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1. PROFILO DELLA CLASSE
Come è caratteristica del nostro Istituto, la classe si forma nell’a.s. 2017-2018 come IIID a
indirizzo multimedia e audiovisivo. Studentesse e studenti provenivano da un biennio comune,
all’interno del quale hanno avuto modo di frequentare tutti i corsi e laboratori della scuola, per poi
scegliere quello più consono ai loro interessi. Ciò significa che il gruppo classe nato come IIID
proveniva da esperienze diversificate, non solo nelle esperienze laboratoriali, ma anche nelle
materie culturali (classi diverse e diversi insegnanti). Questo ha comportato una certa eterogeneità
in abilità e competenze tra gli studenti, dovute in parte ai diversi stili educativi degli insegnanti del
biennio. Pertanto, il lavoro del corpo docente del triennio è stato improntato anche a creare la
maggiore omogeneità possibile nel gruppo, cosa che in gran parte è riuscita. A scapito di questo, si è
verificata una scarsa continuità didattica nella presenza di insegnanti di alcune materie, in
particolare quelle di indirizzo (progettazione e in parte laboratorio) e filosofia, che hanno visto
avvicendarsi insegnanti nuovi praticamente ogni anno. Ciò è andato ovviamente a inficiare, in parte,
la formazione degli studenti, o di alcuni di essi, che forse non raggiungono in alcune discipline
quello standard qualitativo che è richiesto nel profilo di uno studente dell’ultimo anno. D’altronde,
la classe nel corso del triennio ha senz’altro dimostrato una crescita e una maturazione costante.
Alla fine del primo anno del triennio i docenti lamentavano ancora una preparazione complessiva
non ancora soddisfacente, un metodo di studio non strutturato, addirittura il persistere di
comportamenti da parte di alcuni studenti di intemperanza disciplinare; viceversa, in quest’ultimo
anno, alla fine del percorso, gli studenti hanno raggiunto un buon livello di responsabilità
individuale verso il lavoro scolastico, rispondendo mediamente in maniera adeguata alle proposte e
alle sollecitazioni del corpo docente. Ciò si è evidenziato ulteriormente dal momento della
sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19. La didattica online si è
svolta con una partecipazione mediamente consapevole e presente: gli studenti hanno seguito le
lezioni online in diretta e in “differita” (videolezioni registrate etc.), hanno svolto i compiti
assegnati, affrontato le revisioni nelle discipline laboratoriali, insomma, hanno partecipato
attivamente a una modalità didattico-formativa nuova per tutti e certamente non semplice né
tantomeno agevole, data comunque la situazione di ansia e disagio che ha coinvolto tutti. E’ infine
chiaro che quanto scritto riguarda la situazione media della classe. Al suo interno si riscontrano,
come è ovvio, sia situazioni “sopramedia”, caratterizzate da una partecipazione e da un profitto
decisamente buoni, sia situazioni al limite del raggiungimento degli obbiettivi previsti e segnate da
una partecipazione scarsa.

(Omissis)
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2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE)
La programmazione per la classe ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del
Consiglio europeo del 7.9.2006 e delle indicazioni generali per i licei del 7.10.2010, che definiscono il profilo
in uscita dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze. Per i contenuti e gli obbiettivi formativi
propri delle varie discipline, e per una disamina del livello raggiunto dalla classe, si rimanda alle relazioni
individuali dei singoli docenti. Per un discorso generale sulla classe si veda quanto segue.
Il percorso formativo della 5 classe ha voluto mirare alla definizione delle singole personalità
ed allo sviluppo della capacità di orientamento nella prospettiva del cambiamento di ruolo e di vita.
Pertanto le varie discipline hanno collaborato per favorire l'accesso agli studi superiori. I docenti
hanno concorso, ognuno nel rispetto della libertà di insegnamento e entro i limiti disciplinari propri, al
raggiungimento per gli allievi dei seguenti:
OBIETTIVI EDUCATIVI
- Consapevolezza del valore dello studio come strumento formativo nella vita presente e nella vita
futura.
- Consapevolezza dell'importanza della frequenza e del rispetto dell'orario e delle scadenze. Formazione di una mentalità professionale e flessibile.
- Formazione di senso critico e capacità di autovalutazione.
- Formazione di una visione interdisciplinare ed interculturale.
- Maturazione di coscienza critica.
OBIETTIVI COGNITIVI
Area culturale: italiano, storia, storia dell'arte, filosofia, lingua straniera, matematica, fisica.
a) Conoscenze: acquisizione dei contenuti presenti nei programmi delle singole discipline, ai
cui piano di lavoro si rimanda.
b) Competenze: uso di un linguaggio corretto e adeguato, raggiungere un grado minimo di
responsabilità e autonomia nello studio e nel lavoro, raggiungere un grado soddisfacente di
consapevolezza delle proprie abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche.
a) Abilità: raggiungere una capacità minima di applicare e usare in contesti nuovi quanto
appreso, al fine di portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando le proprie capacità
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo).
Area di sezione:
a) Conoscenze: programmi delle singole discipline, materiali e strumenti di lavoro, fasi tecnicheesecutive, norme di sicurezza.b) Competenze: linguaggio corretto e corretta metodologia progettuale, autonomia nella
progettazione, autonomia nella ricerca e nella sperimentazione, flessibilità nell'applicazione,
originalità nella rielaborazione.
c) Capacità: di uso di materiali e di strumenti tecnici, di lettura e di interpretazione critica della
realtà, di chiara, corretta e completa comunicazione del progetto.
E’ ovvio che l’emergenza Covid-19 ha dato una brusca sterzata al tipo di preparazione della
classe. Anche se i docenti hanno mantenuto uno stretto legame con tutti gli studenti, si sono
inevitabilmente verificati cambiamenti o riduzioni, non tanto nella programmazione prevista a
inizio anno (mediamente tutti i programmi sono stati svolti secondo quanto previsto nella
programmazione iniziale), quanto nella “qualità” della trasmissione e della “metabolizzazione” del
sapere da parte dei nostri studenti. Non c’è apprendimento senza relazione. E purtroppo quest’anno
la relazione vera e viva tra docenti e discenti si è bruscamente e drammaticamente interrotta. La
didattica a distanza, pur nella tempestività con cui è stata attivata nel nostro Istituto, pur nella
assiduità con cui è stata condotta dal corpo docente e seguita dalla maggior parte degli studenti, non
è stata che un pallido fantasma della didattica in presenza. Motivo per cui gli obiettivi formativi
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raggiunti sono stato senz’altro inferiori agli standard che ci eravamo prefissati, e a cui buona parte
della classe poteva aspirare.
Ciò premesso, si possono tracciare delle linee generali sulla preparazione e formazione raggiunti
dagli studenti (si rimanda nello specifico alle relazioni dei docenti delle singole materie).
Nella materie di indirizzo
I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti:
•
•

•
•
•

Apprendere il funzionamento e la gestione delle immagini, catturare il flusso video, sapersi districare tra
molteplici codec ed estensioni dei files
Consolidare le basi del linguaggio audiovisivo e multimediale che, in qualità di macro-linguaggio,
presenta una complessità che si estende in differenti ambiti riguardanti la progettazione. Tali ambiti
devono essere identificati e compresi in maniera chiara e successivamente gestiti in maniera semplice,
armonica e coerente. Cruciale sarà l’acquisizione degli strumenti e delle modalità atte allo sviluppo e
l’elaborazione di una narrazione densa e coerente in ambito cinematografico.
Saper analizzare un film o uno spot sia dal punto di vista tecnico (inquadrature,fotografia, montaggio)
che dal punto stilistico e comunicativo
Produrre elementi multimediali (video – fotografici o piccole animazioni) ed assemblarli tramite
software di montaggio video non lineare e fotoritocco
Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla comunicazione per
immagini,animazioni e suoni.

Permangono alcune criticità per buona parte degli studenti nell'ambito dell'utilizzo dei software e
strumentazioni da imputare quasi esclusivamente a smisurate problematiche che hanno investito l'assenza di un
laboratorio adeguato e macchine disponibili per tutti gli studenti negli anni passati, questo è il primo anno in cui
c'è un computer a testa.

Nelle materie culturali
Come specificato al punto (1), la classe presenta al suo interno forti differenziazioni. Mediamente i
contenuti sono stati acquisiti in maniera sufficiente, così come le abilità specifiche in ogni
materia,(es: st. arte: lettura di un’opera figurativa utilizzando il linguaggio specifico; letteratura
inglese: comprensione di un testo in lingua e restituzione in lingua 2; italiano: analisi di un testo
letterario e comprensione di un testo non letterario di media difficoltà, etc.) . Si può notare un
gruppo di studentesse che si attesta su un livello buono, ottenuto sia per l’impegno che nelle abilità
proprie e sviluppate. Al contrario, un gruppo di studentesse/studenti ha dimostrato nel corso del
triennio difficoltà e carenze sia nella metodologia di studio che nella applicazione, con il risultato
che le lacune, presenti e pregresse, sono state colmate solo in parte. La sospensione in presenza
delle attività didattiche ha solo reso più difficile il lavoro dei docenti per il recupero di tali lacune.

3. METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche utilizzate sono state:
a) lezione frontale
b) lavoro di gruppo
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c)
d)
e)
f)

laboratorio
elaborazione di prodotti multimediali
Esercitazioni guidate
Ricerche individuali e di gruppo

g) Verifiche orali
h) Verifiche scritte di tipologie diverse
i) Elaborati professionali nelle forme previste dai programmi
j) Visite didattiche a Musei ed altre strutture,
k) Partecipazione ad attività extrascolastiche quali concorsi ed esposizioni,
l) orientamento post-diploma

4.2. Gli ambienti di insegnamento sono stati sostanzialmente due: le aule culturali dotate di LIM o
proiettore, per cui le lezioni si sono svolte con l'ausilio di filmati, presentazioni in Power Point etc;
le aule di progettazione e i laboratori multimediali, dotati di pc e Mac con programmi specifici per
la postproduzione e il montaggio video, sala di posa attrezzata con sfondi e illuminazione flash e
continua, cavalletti, videocamere e macchine fotografiche.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza i contatti tra docenti e studenti si
sono svolti in maniera assidua e costante. Per non costringere gli studenti a seguire 6 ore filate una
lezione su un PC, sono state divise le lezioni in sincrono (live sulla piattaforma Office 365
education A) e quelle in asincrono, caricando materiale di vario tipo (filmati, dispense, videolezioni
autoprodotte) sul cloud fornito dalla piattaforma Office. Per le prime è stato fornito agli studenti un
quadro orario ridotto. Alla fine di ogni lezione o U.D. gli studenti dovevano inviare al docente
materiale prodotto dalla elaborazione della lezione stessa (compiti, esercizi, produzioni pratiche
etc.). Queste ultime erano oggetto di valutazione formativa. Ogni docente si è messo a disposizione
degli studenti a volte anche full-time (richieste per domande, questioni, dubbi che arrivavano alle
dieci di sera o la domenica mattina...), per fornire non solo chiarimenti e delucidazioni sul
programma svolto, ma a tratti anche semplicemente un minimo punto di ascolto a distanza di
problematiche varie. In particolare, i docenti di indirizzo hanno programmato delle revisioni
individuali dei lavori, come durante le lezioni in presenza.
Il quinto anno le metodologie didattiche sono ovviamente finalizzate anche allo svolgimento delle
prove d’esame. La sospensione delle lezioni e il rimodellamento dell’esame ha messo in crisi il
nostro modello, situazione aggravata dalla carenza (e, talvolta, contraddittorietà) delle indicazioni
da parte del MIUR per quanto riguardava lo svolgimento della prova d’esame (l’ordinanza
definitiva è stata pubblicata il 16 maggio). Nel nostro caso specifico, abbandonate le simulazioni
della prima e seconda prova, avevamo lavorato con gli studenti alla strutturazione di un colloquio
interdisciplinare (come da D.L. 62/2017 e O.M. 205/2019), attraverso l’uso di strumenti idonei,
come p.e. la stesura di mappe concettuali interdisciplinari. In particolare, data la specificità del
corso, era stato concordato con la docente di progettazione di iniziare il colloquio multidisciplinare
dalla visione di un trailer di un film, che permettesse allo studente di elaborare una mappa di
collegamento a contenuti relativi di altre materie e discipline. A metà maggio abbiamo dovuto
ridefinire di nuovo tutto come da indicazioni ministeriali, esercitando gli studenti a una tipologia di
colloqui differente da quella a cui erano preparati, pur mantenendo il modello del colloquio
interdisciplinare (punto (c) dell’esame). La conseguenza è che la performance dello studente nello
specifico della prova d’esame potrebbe, in alcuni casi, non rispecchiare pienamente lo standard
della preparazione realmente conseguita.

6

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
La “cittadinanza” è pratica costante del vivere all’interno di una comunità. La classe e la scuola non
solo applicano praticamente le leggi dello Stato e della Costituzione, ma sono un microcosmo
laboratoriale delle regole della vita civile e sociale. Nel corso dell’anno, come corpo docente
abbiamo:
• Cercato di far prendere consapevolezza agli studenti delle leggi, delle dinamiche,
dell’esercizio costante di diritti e doveri all’interno del gruppo-classe e della scuola.
• Letto, analizzato, commentato in collettivo il regolamento scolastico e lo Statuto degli
studenti e studentesse.
• Svolto una lettura e riflessione collettiva sui principali articoli della Costituzione, ovvero:
artt. da 1 a 12, 29, da 33 a 37; 39, 40, 48, 49, 53, 55, 67, 70, 71 capo1, 73 capo1, 83 capo 1,
87, 92, 94 capo1.
• All’interno del progetto “Quotidiano in classe”, mostrato lo svolgersi pratico (principalmente
politico e sociale) dei principi della nostra Costituzione.
• Tra insegnante di lingua inglese e storia è stato avviato un percorso congiunto riguardante la
nascita e lo sviluppo dei sindacati e le lotte femminili del ‘900 per l’acquisizione dei diritti civili e
politici.

Relazione PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
La classe ha svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro, dallo scorso anno PCTO, negli anni
scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, per un totale di 200 ore. La mole maggiore di lavoro è stata
svolta nell’anno scolastico 2017/18, quando la classe è stata coinvolta in due progetti facenti
riferimento a due partner esterni, ovvero il Complesso Museale di Santa Maria della Scala (per un
totale di 45 ore) e l’Arciconfraternita di Misericordia, con cui la convenzione stipulata nel 2017 è
proseguita fino al presente anno scolastico, per un totale di 155 ore. Presso il Santa Maria della
Scala gli allievi hanno frequentato il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguendo
l’attestato, mentre il progetto che li riguardava doveva inizialmente consistere nel documentare
fotograficamente il lavoro di alternanza svolto dagli allievi delle altre classi del nostro liceo,
all’interno dello stesso plesso, nonché la produzione di un audiovisivo che illustrasse tutto
l’itinerario museale del Santa Maria della Scala. La concomitanza del percorso di alternanza con la
mostra di Ambrogio Lorenzetti, allestita proprio negli spazi del Santa Maria della Scala, ha poi
indotto il partner esterno ad aggiungere anche questa iniziativa alla documentazione fotografica e
audiovisiva inizialmente prevista. La convenzione stipulata con l’Arciconfraternita di Misericordia
prevedeva invece una campagna fotografica inerente i monumenti funebri e le lapidi della sezione
storica del cimitero monumentale della Misericordia, al fine di illustrare una pubblicazione sulla
storia di questa istituzione che la confraternita ha già da qualche anno intenzione di realizzare. Gran
parte delle ore si sono dunque svolte all’interno del cimitero, spesso in condizioni climatiche
proibitive. L’aggettivo monumentale che distingue il cimitero della Misericordia dall’altro
camposanto cittadino è dovuto, oltre che agli affreschi dei pittori puristi della seconda metà
dell’Ottocento, soprattutto alla celeberrima Pietà di Giovanni Dupré e alle sculture di Tito Sarrocchi
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e dei suoi allievi, che sono gli autori della maggior parte delle opere d’arte che caratterizzano il
camposanto. Gli scultori formati alla scuola di Tito Sarrocchi, attivi fra gli ultimi anni del XIX
secolo e i primi decenni del Novecento, produssero opere spesso di notevole qualità. Fra questi
artisti uno dei più rappresentati alla Misericordia è lo scultore Ezio Trapassi. Purtroppo è mancato
nel corso del triennio un efficace coordinamento fra il tutor esterno, responsabile del patrimonio
artistico dell’istituzione, e gli allievi cosicché, nonostante le molte ore trascorse dai ragazzi
all’interno del camposanto il lavoro di documentazione fotografica non è stato ultimato. La chiusura
della scuola e le conseguenze del DM del 4/3/2020 e successive proroghe ha poi impedito
l’allestimento di una mostra fotografica nei locali dell’Arciconfraternita che avrebbe dovuto
illustrare l’enorme mole di lavoro svolto dagli allievi a conclusione di questa non felice esperienza
di PCTO.
Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni antiusura (“Fondazione toscana per la lotta contro l’usura”)
Progetto “Quotidiano in classe”
Progetto ECDL
Progetto ESCAC
Progetto “Educazione alla salute”
Progetto CIC
Adesione al progetto “Donacibo”
Certificazione PET e FIRST
Olimpiadi della matematica
Gare di atletica leggera e corsa campestre
Autopromozione dell'indirizzo della classe (MMD)
Corso per pilota di droni
Corso proposto dalla Aereonautica Militare Italiana
Produzione di materiale audiovisivo sul tema del contrasto alla violenza contro le donne
Visite sul territorio di 1 giorno o nell'arco della mattinata, per visite a musei o mostre
Viaggio di istruzione a Rovereto (MART e Museo della Grande Guerra

Attività di recupero e potenziamento.
Il recupero delle carenze del primo quadrimestre, pur nelle difficoltà legate alla sospensione delle
attività in presenza, è stato svolto dai docenti delle singole materie “in itinere”, e la maggior parte
delle prove di recupero si è svolto online. Si rimanda alle specifiche relazioni per approfondimenti.
5. IL MODELLO VALUTATIVO
La valutazione ha tenuto conto della legislazione vigente, in particolare ha fatto riferimento
a quanto esposto nel DPR 249 del 24.6.98 e modifiche del DPR 235 del 21.11.2007. In
particolare, nel rispetto dei criteri di tempestività, trasparenza e valore formativo della
correzione della prova, sono stati messi in atto i seguenti metodi:
•
•
•

Si è stabilita la restituzione e correzione ragionata dei compiti entro il termine di gg.15,
salvo casi eccezionali.
Sono state utilizzate griglie di correzione preventivamente spiegate e consegnate agli
alunni. (vedi allegato nella programmazione iniziale).
Le verifiche, consistenti in prove orali, scritte o pratiche individuali, sono state effettuate
da ogni docente in relazione agli obiettivi da perseguire e secondo quanto espresso nelle

•
•

8
relazioni individuali. Per il quadrimestre erano state programmate minimo due verifiche
orali e due verifiche scritte per le materie culturali che prevedono prove scritte; una
verifica per UD per quanto riguarda le materie di sezione.
Sono state effettuate durante la prima parte dell’a.s. simulazioni della prima e seconda
prova dell'esame di Stato.
Per la valutazione degli allievi sono stati adottati i seguenti criteri: frequenza, impegno e
partecipazione; differenza tra livello di partenza e di arrivo; livello di conoscenze, abilità
e competenze acquisito.

La sospensione delle lezioni in presenza ha portato i docenti a dover rimodellare in buona parte il
modello valutativo di inizio anno. E’ stato dato maggiore spazio alle verifiche formative. E’ stata
valutata la partecipazione degli studenti nelle lezioni a distanza in sincrono, l’interesse, le abilità e
conoscenze dimostrate nei singoli interventi. Sono stati considerati per la valutazione gli esercizi
assegnati dal docente alla fine delle spiegazioni. Si è mantenuta la formula del compito scritto o
test, assegnato sulla piattaforma Office e da restituire nel tempo stabilito. E, soprattutto, per la
valutazione finale viene preso in considerazione l’effettivo lavoro svolto dallo studente in questo
ultimo anno e nel triennio, in termini di presenza attiva allo svolgimento dell’attività didattica,
risposta alle sollecitazioni dei docenti, rielaborazione personale dei contenuti, sviluppo di abilità e
competenze.
Per i criteri di attribuzione del voto di condotta, del credito scolastico e formativo, e per ogni altra
specificazione riguardante la valutazione, si rimanda ai punti da 5.4.2 a 5.4.6 del PTOF di Istituto,
ai quali il consiglio della classe VD si è attenuto.
I docenti recepiscono la griglia di valutazione del colloquio fornita dal Ministero (all.B O.M.
16/5/2020)
Per maggiori dettagli sui criteri di valutazione si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole
materie. Per le griglie di valutazione adottate a inizio anno e messe in essere per la valutazione alla
fine del I quadrimestre, si rimanda alle singole relazioni di programmazione iniziale dei docenti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Parametri di
valutazione

Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei parametri di
valutazione

1. Frequenza e
puntualità

1. Frequenza assidua e puntuale.
F<5%
10
2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto.
3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi
aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici.
1. Frequenza regolare.
5%<F<10%
9
2. Costante osservanza del Regolamento d'Istituto.
3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i
suoi aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici.
1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate. 8
10%<F<1
5%
2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul
registro.
3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare
adempimento dei doveri scolastici.

2. Rispetto delle
regole
3.

Interesse,
partecipazione,
impegno nelle
attività
connesse alla
vita scolastica,
anche a titolo
volontario,

Punti

generalmente
dimostrati in
tutte le
discipline/attivi
tà di cui sopra

1.

Frequenza

non

9
regolare e/o

ricorrenti

ritardi/uscite

anticipate. 7
15%<F<

20%
2. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ritardi nella
presentazione delle giustificazioni.
3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo
dei doveri scolastici.
1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate. 6
F<2
3%
2. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza sospensione dalle
lezioni, ma con notifica alla famiglia (ovvero visibilità della nota
disciplinare sul registro elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella
presentazione delle giustificazioni.
3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non
sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata.
Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici.
1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti 5
consentiti.
2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con
notifica alla famiglia.
3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività.
Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di
Classe (oltre il quale si applica la sospensione dall’attività didattica).
Mancato adempimento degli impegni scolastici.

Legenda F= Frequenza

Valutazione percorsi PCTO
Di seguito i parametri e la griglia per la valutazione del percorso PCTO svolto dagli studenti.

COMPETENZE TRASVERSALI(1)
Capacità relazionali nel lavoro e nello studio
1. Non sempre sa relazionarsi nel gruppo in modo positivo e stimolante.
2. Accetta la relazione con gli altri secondo regole ben precise.
3. E’ capace di relazionarsi correttamente nel rispetto degli altri e delle diversità.
4. Collabora in modo costruttivo con coetanei e adulti.
Capacità organizzativa nel lavoro e nello studio
a) Non è capace di organizzarsi autonomamente.
b) Collabora ad alcune semplici fasi del lavoro
c) Svolge autonomamente alcuni compiti di coordinamento
d) Coordina e dirige il lavoro di gruppo
Capacità di autocontrollo nel lavoro e nello studio
a) Fatica a gestire lo stress in autonomia.
b) Riesce a gestire lo stress in situazioni conosciute e stabili.
c) Riesce a gestire lo stress anche in situazioni soggette a variabili non immediatamente
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prevedibili.
d) Sa gestire lo stress anche in situazioni in rapida evoluzione.
Capacità di conoscenza della realtà nel lavoro e nello studio
Fatica a cogliere la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni.
Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni senza una completa autonomia.
Coglie la realtà di fenomeni, oggetti, situazioni e si assume la responsabilità dello svolgimento delle
procedure più semplici.
Coglie la complessità della realtà ed individua le modalità procedurali per intervenire su di essa.
Capacità di adattamento all’ambiente nel lavoro e nello studio
c) Non ha capacità di adattamento
d) Ha una capacità limitata di adattamento
e) E’ in grado di adattarsi in contesti diversi.
f) Denota facilità di passaggio da contesti predeterminati e prevedibili a situazioni non previste.
COMPETENZE SPECIFICHE(1)
Capacità di svolgere un iter progettuale (ideazione, esecuzione, realizzazione) nelle discipline
specifiche
b) Svolge l’iter progettuale in maniera approssimativa e/o inadeguata conseguendo risultati non
soddisfacenti
c) Svolge l’iter progettuale in maniera non sempre autonoma e responsabile conseguendo
comunque risultati soddisfacenti
d) Svolge l’iter progettuale in maniera abbastanza autonoma conseguendo buoni risultati
e) Svolge l’iter progettuale in maniera autonoma e responsabile conseguendo ottimi risultati
Capacità di calare nella realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storicostilistici appresi nelle varie discipline
a) Riesce con notevole incertezza e scarsa autonomia a calare nella propria realtà territoriale i
fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline
b) Riesce, se guidato, a calare nella propria realtà territoriale i fondamenti culturali, teorici,
tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline
c) Riesce con sufficienti autonomia e consapevolezza a calare nella propria realtà territoriale i
fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie discipline
d) Riesce con consapevolezza, autonomia e spirito di iniziativa a calare nella propria realtà
territoriale i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici appresi nelle varie
discipline

6. TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E GIUDIZIO
1.
2.
3.
4.

MEDIOCRE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO
Complesso museale Santa Maria della Scala.
Documentiamo la nostra arte
A.S. 2017/2018
Confraternita di Misericordia. Documentiamo la storia
attraverso le lapidi
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A.S. 2018/2019

Confraternita di Misericordia. Documentiamo la storia
attraverso le lapidi

A.S. 2019/2020

Confraternita di Misericordia. Documentiamo la storia
attraverso le lapidi

Valutazione delle competenze trasversali PCTO
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Capacità di diagnosi
2. Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4. Capacità decisionali
5. Capacità di comunicazione
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro
7. Capacità di gestione del tempo
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti
culturali/di lavoro
9. Capacità di gestire lo stress
10. Attitudini al lavoro di gruppo
11. Spirito di iniziativa
12. Capacità nella flessibilità
13. Capacità nella visione d’insieme
6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO
Elenco di testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti al candidato nel corso del colloquio orale.
Giovanni Verga: Rosso Malpelo, inizio I malavoglia.
Baudelaire: La perdita dell’aureola, L’albatro, Corrispondenze, Spleen.
Giovanni Pascoli: Il fanciullino (lettura antologica). Il gelsomino notturno, Temporale, Novembre,
Il lampo, Digitale purpurea.
Gabriele d’Annunzio: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana.
Italo Svevo: lettura antologica di La Coscienza di Zeno (vedi antologia libro di testo).
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Luigi Pirandello. L’umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in
cerca d’autore (antologia). Il treno ha fischiato.
Guido Gozzano: La signorina Felicita, (strofe I vv. 1-18; III vv.73-90; IV vv.181-210; VI, vv.2903326; VIII vv. 423-434)
F.T. Marinetti: Manifesto e Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento.
C. Rebora: Viatico, Voce di vedetta morta.
Sbarbaro: Taci anima stanca di godere.
D. Campana: L’invetriata.
Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire.
Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli,
Sono una creatura.
Umberto Saba: Tre poesie alla mia balia I e III, Eros, Eroica, Mio padre è stato per me
l’assassino, Amai.
Eugenio Montale: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto,
La casa dei doganieri, Ho sceso dandoti il braccio.
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ALLEGATI: RELAZIONI DEI DOCENTI E
PROGRAMMI SVOLTI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Monica Giannetti
Disciplina: Lingua e cultura straniera Inglese
Classe: V sez D
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 76 fra didattica in presenza e a distanza
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte
didattiche, ecc.)
La classe è composta da 18 studenti (14 femmine e 4 maschi).
Ho insegnato in questa classe nel triennio del percorso liceale ed il rapporto con gli studenti è
sempre stato buono. Gli studenti hanno, nel corso di questi tre anni, cercato di migliorare il loro
comportamento e la loro attenzione nei confronti della materia, acquisendo un atteggiamento
sempre più consapevole e collaborativo; le lezioni si sono sempre potute svolgere in un clima
positivo in cui la partecipazione al dialogo educativo si è rivelata attiva e l’impegno è risultato
generalmente costante per la maggior parte degli alunni. Gli studenti si sono sempre manifestati
pronti ad accettare iniziative didattiche curriculari. Alcuni di loro hanno partecipato anche ad
iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola, quali i corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche.
Nel corso di questi tre anni ho cercato di aiutare gli alunni in difficoltà a colmare, almeno in
parte, le loro lacune e, nel contempo, di incoraggiare gli alunni con competenze buone o ottime a
procedere ad uno studio sempre più personale ed individualizzato, attraverso la presentazione di
elaborati e lo stimolo al colloquio ed alla discussione durante le lezioni.
Anche se la preparazione generale può essere definita complessivamente soddisfacente, va
comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità per ciò che
riguarda conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti. Fra questi, infatti, si
distingue un gruppo di alunni che, grazie ad una applicazione continua, ad una partecipazione
costruttiva, ad un buon interesse verso la materia ed a un impegno notevole, hanno mediamente
raggiunto risultati decisamente buoni o ottimi; altri, grazie ad una applicazione abbastanza
costante e una partecipazione ricettiva, sono riusciti ad ottenere un profitto discreto o più che
sufficiente ed hanno una conoscenza apprezzabile dei contenuti; alcuni studenti, pur mostrando un
impegno discontinuo o un metodo di studio non sempre adeguato o tendenzialmente mnemonico,
grazie ad un incremento della loro applicazione hanno conseguito risultati sufficienti o
complessivamente sufficienti, dimostrando una conoscenza della materia e degli argomenti trattati
complessivamente accettabili.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Sono stati fissati in fase di programmazione iniziale i seguenti obiettivi didattici specifici per la
classe V, alcuni dei quali comprendono e riassumono anche obiettivi relativi alle classi precedenti:
1: comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc.
2: sapersi orientare con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel
paese in cui si parla la lingua; 3: essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad
argomenti che siano familiari o di interesse personale; 4: essere in grado di descrivere esperienze
ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni e
progetti; 5: rafforzare le abilità di tipo induttivo ed acquisire la capacità di astrazione; 6:
apprezzare e cogliere gli aspetti particolari dello stile e delle tematiche affrontate dagli autori; 7:
riuscire ad inquadrare un autore nel contesto storico-letterario del paese e, ove possibile, in quello
europeo e con altre discipline. Tali obbiettivi sono stati pienamente raggiunti da alcuni studenti,
altri alunni sono riusciti a conseguirli in modo più o meno parziale.
Si è inoltre operato un consolidamento della competenza linguistica di livello B1 e si è lavorato
affinché gli studenti, per lo meno quelli già con competenze linguistiche di livello intermedio,
migliorassero ulteriormente le loro capacità linguistiche e raggiungessero o si approssimassero al
livello B2 del Quadro di Riferimento Comune Europeo.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro
iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Abbastanz
Poco
Molto
a
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo
x
efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
dai vari ambiti disciplinari ed
X
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i
metodi e i contenuti delle singole
x
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a
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individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in
particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna,
strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire
raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai
contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli

x

x

x

x

x
x
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autori e delle correnti di pensiero piu significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei
mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della
cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica
della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione
dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e
architettonica e il significato delle opere d’arte nei
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle
opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche,
plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di
loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e
operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e
materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i
principi della percezione visiva e della composizione
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della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro del patrimonio artistico e
architettonico.
METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Al fine di perfezionare il metodo di studio, affinché fosse sufficientemente adeguato alla classe
terminale del corso di studi, si è cercato di insistere, compatibilmente con il tempo a disposizione,
su brevi e frequenti prove formative, in modo tale che gli alunni potessero avere non solo un
riscontro immediato sull’efficacia della propria preparazione ma anche la possibilità di imparare a
gestire un programma abbastanza vasto.
Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista soprattutto
dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, agli alunni è stato proposto lo svolgimento di
brevi elaborati, riassunti o schemi da ampliare, sugli argomenti di letteratura studiati. Si è
proposto, talvolta, di svolgere tale tipo di esercizio anche come compito a casa, dato il tempo
limitato a nostra disposizione a scuola, per consolidare la conoscenza dei contenuti ed esercitare,
nel contempo, le abilità espressive nella lingua scritta.
L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari,
commentati utilizzando la lingua straniera e cercando di limitare il più possibile la traduzione in
italiano. Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, tuttavia, sono stati forniti
documenti con traduzione di alcuni brani che potevano presentare maggiori difficoltà di
interpretazione e, quando richiesto, sono stati effettuati chiarimenti in italiano, per sostenere ed
incoraggiare gli studenti più deboli per quanto riguarda le capacità di comprensione e produzione
sia scritta che orale ed in generale per aiutare coloro che per varie problematiche collegate al
periodo particolare trovavano difficoltà nell’affrontare un apprendimento non in presenza e quindi
necessitavano un supporto ulteriore che servisse anche da incoraggiamento.
Le altre due abilità, listening e speaking, sono sempre state esercitate in classe; in particolare per
l’abilità di listening gli studenti hanno inoltre potuto vedere film, scelti, durante il triennio,
generalmente fra quelli ispirati ad opere letterarie o periodi storici: Pride and Prejudice, Oliver
Twist, Suffragettes, The Importance of Being Ernest. Gli alunni sono stati inoltre invitati ad
utilizzare la lingua straniera per la comunicazione quotidiana e, ovviamente, per esporre gli
argomenti di letteratura studiati e per formulare commenti ai brani letti.
Lo studio del programma di letteratura è stato affrontato in modo cronologico, cercando di
trovare collegamenti tematici o confronti fra le varie opere ed autori del programma di quest’anno,
e con argomenti e temi riguardanti altre materie, quali la storia, l’italiano, la filosofia, la storia
dell’arte; talvolta, inoltre, si è partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore; altre
volte si è preferito un approccio diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare
l’autore e, infine, il contesto storico-letterario.
Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri sotto forma di dialogo.
Anche durante il periodo di didattica a distanza si è cercato di continuare e potenziare il
coinvolgimento e la partecipazione degli alunni, invitandoli alla lettura di brani, al loro commento
o esortandoli ad intervenire nel caso necessitassero di chiarimenti o ulteriori spiegazioni.
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Alcune ore di lezione nell’ultima parte dell’anno scolastico saranno inoltre dedicate ad attività di
potenziamento, di recupero e di ripasso degli argomenti di letteratura.
Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la ripetizione ed il chiarimento di argomenti o
concetti risultati, per qualche studente, di più difficile apprendimento.
Gli strumenti di cui si sono avvalsi gli studenti nel corso dell’anno sono stati il libro di testo,
talvolta le fotocopie, il video per la visione di film, il computer, usato anche per lezioni in power
point, strumento che ha reso, in alcuni casi, più immediata e accattivante la spiegazione di alcuni
argomenti. L’utilizzo di tale strumento, anche attraverso le piattaforme veicolate dalla scuola, è
divenuto lo strumento di apprendimento principale, non solo per realizzare le video lezioni, ma
anche per trasmettere tutto il materiale didattico ad esse collegato, comprese le verifiche e gli
elaborati prodotti.
Il testo in adozione è stato Compact Performer Culture and Literature, volume unico, Zanichelli;
talvolta, come già specificato, sono state fornite fotocopie o materiale in formato digitale.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
J. Keats
- Life and works (cenno)
- Features and themes
- Ode on a Grecian Urn
J. Austen and the theme of love
4. Life and works (cenno)
5. Features
6. Pride and Prejudice
7. Mr and Mrs Bennet

“The first half of the Victorian Age”, “Life in the Victorian Age”, “The Victorian compromise”,
“The Victorian Novel”, “Aestheticism”.
C. Dickens
8. Life and works (cenno)
9. Features, themes
10. Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the workhouse
11. Hard Times: plot, structure, themes
12. Oliver wants some more
(from Oliver Twist)
- The definition of a horse
(from Hard Times)
R. L. Stevenson
13. Life and main works (cenno)
14. Features
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15. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes
16. Jekyll’s Experiment
(from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde)
O. Wilde
17. Life and works (cenno)
18. Features
19. The Picture of Dorian Gray
20. The Importance of Being Earnest
- Dorian’s death
(from The Picture of Dorian Gray)
- A Mother’s Worries
(from The Importance of Being Earnest)

“The Edwardian Age”, “World War I”, “The Second World War”(cenno), “The age of Anxiety”,
“Modernism”, “The modern Novel”, “The interior monologue”, “The War Poets”.
R. Brooke
- Life and works (cenno)
- The Soldier

W. Owen
- Life and works (cenno)
- Dulce et Decorum Est

J. Joyce
21. Life and works (cenno)
22. Features
23. Dubliners
24. Eveline

V. Woolf
25. Life and works (cenno)
26. Features
27. Mrs. Dalloway
- Mrs. Dalloway said she would buy the flowers
(from Mrs. Dalloway)
G. Orwell
- Life and works (cenno)
- Themes
- Nineteen Eighty-Four
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- Big Brother is watching you (from Nineteen Eighty-Four)
“ The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett”
S. Beckett
28. Life and works (cenno)
29. Waiting for Godot: features
30. Nothing to be done”
(from Waiting for Godot)
Argomenti inerenti “Cittadinanza e Costituzione”:
UK – Institution and Society – The Crown – Parliament – The Government –
The Trade Unions – The birth of the Labour Party – The Suffragettes.
Non ci sono state sostanziali variazioni rispetto alla programmazione iniziale, se non riguardo
alla scelta di alcuni brani relativi alle opere studiate.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Gli alunni sono stati periodicamente chiamati ad una verifica scritta e ad una orale che ha quasi
sempre coperto periodi abbastanza vasti per permettere di cogliere l’evoluzione delle correnti
letterarie e delle tematiche evidenziate, poiché si parte dal presupposto che l’apprendimento sia
legato alla possibilità di effettuare confronti e collegamenti tra le maggiori correnti letterarie e tra i
vari autori studiati. Per ciò che riguarda le interrogazioni, comunque, queste hanno verificato non
solo il livello di conoscenza dei contenuti ma anche la capacità da parte degli alunni di elaborare
tali contenuti, esprimersi in maniera corretta e di usare un linguaggio adeguato. Le verifiche scritte
sono state questionari o composizioni di letteratura.
Per le verifiche scritte, è stato consentito l’uso del dizionario bilingue. Si è cercato di mantenere
tali caratteristiche anche durante il periodo di interruzione della didattica in presenza, utilizzando
gli appositi strumenti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
PROVE SCRITTE
Per quanto riguarda la produzione di testi e questionari di letteratura, si è tenuto conto di:
contenuto, ampiezza del lessico, accuratezza, coerenza, coesione.
PROVE ORALI
I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza più o meno approfondita dei
contenuti, correttezza formale, competenza lessicale, competenze morfosintattiche, capacità di
analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti, argomentativa, di comprensione del testo, di
operare gli opportuni collegamenti
La valutazione ha sempre comunque tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione al
dialogo educativo, della frequenza assidua alle lezioni e dei miglioramenti registrati rispetto alla
situazione di partenza evidenziata all’inizio del triennio. Tale criterio valutativo sarà tenuto in
particolare considerazione per il periodo di interruzione della didattica in presenza, come anche
specificato nella rimodulazione della programmazione.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono sempre stati positivi e collaborativi e non si sono mai verificati problemi. Nel
periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza, non essendo stato possibile incontrare i genitori
durante i consueti colloqui, sono stati messi a disposizione i canali del registro elettronico o anche della posta
elettronica, ma non ci sono state criticità o eventi particolari che abbiano necessitato un intervento da parte delle
famiglie o nei loro confronti da parte del docente.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: MAZZETTI MANUEL
Disciplina/e: FILOSOFIA
Classe: 5 D
Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 50
PROFILO DELLA CLASSE
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica,
l’impegno e l’interesse mostrato)
La classe è composta da studenti che mostrano caratteristiche molto eterogenee sia a livello
umano sia a livello di rendimento. Il livello di partenza della classe – che ho conosciuto solo al
quinto anno – era piuttosto limitato per conoscenze e competenze relative alla disciplina. Una
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parte della classe ha comunque dimostrato impegno e collaborazione, conseguendo risultati più
che soddisfacenti e talora ottimi. Una parte non trascurabile degli alunni presenta invece gravi
carenze relative al metodo di studio e alle conoscenze propedeutiche alla disciplina, nonché
un’applicazione scarsa e discontinua per colmare tali lacune.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale
e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o
differenziati per gruppi o singoli allievi.
Gli obiettivi previsti per la classe erano i seguenti:
1-conoscere i caratteri generali del pensiero moderno e contemporaneo
2-sviluppare capacità di riflessione e pensiero critico
3-essere in grado di ragionare in modo coerente
4-essere capace di porre i contenuti della materia in correlazione con quelli di altre discipline
Tutti gli obiettivi sono stati - almeno in buona parte - raggiunti, con maggiori difficoltà in relazione
al terzo: una parte degli studenti fatica infatti a esprimersi e a connettere i concetti in modo
adeguato.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
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4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
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x
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f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Fino al 4 marzo è stata privilegiata la lezione frontale, lasciando spazio a interventi degli alunni e
ricorrendo sporadicamente a discussioni in classe. Si è cercato di riprodurre metodologie simili
anche mediante la didattica a distanza, pur con le evidenti limitazioni che ciò comporta.
STRUMENTI DIDATTICI
- Manuale in uso: E. Ruffaldi-P.Carelli-U. Nicola, La formazione filosofica, Voll. 2B, 3A e 3B,
Loescher Editore
- Materiali integrativi e riassuntivi redatti e forniti dall’insegnante
- Brevi estratti da altri libri di testo
- Strumenti di condivisione e registrazione presenti sulla piattaforma Teams di Microsoft Office.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Non previste

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale)
Nella valutazione si sono tenuti in considerazione, come previsto, la conoscenza dei contenuti, la capacità di fare
collegamenti e di elaborazione personale, nonché l’adeguatezza del lessico impiegato.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)
Rispetto alla programmazione inizialmente prevista sono stati tolti i seguenti argomenti, alcuni dei
quali era già in previsione di affrontare solo per cenni. L’eliminazione di questi argomenti risulta già
dal piano di lavoro rimodulato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza):
1. KIERKEGAARD: critiche a Hegel; concetti di angoscia e disperazione; vita estetica, etica e
religiosa.
2. BERGSON: tempo della scienza e tempo della coscienza; materia e memoria; l’evoluzione
creatrice.
3. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: Adorno, Marcuse e Benjamin
4. L’ESISTENZIALISMO: Heidegger e Sartre
5. LA SVOLTA LINGUISTICA: Wittgenstein e Russell
6. LA RIFLESSIONE FILOSOFICA SUI TOTALITARISMI: Jonas e Arendt
Il programma effettivamente svolto è pertanto il seguente:
a. KANT: aspetti generali del pensiero di Kant e della Critica della ragion pura: fenomeno e
noumeno, la ‘rivoluzione copernicana’, i rapporti con l’Illuminismo, l'estetica
trascendentale, cenni sull'analitica trascendentale (giudizi e categorie).
b. HEGEL: caratteri generali del pensiero di Hegel: realtà e razionalità, la funzione della
filosofia, la dialettica; le figure servo-padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza
infelice; la teoria dello Stato, la filosofia della storia e gli individui cosmico-storici.
c. SCHOPENHAUER: la rappresentazione e il velo di Maya; la volontà come 'noumeno'; il
pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore
(arte, compassione, ascesi).

d.
e.
f.
g.
h.
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FEUERBACH: la critica a Hegel; religione e alienazione.
MARX: critiche a Hegel e a Feuerbach; l'alienazione dell’operaio; la religione come
oppio del popolo; il materialismo storico; 'Il Capitale': analisi della merce, il capitalismo
e le sue contraddizioni.
IL POSITIVISMO: caratteri generali; cenni su Comte e la legge dei tre stadi
NIETZSCHE: La nascita della tragedia; la critica alla metafisica e la morte di Dio;
morale dei guerrieri e morale degli schiavi; 'Così parlò Zarathustra': nichilismo e
superuomo; l’eterno ritorno; la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza.
FREUD: la scoperta dell’inconscio: le due topiche (conscio, preconscio, inconscio; Es,
Super-Io, Io); i sogni e la psicopatologia della vita quotidiana; la sessualità infantile e il
complesso di Edipo

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)
Sono state svolte tre verifiche orali durante il primo quadrimestre. Non è stato possibile svolgere
altre verifiche in presenza prima del 4 marzo, pertanto al momento è stata svolta solo una verifica
orale a distanza, a cui andrà a sommarsi una seconda valutazione durante gli ultimi giorni di scuola,
in preparazione all’esame finale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
I rapporti con le famiglie sono stati piuttosto saltuari ma comunque improntati alla cordialità e alla
collaborazione.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: CHRISTIAN BROGI
Disciplina/e: LABORATORIO MULTIMEDIALE
Classe:
5^D
Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 222
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
Gli studenti hanno raggiunto buone capacità tecnico/pratiche nella realizzazione di Video e fotografia,
nonché appreso le basi della modellazione ed animazione tridimensionale, il 10% si è particolarmente
distinto per risultati eccellenti, il 35% degli studenti è da posizionarsi su un livello medio/alto di capacità ed
interesse dimostrato, il 40% ha dei risultati piu' che sufficienti ed il restante 15% è posizionabile come
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interesse ad di sopra della sufficienza, anche se con una partecipazione discontinua. C'è da dire che
nonostante le grandi difficoltà incontrate nella didattica a distanza (D.A.D.) , la classe ha dimostrato di poter
far fronte alle evidenti problematiche dovute molto spesso alla mancanza di un collegamento internet
particolarmente brillante, se non in alcuni casi scadente o assente, e sopratutto alla mancanza di computer
performanti che possano soddisfare i minimi livelli prestazionali da raggiungere a livello hardware e scheda
video dedicata per il montaggio video e l'elaborazione tridimensionale in rendering dei prodotti video
ultimati.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed
eventualmente le relative motivazioni
I macro-obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale sono i seguenti:
Apprendere il funzionamento e la gestione delle immagini, catturare il flusso video, sapersi districare tra
molteplici codec ed estensioni dei files
Saper analizzare un film o uno spot sia dal punto di vista tecnico (inquadrature,fotografia, montaggio) che dal
punto stilistico e comunicativo
Produrre elementi multimediali (video – fotografici o piccole animazioni) ed assemblarli tramite software di
montaggio video non lineare e fotoritocco
Conoscere e sapersi confrontare con contesti socio-culturali relativi alla comunicazione per
immagini,animazioni e suoni.
Gli obiettivi 1,2,3 e 4 sono stati quasi perfettamente raggiunti.
Permangono alcune criticità per buona parte degli studenti nell'ambito dell'utilizzo dei software e
strumentazioni da imputare quasi esclusivamente a smisurate problematiche che hanno investito l'assenza di un
laboratorio adeguato e macchine disponibili per tutti gli studenti negli anni passati, questo è il primo anno in cui
c'è un computer a testa.
Il laboratorio multimediale del liceo Artistico di Siena difatti essendo neo-nato nella nostra provincia, ha
dovuto affrontare spese estremamente importanti per fornire macchinari all'altezza della situazione, i computer
necessari e della dovuta potenza di calcolo hanno un costo notevolmente superiore alle macchine che di norma
sono sufficienti a tutte le altre discipline. Quindi, nonostante i grandi sforzi ed investimenti della scuola, gli
alunni non hanno potuto operare con un numero di computer sufficienti per tutti.
A tutto questo si è assommata la difficoltà tecnica di ottenere un'autostrada internet di potenza sufficiente a poter
scaricare software e video, data la complessità burocratico/tecnica di operare in una location storica che
presentava elevati vincoli architettonico/paesaggistici.
A tutto questo si è assommato il cambio nei 3 anni di indirizzo di 4 insegnanti per l'audiovisivo multimediale,
con problematiche evidenziate nelle relazioni precedenti. La pandemia che ha costretto gli studenti a casa
(sopratutto la classe multimediale, che avrebbe dovuto concertare 8 ore settimanali all'interno del laboratorio
multimediale) gli ha impedito di esercitarsi in maniera adeguata per la produzione di video , e la sua post
produzione non lineare.
A seguito di queste vicissitudini sono estremamente felice dell'impegno che tutti gli studenti hanno messo nella
materia.
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali
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ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i
diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole
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d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)

L’approccio didattico è stato di tipo comunicativo, nozionale-funzionale. Il docente, dopo un’analisi dei
bisogni e dei prerequisiti degli alunni, si è posto come guida nel processo di insegnamento-apprendimento,
mettendo lo studente al centro di esso. L'immagine audiovisiva è stata considerata come strumento di
comunicazione e di azione sociale, per cui è prevalso lo sviluppo del suo valore pragmatico rispetto
all’accuratezza formale.
Si è puntato, in particolare, sullo sviluppo della competenza socio-culturale e comunicativa da parte degli
alunni, attuando come modello operativo il modulo didattico. Nel processo d’insegnamento/apprendimento è
stata privilegiata la modalità induttiva, adottando il metodo ‘from text to context’ (dal testo al contesto). Le
lezioni sono state caratterizzate da attività di tipo dialogato , esercitazioni pratiche e parzialmente frontali. Si è
fatto ricorso anche a materiale audio-visivo sottoposto agli alunni tramite l’utilizzo della LIM,Video,Internet
quando possibile.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Gli alunni sono stati coinvolti in attività tecnico pratiche come la collaborazione con il Siena Art Photo
Travel, dove hanno collaborato come

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
Il modello valutativo è rimasto pressochè invariato nonostante le difficoltà della pandemia.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Abbiamo puntato su un software libero quale Blender (moduli avanzati e basici) per la modellazione
tridimensionale ed animazione. Abbiamo curato molto premiere, Photoshop, basi di Synfigstudio per
l'animazione 2D e Premiere per l'editing video non lineare. Dalla progettazione al montaggio, fino ad arrivare
all'esportazione in diversi tipi di codec e formati.
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Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)

Non ci sono variazioni sostanziali nella tipologia di verifiche effettuate, solo la difficoltà di
inviare e ricevere per poi correggere, i files video degli studenti, troppo pesanti per il
nostro sistema internet.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Buono il rapporto di scambio con quasi tutte le famiglie coinvolte, mentre non sono riuscito ad avere rapporto costante con
una parte dei genitori/tutori degli alunni.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: LUCA MAGNI
Disciplina/e:
MATEMATICA e FISICA
Classe:
5D Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate: 41+ 41 fino a marzo 12 +12 in videolezione
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe ha raggiunto una preparazione finale globalmente quasi sufficiente.
La classe è costituita da alunni abbastanza capaci ma non sempre pronti ad affrontare le discipline
scientifiche in modo proficuo a causa delle assenze, dell’esiguo interesse e delle lacune che si sono
trascinate dagli anni scolastici precedenti e parzialmente recuperati. Il percorso degli studi è stato
caratterizzato da una certa discontinuità e fitto di pause e recuperi. Il comportamento, durante questo

ultimo a.s. è stato abbastanza corretto anche se l’attenzione è stata un po’ troppo rivolto alle
pubbliche relazioni telefoniche.
La classe ha raggiunto una preparazione finale globalmente quasi sufficiente.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi sono stati raggiunti , tranne alcune eccezioni, per ciò che riguarda:
• l' acquisizione di adeguata capacità di rielaborazione
• lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato;
• l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato;
• le competenze richieste dalla programmazione.

Obiettivi minimi per la classe quinta
Matematica
• Sapere calcolare limiti al finito e all’infinito di funzioni razionali fratte
• Sapere calcolare le derivate di qualunque funzione applicando le regole di derivazione
• Sicura trattazione dello studio completo di una funzione razionale fratta
Fisica
• Chiara comprensione dei concetti di equazione del moto, energia cinetica, energia
potenziale, energia totale
• Chiara comprensione del concetto di onda e relativa classificazione, conoscenza e uso
corretto delle grandezze caratteristiche.
•
Conoscere la legge di Coulomb.
•
Chiara comprensione delle leggi di Ohm.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
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criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
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g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

x

x

x

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della
LIM con esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di
applicazione dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e
successiva verifica individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da
sussidi audiovisivi e da simulazioni al computer.
Successivamente sono state effettuate lezioni via web della cui efficacia i posteri ne daranno
l’ardua sentenza.
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CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Rispetto alla programmazione indicata nel piano di lavoro, alcune unità didattiche non sono
state svolte per la mancanza di tempo, sia per le attività collaterali relative alle discipline di
indirizzo e non.
MATEMATICA:
UNITA' DIDATTICA 1
LE FINZIONI E LE LORO PROPRIETA’
1. Le funzioni reali di variabile reale.
2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
UNITA' DIDATTICA 2
I LIMITI
1.
2.
3.
4.
5.

Gli intervalli e gli intorni.
La definizione di limite finito per x che tende a un numero finito.
La definizione di limite infinito per x che tende a un numero finito.
La definizione di limite finito per x che tende a infinito.
La definizione di limite infinito per x che tende a infinito.

UNITA' DIDATTICA 3
IL CALCOLO DEI LIMITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le operazioni sui limiti.
Le forme indeterminate.
Gli infinitesimi. Gli infiniti e il loro confronto.
Le funzioni continue.
I punti di discontinuità di una funzione
Gli asintoti.
Il grafico probabile di una funzione.
UNITA' DIDATTICA 4
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La derivata di una funzione
La retta tangente al grafico di una funzione.
La continuità e la derivabilità.
Le derivate fondamentali
La derivata della funzione composta
La derivata della funzione prodotto
La derivata di una funzione fratta
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UNITA' DIDATTICA 5
LO STUDIO DELLE FUNZIONI
1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
2. I massimi, i minimi.
3. Lo studio di una funzione.

FISICA :
UNITA' DIDATTICA 1
IL SUONO
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le onde
La propagazione delle onde
le onde sonore
l’intensità del suono
i limiti di udibilità
l'eco e l’effetto Doppler
UNITA' DIDATTICA 2
LA LUCE

a.
b.
c.
d.
e.
f.

la natura della luce
la propagazione della luce
la riflessione della luce
la riflessione sugli specchi curvi
la rifrazione della luce
la riflessione totale.
UNITA’ DIDATTICA 3
LA TERMODINAMICA

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

l’equilibrio dei gas
legami tre volume, temperatura e pressione.
La scala kelvin e l’equazione dei gas perfetti
La teoria cinetica dei gas.
Trasformazioni e cicli termodinamici.
Il primo principio della termodinamica.
Le macchine termiche e il rendimento delle macchine termiche
Il secondo principio della termodinamica e il frigorifero

UNITA' DIDATTICA 4
FENOMENI ELETTROSTATICI
a. Le cariche elettriche
b. la legge di Coulomb;
c. il campo elettrico
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d. diversi tipi di campo elettrico
e. la differenza di potenziale
f. i condensatori
UNITA’ DIDATTICA 5
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la corrente elettrica;
le leggi di Ohm;
la potenza nei circuiti elettrici;
resistività e temperatura;
l’effetto termico della corrente: l’effetto Joule
l'effetto Joule.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche sono state svolte regolarmente come da programmazione anche se spesso con qualche recupero per
le assenze fino al mese di marzo. Successivamente attuando le lezioni online le verifiche sono state indirizzate a
un recupero del lavoro svolto

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
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Docente: Caterina Benincasa
Disciplina/e: Scienze motorie
Classe: 5 Sezione: D
Numero ore di lezione effettuate: 52 di cui 20 con modalità DAD
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe ha partecipato con interesse e impegno a tutte le attività proposte. Alcuni alunni hanno
dimostrato ottime capacità fisiche e proficuo impegno durante le ore di scienze motorie svolte in
palestra. Da marzo in poi le lezioni sono state fatte attraverso la modalità a distanza e i ragazzi
hanno dimostrato una buona partecipazione ed un impegno continuo fino alla fine della scuola.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi fissati dalla programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti fino al mese di
marzo in quanto la programmazione prevedeva prevalentemente esercizi ed attività motorie svolte
in palestra. Dal momento del lockdown il programma svolto e quindi anche gli obiettivi sono stati
rivisti: le lezioni teoriche hanno previsto argomenti della conoscenza del corpo umano come
l’apparato muscolare, respiratorio e circolatorio per poi passare ai consigli per un’attività di pronto
soccorso per i traumi più comuni. Si è affrontato anche il discorso dell’arresto cardiaco e dell’uso
del defibrillatore (era previsto fare degli incontri con la misericordia di Siena per ricevere il
patentino per l’uso del defibrillatore, ma non è stato possibile portare avanti questo progetto). La
classe ha mostrato di saper svolgere varie attività sportive e alcuni alunni si sono distinti nella teoria
riguardante soprattutto la pratica del primo soccorso e l’uso del defibrillatore.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
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efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu

X

X
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significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Altri risultati:
Gli alunni, nel complesso, nelle discipline sportive hanno raggiunto
ottimi risultati e un alunno ha vinto varie gare di atletica leggera.
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Le lezioni si sono svolte in palestra dall’inizio dell’anno scolastico fino ai primi giorni del mese marzo.
Gli strumenti utilizzati sono stati i vari attrezzi che avevamo a disposizione: palle, mazze da hockey,
funicelle, tappetini, corde, racchette e tamburelli. Il non avere a disposizione una palestra attrezzata ha
limitato un po’ l’attività motoria. I ragazzi hanno partecipato con interesse alle varie attività curricolari e dal
momento del lockdown hanno dimostrato impegno nel seguire le varie lezioni teoriche rispondendo anche
positivamente alle varie interrogazioni. Sono stati consigliati alcuni esercizi da svolgere a casa.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma:

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie:
e) Esercizi per la forza muscolare; esercizi per la resistenza; esercizi per la velocità;
esercizi per la mobilità; esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;
esercizi e giochi per l’equilibrio.
Movimenti fondamentali:
f) Camminare:
g) Correre;
h) Saltare.
Giochi e sports di squadra:
Pallamano
Pallavolo
Pallacanestro
Hockey
Calcetto
Tennis
Tamburello
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Argomenti teorici:
i) Apparato muscolare
j) Apparato respiratorio
k) Apparato circolatorio
l) Come trattare i traumi più comuni
m) Le emergenze come arresto cardiaco, il soffocamento e il colpo di calore
n) Uso del defibrillatore
o) Le specialità dell’atletica leggera.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Sono state effettuate varie verifiche riguardanti l’apprendimento di nuovi gesti motori e sportivi e il consolidamento di
quelli già posseduti nel corso degli anni scolastici. Sono stati effettuati test motori calibrati ai differenti obiettivi.
Sono stati fatti confronti oggettivi tra le prestazioni in un dato momento e quelle precedentemente ottenute. I diversi
strumenti di verifica sono stati utili per progettare e calibrare le attività, affinché siano risultate adeguate al livello
raggiunto dai ragazzi. Sono state effettuate varie verifiche orali per attestare il livello di apprendimento della materia co n
questa modalità.
Nella valutazione finale è stato considerato anche il comportamento che i ragazzi hanno tenuto all’interno della palestra sia
nei confronti degli insegnanti che dei compagni e nel corso dell’attività didattica a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La valutazione ha interessato il livello raggiunto dall’alunno, anche in considerazione del livello di partenza,
nelle capacità motorie, nelle abilità motorie e nelle competenze acquisite.
Si è valutato, anche, la capacità che gli alunni hanno mostrato nel riconoscere le varie parti del corpo e come svilupparle
attraverso il movimento, migliorando anche le capacità condizionali.
Importanza è stata data alla pratica sportiva. Gli alunni sono stati valutati anche in interrogazioni orali e i risultati sono stati
ottimi.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non si sono mai presentati problemi di relazione con le famiglie e ho avuto vari colloqui, durante tutto il corso dell’anno
scolastico, con alcuni genitori.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: CONTI Andrea
Disciplina/e: Insegnamento della Religione Cattolica
Classe: Vª sez. D
Sezione associata: Liceo Artistico «Duccio di Buoninsegna»
Numero ore di lezione effettuate: 28
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Gli Studenti della classe Vª sez. D che hanno scelto di avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica, sono stati soltanto nove.
Benché gli Studenti si siano rivelati umanamente accoglienti ma hanno mostrato – tranne rare
eccezioni – un atteggiamento generalmente piuttosto passivo di fronte ai contenuti loro proposti. La
loro disponibilità al dialogo formativo e al confronto culturale si è mostrata costante ma poco
approfondita. Tale atteggiamento è proseguito anche durante i mesi successivi alla sospensione della
didattica «in presenza» e l’introduzione della didattica «a distanza».
I risultati conseguiti, vincolati alle attitudini e alle passioni personali, sono da considerarsi
generalmente positivi ma non sempre conformi a quanto è legittimo attendersi dalle classi terminali
di un istituto di istruzione superiore.
Non ci sono stati problemi di ordine disciplinare.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
La programmazione è stata predisposta dall’Insegnante nel rispetto degli interessi e delle sensibilità
mostrati dagli Studenti, e concentrandosi nell’indagine dei contenuti del Cristianesimo attraverso lo
studio della persona e del messaggio di Gesù di Nazareth, e del rapporto tra i relativi contenuti della
dottrina della Fede cristiana e l’espressione artistica.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate
nel Piano di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
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essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
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c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad insiemi
vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Libro di testo;
sussidi cartacei;
lezione frontale;
lavagna tradizionale;
LIM e personal computer per l’accesso ad immagini di opere artistiche tramite l’internet.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
•

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
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VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Orali, all’interno di un dialogo corale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Conoscenza dei contenuti;
capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi;
capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed extrabibliche;
coerenza espositiva coll’argomento proposto;
comprensione / conoscenza / uso / padronanza del lessico specifico;
capacità critiche e di rielaborazione.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie purtroppo non sono stati frequenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: LAURA BATTISTONI
Disciplina/e: DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI
Classe: V D Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 176
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe durante il corso dell’anno ha lavorato, soprattutto nel primo quadrimestre, sull’obiettivo
di acquisire e consolidare conoscenze e abilità di base per la progettazione di un prodotto
audiovisivo e multimediale. Per quanto riguarda la capacità di decodificare il linguaggio
audiovisivo, il terreno di partenza era disomogeneo, una minima parte della classe manifestava dei
rudimenti di base ma emergevano indubbie lacune ad oggi colmate da tutto il gruppo classe.
Soprattutto nella seconda parte dell’anno la classe ha lavorato sull’acquisizione di un approccio
metodologico alla progettazione finalizzata ad un efficace strategia di comunicazione in vista
dell’esame di stato.
La classe si è dimostrata partecipativa e incline al confronto e all’interazione anche nella modalità
di didattica a distanza. Tale atteggiamento è stato notevolmente apprezzato data la difficoltà di
erogazione dei contenuti nella didattica a distanza, l’impegno, la maturità e la partecipazione
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riscontrata nella maggior parte dei componenti del gruppo classe, ha decisamente contribuito ad
aggiungere valore ai contenuti stessi della lezione rendendola dinamica e stimolante. Il lavoro a
casa è stato generalmente adeguato e puntuale alle richieste.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i
livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed
eventualmente le relative motivazioni
Sono state consolidate le basi del linguaggio audiovisivo e multimediale che, in qualità di macrolinguaggio, presenta una complessità che si estende in differenti ambiti riguardanti la progettazione.
Tali ambiti sono stati identificati, compresi ed interiorizzti da tutto il gruppo classe che si ritiene in
grado di approcciarsi con strumenti adeguati alla progettazione di un audiovisivo.
Di seguito un elenco per punti che illustra la programmazione:
- La comunicazione;
- Il linguaggio audiovisivo;
- La narrazione e le sue funzioni;
- La narrazione cinetelevisiva;
- Come si scrive una storia;
- I materiali narrativi nel linguaggio audiovisivo;
- Lo Story Concept;
- La configurazione del linguaggio audiovisivo;
- La composizione del linguaggio audiovisivo;
- L’inquadratura: il punto di ripresa e la costruzione dell’immagine;
- La messinscena;
- Il progetto cinematografico: dall’idea alla sceneggiatura;
- Il soggetto;
- Il moodboard;
- Lo storyboard;
- La sceneggiatura.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Poco
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
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c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i
diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
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dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.

X
X
X
X

7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad insiemi
vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Metodologie:
Lezione frontale/ Videolezione ;
- Lezione in brainstorming;
- Progettazione in brainstorming;
- Gruppi di lavoro.
Strumenti:
Slides;
Lavagna elettronica;
LIM;
Materiale audiovisivo;
Risorse on-line;
Piattaforma Microsoft Office 365;
Piattaforma Zoom (in attesa della piattaforma ufficiale);
Libro di testo.
•
•

Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare
la partecipazione al dialogo e la comprensione;
Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di
scrittura di un prodotto cinetelevisvo e multimediale;

•

•

•
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Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di
testi relativi all progettazione dell’audiovisivo come scaletta pre - soggetto, soggetto e
sceneggiatura;
Durante la fase di sospensione delle lezioni, uso di una didattica in videolezione, resa più
interattiva dalla condivisione a schermo di videolezioni o traile cinematrografici dai quale
attingere contenuti (come solitamente accadeva in didattica frontale);
Invio di riassunti e schemi autoprodotti o attinti dalla rete.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
Per i criteri di valutazione specifici si rimanda alla programmazione iniziale, dove si trovano le griglie di
correzione utilizzate per valutare il colloquio e la prima prova.
La valutazione formativa e sommativa si è basata:
i. Sugli interventi spontanei o sollecitati da parte degli alunni e sul comportamento tenuto
durante le lezioni (formativa).
8. Sui risultati forniti dalle varie prove di verifica: compiti a casa, colloqui individuali,
elaborati grafici o scritti presentati sia in classe che caricati in piattaforma Microsoft Office
365 (sommativa).

La valutazione finale quadrimestrale ha tenuto conto dei seguenti elementi:
g. Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina
8. Interventi spontanei e sollecitati
9. Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali
10.
Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale;
11.
Partecipazione attiva durante le lezioni online

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
A causa della difficoltà didattica a distanza, il programma non ha consentito di entrare nel merito della
redazione della sceneggiatura che è stata approfondita soltanto in teoria. Per quel che riguarda la teoria del
montaggio audiovisivo, sono stati fatti continui cenni durante tutto l’arco dell’anno scolastico ma l’argomento è
stato affrontato più che altro a livello pratico, come buona prassi, sia nell’anno in corso che negli anni
precedenti in abito laboratoriale, non è stato quindi necessario fare un focus sull’argomento come era stato
ipotizzato ad inizio anno.

Si allega il programma effettivamente svolto.
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VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole
variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Nella programmazione iniziale, a cui si rimanda, era stato previsto:
- Elaborazione di testi narrativi (effettuati);
- Compito scritto con domande a risposta chiusa e aperta (effettuati);;
- Esposizioni orali individuali da parte del discente (effettuati);
- Elaborazione e revisione di Storyboard e Soggetto.
Durante la sospensione delle lezioni in presenza le verifiche sono state effettuate tramite test somministrati via
piattaforma office.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Improntati al rispetto e all’ascolto, sono stati nel complesso sporadici o addirittura inesistenti nei casi di studenti in
difficoltà, viceversa assidui e proficui nei casi di studenti con risultati soddisfacenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Luciano Cateni
Disciplina: Storia dell’arte
Classe: 5D
Sezione associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna
Numero ore di lezione effettuate: 84
PROFILO DELLA CLASSE
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel triennio, la relazione educativa-didattica, l’impegno
e l’interesse mostrato)
Il percorso educativo-didattico del triennio si è sviluppato partendo dal Gotico Internazionale per
giungere, nel corso dell’ultimo anno scolastico, alle avanguardie del Novecento. La classe ha
confermato, a pochi giorni dalla conclusione del percorso di studi, pregi e difetti emersi nei
precedenti anni scolastici. A parte qualche elemento che saltuariamente ha mostrato,un interesse
marginale, il gruppo è sempre apparso attento e motivato, partecipe a livello dialogico e didattico.
Dalle verifiche è emerso per alcuni allievi un metodo di studio rigoroso che ha portato a un buon
livello di preparazione. Va sottolineato che negli ultimi mesi la didattica a distanza ha compromesso
l’ultimazione del programma, ed anche i progressi nell’apprendimento e nella riproposizione delle
tematiche di studio affrontate hanno subìto un certo rallentamento.
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale e
specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o
differenziati per gruppi o singoli allievi.
e) FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre:
5. Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo:
essere puntuali nell’esecuzione delle consegne didattiche. (parzialmente raggiunto)
portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto)
essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto)
6. Socializzare in modo equilibrato:
7. saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto)
8. rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria. (parzialmente raggiunto)
9. essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto)
10. non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto)
11. essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto)
7. Maturare progressivamente una personalità armonica.
f) usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze. (pienamente
raggiunto)
g) interiorizzare
il
rispetto delle regole del vivere civile ed assumere
comportamenti adeguati. (parzialmente raggiunto)
h) promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali. (pienamante
raggiunto)
f) OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
Fermo restando che il rendimento individuale risulta in alcuni casi diversificato, gli studenti sono in
grado di:
1- saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte e
coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconologia ed al linguaggio particolare
dell'artista;
2- riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, mettendo a fuoco:
a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;
b) il contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la
committenza;
3- capire, analizzare e sintetizzare i contenuti del libro di testo;
4- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica ed
ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica dell'autore e del periodo in
cui opera;
5- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati momenti storici
e culturali;
6- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni, per ciò che riguarda:
1- l' acquisizione di una sensibilità critico-estetica tale da permettere rielaborazioni personali
2- lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato;
3- l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato;
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro
iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
Poc Abbastan Molt
o
za
o
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
X
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed
X
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole
X
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
X
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
X
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di
X
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
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a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e
ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso
lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone
le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

X

X

X
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6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali
anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere
artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e
al restauro del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello
strumento che consentano l'esecuzione del repertorio in modo
personale e coerente e contestualizzato a livello storico e stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e
capacità di autovalutazione critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la
partecipazione ad insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie
informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave
multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica
della musica concreta, elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme
musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

X
X
X

X

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Didattica in presenza: Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere
dello stesso periodo e/o periodi diversi, utilizzo di audiovisivi, lettore DVD, presentazioni in Power
Point e Libre Office tramite personal computer; Didattica a distanza: piattaforma Google
classroom, piattaforma Microsoft Teams (condivisione di materiali didattici e verifiche online).
ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)
Niente che sia andato oltre la programmazione iniziale di ciascun anno scolastico.
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MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale)
- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, tenendo conto della partenza
individuale;
- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno;
- capacità personali di sintesi e di collegamento;
- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo;
- risultati forniti dalle prove di verifica.
Per gli eventuali casi di scarso rendimento, saranno operate strategie diversificate mirate al recupero
individuale.
Elementi per la valutazione delle verifiche
12345-

conoscenza degli argomenti
capacità ed efficacia nella comunicazione
capacità di analizzare l'opera d'arte
conoscenza ed uso corretto del lessico specifico
capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte.

Si ritiene che gli alunni della classe quarta abbiano raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e siano
perciò preparati ad affrontare la quinta quando, alla fine dell'anno scolastico, siano in grado di:
1- capire, analizzare, sintetizzare i contenuti del libro di testo;
2- usare un linguaggio specifico ricco ed articolato;
3- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica, la tecnica,
le principali caratteristiche formali ed espressive;
4- conoscere le principali scansioni storiche della civiltà oggetto di studio.
Riguardo la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si applicano i criteri stabiliti dagli insegnanti delle
materie dell'area culturale.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)
La stagione dell'Impressionismo
I precursori: Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet), Edouard Manet (Colazione sull'erba,
Olympia, Bar alle Folies-Bergér), L'Impressionismo, Claude Monet (La Grenouillere, Impression,
soleil levant, La Cattedrale di Rouen, La Gare St. Lazare, Lo stagno delle ninfee 1899), Edgar Degas
(La lezione di ballo 1873-75, L'assenzio), Auguste Renoir (La Grenouillere, Ballo al Moulin de la
Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti)
Tendenze Post-Impressioniste
Paul Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 1906, Mont Saint
Victoire 1904-06), Georges Seurat (Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all' isola
della Grand jatte), Henry de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue de Moulins, La
toilette), Paul Gauguin (L'onda, IL Cristo giallo, Donne di Tahiti, Come, sei gelosa? Da dove
veniamo, chi siamo, dove andiamo), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto col
cappello di feltro, Ponte a Langlois, La camera di Vincent, Autoritratto su fondo azzurro, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi)
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Verso il crollo degli Imperi centrali
Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale, I presupposti dell'Art Nouveau: Le Arts and Crafts
di W. Morris, Art Nouveau (Scrivania di Van de Velde, Ringhiera dell'Hotel Solvay di V. Horta),
Gustav Klimt (Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae, Il bacio, La culla),
L'esperienza delle arti applicate a Vienna, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), I Fauves e Henri
Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, I pesci rossi, Signora in blu),
L'Espressionismo, E.L.Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada), Edvard Munch (La bambina
malata, Sera in Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà,), Schiele (L'abbraccio)
Il Cubismo
Il Novecento, Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Nudo
seduto, Guernica, Massacro in Corea
Il Futurismo
Luigi Russolo (Dinamismo di un automobile), Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni (Autoritratto,
La città che sale, Gli stati d'animo I-II-II, Forme uniche della continuità nello spazio), La ricostruzione
futurista dell’universo, Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che
corre nel balcone, Velocità astratta+rumore, Compenetrazione iridescente n. 7), Gerardo Dottori (Primavera
umbra), Il futurismo al di là delle Alpi: Natalia Goncarova (Il ciclista), Michail Larionov (Ritratto di
Vladimir Tatlin).

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo
Il Dada, Marcel Duchamp (Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray (Il
violino di Ingres), il Surrealismo, Joan Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Testa
di contadino catalano, Collage, La scala dell'evasione, Blu I, II, III) Renè Magritte (Gli amanti, Il tradimento
delle immagini, La condizione umana, Golconde, L'impero della luce, La battaglia delle Argonne, Le grazie

naturali), Salvador Dalì (Stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape);
Oltre la forma. L'Astrattismo
Il cavaliere azzurro, Franz Marc (Cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero) Vasilij
Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La varietà della vita, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi),
Paul Klee (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Marionette, Fuoco nella sera,
Monumenti a G), Piet Mondrian e De Stijl (Mulino di sera, Mulino al sole, Albero rosso, Albero
grigio, Melo in fiore, Composizione n. 10, Broadway boogie-woogie), Malevic: Raccolta della
segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco. Tatlin:
Monumento alla III Internazionale. Il Bauhaus, Gropius: La sede del Bauhaus a Dessau. Le
Corbusier: Villa Savoye.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)
Due verifiche individuali per quadrimestre attraverso interrogazioni orali individuali.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
La relazione con le famiglie (anche se non tutte hanno partecipato) si è svolta attraverso i ricevimenti mattutini
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individuali e i due ricevimenti pomeridiani che si sono tenuti nel mesi di dicembre 2018 e aprile 2019. Tutto si è
svolto in un clima di massima cordialità anche se non sono mancate le preoccupazioni (legittime) riguardo al
futuro assai incerto dei maturandi.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Cortigiani Sara
Disciplina/e: Attività alternativa
Classe: 5
Sezione associata: D
Numero ore di lezione effettuate: 5
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
Il clima della sezione è buono, quasi tutte le studentesse hanno istaurato un buon rapporto di
collaborazione con l’insegnante partecipando a tutte le lezioni in DAD. Inoltre hanno avuto serietà e
puntualità nel mantenere gli impegni e nell’assolvere gli obblighi scolastici anche a distanza.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed
eventualmente le relative motivazioni
Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente dalla docente
supplente, sia delle scelte didattiche indotte dalla conoscenza della classe. Si è rafforzato lo studio
interdisciplinare in modo da affrontare argomenti consoni all’esperienza delle studentesse.
La preparazione media raggiunta è discreta. Qualche alunna non ha raggiunto gli obiettivi prefissati
in quanto mai presente in DAD, mentre altre si sono contraddistinti per impegno e risultati
eccellenti.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
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b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica

X
X
X
X
X

X
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a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
Interdisciplinarietà e didattica laboratoriale.

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte)

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
In DAD è stata data importanza alla rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione al-
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le lezioni online; regolarità e rispetto delle scadenze; impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Vedere programma allegato

Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Le verifiche nella DAD sono state prevalentemente orali in videoconferenza

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Non c’è stato alcun contatto.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: ANTONIO PAGHI
Disciplina/e: ITALIANO E STORIA
Classe: V D Sezione associata: LICEO ARTISTICO
Numero ore di lezione effettuate: 139 italiano, 65 storia
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.
La classe è in continuità didattica nelle materie letterarie rispetto allo scorso biennio. In questo inizio d'anno
abilità, competenze, metodologie e contenuti risultano mediamente assimilati e usati da studenti e studentesse
per affrontare la nuova classe e raggiungere gli obiettivi previsti. Discreto il dialogo educativo/formativo con
l'insegnante, con il gruppo che appare interessato, attento alle lezioni frontali e coinvolto nei momenti di
discussione collettiva su un argomento. Anche l’impegno nello svolgimento dei compiti domestici risulta
mediamente adeguato. Sufficiente e in alcuni casi buona la capacità di elaborazione scritta di un testo e la
capacità di esposizione orale degli argomenti. Durante il periodo di sospensione delle lezioni la classe ha
dimostrato una buona partecipazione alle lezioni sia in presenza (live) che discroniche, ha svolto i compiti, si è
presentata alle letture dei testi, con un discreto senso di responsabilità.
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed
eventualmente le relative motivazioni
Si riportano gli obiettivi della programmazione iniziale con un numero secondo la seguente
corrispondenza: 1: non raggiunto; 2: parzialmente raggiunto; 3: raggiunto in maniera sufficiente; 4:
pienamente raggiunto. Si intende ovviamente riferito a una media numerica all'interno della classe.
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Saper comprendere, sintetizzare, schematizzare e ripetere oralmente un testo di media
difficoltà di tipo generale (saggio, articolo di giornale) o specifico (libro di testo di italiano e
storia).(3)
Saper prendere appunti durante una spiegazione; (3)
Sviluppare spirito critico nella capacità di valutare e collegare gli argomenti proposti,
approfondendo abilità specifiche nel passare da una materia all’altra (2)
Migliorare il proprio metodo di studio, saper utilizzare un libro di testo, riuscire a costruire
schemi e “scalette” sugli argomenti studiati;(3)
Saper relazionare su un argomento dato, in italiano scritto e orale, rispettando, oltre alle
basilari regole sintattiche e grammaticali, le caratteristiche strutturali e stilistiche del tipo di
testo richiesto. (3)
Acquisire un linguaggio specifico, storico e critico-letterario, il più corretto possibile.(2)
Saper analizzare oralmente o per iscritto un testo poetico o narrativo della letteratura italiana
del periodo studiato, cogliendone le specificità stilistiche e strutturali.(3)
Saper produrre un testo scritto di media difficoltà su un argomento dato, rispettando la
correttezza della lingua italiana e le caratteristiche strutturali e stilistiche richieste per il testo
dato. In particolare si curerà l’abilità di produrre testi giornalistici e argomentativi (saggio
breve), tipologie previste all’Esame di Stato. (3)
Acquisire un quadro storico generale e di storia della letteratura in particolare del periodo
studiato. (2)
Conoscere e contestualizzare le opere, lo stile, l’ideologia degli autori proposti.(3)
Potenziare le abilità connesse all’acquisizione del senso storico, ovvero alla padronanza
delle categorie di tempo e di spazio, intese come capacità di collocare gli eventi nel tempo
inquadrandoli sia in ordine diacronico che in ordine sincronico; capacità di orientarsi nella
molteplicità degli eventi distinguendo cause, connessioni, influenze, esiti. (2)
Saper usare in modo autonomo gli strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti.(2)
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i
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diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
7. Area musicale
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e
stilistico
c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione
critica e consapevole

X

X

65
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad
insiemi vocali e strumentali
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta,
elettronica e informatico-digitale
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a
livello storico – estetico"
h. aver acquisito capacità compositive

Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza (ITALIANO)
1. Saper usare il vocabolario
2. Sapersi orientare nella lettura e nello studio del libro di testo, tenendo conto delle indicazioni
dell’insegnante
3. Saper rileggere autonomamente, comprendendone il contenuto, un testo letterario letto,
parafrasato e analizzato in classe
4. Saper riferire il contenuto delle pagine lette
5. Saper leggere ed esporre un testo (narrativa o poesia) assegnato dall’insegnante
6. Saper riconoscere la specificità delle diverse tipologie di testi letterari sulla base delle letture
e delle analisi effettuate in classe
7. Saper produrre un testo scritto rispondente alle consegne
8. Conoscere e saper riferire le informazioni principali relative alla biografia e alle opere degli
autori, esposte in classe dall’insegnante e contenute nel libro di testo
9. Conoscere la terminologia specifica e gli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari
affrontati (genere letterario, forme metriche e figure retoriche più ricorrenti)
Obiettivi minimi di competenza e di conoscenza (STORIA)
31. Saper leggere, comprendere e riferire sinteticamente il contenuto dei capitoli o delle parti del
manuale precedentemente spiegati dall’insegnante.
• Acquisire il senso di profondità del passato a partire dalla capacità di collocare gli eventi in
un ‘prima’ e in un ‘dopo’.
• Conoscere il significato, le dinamiche e lo svolgimento, seppur sommari, degli argomenti
presenti nella programmazione iniziale.

METODOLOGIE DIDATTICHE
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate)
METODI

•
•
•

Svolgimento di lezioni frontali, condotte in modo più interattivo possibile, al fine di stimolare
la partecipazione al dialogo e la comprensione.
Svolgimento di esercizi ed esercitazioni specificamente rivolte alla acquisizione di abilità di
analisi del testo letterario.
Svolgimento di esercizi ed esercitazioni rivolte alla acquisizione di abilità di produzione di
testi argomentativi e giornalistici.

•

•
•

•
•

•

66
Durante la fase di sospensione delle lezioni, uso di una didattica alternata “sincronica”
(lezioni “live”, soprattutto di lettura e commento di testi in collettivo) e “discronica” (sono
state caricate lezioni prodotte dallo scrivente a disposizione degli studenti).
Invio da parte dello studente tramite piattaforma di riassunti, esercizi e schemi autoprodotti
assegnati dal docente dopo ogni singola lezione.
Analisi, generalmente una volta a settimana, dei quotidiani che pervengono a scuola grazie al
progetto “Quotidiano in classe” e svolgimento di attività di lettura e scrittura finalizzate alla
acquisizione di abilità collegate e specifiche (comprensione/sintesi/produzione testuale). Dei
giornali, è stata l’analisi soprattutto degli articoli di politica, le recensioni a mostre e eventi
culturali e degli editoriali. In tal modo, oltre a cercare di trasmettere agli alunni abilità
specifiche, si è studiata, nel vivo del suo “farsi” quotidiano, il funzionamento istituzionale
della Repubblica Italiana, che, insieme alla discussione relativa in classe, ha fatto “praticare”
al gruppo classe i principi base di quella che si può definire “cittadinanza attiva”.
Attenzione, durante l’esposizione scritta e orale, sia ai contenuti acquisiti che al modo in cui
vengono esposti.
Uso cosciente del libro di testo, con particolare attenzione rivolta, per quanto riguarda la
storia, alla comprensione di cartine, grafici, schemi, documenti e testi storiografici oltre che
all’apparato iconografico.
Creare costantemente collegamenti tra i programma di storia e quello di italiano e storia
dell’arte, sia nelle spiegazioni che nelle verifiche.

STRUMENTI DIDATTICI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Manuale in uso
Testi delle opere analizzate
Testi funzionali all’approfondimento degli argomenti trattati
Fotocopie
Quotidiani
cartine geografiche e storiche
Vocabolario
Strumenti multimediali, in particolare lezioni in power point a disposizione degli
studenti
i.
Piattaforma Office 365 e google Classroom.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate
rispetto alla programmazione iniziale)
Per i criteri di valutazione specifici si rimanda alla programmazione iniziale, dove si trovano le griglie di
correzione utilizzate per valutare il colloquio e la prima prova.
La valutazione formativa e sommativa si è basata:
1. Sugli interventi spontanei o sollecitati da parte degli alunni e sul comportamento tenuto
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durante le lezioni (formativa).
2. Sui risultati forniti dalle varie prove di verifica: compiti a casa, colloqui individuali,
questionari, elaborati scritti in classe (sommativa).

La valutazione finale quadrimestrale ha tenuto conto dei seguenti elementi:
• Grado di interesse e di partecipazione verso la disciplina
• Interventi spontanei e sollecitati
• Risultati forniti dalle prove di verifica, dai compiti svolti a casa, dai colloqui individuali
•
Conoscenze acquisite a livello di contenuti, di proprietà e di ricchezza lessicale.
•
L’acquisizione di un quadro complessivo nella singola materia, e della capacità di collegare la
materia alle altre.
•
Partecipazione attiva durante le lezioni online.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nonostante la sospensione delle lezioni, il programma è stato svolto nella sua interezza, grazie anche alla
risposta responsabile degli studenti, che hanno partecipato attivamente alle lezioni online.

Si allega il programma effettivamente svolto.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)
Nella programmazione iniziale, a cui si rimanda, era stato previsto di effettuate tre verifiche scritte, due orali
eventualmente sostituite/integrate da test scritti a domanda aperta, mediamente al termine di ogni U.D. Le
verifiche scritte sarebbero state simulazioni di prima prova dell'Esame di Stato. Fino alla sospensione delle
lezioni in presenza è stato rispettato il calendario delle verifiche, successivamente la prova scritta si è limitata a
una simulazione della tip. A dell’esame (così da valutare sia le capacità di scrittura sia i contenuti). Durante la
sospensioni delle lezioni in presenza le verifiche sono state effettuate tramite test somministrati via piattaforma
office. Inoltre sono stati utilizzati come verifica tutti i materiali richiesti dal docente e inviati dagli studenti e le
prove di ripasso e di lettura e commento dei testi svolte in modalità live.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)
Improntati al rispetto e all’ascolto, sono stati nel complesso sporadici o addirittura inesistenti nei casi di studenti
in difficoltà, viceversa assidui e proficui nei casi di studenti con risultati soddisfacenti.
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PROGRAMMI SVOLTI
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LINGUA E CULTURA INGLESE
Prof.ssa MONICA GIANNETTI
Libro di testo: Compact Performer Culture and Literature, volume unico, M. Spiazzi, M. Tavella,
Zanichelli.
Macro-module 1
J. Keats
-

Life and works (cenno)

-

Features and themes

-

Ode on a Grecian Urn (fotocopia)

J. Austen and the theme of love
32. Life and works (cenno)
33. Features
34. Pride and Prejudice
35. Mr and Mrs Bennet
Themes and key aspects: nature, childhood, imagination, supernatural, emotion, beauty, love, the
“market marriage”.
Macro-module 2
The first half of Queen Victoria’s reign, Life in the Victorian town, The Victorian compromise, The
Victorian Novel, New aesthetic theories, Aestheticism.
C. Dickens
36. Life and works (cenno)
37. Features, themes
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38. Oliver Twist: plot, London’s life, the world of the Workhouse
39. Hard Times: plot, structure, themes
40. Oliver wants some more
(from Oliver Twist)
-

The definition of a horse
(from Hard Times)

R. L. Stevenson
41. Life and main works (cenno)
42. Features
43. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: plot, features and themes
44. Jekyll’s Experiment
(from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde)
O. Wilde
45. Life and works (cenno)
46. Features
47. The Picture of Dorian Gray
48. The Importance of Being Earnest
-

Dorian’s death
(from The Picture of Dorian Gray)

-

A Mother’s Worries (fotocopia).
(from The Importance of Being Earnest).

Themes and key aspects: the Victorian Compromise; the Victorian view of poverty; the world of
Workhouses; Didactic aim; the Victorian view of Education; hypocrisy of the Victorian society;
negative effects of Industrial Revolution; the principles of Aestheticism; art and life; the double.
Macro-module 3
The Edwardian Age, World War I, The Second World War (cenno). The Age of Anxiety,
Modernism, The Stream of Consciousness, The interior monologue (file in format digitale), The
War Poets.
R. Brooke
- Life and works (cenno)
- The Soldier
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W. Owen
- Life and works (cenno)
- Dulce et Decorum Est
J. Joyce
49. Life and works (cenno)
50. Features
51. Dubliners
52. Eveline
V. Woolf
53. Life and works (cenno)
54. Features
55. Mrs Dalloway
- Mrs. Dalloway said she would buy the flowers (file)
- (from Mrs Dalloway)
G. Orwell
- Life and works (cenno)
- Themes
- Nineteen Eighty-Four
- Big Brother is watching you (from Nineteen Eighty-Four)
S. Beckett
56. Life and works (cenno)
57. Waiting for Godot: features
58. Nothing to be done
(from Waiting for Godot)
Themes and key aspects: War (patriotism vs disillusionment); the collapse of 19th century values,
the end of optimism and faith in progress; women’s rights; women’s suffrage; disintegration of
certainties, sense of solitude and alienation of modern man; Modernist innovations: free verse,
fragmentation; the stream of counsciousness and the interior monologue; the new concept of time;
the anti-utopian novel; the Theatre of the Absurd; incomunicability and lack of meaning.
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Sono stati affrontati anche i seguenti argomenti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”:
UK – Institution and Society – The Crown – Parliament – The Government – The Trade Unions –
The Birth of the Labour Party – The Suffragettes and the right to vote.
***

5D AM _PROF. CHRISTIAN BROGI – LABORATORIO MULTIMEDIALE
Approfondimenti sull'uso della macchina fotografica, il software Ephemeris per la pianificazione
delle uscite, l'uso di obiettivi intercambiabili sulle reflex.
-Approfondimenti Adobe-premiere versione CC di cui seguono I punti :
1) Animazioni vettoriali,raster,maschere
2) Video nel Video, sovrammissione di piu' filmati sovrapposti
3) nella timeline
3) Montaggio audio , aggiunta effetti e tracce sovrammesse per il sound-design di un filmato
-SYNFIG STUDIO – (SOFTWARE FREEWARE)
4)
5)
6)
7)

Utilizzo di Synfig studio per animazioni 2D basilare e con Bones
Brevi animazioni vettoriali con Synfig studio
Esportazione animazione e frame rate
Timeline in Synfig

BLENDER 2.82a (SOFTWARE PER MODELLAZIONE ED ANIMAZIONE 3D)
1) Forme primitive
2) Materiali
3) texture
4) luci
5) telecamera virtuale /obiettivi /movimenti
6) uso basico dei NODI nel codec di programmazione visuale/algoritmico/numerico
7) TIMELINE in Blender
8) Animare oggetti,nello spazio e nel tempo
9) modificare,scalare,deformare oggetti
10) Proprietà fisiche agli oggetti virtuali
11) aggiungere audio internamente a blender
12) esportare frame o filmati dell'animazione realizzata
COMPENDI ALLA MATERIA:
Stock Video e Colonne sonore, cosa sono, dove reperirli su internet e quali regole legislative
possono applicarsi al diritto d'autore, al diritto d'immagine, ai minori, ed al copyright.
Cosa è il FRAME RATE in un video
Quali sono i FORMATI VIDEO principali in televisione e nel cinema
La focale, I tempi di scatto, gli iso
Grandangoli e zoom – panoramica sugli obiettivi
Il cavalletto, il binario, il Crane, riprese aeree.
Linguaggio dei movimenti macchina
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Docente: CONTI prof. Andrea
Disciplina/e: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Classe: V^ sez. C
Sezione associata: Liceo Art. “D. di Buoninsegna”
Libro di testo attualmente in adozione: Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Corso di
religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado, ed. La Scuola.
Il Mistero Pasquale
(Dal libro di testo, “Gli ultimi giorni a Gerusalemme”, pp. 86-87)
La Risurrezione di Lazzaro – Lettura ed esegesi di Gv 11, 1-44;
L’Unzione di Betania – lettura ed esegesi di Gv 12, 1-8 – confronto con Mt 26, 6-13 e Mc 14, 3-9;
Le congiure sinedrite – Lettura ed esegesi di Gv 11, 45-50;
La parabola dei vignaioli omicidi – Lettura ed esegesi di Mt 21, 33 ss;
L’Ultima Cena:
Ultima Cena e Cena pasquale ebraica (Dal testo, “La religione ebraica”, “La cena pasquale”, pp.
322-323);
La preparazione dell’Ultima cena – Lettura e confronto tra Mt 26, 17-20; Mc 14, 12-17; Lc 22, 714);
Le rappresentazioni artistiche dell’Ultima Cena:
il Codex Purpureus di Rossano Calabro;
l’affresco di Sant’Angelo in Formis;
Duccio di Buoninsegna, Pannello della Maestà del Museo dell’Opera di Siena;
Giotto, Cappella degli Scrovegni di Padova;
Pietro Lorenzetti, Basilica inferiore di Assisi;
Ghirlandaio, Cenacolo di Passignano;
Ghirlandaio, Cenacolo di Ognissanti di Firenze;
Juan de Juanès, Ultima Cena, Museo del Prado diMadrid;
L’annuncio del tradimento – lettura ed esegesi di Mt 26, 21-25; Mc 14, 18-21; lc 22, 22-23 e 38; Gv
13, 21-30;
Le rappresentazioni artistiche dell’annuncio del tradimento:
Andrea del Sarto, Cenacolo di san Salvi di Firenze,
Leonardo da Vinci, Cenacolo di Santa Maria delle Grazie di Milano;
Ultima Cena, Eucaristia e Messa:
il significato delle espressioni “Questo è il mio corpo offerto”, “Questo è il calice del mio sangue
versato”;
il concetto della Messa come sacrificio del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo.
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù:
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(dal libro di testo, “Arresto e Crocifissione di Gesù”, pp. 90-91; “Gesù nazareno è risorto”, pp. 9293);
i motivi della condanna a morte da parte delle autorità giudaiche e delle autorità romane;
le rappresentazioni artistiche del processo:
Míhály Munkacsy, Cristo di fronte a Pilato, Dèri Múzem, Debrecen, Ungheria;
Antonio Ciseri, Ecce homo, Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Pitti, Firenze.
***

Programma di Matematica e Fisica effettivamente svolto
Insegnante: Prof. Luca Magni
Classe :5 D

MATEMATICA:
UNITA' DIDATTICA 1
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’
59. Le funzioni reali di variabile reale.
60. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione
UNITA' DIDATTICA 2
I LIMITI
1.
2.
3.
4.
5.

Gli intervalli e gli intorni.
La definizione di limite finito per x che tende a un numero finito.
La definizione di limite infinito per x che tende a un numero finito.
La definizione di limite finito per x che tende a infinito.
La definizione di limite infinito per x che tende a infinito.
UNITA' DIDATTICA 3
IL CALCOLO DEI LIMITI

10. Le operazioni sui limiti.
11. Le forme indeterminate.
12. Gli infinitesimi. Gli infiniti e il loro confronto.
13. Le funzioni continue.
14. I punti di discontinuità di una funzione
15. Gli asintoti.
16. Il grafico probabile di una funzione.
UNITA' DIDATTICA 4
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La derivata di una funzione
La retta tangente al grafico di una funzione.
La continuità e la derivabilità.
Le derivate fondamentali
I teoremi sul calcolo delle derivate
La derivata della funzione composta
applicazione delle derivate alla geometria analitica
le applicazioni delle derivate alla fisica.

UNITA' DIDATTICA 5
LO STUDIO DELLE FUNZIONI
7. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
8. I massimi, i minimi.
9. Massimi, minimi e derivate prime
10. Lo studio di una funzione.
11. I problemi di massimo e minimo.

FISICA :
UNITA' DIDATTICA 1
IL SUONO
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le onde
La propagazione delle onde
le onde sonore
l’intensità del suono
i limiti di udibilità
l'eco e l’effetto Doppler
UNITA' DIDATTICA 2
LA LUCE

i.
j.
k.
l.
m.
n.

la natura della luce
la propagazione della luce
la riflessione della luce
la riflessione sugli specchi curvi
la rifrazione della luce
la riflessione totale.
UNITA’ DIDATTICA 3
LA TERMODINAMICA

j. l’equilibrio dei gas
k. legami tre volume, temperatura e pressione.
l. La scala kelvin ee l’equazione dei gas perfetti
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m.
n.
o.
p.
q.

La teoria cinetica dei gas.
Trasformazioni e cicli termodinamici.
Il primo principio della termodinamica.
Le macchine termiche e il rendimento delle macchine termiche
Il secondo principio della termodinamica e il frigorifero

UNITA' DIDATTICA 4

a.
b.
c.
d.
e.
f.

FENOMENI ELETTROSTATICI
Le cariche elettriche
la legge di Coulomb;
il campo elettrico
diversi tipi di campo elettrico
la differenza di potenziale
i condensatori
UNITA’ DIDATTICA 5
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

a.
b.
c.
d.
e.
f.

la corrente elettrica;
le leggi di Ohm;
la potenza nei circuiti elettrici;
resistività e temperatura;
l’effetto termico della corrente: l’effetto Joule
l'effetto Joule.

***

Docente: Caterina Benincasa
Disciplina: Scienze Motorie
Classe: 5 D
In base alla programmazione individuale è stato svolto il seguente programma:

La classe ha svolto esercizi per migliorare le qualità motorie:
g) esercizi per la forza muscolare;
h) esercizi per la resistenza;
i) esercizi per la velocità;
j) esercizi per la mobilità;
k) esercizi e giochi per la destrezza, l’agilità e la coordinazione;
l) esercizi e giochi per l’equilibrio.
Movimenti fondamentali:
m) Camminare:
n) Correre;
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o) Saltare.
Pallamano;
Pallavolo;
Hockey;
Pallacanestro;
Calcio;
Tennis;
Tamburello;
Esercizi di rilassamento
Argomenti teorici:
Apparato muscolare; apparato respiratorio; apparato circolatorio; come trattare i traumi più
comuni; le emergenze come arresto cardiaco, il soffocamento e il colpo di calore; uso del
defibrillatore; le specialità dell’atletica leggera;
Le regole della pallavolo.
***

ATTIVITÀ ALTERNATIVA
Programmazione didattica di Cittadinanza e Costituzione
Docente: Prof.ssa Sara Cortigiani

PROGRAMMA SVOLTO dal 09/01/2020
Educazione alla cittadinanza italiana.
· Diritti e doveri dei cittadini.
· Nascita della Costituzione italiana, i suoi principi fondamentali ed i primi 12 articoli.
· Organi costituzionali dello Stato italiano: funzioni e composizione.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino:
· Nascita e contesto storico di riferimento.
· Classificazione dei diritti umani.
· Attuale violazione dei diritti umani in alcune parti del mondo.
Educazione alla cittadinanza europea.
· L’Unione Europea: storia e fondamenti.
· Istituzioni ed organi dell’UE.

PROGRAMMA DI ITALIANO
Doc. Paghi Antonio
UNITÀ 1: L’ETÀ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO E DEL VERISMO.
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Il quadro generale
Riferimenti alla storia europea tra 1870 e 1890. Le trasformazioni dell’immaginario collettivo: il
progresso, le macchine, la città, la folla e la massa. L’organizzazione della cultura: la nascita dei
giornali e dell’editoria moderna. Le trasformazioni nel ruolo dell’intellettuale: l’intellettualescienziato. I generi letterari: il romanzo e la novella. La cultura filosofica del positivismo: Comte,
Darwin. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri, analogie e differenze.
L’autore e l’opera: Giovanni Verga
Vita e opere: il periodo fiorentino e quello milanese (1869-72, 1872-93).
L’adesione al Verismo. Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo.
I malavoglia. Il progetto del Ciclo dei vinti e la poetica di Verga: lettura, analisi e commento della
Prefazione ai Malavoglia. Dell’opera è stato analizzato: il riassunto, il sistema dei personaggi, il
rapporto tra personaggi, autore e narratore, il tempo e lo spazio, lo stile e il gioco del punto di vista
(artificio dello straniamento e della regressione), la “filosofia” dell’autore (il mutamento di stato, la
famiglia). Lettura, analisi e commento di: inizio dell’opera, la visita del consolo, la conclusione.
UNITÀ 2: L’ETÀ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO.
Il quadro generale
La scansione temporale: dal 1850 al 1910. Il problema del ruolo dell’intellettuale: la perdita
dell’aureola (lettura brano omonimo di Baudelaire). Estetismo e decadentismo europei: caratteri
generali e cenni a Baudelaire, Wilde. Lettura, analisi e commento di L’albatro, Corrispondenze,
Spleen (Ch. Baudelaire).
L’autore e l’opera: Giovanni Pascoli.
Vita e opere. Principi di poetica: Il fanciullino (lettura brano). Il simbolismo pascoliano. Lettura,
analisi e commento dei seguenti testi: Il gelsomino notturno, Lavandare, Temporale, Novembre, Il
lampo, Digitale purpurea.
L’autore e l’opera: Gabriele d’Annunzio.
La vita inimitabile come opera d’arte. L’ideologia del panismo. L’estetismo. I romanzi: riassunto de
Il piacere. Alcyone: struttura e organizzazione dell’opera. Lettura, analisi e commento di La pioggia
nel pineto, La sera fiesolana.
UNITÀ 3. L’ETÀ DEL GRANDE ROMANZO DEL NOVECENTO.
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1929. Riferimenti alla seconda industralizzazione
e alla situazione politica e economica in Europa. In Italia: dall’età giolittiana al colpo di stato
fascista. La nuova condizione massificata degli intellettuali: la piccola borghesia. La rivoluzione
epistemologica d'inizio secolo: Einstein e Freud – cenni alle teorie scientifiche e alla psicanalisi.
Loro riflessi sull’immaginario collettivo e sulla visione del mondo. Il grande romanzo europeo.
Cenni e sintetiche letture antologiche da Joyce (Ulysses), Kafka (La metamorfosi), Proust
(Recherche). I temi del romanzo: l’onirismo, l’inettitudine, l’angoscia, il tempo, l’inconscio.
L’autore e l’opera: Italo Svevo.
Vita e opere. La situazione politica linguistica e culturale di Trieste prima del 1918. La conoscenza
della psicanalisi e il suo uso nella Coscienza di Zeno. Struttura e riassunto del romanzo. Caratteri
stilistici e di contenuto. Le novità rispetto al romanzo tradizionale ottocentesco. Lettura antologica
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dei brani: la morte del padre, il fumo, la salute malata di Augusta, psicoanalisi, la conclusione del
romanzo (si utilizzano i titoletti del libro di testo). Il rapporto tra sanità e malattia in Svevo: la
coscienza della crisi del primo novecento.

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello.
Vita e opere. La formazione culturale e le scelte di poetica. La coscienza della crisi del '900, il
relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: la forma e la vita. Lettura, analisi e commento di
brano antologico da L’umorismo (parte II). Pirandello romanziere: riassunto, contenuti,
contestualizzazione di Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Lettura, analisi e commento di
brani antologici. Pirandello novelliere: lettura, analisi e commento di Il treno ha fischiato.
Pirandello e il teatro. Riassunto, lettura antologica e commento di Sei personaggi in cerca d’autore.
UNITÀ 4: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE POETICHE.
Il quadro generale
Il contesto storico e la scansione temporale: 1900-1920. Il sovversivismo piccolo-borghese e la
ricerca di una identità per l’intellettuale. Caratteristiche comuni: la rottura con la tradizione, la
ribellione, la tendenza all’espressionismo.

Le avanguardie in Italia
I crepuscolari e la vergogna della poesia, caratteri comuni del movimento. Il rifugio nel passato e la
coscienza ironica del presente: Guido Gozzano, la vita e le opere. Lettura antologica, analisi e
commento di La signorina Felicita, (strofe I; III vv.73-102; IV vv.181-210; VI; VIII vv. 423-434)
I futuristi: storia del movimento, caratteri estetici e ideologici. La riflessione sull’arte come
esaltazione della modernità: lettura, analisi e commento del primo Manifesto e Manifesto tecnico
della letteratura futurista di F.T. Marinetti. Dello stesso: lettura di Bombardamento
Gli espressionisti vociani: caratteri comuni di poetica. Lettura, analisi e commento di Viatico, Voce
di vedetta morta (fotocopia), (C. Rebora), Taci anima stanca di godere (Sbarbaro), L’invetriata (D.
Campana).
Aldo Palazzeschi oltre futurismo e crepuscolarismo. Lettura, analisi e commento di Lasciatemi
divertire.
L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti.
Vita e opere. L’Allegria: le date della pubblicazione, caratteri di poetica, contestualizzazione storica
e culturale dell’opera, elementi simbolici del contenuto. Lettura, analisi e commento di: In memoria,
Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati.
L’autore e l’opera: Umberto Saba.
Vita e opere. La Composizione del Canzoniere e la struttura interna come complessa autobiografia.
Lettura, analisi e commento di Amai come esemplificazione della poetica dell’autore. La scoperta
della psicanalisi. Elementi psicanalitici del Canzoniere: lettura, analisi e commento di Tre poesie
alla mia balia I e III, Eros, Eroica (tutte e quattro in fotocopia), amai.
UNITÀ 5: ATTRAVERSO IL NOVECENTO: LA LUNGA FEDELTÀ
La vita e le varie fasi della produzione poetica.

DI EUGENIO MONTALE.
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Ossi di seppia. Contestualizzazione storica: il primo dopoguerra. La poetica e la riflessione
filosofica. Ossi di seppia come “romanzo” di formazione. Lettura, analisi e commento di: Non
chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto.
Le occasioni. Contestualizzazione storica: l’avvento del fascismo. Diversità di contenuto e di stile:
gli oggetti allegorici e il “correlativo oggettivo”. Lettura, analisi e commento di La casa dei
doganieri.
Satura. Contestualizzazione storica: la società di massa degli anni ’60. Il nuovo stile di Montale:
ironia e abbassamento verso il quotidiano. Lettura, analisi e commento di: Ho sceso dandoti il
braccio.
***

PROGRAMMA DI STORIA
Doc. Paghi Antonio
UNITÀ 1. L'ITALIA AGLI INIZI DEL NUOVO SECOLO .
Italia: l’età giolittiana 1900-1914.
Il take-off dell’industrializzazione in Italia tra 1880 e 1900. Lo sbilanciamento tra Nord, Centro,
Sud e la “questione meridionale”. L’emigrazione: dati e destinazioni dei migranti. La società: la
classe operaia, la piccola borghesia. Caratteri dell’esistenza collettiva nella nuova società:
l’urbanizzazione, i trasporti, il tempo libero, la stampa. La crescita della alfabetizzazione. La
politica. Caratteri generali dei raggruppamenti politici (Liberali, cattolici, anarchici, socialisti,
repubblicani). Il compromesso di Giolitti e il cosiddetto “riformismo” giolittiano. I nazionalisti e la
guerra di Libia.
UNITÀ 2. DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA GRANDE CRISI DEL 1929.
Verso la guerra.
Le cause dello scoppio della guerra: tensioni e alleanze in Europa e nelle colonie tra Inghilterra,
Francia, Russia, Germania, Turchia. L'ambiguità della posizione italiana: la divisione tra neutralisti
e interventisti fino alla decisione dell'intervento in guerra. La situazione balcanica, l’attentato di
Sarajevo e l’inizio della crisi.
La prima guerra mondiale.
La stabilizzazione nei due fronti (cartine). L’Italia in guerra: il Carso, l’Isonzo (cartine). La
propaganda interna. La Russia: il crollo del regime zarista e la rivoluzione d’ottobre (febbraio 1917gennaio1918). L’intervento degli USA. Italia: Caporetto e la controffensiva di Diaz. La fine del
conflitto: le cifre del costo umano della guerra. I trattati di pace, con particolare riferimento ai 14
punti di Wilson e alla penalizzazione della Germania. La nuova carta geopolitica dell’Europa
(cartina).
Il primo dopoguerra nel mondo e in Europa.
Caratteri generali della riconversione. Un esempio: gli USA. Dal red scare alla svolta del 1925.
Crescita della produzione economica e la nascita di una società di massa. Un esempio in Europa: la
Germania dalla grande crisi alla repubblica di Weimar. I movimenti operai: la lega di Spartacus. La
Russia: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il “comunismo di guerra” e la NEP.
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Il primo dopoguerra in Italia.
Inflazione, disoccupazione, gli effetti psicologici e politici della “vittoria mutilata”. Fiume. Il
biennio rosso, Gramsci e la nascita del PCI, le lotte operaie e contadine. La reazione della borghesia.
I partiti politici: socialisti, comunisti, popolari e liberali. I sindacati. Le origini del fascismo. I fasci
di combattimento. La tattica di Mussolini tra violenze e legalitarismo. La nascita del PNF. Le
squadracce. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924, l’omicidio Matteotti e il discorso del ’25.
La crisi del 1929
Le cause del crollo di Wall Street e le immediate conseguenze. Roosvelt e le strategie per la
soluzione alla crisi: il new deal. Riflessi della crisi in Europa: la Germania. L’ascesa di Hitler al
potere: 1923-1933. Dopo il 1934: la formazione dello Stato totalitario. La politica economica e la
corsa agli armamenti. La persecuzione degli ebrei. Russia: l’edificazione del potere staliniano. La
collettivizzazione delle campagne. La persecuzione politica e la formazione dello Stato Totalitario
sovietico. L’industrializzazione e i piani quinquennali.
UNITÀ 3. DAGLI ANNI TRENTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE.
Il regime fascista in Italia, 1926-1939
I patti lateranensi. La struttura dello Stato fascista: la Camera dei fasci, il Gran Consiglio.
L’apparato poliziesco e repressivo: il Tribunale speciale. Il progetto di Mussolini: lo Stato-partito.
L’organizzazione della cultura e del consenso: la scuola, lo sport, le associazioni dei lavoratori, il
cinema e la radio. La politica economica: il controllo dello Stato sull’economia. L’autarchia. La
politica estera: la svolta del 1932 e la guerra d’Etiopia. Il programma mare nostrum.
L’avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali.
La guerra di Spagna
La Spagna dalla monarchia alla repubblica. Partiti di destra e di sinistra. La vittoria del Fronte
popolare e l’attacco di Franco. La guerra: 1936-39. L’intervento di Italia e Germania e delle sinistre
mondiali. La sconfitta e l’instaurarsi del regime franchista.
La seconda guerra mondiale.
L’attacco nazista alla Polonia. Inghilterra e Francia in campo. La battaglia d’Inghilterra e
l’invasione della Francia. L’ingresso in guerra dell’Italia. La guerra in Africa. Pearl Arbour: USA e
Giappone in guerra (cartina). L’attacco alla Russia. Il blocco dell’avanzata dell’Asse: Stalingrado,
Midway, El Alamein. L’orrore nell’orrore: i campi di concentramento nazisti. I bombardamenti in
Italia. L’8.9.43: la guerra in casa. La controffensiva alleata: lo sbarco in Normandia e l’avanzata
Russa. La guerra civile in Italia: partigiani e nazifascisti. Gli sbarchi e l’avanzata degli alleati. Il
25.4.1645 e la fine della guerra. La resa della Germania e la bomba di Hiroshima e Nagasaki.

UNITÀ 4. DAL DOPOGUERRA

AGLI ANNI SESSANTA: 1945-1960

L’Europa e gli USA.
Le cifre della distruzione. La nascita delle due superpotenze: USA, URSS, contrapposizioni
politiche e economiche. La guerra fredda. L’ONU. La bomba atomica: ripercussioni politiche e
psicologiche. La divisione dell'Europa: la cortina di ferro (cartina). Gli USA e la politica mondiale:
superproduzione e aiuti economici per la ricostruzione in Europa. Il piano Marshall. Le prime
organizzazioni comunitarie europee. La nascita dello Stato assistenziale in Inghilterra. Le due
Germanie. URSS: l’espansionismo sovietico e l’Europa (cartina). Lo stalinismo.
L’Italia.
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I danni della guerra. Il referendum del 2.6.1946. La Costituzione del 1948. I partiti di massa: DC,
PSI, PCI. La prima legislatura (1948-1953), gli interventi nel mezzogiorno e la riforma agraria. Gli
anni ’60: il miracolo economico. Le cifre del boom. Le migrazioni interne. I cambiamenti nel
costume degli italiani e nella politica: il centrosinistra. L’avvento della televisione.I cambiamenti
nella Chiesa: il pontificato di Giovanni XXIII.
Il terzo mondo tra decolonizzazione e sviluppo.
Caratteri della decolonizzazione. L’Africa (cartina). India e Indocina: la guerra di Corea e il Vietnam. La nascita di Israele e la questione palestinese. Sud America: situazione generale e ingerenze
degli USA. La rivoluzione cubana.
***

FILOSOFIA
PROF. M. MAZZETTI
KANT: aspetti generali del pensiero di Kant e della Critica della ragion pura: fenomeno e
noumeno, la ‘rivoluzione copernicana’, i rapporti con l’Illuminismo, l'estetica trascendentale,
cenni sull'analitica trascendentale (giudizi e categorie).
HEGEL: caratteri generali del pensiero di Hegel: realtà e razionalità, la funzione della
filosofia, la dialettica; le figure servo-padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice;
la teoria dello Stato, la filosofia della storia e gli individui cosmico-storici.
SCHOPENHAUER: la rappresentazione e il velo di Maya; la volontà come 'noumeno'; il
pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore (arte,
compassione, ascesi).
FEUERBACH: la critica a Hegel; religione e alienazione.
MARX: critiche a Hegel e a Feuerbach; l'alienazione dell’operaio; la religione come oppio
del popolo; il materialismo storico; 'Il Capitale': analisi della merce, il capitalismo e le sue
contraddizioni.
IL POSITIVISMO: caratteri generali; cenni su Comte e la legge dei tre stadi
NIETZSCHE: La nascita della tragedia; la critica alla metafisica e la morte di Dio; morale
dei guerrieri e morale degli schiavi; 'Così parlò Zarathustra': nichilismo e superuomo;
l’eterno ritorno; la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza.
FREUD: la scoperta dell’inconscio: le due topiche (conscio, preconscio, inconscio; Es,
Super-Io, Io); i sogni e la psicopatologia della vita quotidiana; la sessualità infantile e il
complesso di Edipo
***
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI
PROF. L. BATTISTONI
Di seguito un elenco per punti che illustra la programmazione:
•
•
•
•
•
•

La comunicazione;
Il linguaggio audiovisivo;
La narrazione e le sue funzioni;
La narrazione cinetelevisiva;
Come si scrive una storia;
I materiali narrativi nel linguaggio audiovisivo;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lo Story Concept;
La configurazione del linguaggio audiovisivo;
La composizione del linguaggio audiovisivo;
L’inquadratura: il punto di ripresa e la costruzione dell’immagine;
La messinscena;
Il progetto cinematografico: dall’idea alla sceneggiatura;
Il soggetto;
Il moodboard;
Lo storyboard;
La sceneggiatura.
***

STORIA DELL’ARTE
PROF. L. CATENI
La stagione dell'Impressionismo
I precursori: Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet), Edouard Manet (Colazione sull'erba,
Olympia, Bar alle Folies-Bergér), L'Impressionismo, Claude Monet (La Grenouillere, Impression,
soleil levant, La Cattedrale di Rouen, La Gare St. Lazare, Lo stagno delle ninfee 1899), Edgar
Degas (La lezione di ballo 1873-75, L'assenzio), Auguste Renoir (La Grenouillere, Ballo al Moulin
de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti)
Tendenze Post-Impressioniste
Paul Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 1906, Mont Saint
Victoire 1904-06), Georges Seurat (Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all' isola
della Grand jatte), Henry de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue de Moulins, La
toilette), Paul Gauguin (L'onda, IL Cristo giallo, Donne di Tahiti, Come, sei gelosa? Da dove
veniamo, chi siamo, dove andiamo), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto col
cappello di feltro, Ponte a Langlois, La camera di Vincent, Autoritratto su fondo azzurro, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi)
Verso il crollo degli Imperi centrali
Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale, I presupposti dell'Art Nouveau: Le Arts and Crafts
di W. Morris, Art Nouveau (Scrivania di Van de Velde, Ringhiera dell'Hotel Solvay di V. Horta),
Gustav Klimt (Idillio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae, Il bacio, La culla),
L'esperienza delle arti applicate a Vienna, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), I Fauves e
Henri Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, I pesci rossi, Signora in blu),
L'Espressionismo, E.L.Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada), Edvard Munch (La
bambina malata, Sera in Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà,), Schiele (L'abbraccio)
Il Cubismo
Il Novecento, Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Nudo
seduto, Guernica, Massacro in Corea
Il Futurismo
Luigi Russolo (Dinamismo di un automobile), Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni (Autoritratto,
La città che sale, Gli stati d'animo I-II-II, Forme uniche della continuità nello spazio), La ricostruzione
futurista dell’universo, Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che
corre nel balcone, Velocità astratta+rumore, Compenetrazione iridescente n. 7), Gerardo Dottori
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(Primavera umbra), Il futurismo al di là delle Alpi: Natalia Goncarova (Il ciclista), Michail Larionov
(Ritratto di Vladimir Tatlin).

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo
Il Dada, Marcel Duchamp (Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray
(Il violino di Ingres), il Surrealismo, Joan Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino,
Testa di contadino catalano, Collage, La scala dell'evasione, Blu I, II, III) Renè Magritte (Gli amanti, Il
tradimento delle immagini, La condizione umana, Golconde, L'impero della luce, La battaglia delle

Argonne, Le grazie naturali), Salvador Dalì (Stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave
bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape);
Oltre la forma. L'Astrattismo
Il cavaliere azzurro, Franz Marc (Cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero) Vasilij
Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La varietà della vita, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi),
Paul Klee (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Marionette, Fuoco nella sera,
Monumenti a G), Piet Mondrian e De Stijl (Mulino di sera, Mulino al sole, Albero rosso, Albero
grigio, Melo in fiore, Composizione n. 10, Broadway boogie-woogie), Malevic: Raccolta della
segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco. Tatlin:
Monumento alla III Internazionale. Il Bauhaus, Gropius: La sede del Bauhaus a Dessau. Le
Corbusier: Villa Savoye.

