricchi e ampi, e 
 riflessioni personali 

 13-15 

 Espressione di giudizi 
 cri�ci e valutazione 
 personali 

 Mancanza di appor� cri�ci e di valutazioni personali  1-3 

 Presenza di modes� appor� cri�ci e contribu� personali  4-6 

 Presenza di qualche apporto cri�co e di talune valutazioni 
 personali 

 7-9 

 Appor� cri�ci adegua� e spun� di riflessioni originali  10-12 

 Spun� di riflessione originali e mo�va� e valutazioni personali 
 rielaborate in modo cri�co e autonomo 

 13-15 

 TOTALE  90 

 INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  MAX 60  PUNT. ASS. 

 Rispe�o dei vincoli 
 pos� nella consegna 
 (lunghezza del testo, 
 parafrasi o sintesi del 
 testo) 

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

 1-3 

 Parziale  rispe�o  del  vincolo  sulla  lunghezza  e  parafrasi, 
 sintesi non sempre conforme al testo. 

 4-6 

 Adeguato  rispe�o  del  vincolo  sulla  lunghezza  e  parafrasi  o 
 sintesi 

 7-9 

 Rispe�o  del  vincolo  sulla  lunghezza  e  parafrasi,  sintesi 
 conforme al testo 

 10-12 



 Pieno  rispe�o  del  vincolo  sulla  lunghezza  del  testo; 
 parafrasi o sintesi complete e coeren� 

 13-15 

 Capacità di 
 comprendere il testo 
 nel suo senso 
 complessivo e nei 
 suoi snodi tema�ci e 
 s�lis�ci 

 Fraintendimen�  sostanziali  del  contenuto  del  testo; 
 mancata individuazione degli snodi tema�ci e s�lis�ci 

 1-3 

 Lacunosa  comprensione  del  senso  globale  del  testo  e 
 limitata comprensione degli snodi tema�ci e s�lis�ci 

 4-6 

 Corre�a  comprensione  del  senso  globale  del  testo  e 
 riconoscimento  basilare  dei  principali  snodi  tema�ci  e 
 s�lis�ci 

 7-9 

 Corre�a  comprensione  del  testo  e  degli  snodi  tema�ci  e 
 s�lis�ci 

 10-12 

 Comprensione  sicura  e  approfondita  del  senso  del  testo  e 
 degli snodi tema�ci e s�lis�ci 

 13-15 

 Puntualità nell’analisi 
 lessicale, sinta�ca, 
 s�lis�ca e retorica,… 

 Mancato  riconoscimento  degli  aspe�  contenu�s�ci  e/o 
 s�lis�ci (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 

 1-3 

 Parziale  riconoscimento  degli  aspe�  contenu�s�ci  e/o 
 s�lis�ci (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 

 4-6 

 Riconoscimento  sufficiente  degli  aspe�  contenu�s�ci  e/o 
 s�lis�ci (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 

 7-9 

 Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspe�  contenu�s�ci  e/o 
 s�lis�ci (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 

 10-12 

 Riconoscimento  completo  e  puntuale  degli  aspe� 
 contenu�s�ci  e/o  s�lis�ci  (figure  retoriche,  metrica, 
 linguaggio…)  e  a�enzione  autonoma  all’analisi  formale  del 
 testo 

 13-15 

 Interpretazione 
 corre�a e ar�colata 
 del testo 

 Interpretazione errata o scarsamente ar�colata  1-3 

 Interpretazione parzialmente adeguata e poco ar�colata  4-6 

 Interpretazione  nel  complesso  corre�a  con  riferimen� 
 basilari 

 7-9 

 Interpretazione  corre�a  e  originale  con  adeguata 
 ar�colazione 

 10-12 

 Interpretazione  corre�a,  ar�colata  e  originale  con 
 riferimen� culturali ampi, per�nen� e personali 

 13-15 

 TOTALE  60 

 Valutazione in 15mi  Punteggio  Divisione per 10  Totale non 
 arrotondato 

 Totale arrotondato 

 Indicatori Generali 
 ……………………../10 



 Indicatori Specifici 

 Totale 

 Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN  TESTO ARGOMENTATIVO 
 INDICATORI  DESCRITTORI  MAX 90  PUNT. ASS. 

 Ideazione, 
 pianificazione e 
 organizzazione del 
 testo. 

 Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e 
 organizzazione non per�nen� 

 1-3 

 Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 
 limitate e non sempre per�nen� 

 4-6 

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

 7-9 

 Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
 stru�urate e ordinate 

 10-12 

 Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione 
 per�nente e logicamente stru�urata 

 13-15 

 Coerenza e coesione 
 testuale 

 Quasi inesistente la coerenza conce�uale tra le par� del testo 
 e la coesione a causa dell’uso errato dei conne�vi 

 1-3 

 Carente la coerenza conce�uale in molte par� del testo e 
 scarsa la coesione, uso non sempre per�nente dei conne�vi 

 4-6 

 Presente nel testo la coerenza conce�uale di base e la 
 coesione, con uso sufficientemente adeguato dei conne�vi 

 7-9 

 Buona la coerenza conce�uale e per�nente l’uso dei 
 conne�vi 

 10-12 

 O�ma la coesione e la coerenza conce�uale, eccellente la 
 stru�urazione degli aspe� salien� 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 

 Corre�ezza 
 gramma�cale 

 (punteggiatura, 
 ortografia, morfologia, 
 sintassi) 

 Difficoltà nell’uso delle stru�ure morfosinta�che, errori che 
 rendono difficile la comprensione del testo, punteggiatura 
 errata o carente 

 1-3 

 Errori nell’uso delle stru�ure morfosinta�che e 
 nell’ortografia, uso poco appropriato della punteggiatura 

 4-6 

 Generale corre�ezza morfosinta�ca, uso generalmente 
 appropriato della punteggiatura 

 7-9 

 Uso corre�o delle stru�ure morfosinta�che e della 
 punteggiatura 

 10-12 



 Stru�ure morfosinta�che u�lizzate in modo corre�o e 
 ar�colato. Ortografia corre�a. Uso efficace della 
 punteggiatura 

 13-15 

 Ampiezza e precisione 
 delle conoscenze e dei 
 riferimen� culturali 

 Conoscenze gravemente caren� e riferimen� culturali molto 
 generici 

 1-3 

 Conoscenze lacunose e riferimen� culturali non sempre 
 precisi 

 4-6 

 Conoscenze e riferimen� culturali essenziali ma corre�  7-9 

 Conoscenze documentate e riferimen� culturali ampi  10-12 

 Conoscenze approfondite, riferimen� culturali ricchi e ampi, e 
 riflessioni personali 

 13-15 

 Espressione di giudizi 
 cri�ci e valutazione 
 personali 

 Mancanza di appor� cri�ci e di valutazioni personali  1-3 

 Presenza di modes� appor� cri�ci e contribu� personali  4-6 

 Presenza di qualche apporto cri�co e di talune valutazioni 
 personali 

 7-9 

 Appor� cri�ci adegua� e spun� di riflessioni originali  10-12 

 Spun� di riflessione originali e mo�va� e valutazioni personali 
 rielaborate in modo cri�co e autonomo 

 13-15 

 TOTALE  90 

 INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  MAX 60  PUNT. ASS. 

 Individuazione 
 corre�a di tesi e 
 argomentazioni 
 presen� nel testo 
 propos� 

 Mancata o parziale comprensione del senso del testo  1-6 

 Individuazione stentata di tes� e argomentazioni  7-12 

 Individuazione corre�a di tesi e argomentazioni  13-18 

 Individuazione  completa  e  puntuale  di  tesi  e 
 argomentazioni 

 19-24 

 Individuazione  delle  tesi  sostenute,  spiegazione  degli  snodi 
 argomenta�vi, riconoscimento della stru�ura del testo 

 25-30 

 Capacità di sostenere 
 un percorso 
 ragiona�vo e u�lizzo 
 per�nente dei 
 conne�vi 

 Ar�colazione  incoerente  del  percorso  ragiona�vo  e  uso 
 generico e improprio dei conne�vi 

 1-3 

 Ar�colazione  scarsamente  coerente  del  percorso 
 ragiona�vo e uso generico dei conne�vi 

 4-6 

 Complessiva  coerenza  nel  sostenere  e  il  percorso 
 ragiona�vo e uso adeguato dei conne�vi 

 7-9 



 Percorso  ragiona�vo  molto  coerente  e  organizzato  e  uso 
 appropriato dei conne�vi 

 10-12 

 Percorso  ragiona�vo  ben  stru�urato,  fluido  e  rigoroso  e  uso 
 efficace dei conne�vi 

 13-15 

 Corre�ezza e 
 congruenza dei 
 riferimen� culturali 
 u�lizza� per sostenere 
 l’argomentazione 

 Riferimen� culturali non corre� e incongruen�  1-3 

 Riferimen�  culturali  corre�  ma  frammentari  e  non 
 adeguatamente sviluppa� 

 4-6 

 Riferimen�  culturali  corre�  e  congruen�,  che  dimostrano 
 una preparazione essenziale 

 7-9 

 Riferimen�  culturali  corre�,  congruen�  e  ar�cola�,  che 
 dimostrano una buona preparazione 

 10-12 

 Riferimen�  culturali  corre�,  ricchi,  puntuali  e  ar�cola�,  che 
 dimostrano una solida preparazione 

 13-15 

 TOTALE  60 

 Valutazione in 15mi  Punteggio  Divisione per 10  Totale non 
 arrotondato 

 Totale arrotondato 

 Indicatori Generali 
 ……………………../10 

 Indicatori Specifici 

 Totale 

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

 INDICATORI  DESCRITTORI  MAX 90  PUNT. ASS. 

 Ideazione, 
 pianificazione e 
 organizzazione del 
 testo. 

 Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e 
 organizzazione non per�nen� 

 1-3 

 Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 
 limitate e non sempre per�nen� 

 4-6 

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

 7-9 

 Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
 stru�urate e ordinate 

 10-12 

 Ideazione chiara, pianificazione efficace e organizzazione 
 per�nente e logicamente stru�urata 

 13-15 

 Coerenza e coesione 

 Quasi inesistente la coerenza conce�uale tra le par� del testo 
 e la coesione a causa dell’uso errato dei conne�vi 

 1-3 



 testuale  Carente la coerenza conce�uale in molte par� del testo e 
 scarsa la coesione, uso non sempre per�nente dei conne�vi 

 4-6 

 Presente nel testo la coerenza conce�uale di base e la 
 coesione, con uso sufficientemente adeguato dei conne�vi 

 7-9 

 Buona la coerenza conce�uale e per�nente l’uso dei 
 conne�vi 

 10-12 

 O�ma la coesione e la coerenza conce�uale, eccellente la 
 stru�urazione degli aspe� salien� 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 

 Corre�ezza 
 gramma�cale 

 (punteggiatura, 
 ortografia, morfologia, 
 sintassi) 

 Difficoltà nell’uso delle stru�ure morfosinta�che, errori che 
 rendono difficile la comprensione del testo, punteggiatura 
 errata o carente 

 1-3 

 Errori nell’uso delle stru�ure morfosinta�che e 
 nell’ortografia, uso poco appropriato della punteggiatura 

 4-6 

 Generale corre�ezza morfosinta�ca, uso generalmente 
 appropriato della punteggiatura 

 7-9 

 Uso corre�o delle stru�ure morfosinta�che e della 
 punteggiatura 

 10-12 

 Stru�ure morfosinta�che u�lizzate in modo corre�o e 
 ar�colato. Ortografia corre�a. Uso efficace della 
 punteggiatura 

 13-15 

 Ampiezza e precisione 
 delle conoscenze e dei 
 riferimen� culturali 

 Conoscenze gravemente caren� e riferimen� culturali molto 
 generici 

 1-3 

 Conoscenze lacunose e riferimen� culturali non sempre 
 precisi 

 4-6 

 Conoscenze e riferimen� culturali essenziali ma corre�  7-9 

 Conoscenze documentate e riferimen� culturali ampi  10-12 

 Conoscenze approfondite, riferimen� culturali ricchi e ampi, e 
 riflessioni personali 

 13-15 

 Espressione di giudizi 
 cri�ci e valutazione 
 personali 

 Mancanza di appor� cri�ci e di valutazioni personali  1-3 

 Presenza di modes� appor� cri�ci e contribu� personali  4-6 

 Presenza di qualche apporto cri�co e di talune valutazioni 
 personali 

 7-9 

 Appor� cri�ci adegua� e spun� di riflessioni originali  10-12 



 Spun� di riflessione originali e mo�va� e valutazioni personali 
 rielaborate in modo cri�co e autonomo 

 13-15 

 TOTALE  90 

 INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  MAX 60  PUNT. ASS. 

 Per�nenza del testo 
 rispe�o alla traccia e 
 coerenza nella 
 formulazione del 
 �tolo e dell’eventuale 
 paragrafazione 

 Scarsa  per�nenza  del  testo  rispe�o  alla  traccia  e  alle 
 consegne 

 1-3 

 Parziale  e  incompleta  per�nenza  del  testo  e  del  �tolo 
 rispe�o alla traccia e alle consegne 

 4-6 

 Adeguata  per�nenza  del  testo  rispe�o  alla  traccia  e  alle 
 consegne con �tolo e paragrafazione coeren� 

 7-9 

 Completa  per�nenza  del  testo  rispe�o  alla  traccia  e  alle 
 consegne con �tolo e paragrafazione opportuni 

 10-12 

 Testo  per�nente  ed  originale  rispe�o  alla  traccia,  nel  �tolo 
 e nella paragrafazione 

 13-15 

 Sviluppo ordinato e 
 lineare 
 dell’esposizione 

 Esposizione confusa e incoerente  1-6 

 Esposizione frammentaria e disar�colata  7-12 

 Esposizione logicamente ordinata ed essenziale  13-18 

 Esposizione  logicamente  stru�urata  e  lineare  nel  suo 
 sviluppo 

 19-24 

 Esposizione ben stru�urata, progressiva, coerente e coesa  25-30 

 Corre�ezza e 
 ar�colazione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimen� culturali 

 Conoscenze  e  riferimen�  culturali  non  corre�  e  non  ben 
 ar�cola� 

 1-3 

 Conoscenze  e  riferimen�  culturali  corre�  ma  poco 
 ar�cola�.  Osservazioni  superficiali,  generiche,  prive  di 
 appor� personali 

 4-6 

 Conoscenze  e  riferimen�  culturali  corre�  e  ar�cola�,  con 
 riflessioni adeguate 

 7-9 

 Conoscenze  e  riferimen�  culturali  corre�  e  ar�cola�  in 
 maniera originale, con riflessioni personali 

 10-12 

 Conoscenze  e  riferimen�  culturali  corre�,  ricchi,  puntuali. 
 Riflessioni  cri�che  sull’argomento,  rielaborate  in  maniera 
 originale 

 13-15 

 TOTALE  60 



 Valutazione in 15mi  Punteggio  Divisione per 10  Totale non 
 arrotondato 

 Totale arrotondato 

 Indicatori Generali 
 ……………………../10 

 Indicatori Specifici 

 Totale 

 Conversione del punteggio della prima prova scri�a ( 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 reda�a in base all’allegato al D.M. n. 769 del 201  Indirizzo DESIGN (Arte 
 dell’Arredamento e del legno) LIB9 

 ALLIEVO: 

 INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

 1  Correttezza dell’iter 
 progettuale 

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

 3 

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

 2,5 

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

 2 

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

 1,5 

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

 1 

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

 0,5 

 2  Pertinenza e coerenza 
 con la traccia 

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

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

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

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

 3  Autonomia e unicità della 
 proposta progettuale e 
 degli elaborati 

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

 2 

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

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

 1 

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

 0,5 

 4 

 Padronanza degli 
 strumenti, delle tecniche 
 e dei materiali dei 
 percorsi 
 laboratoriali. 

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

 1,5 

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

 1 

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

 0,5 

 5 
 Efficacia comunicativa 

 Efficacia comunicativa evidente, ottima competenza comunicativa.  1,5 

 Efficacia comunicativa semplice ma efficace,  buona competenza comunicativa.  1 

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

 TOT.   /10 



 Conversione del punteggio della seconda prova scri�a (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 ven�cinque pun�, tenendo a riferimento indicatori, 
 livelli, descri�ori e punteggi di seguito indica�. 



 ALLEGATO n.5 

 Composizione del consiglio di classe 

 Coordinatore: Prof. Michelangelo Massari 
 Segretario: Prof. Camilla Curzio 

 MATERIA  DOCENTE 

 Lingua e le�eratura italiana  Morellato Alessandra 

 Storia  Morellato Alessandra 

 Lingua e cultura straniera  Mugnai Laurenzia 

 Filosofia  Borgioli Giulia 

 Matema�ca  Anistoroaei Teodora 

 Fisica  Anistoroaei Teodora 

 Storia dell’Arte  Urbanelli Claudia 

 Scienza motorie e spor�ve  Mansani Cinzia 

 Discipline proge�uali design  Massari Michelangelo 

 Laboratorio design  Volsi Paolo 

 Laboratorio design  Lodi Carmen 

 Laboratorio design  Curzio Camilla 


