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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’istituzione scolastica   costituita il 1 

settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR 
Toscana n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano 
Bianciardi il 15 dicembre 2011. La sua nascita  è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia 

scolastica che offrisse una formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla 
comunicazione commerciale, artistica, musicale, coreutica e  grafica.  
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L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)  e Liceo artistico con due 
indirizzi: Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti 
Figurative serale (5 classi) 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali  (6 classi  di cui la 5^ Opzione 
promozione commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale 
(9 classi) 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in 

HP  Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
Impianto curricolare  
L’orario  didattico  dei corsi diurni è  stato articolato  in  unità  orarie  di 60 minuti  con 2 giornate lunghe il 
martedì e il giovedì per permettere l’erogazione delle 35 ore settimanali previste dal triennio. 
 

LICEO ARTISTICO 

ARTI FIGURATIVE  -  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Il liceo artistico affianca le competenze umanistiche e scientifiche proprie dei licei alle capacità progettuali e di 

realizzazione tipiche delle attività artistiche, consentendo un’acquisizione bilanciata di conoscenze e 

competenze consone alle variabili dinamiche richieste oggi dal mondo del lavoro.  

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 

all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla padronanza dei linguaggi e delle 

tecniche relative alle arti. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico- 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sapranno cogliere i valori estetici, concettuali storici, culturali 

nelle opere. Conosceranno le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. Conosceranno e applicheranno le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree, architettoniche e multimediali e sapranno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici oltre a 

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi,  utilizzando in modo appropriato tecniche e 

materiali. La scuola offre un percorso formativo aperto a molteplici prospettive professionali, sia immediate 

che con il proseguimento degli studi, compreso il corso serale del liceo artistico. 

Il Liceo Artistico ha istituito nel corso degli ultimi anni percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, promosso 

collaborazioni con l'Università, enti pubblici e privati, associazioni culturali e fondazioni e ha realizzato una 

serie di Progetti e Stage con la presenza di artisti, professionisti ed esperti dei diversi settori della 

comunicazione. 
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO)" 

LA LOGICA DEL PERCORSO 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un 

modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in 

corso è in continuità con quanto sviluppato negli anni scolastici precedenti. 

Lo sviluppo negli anni di tali attività  ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, sistema di 

valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie.  

L’obiettivo per l’A.S. 2018-2019 è stato  quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni 

normative. Ogni Consiglio di Classe ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di 

studio da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, inserite nelle relative schede progetto e  

oggetto del lavoro delle attività di Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe.  

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte in 
sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 
 

.Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 

.Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
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.Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

. 
Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 
 

· gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 

· corsi di formazione sulla sicurezza realizzati  sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, per le classi 
che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 ore (rischio medio) 
erogate attraverso un progetto POR Toscana FSE. 
 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte 

classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 

Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze 

sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line 

sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) 

per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una 

competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze 

per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 
4 non raggiunto 
4 base 
4 intermedio 
4 avanzato 

 
Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 
di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno 
tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza 

scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole 
osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. 

Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il 

livello “avanzato”. 
Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente 
modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra 0,1 e 0,5 alla media finale dei voti 
dell’alunno 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze 

natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il 

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica   il rendimento scolastico dei singoli 

allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una 

valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente 

tabella.  

 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 

situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone in 
modo corretto e linguisticamente appropriato. 

 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con completa 
padronanza dei mezzi espressivi. 

 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, 
docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, 
ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentemente dai descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa attivamente al dialogo educativo e 
osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della 

scuola 

9 
Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 

Si impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo 
nell’ambito della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 

8 

 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 
Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 

 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 
Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe. 
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi. 

 

6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta 
anche offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo 
svolgimento delle attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale 
didattico. 
Alcuni comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati 
oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia. 

 

 

5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa 
(offese nei confronti di docenti, personale ATA e studenti, atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti 
scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la 
famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 
Riferimenti normativi 
DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D. lgs. 62/2017 

 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 

per il quarto anno e quindici per il quinto anno. ………………. 
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. …………. 
 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile 

elemento utile all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati 

all’omogeneità ed alla maggiore trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

· i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

· ogni disciplina abbia pari dignità; 

· va tenuto in considerazione ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle 

attività didattiche curriculari e extracurriculari  

· si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni 

promossi a pieno merito. 

 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza 

quando l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti 

condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore 

di ogni singola disciplina 

2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7 

3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe) 

4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e 

integrative della comunità scolastica. 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, il   Consiglio può 

attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
“Le esperienze di cui al paragrafo precedente  sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e 
culturale quali  quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 

452, art.1.  
 
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione; 
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3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne 

in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo 

 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  
2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  
3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, 
documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere 
personali.  
4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e 
cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English 
Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org )  
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  
6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  
7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta  Sez.B  

Indirizzo  Liceo Artistico 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

Nome/cognome  Disciplina 

1) MARIA LAURA PERFETTI Storia 

2) FEDERICA CAGNESCHI Matematica e Fisica 

3) CATERINA CERONI Lingua e letteratura italiana 

4) NESTI CATERINA Scienze motorie 

5) ANTONELLA DE FELICE Laboratorio della figurazione plastica 

Discipline plastiche e scultoree 

6) ADELE NORELLI Sostegno 

7) LUCIA MASCAGNI Religione 

8) MARCELLA PARISI Storia dell'arte 

9) ELISABETTA TOLLAPI Filosofia 

10) MARIA GABRIELLA STOPPA Lingua inglese 

11) TAMARA FIORENZONI Discipline grafiche e pittoriche  

Laboratorio della figurazione pittorica 

12) ALESSANDRA GIUNTA  Materia Alternativa  

11) TAMARA FIORENZONI Comportamento  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

III B 2016-2017 

La classe 3 B si forma nell’a.s. 2016-2017dal nucleo originario degli alunni del biennio che hanno scelto la 

sezione arti figurative.  In aggiunta ad esso si sono uniti studenti ripetenti delle classi III A e III B. Nella classe, in 

quell’anno formata da 24 studenti. 

Al termine dell’anno scolastico due studenti non vengono promossi e una terza non sostiene gli esami di 

recupero. 



  

10 
 

IV B  2017-2018 

Nella classe, formata da 21 studenti, si aggiungono in due diversi periodi dell’anno scolastico, due studentesse 

straniere con il progetto “Intercultura”.  

Al termine dell’anno scolastico tutti gli studenti risultano promossi alla classe successiva. 
 

VB 2018-2019 

In questo a. s. la classe è rimasta sostanzialmente invariata tranne che per l’inserimento di due studentesse 

ripetenti, pertanto l’attuale numero degli studenti è di 23, di cui 3 maschi e 20 femmine.  

(vedi fascicoli riservati) 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina Terza Quarta Quinta 

Storia PATRIZIA MAZZOLAI PAOLO BELLUMORI MARIA LAURA PERFETTI 

Matematica e Fisica FEDERICA CAGNESCHI FEDERICA CAGNESCHI FEDERICA CAGNESCHI 

Chimica dei materiai 
ANGELO SALVATORE 

COSTARELLA 

ANGELO SALVATORE 

COSTARELLA 
 

Lingua e letteratura 

italiana 
ANTONELLA PIANI CATERINA CERONI CATERINA CERONI 

Scienze motorie ANTONELLA BIAGIONI RICCARDO DIBENEDETTO NESTI CATERINA 

Laboratorio della 

figurazione plastica 

Discipline plastiche e 

scultoree 

CLAUDIA CICCARELLI CLAUDIA CICCARELLI ANTONELLA DE FELICE 

Sostegno  ADELE NORELLI  ADELE NORELLI  ADELE NORELLI 

Religione MICHELA MAGGI MICHELA MAGGI  LUCIA MASCAGNI 

Storia dell'arte MARCELLA PARISI MARCELLA PARISI MARCELLA PARISI 

Filosofia MARIA LAURA PERFETTI MARIA LAURA PERFETTI ELISABETTA TOLLAPI 

Lingua inglese 
MARIA GABRIELLA 

STOPPA 

MARIA GABRIELLA 

STOPPA 

MARIA GABRIELLA 

STOPPA 

Discipline grafiche e 
pittoriche  
Laboratorio della 
figurazione pittorica 

TAMARA FIORENZONI TAMARA FIORENZONI  TAMARA FIORENZONI 

Materia Alternativa  MICHELA MAGGI ANNARITA FRATE  ALESSANDRA GIUNTA  

Comportamento  TAMARA FIORENZONI TAMARA FIORENZONI  TAMARA FIORENZONI 

 

Come si nota dal prospetto, la classe ha avuto continuità completa nel secondo biennio e nel quinto anno solo 
nelle discipline di Lingua inglese, Discipline pittoriche e Laboratorio della figurazione pittorica, Matematica e 
Fisica e Storia dell’arte. Occorre sottolineare, tuttavia, che pur non essendoci stata continuità, i docenti che si 
sono avvicendati hanno lavorato garantendo una continuità sostanziale nelle metodologie, nelle tecniche, nei 
programmi di studio. 
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ELEMENTI DISTINTIVI DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 23 studenti, tutti frequentanti, fra i quali 3 maschi e 20 femmine. Dall'osservazione 

della classe,  durante le varie attività, anche quelle pratiche e con metodologia laboratoriale, è emerso che 

questa presenta livelli differenziati, con alcuni casi di studenti con una preparazione complessiva buona, una 

parte di studenti con preparazione di base complessivamente sufficiente, una parte che ha sempre dimostrato 

una preparazione debole e ancora permane un livello non completamente sufficiente in alcune discipline. 

Parte della classe ha presentato problemi sul piano della concentrazione e della partecipazione attiva alle 

lezioni, ma il problema emerso in modo più evidente, e più volte sottolineato, è stato un non sempre adeguato 

lavoro autonomo a casa. 

Gli studenti hanno comunque dimostrato un maggiore rendimento nelle materie di indirizzo, dove, grazie alla 

loro capacità espressiva e creativa e a seguito dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro, hanno raggiunto dei 

buoni risultati. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE QUINTA, CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO, LIVELLO CULTURALE, 

MOTIVAZIONE SULLE SCELTE DEL CORSO DI STUDI, DISPONIBILITÀ DIMOSTRATA IN OCCASIONE DELLE 

INIZIATIVE CURRICULARI E EXTRACURRICULARI ORGANIZZATE E GESTITE DALL’ISTITUTO 

 

La classe presentava livelli differenziati di partenza, con alcuni casi di studenti con una preparazione 

complessiva buona, una parte, più numerosa, di studenti con preparazione di base complessivamente 

sufficiente, una parte con una motivazione allo studio da rafforzare, soprattutto in vista del traguardo 

dell’Esame di Stato. 

Si presentavano anche studenti con capacità buone, ma che non sempre hanno accompagnato a queste uno 

studio approfondito e continuativo.  

Il livello culturale è diversificato: alcuni studenti manifestano interessi personali evidenti e significativi, 

soprattutto per quanto riguarda problemi di attualità, di cultura generale, di confronto con tematiche e 

argomenti di rilievo internazionale; altri, non manifestano interesse e curiosità per l’attualità e la cultura in 

generale, limitandosi a uno studio superficiale. 

La motivazione rispetto alla scelta del corso di studi è generalmente buona, come si evince sia dalla 

partecipazione a concorsi e iniziative organizzate dalla scuola, sia dall’interesse per le attività svolte in classe 

nelle discipline di indirizzo, specialmente in laboratorio, sia, infine, dalle scelte formative e relative all’ambito 

di lavoro espresse per il futuro, quasi sempre in linea con il percorso di studi affrontato in questa scuola. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GLOBALMENTE RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

La classe presenta fasce di livello differenziate con una parte di studenti sul livello base e sul livello intermedio, 

pochi studenti sul livello avanzato. Nello specifico: 

LIVELLO BASE: gli studenti hanno dimostrato un impegno complessivamente sufficiente. La partecipazione alle 

lezioni ha necessitato di continui stimoli. Hanno evidenti difficoltà sul piano della correttezza nell’utilizzo delle 

strutture grammaticali della lingua italiana, devono ancora migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso del 

linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è essenziale, 

con alcune carenze, ma globalmente sufficiente. Basilari le capacità di organizzazione e collegamento, mentre 

restano da migliorare la capacità di rielaborazione personale e critica e la coerenza. Gli argomenti oggetto di 

studio vengono relazionati in modo semplice, ma sufficiente, con alcune difficoltà di contestualizzazione. 

Sufficiente l’impegno nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

LIVELLO INTERMEDIO: gli studenti hanno dimostrato un impegno pienamente sufficiente. La partecipazione 

alle lezioni è stata apprezzabile, ma va potenziata. Hanno difficoltà sul piano della correttezza nell’utilizzo delle 

strutture grammaticali della lingua italiana, devono ancora migliorare la proprietà lessicale e il corretto uso del 
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linguaggio specifico, come evidente sia nello scritto che nell’orale. La conoscenza dei contenuti è discreta, ma 

mai molto approfondita. Le capacità di organizzazione e collegamento sono adeguate, mentre la 

rielaborazione personale e critica, pienamente sufficiente, sono da migliorare. Gli argomenti oggetto di studio 

sono relazionati in modo più che sufficiente, con capacità di contestualizzazione e con l’utilizzo di un linguaggio 

consono alla disciplina. Buono l’impegno nelle attività di carattere pratico e laboratoriale. 

LIVELLO AVANZATO: gli studenti (un numero limitato) hanno presentato un impegno buono, manifestando 

interesse per il miglioramento. La partecipazione alle lezioni è stata buona e attiva. La conoscenza dei 

contenuti è soddisfacente. Le capacità di organizzazione e collegamento e di rielaborazione personale e critica 

sono buone. Gli argomenti oggetto di studio sono relazionati in modo buono, con apprezzabile capacità di 

contestualizzazione e con l’utilizzo di un linguaggio consono alla disciplina. Molto buono l’impegno nelle 

attività di carattere pratico e laboratoriale. 

 

Si evidenzia che i limiti maggiori della classe si sono manifestati: 

· nell’attenzione e nella partecipazione attiva alle lezioni (buone per un numero limitato di studenti) 

· nello studio autonomo a casa 

· nel rispetto delle scadenze per la consegna di compiti e elaborati richiesti dagli insegnanti. 

 

METODOLOGIE 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo 
 X X  

Processi individualizzati  X X  

Schemi, mappe, sintesi…  X X  

Ricerche e tesine individuali  X  X 

Byod (Bring Your Own Device)  X  X 

Altre metodologie laboratoriali (Problem Solving, 
Role Play, Flippedclassroom, brainstorming……… 

 X  X 

Altro …….     

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:   

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 
DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà  X  X 

Prove pluridisciplinari  X  X 

Verifiche orali  X X  
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Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche  X X  

Esercitazioni pratiche - Test motori  X  X  

…………     

 
MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  
 
A.S. 2017-2018 

· La nascita del romanzo discipline coinvolte: italiano, inglese  

· La nascita dello stato moderno discipline coinvolte :  storia e filosofia  
 

AS 2018-2019 
· L’articolo nove della Costituzione italiana discipline coinvolte: Storia dell’Arte, Filosofia e Italiano. 

Questo modulo è stato utilizzato anche come testo di compito per competenze dalle discipline 
coinvolte. 
Competenza osservata: Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture. 
Da questo anno scolastico ogni disciplina ha osservato  una o più competenze attraverso lo svolgimento di 
compiti di realtà. 
 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Durante tutto l’anno gli insegnanti hanno effettuato lezioni di recupero e attività di approfondimenti in itinere 

con pause nella progressione dei programmi per consentire il recupero delle carenze e lacune.  
Nei mesi di febbraio-marzo si sono tenuti corsi pomeridiani nelle materie di Italiano, Inglese e Matematica di 
preparazione alle prove INVALSI. 
La frequenza ai corsi è stata esigua. 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione  X a.s. 2018-2019 
Berlino  

   a.s.2017-2018 
 Caserta- Napoli -Pompei 
 

visite guidate  X a.s. 2018-2019 

Firenze: mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi  e 

Museo del ‘900 

a.s.2017-2018 

Roma, percorso Barocco  
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a.s.2016-2017 

Firenze visita al Museo di San Marco e al Museo 
dell’opera del Duomo 

Arezzo- S. Sepolcro visita alle opere di Piero Della 
Francesca 

ERASMUS +  X Sei studentesse hanno partecipato al 
programma nell’anno scolastico 2016-2017. 

Cinema  x a.s. 2018-2019 

Cinema teatro Stella: “ Opera senza Autore” 

Teatro  X  a.s. 2016-2017  

associazione Arts & Crafts dal titolo “La storia 

della tigre e un’altra storia”, da un monologo di 
Dario Fo; “Antiglia, l’ultima regina”.  

Attività sportive  X a.s. 2016-2017 

Progetto ORIENTEERING, CANOA 

Concorsi grafico pubblicitari -
pittorici-scultorei …. 

 X a.s. 2018-2019 

Partecipazione al concorso indetto dall’Istituto Gramsci 

dal titolo: “I nuovi razzismi”. 
Partecipazione di alcuni studenti al concorso “ Poesia e 

musica tra le antiche torri” circolo culturale Monte 
Pescali 
Partecipazione al concorso “I colori del silenzio” in 
memoria di Franko Bonelli 

a.s. 2017-2018 

Partecipazione al concorso interno per la realizzazione di 
sculture per l’aeroporto di Grosseto 

Partecipazione al concorso per il Palio delle Botti di 
Suvereto 

 

 

Conferenze- incontri didattici – 
Seminari – Lezioni magistrali… 

 X 
a.s. 2018-2019 

 progetto street rooms.  

conferenza con Max Laudadio, inclusa tra gli eventi de “La 

Settimana della Bellezza” 

Conferenze ISGREC sul tema “storia e cittadinanza” 

a.s. 2017-2018 

Teatro Moderno di Grosseto “INCONTRARE, 

COMUNICARE, PROGETTARE” 
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a.s. 2016-2017  

“Gli eterni valori della Cavalleria” organizzate dal 

Reggimento Savoia Cavalleria “La cavalleria e il Graal”;  

“Giovanna d’Arco donna e cavaliere”; “L’amore, le dame i 

cavalieri” 

Interventi di esperti 
 X 

A.s. 2018-2019 

Progetto “Arte del vetro” a cura di Franca Spernanzoni  

Membri dell’Istituto Gramsci di Grosseto per una lezione 

di preparazione al concorso  

a.s. 2017-2018 

Progetto Ceramica Raku a cura del maestro Claudio 
Pisapia  

Interventi di orientamento agli studi 
e al lavoro  X 

 Incontro con LABA 
incontro con IED 
incontro presso  Centro per l’impiego 
incontro con COMIX 
incontro con le Forze armate 
Incontro con United Network Europa 
Incontro con ex alunni che hanno raccontato le loro 
esperienze di studio  
Alcuni alunni hanno partecipato singolarmente 
all’orientamento delle Università e Accademie 

Altri elementi ritenuti significativi…… 
x  

 

 

 

E’ stato svolto un modulo CLIL di Storia dell’arte tenuto dalla docente di Storia su F. L. Wright e il 

Museo Guggenheim e l’Action Painting di Pollock e il Museo Moma di New York.  

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1) “ARTICOLONOVE: IL LICEO ARTISTICO LEGGE LA COSTITUZIONE”. 

Durante la prima parte dell'anno è stato svolto un modulo progettuale in collaborazione con Isgrec-

USR, interdisciplinare tra Storia e Storia dell'Arte, sulla Costituzione Italiana e in particolare 

sull'Articolo 9, intitolato: “Articolonove: il Liceo Artistico legge la costituzione”. Durante lo 

svolgimento del progetto sono stati affrontati, dal punto di vista storico e storico-artistico alcuni 

argomenti come: La storia dei Beni Culturali in Italia, cenni sulla Storia della Costituzione Italiana e in 

particolar modo sulla stesura e collocazione dell'Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione.” Il progetto, per la parte che concerne “Storia”, ha portato alla realizzazione di un 

prodotto multimediale  “Interviste sull’art.9”, proiettato nell’ambito del convegno del 16/11/2018, 

organizzato dall’ISGREC di Grosseto. Conservazione di beni culturali: CONVENTO DI MONTE DI MURO 

(Scarlino -Gr). Realizzazione di un Power Point. 

 



  

16 
 

2) VIOLENZA DI GENERE “IL SOLE NELL’OSCURITA’”, corto realizzato dagli studenti del Liceo artistico 

serale ha offerto ai ragazzi un’occasione di crescita personale e un’opportunità per affrontare 

tematiche di cittadinanza consapevole e riflettere sugli stereotipi di genere, sui ruoli maschili e 

femminili tra arte e mass media. 

 

3) LA COSTRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: dalla Resistenza alla Liberazione dai nazifascisti. 

Documento tratto dall’Istituto Luce. 

 

4) CINEMA STELLA – OPERA SENZA AUTORE: tre epoche di storia tedesca, attraverso la vita di un 

artista (Kurt Barnert) ispirato ad eventi reali. 

 

5) PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “I NUOVI RAZZISMI”  Indetto dall’Istituto Gramsci di Grosseto. 

Produzione di un’opera pittorica sul tema proposto. 

Durante questa esperienza gli studenti hanno avuto modo di riflettere sulla tematica del razzismo, 

conoscere il “Manifesto della Razza” del 1938 e confrontarlo con quanto prevede oggi la nostra 

Costituzione. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Relativamente alla prova orale il CdC ha deciso che sarà effettuata il 30 maggio una simulazione della 

stessa; se non dovessero essere presenti due studenti volontari, i nominativi di coloro che 

sosterranno la prova saranno sorteggiati. Il CdC ha approntato, rispettando quanto stabilito per il 

colloquio dall’O.M. 205/2019, una serie di “nodi tematici” ai quali afferiscono le diverse discipline 

affinché lo studente possa sviluppare una trattazione di carattere pluridisciplinare che alla 

molteplicità dei saperi sostituisca un sapere unitario e possa argomentare in maniera critica e 

personale.  

Esempio di nodo tematico: 

 Nodo 

tematico  
MUSICA E ARTE 

 Titolo della 

traccia  

La musica e l’arte, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nell’arte di primo 

Novecento. 

 Storia dell'Arte  Kandinskij, Composizione VIII, Museo Guggenheim  

 Filosofia  La musica e l’arte come momento della Noluntas (Schopenhauer) 

 Storia  La belle èpoque. 

 Italiano  Alcune figure retoriche (onomatopea, allitterazione, assonanza , consonanza) usate in particolare da 

D’Annunzio e da Pascoli. La differenza fra significante e significato e l’attenzione posta sul 

significante nella poesia dei simbolisti 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO)": 

 

 

COMPETENZE  di 

cittadinanza e di profilo 

sviluppate 

Classe 3° 

Competenza di cittadinanza  
Collaborare e partecipare: 
Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 
 
Competenze di profilo 
Essere in grado di utilizzare gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e aver acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; saper applicare i 
principi della percezione visiva 
 
Classe 4° 

Competenza di cittadinanza  
Competenze  sociali e civiche 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, in-terpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace  e costruttivo alla vita sociale e lavorativa,  
in società sempre più diversificate. In particolare la competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 
 
Competenze di profilo 
DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  PLASTICHE  
Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
STORIA DELL'ARTE 
Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 
diversi contesti storico- culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 
funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione 
  
Classe 5° 

Competenza di cittadinanza:  
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di  risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse 
Competenza di profilo:  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 
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Atelier di orientamento 
Formazione per la 
sicurezza 

ORIENTAMENTO: 4 h annue x 3 anni= 12 h 
 
SICUREZZA: 
Classe 3° 
modulo sicurezza base TRIO 4 h, gli studenti che non hanno concluso il corso sulla 
piattaforma TRIO, hanno svolto il corso nel successivo anno scolastico sulla 
piattaforma ANFOS 
Classe 4°  
Corso di formazione in presenza su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per alunni 
in alternanza 8 h 
Alcuni studenti hanno svolto il corso durante questo a.s. perché non hanno 
superato il test o perché sono nuovi ingressi. 
 

Ore propedeutiche all’A 

s/l  svolte in classe  

Classe 3°                                                                                                              

Progettazione delle decorazioni da realizzare in loco e di elementi decorativi 

plastici nelle ore di Discipline Plastiche e Pittoriche, laboratorio della figurazione 

plastica e pittorica. 

Classe 4°                                                                     

Progettazione di opere in materiale eco-friendly da posizionare in ambiente 
sottomarino. 
Preparazione di  schede di osservazione e da somministrare agli utenti. 
 
Classe 5° 

Visite guidate alle botteghe degli artigiani coinvolti nel progetto 
Incontri di orientamento con gli artigiani e con CNA Grosseto 
Attività di progettazione dei manufatti, prima impostazione e finitura. 
 

Collaborazioni con 

organizzazioni del 

territorio 

Classe 3°                                                                           
Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. 
 
Classe 4° 
Convenzione di commessa con l'associazione TARTASUB 
Convenzione di stage con l'associazione Grosseto Cultura 
Convenzione di stage con il Parco Archeologico di Roselle 
Convenzione di stage con il comune di Follonica (museo MAGMA) 
Convenzione di stage con cooperativa Colline Metallifere e cooperativa Itinera 
(musei di Massa Marittima) 
Convenzione di stage con Fondazione Vulci ( parco Città di Cosa) 
Convenzione di stage con Museo Santa Maria della Scala di Siena 
 
Classe 5° 
Convenzione di  stage con “il Fabbro di Sora Marco” 
Convenzione di stage con “Vetrin Art- Legatoria Art” 
Convenzione di stage con “Montis Pescalis Ceramiche” 
 

Esperti esterni Classe 4°                                                                    
Incontro con i Rappresentanti dell’associazione TARTASUB  
Incontro con Mauro Papa dell’ Associazione Grosseto Cultura (solo gli studenti che 
hanno partecipato alla Mostra organizzata dall’associazione per l’evento “LA CASA 

DEI PESCI”) 
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Classe 5° 

Incontri con:                                                                    
Roberta Fregoli titolare dell’attività commerciale DEJAVU’                                                                                 

Marco Sora  titolare dell’attività “ Il Fabbro di Marco Sora”                                                                

Claudio Pisapia titolare di “Montis Pescalis ceramiche”                                                                 

Daniela Secondi titolare di “legatoria Art e Vetrin Art” Andrea Stoppacciaro 

esperto in marketing e comunicazione 
Elena Dolci e Roberto Matozzi di CNA Grosseto 
 
Durante questi incontri gli studenti sono stati informati circa le peculiarità dei 
diversi mestieri interessati nel progetto,  seguiti durante la fase progettuale e di 
prima impostazione delle opere. 
Sono stati coinvolti nella realizzazione di un evento finale con relativa fase 
preparatoria e pubblicitaria. 

Stage o tirocini Come previsto dalla L. 107/2015 e come descritto dettagliatamente nel 
documento il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, elaborato dall’Istituto, prevede 

un numero minimo di 200 ore di attività di Alternanza scuola lavoro, distribuite in  
circa 70 ore annue fra terza, quarta e quinta classe.  
Di queste oltre la metà si sono svolte in stage, mentre le restanti  sono state 
realizzate in forma di “commessa”. 
Classe 3°                                                                          

Stop didattico di una settimana, pari a 35 ore.  
Durante questo periodo è stata realizzata la decorazione pittorica dell’aula 

didattica del MAAM e la relativa attività di promozione dell’evento. 
 
Classe 4° 

stop didattico di una settimana, pari a 35 ore 

Durante questo periodo gli studenti hanno svolto attività di ciceronato presso i 
vari musei, gallerie  e parchi archeologici del territorio 
 
Classe 5° 

stop didattico di una settimana, pari a 35 ore 
Durante questo periodo gli studenti hanno conosciuto e sperimentato  tecniche 
artigianali mirate alla realizzazione di un oggetto di artigianato artistico, nell’ottica 

anche del riuso di materiali. 
 

Descrizione narrativa 

dell’A s/l svolta/e dalla  

classe 

Gli studenti, come previsto dalla L. 107/2015 e, nel dettaglio, nel P.T.O.F. e nel 

documento Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, a partire dalla classe terza 

hanno effettuato circa 70h di alternanza annue, attraverso attività come: atelier di 

orientamento, visite aziendali, commesse,  stage in azienda. Si segnala per l’a.s. 

2016/2017, come attività speciale all’interno dell’alternanza i progetti di Erasmus+ 

a cui hanno partecipato 6 studentesse. 

Fra gli strumenti obbligatori per la documentazione del percorso: 

1. Scheda progetto (CdC) 2. Convenzione – Progetto formativo 

2. Registro di stage 

3. Valutazione del tutor aziendale 

4. Valutazione dell’azienda (solo nuovi enti o ogni 3 anni) 
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5. Valutazione fabbisogni formativi (solo nuovi enti o ogni 3 anni) 

6. Scheda riepilogo attività (per monitoraggio MIUR) 8. Documento di sintesi 

finale competenze 

7. Documento di sintesi finale valutazione percorso (per scrutinio) 

8. Questionario autovalutazione studente  

9. Certificazione competenze. 

3° anno: 

Titolo del progetto : “Decorazione Di Spazi Adibiti Alla Didattica Museale” 

4° anno: 

Titolo del progetto  “ Il territorio Maremmano tra storia e innovazione” 
 
5° anno:  

Titolo del progetto: “Competenze artistiche al lavoro. Nuove vie e possibili 

funzioni alternative : Arte trasversale; creare e rigenerare” 

Altro…. Il progetto di alternanza scuola-lavoro di questo anno scolastico è stato realizzato 

in seno al progetto PON 3781 FSE potenziamento dei percorsi alternanza scuola-

lavoro 

 

 SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
La classe ha svolto le seguenti simulazioni relativamente alle prove di esame: 

 
Simulazione prima prova: 
I simulazione: 19 febbraio 
II simulazione: 28/03/2019 (prevista il giorno 26 ma la scuola era chiusa a seguito dell’allerta meteo) 
 
Simulazione seconda prova: 
 I simulazione: in orario curricolare di discipline artistiche  
II simulazione: i giorni 2-3-4 aprile  
 
Simulazione dell’orale 
la simulazione della prova orale si terrà il giorno  30 maggio 2019   
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Griglie di valutazione utilizzate 
PRIMA PROVA 

Prova scritta di italiano – Tipologia A        ANALISI E INTERPRETAZIONE DI 

UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e 
la conclusione? 

Organizzazione 
del testo 
inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e puntuale 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o 
non valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo 
globalmente 
coerente   

Testo globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è corretto 
sul piano 
ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura 
è usata 
correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 

punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale 
e uso 
essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente le 
conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi 
ma appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali  

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono espresse 
e argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

 

Rispetto dei 
vincoli posti 
dalla consegna 

1. Sono effettuate la 
parafrasi o la 
sintesi del testo? 

2. Il testo prodotto 
risponde a tutte le 
richieste?  

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

 Non rispetta 
quanto 
richiesto  

Rispetta solo 
parzialmente i 
vincoli posti  
dalla consegna 

Rispetta in modo 
corretto i vincoli 
posti  dalla 
consegna 

Rispetta 
puntualmente tutti 
i vincoli posti  dalla 
consegna 

 

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

1. Si coglie il 
messaggio del 
testo proposto? 

2. Sono individuati 
gli aspetti 
contenutistici e 
formali del testo? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Comprende 
solo 
parzialmente il 
testo proposto 

Comprende in 
modo corretto 
gli elementi 
tematici, ma 
non quelli 
stilistici 

Comprende in 
modo adeguato gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

Comprende in 
modo completo e 
corretto gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 
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Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)1 

1. L’analisi del testo 

è effettuata sotto 
tutti i punti di 
vista? 

2. Si distinguono i 
diversi livelli di 
analisi? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Analizza il 
testo in modo 
lacunoso e 
inesatto 

Analizza il 
testo in modo 
parziale 

Analizza in modo 
adeguato il testo in 
tutti i suoi aspetti 

Analizza il testo in 
modo completo e 
approfondito in 
tutti i suoi aspetti 

 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 

1. Sono stabiliti i 
legami tra il testo 
e la propria 
esperienza 
culturale? 

2. Si evincono i 
rapporti tra il 
testo proposto e il 
contesto 
complessivo in cui 
è stato prodotto? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Non è in grado 
di interpretare 
il testo 

Interpreta il 
testo in modo 
semplice ed 
essenziale 

Interpreta il testo 
in modo lineare 
fornendo una 
corretta 
contestualizzazione 

Interpreta il testo 
contestualizzandolo 
in modo completo 
e approfondito 

 

 
 

Prova scritta di italiano – Tipologia B   ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

1. Sono 
riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione 
del testo 
proposto e la 
conclusione? 

Organizzazion
e del testo 
inesistente o 
estremament
e lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e 
puntuale del 
testo 

Coesione e coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono 
elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o 
non valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e 
coeso 

Testo 
pienamente 
coerente e 
coeso 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

1. Il lessico è vario 
e ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato 
del lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è 
coretto sul 
piano 
ortografico e 
morfosintattico
?  

2. La 
punteggiatura è 
usata 
correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e 
uso essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo 
pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente 
le conoscenze 
apprese? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi ma 
appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti 
culturali ricchi e 
puntuali  

                                                           

1       Nel caso in cui non sia richiesta analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica i 10 punti saranno equamente divisi tra gli indicatori “Capacità di comprendere il testo” e “Interpretazione 
corretta e articolata del testo”. 
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2. Vi sono 
riferimenti 
culturali 
espliciti? 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni (20 
pt) 

1. La tesi del testo 
proposto è ben 
identificata? 

2. Le 
argomentazioni 
presente nel 
testo proposto 
sono 
identificate? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 
Punti 4-6 

Individuazione 
lacunosa di 
tesi e 
argomentazio
ni del testo 
proposto 
Punti 8-10 

Individuazione 
essenziale della 
tesi del testo 
proposto 
Punti 12-14 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
del testo 
proposto 
Punti 16-18 

Individuazione 
chiara e 
puntuale di tesi 
e 
argomentazioni 
del testo 
proposto 
Punti 20 

Coerenza del 
ragionamento  

1. È riconoscibile 
la struttura 
argomentativa? 

2. Vi è un uso dei 
connettivi per 
esplicitarla e 
rafforzarla? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Argomentazio
ne non sempre 
coerente 

Argomentazione 
globalmente  
coerente 

Argomentazion
e coerente e 
generalmente 
esplicita 

Argomentazion
e coerente ed 
espressa 
attraverso 
connettivi 

Correttezza/congruen
za dei riferimenti 
culturali 

1. L’argomentazio

ne è sostenuta 
da riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti 
richiamati sono 
corretti e 
puntuali? 

Testo 
estremament
e povero e 
non 
valutabile 

Riferimenti 
culturali scarsi 
e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a 
sostegno 
dell’argomentazio

ne 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazio

ne 

Riferimenti 
puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazio

ne 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 
 

Prova scritta di italiano – Tipologia C  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA 

 

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione 
del testo 
proposto e la 
conclusione? 

Organizzazione 
del testo 
inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazion
e del testo 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e 
puntuale del 
testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o 
non valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e coeso 

Testo 
pienamente 
coerente e coeso 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto 
sul piano 
ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 

punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo 
pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 
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è usata 
correttamente? 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente 
le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma 
appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti 
culturali ricchi e 
puntuali  

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  
(20 pt) 

1. Il testo prodotto 
risulta pertinente 
a quanto 
richiesto? 

2. Il titolo scelto 
risulta coerente 
con il testo 
prodotto? 

3. Il testo prodotto 
è stato diviso in 
paragrafi? 

 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Il testo non è 
pertinente alla 
traccia e il 
titolo non è 
coerente 
all’argomento 
Punti 8-10 

Scrive un testo non 
del tutto pertinente 
alla traccia ma non 
individua un titolo 
coerente 
all’argomento 
Punti 12-14 

Scrive un testo 
globalmente 
pertinente alla 
traccia e 
individua un 
titolo coerente 
all’argomento 
Punti 16-18 

Scrive un testo 
pertinente alla 
traccia in ogni 
parte, 
individuando un 
titolo coerente 
all’argomento, 

suddividendo 
opportunamente 
l’elaborato in 

paragrafi (se 
richiesto) 
Punti 20 

 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion

e 

1. Il testo è 
organizzato in 
modo logico e 
coerente? 

2. L’esposizione 

risulta lineare? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizza il 
testo con un 
ordine 
espositivo 
poco chiaro 
con scarso uso 
di connettivi 
logici 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo 
abbastanza chiaro 
ma con pochi 
connettivi logici 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico in tutti i 
passaggi 

 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. L’argomentazion

e è sostenuta da 
riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti 
richiamati sono 
corretti e 
puntuali? 

Testo 
estremament
e povero e 
non valutabile 

Riferimenti 
culturali scarsi 
e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazion

e 

Riferimenti 
puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazion

e 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 
SECONDA PROVA 

 

Indicatori 

 

Descrittori      Punteggi 

 

Correttezza dell’iter progettuale 

Progressione logica nello sviluppo del tema. (Si 

valuta la competenza nel cogliere idee e spunti 

diversi, anche disparati e di diverso valore, tra i 

bozzetti studiati e sviluppati. L’aderenza al 

soggetto e la completa esecuzione di tutto quello 

che viene richiesto dalla prova, conducendoli 

verso una maturazione progressiva, fino compiere 

una scelta finale).  

Imprecisa e incompleta 1  

Incompleta 

 

2  

Parzialmente sviluppata 3  

Adeguatamente articolata   4  

Sviluppo completo con 

efficace uso delle tecniche 
5 
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Sviluppo completo e 

approfondito con 

eccellente uso delle 

tecniche  

6 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia  

Coerenza delle parti (Si valuta la congruenza dei 

diversi elaborati rispetto al tema dato. Es. a 

seconda di quello che chiede il compito: coerenza 

tra elementi e immagine coordinata coerenza 

grafica e Plastico-Pittorica).  

Carente 

 

1 

 

 

 
Adeguato 2  

Corretta 3  

Buona/Ottima 4  

Autonomia e unicità della proposta 

progettuale e degli elaborati  

(SI valuta la capacità e l’originalità della 

comunicazione scelta e sviluppata. Con rilievi 

evidenti di originalità nella proposta). 

Carente 1  

Adeguata 2  

Completa 

 

3 

 

 

Completa e approfondita 4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e 

dei materiali  

(Usa in modo appropriato gli strumenti e le 

tecniche, per una esecuzione corretta sia grafica 

che Plastico-Pittorica). 

Incerta e confusa 1  

corretta 2  

Autonoma e sicura             3 
 

Efficacia comunicativa 

(Si valuta: allestimento dell’elaborato, 

presentazione e cura della impaginazione delle 

tavole, la presenza di didascalie, del cartiglio e il 

grado di personalizzazione). 

Scarsa 1  

Comunicativa 2  

Esauriente            3 
 

Totale 
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GRIGLIA ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI DI 

SAPERE 

- Sono richiamate 

adeguatamente le 

conoscenze apprese? 

- Vi è una rielaborazione 

personale dei contenuti? 

Fatica a 

rievocare 

contenuti di 

sapere in 

modo 

autonomo 

Si limita a 

rievocare 

qualche 

contenuto di 

sapere, senza 

articolarlo 

Rievoca 

contenuti di 

sapere, senza 

collegarle al 

proprio discorso 

Richiama 

contenuti di 

sapere 

collegandoli al 

proprio 

discorso 

Richiama e 

rielabora 

contenuti di 

sapere con 

sicurezza e 

originalità 

INDIVIDUAZIONE 

COLLEGAMENTI CON 

ESPERIENZE E 

CONOSCENZE 

SCOLASTICHE 

• Vi sono 

collegamenti con le 

conoscenze disciplinari? 

- Vi sono riferimenti ad 

esperienze? 

Non riesce ad 

operare 

collegamenti 

Fatica a 

evidenziare 

collegamenti 

Evidenzia 

qualche 

collegamento, 

non sempre 

pertinente 

Evidenzia alcuni 

collegamenti, 

perlopiù 

pertinenti 

Evidenzia molti 

collegamenti 

significativi 

RIFLESSIONE CRITICA 

SULLE ESPERIENZE 

• Si esprimono 

giudizi critici? 

• Vengono 

espresse e argomentate 

delle valutazioni 

personali? 

Descrive 

stentatame 

nte le proprie 

esperienze 

Si limita a 

descrivere le 

proprie 

esperienze 

Descrive le 

proprie 

esperienze con 

qualche accenno 

critico 

Analizza con 

sguardo critico 

le proprie 

esperienze 

Analizza 

criticamente le 

proprie 

esperienze, 

evidenziando 

criticità e 

potenzialità 

GESTIONE 

DELL’INTERA- ZIONE 

· L’interazione 

con la commissione è 

ben gestita? 

· La 

comunicazione è 

efficace e chiara? 

Risponde solo 

su richieste e 

sollecitazio ni 

della 

commissio ne 

Gestisce il 

colloquio con 

incertezze, 

necessita di 

incoraggiame nti 

e usa un 

linguaggio 

semplice 

Gestisce il 

colloquio 

cercando 

conferme dagli 

interlocutori e 

utilizzando un 

linguaggio 

essenziale 

Gestisce il 

colloquio 

autonoma- 

mente, 

utilizzando un 

linguaggio 

chiaro 

Gestisce il 

colloquio con 

sicurezza e 

disinvoltura 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:Caterina Ceroni 

DISCIPLINA: Italiano 

CLASSE: VB artistico 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Paolo Di sacco “Incontro con la letteratura”vol.3a e 3b 

MODULO N. 1 

TITOLO 

IL SECONDO OTTOCENTO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze : 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale 
  (Comp. profilo)Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 
Contenuti e conoscenze:  
Società e cultura nell’Italia unita (cenni) 
La cultura del Positivismo 
La diffusione del Positivismo in Italia  
Il Verismo  
Giovanni Verga- Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”, lettura della novella “La 

roba” 
La Scapigliatura  

TEMPI 
Settembre- Ottobre- Novembre 

 

MODULO N. 2 

TITOLO 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze : 
 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale  
(Comp. profilo)riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture 
 
Contenuti e conoscenze:  
Società e cultura tra Ottocento e Novecento  
Decadentismo e Simbolismo  
Baudelaire “L'albatro” 
Giovanni Pascoli “Novembre”, “Lavandare”,”L'assiuolo”, “Il gelsomino notturno” 
Gabriele D’Annunzio “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”-Dal “Piacere” lettura 

di alcuni  brani 
I Futuristi   
Marinetti -”Il manifesto del futurismo” 
 

TEMPI 
 

Gennaio-Febbraio  
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MODULO N. 3 

TITOLO 

IL ROMANZO DEL  NOVECENTO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze : 
(Comp. Chiave )  Consapevolezza ed espressione culturale  
(Comp. profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture 
 Conoscenze e contenuti : 
I grandi modelli del romanzo novecentesco  
Cenni  J.Joyce,  M.Proust  
Luigi Pirandello -lettura integrale del “Il fu Mattia Pascal”, “La patente” 
 - Italo Svevo- lettura di alcuni brani tratti da “La coscienza di Zeno” 
La narrativa tra le due guerre  

La narrativa del secondo dopoguerra: il Neorealismo-lettura del romanzo “La ragazza 

di Bube” 

TEMPI 
 

Marzo-Aprile-Maggio 

 

MODULO N. 4 

TITOLO 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

COMPETENZE Competenze: 
(Comp. Chiave)  Consapevolezza ed espressione culturale 
 (Comp. profilo): riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze: 
La lirica tra simbolismo, surrealismo e tradizione  
Giuseppe Ungaretti- Dall'”Allegria di naufràgi””I fiumi”, “Soldati”, “San 

Martino del Carso”,”Mattina””Veglia”, “Fratelli”. . Dal “Sentimento del 

tempo””La madre” 
Montale -da “Ossi di seppia” “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. Da “Le occasioni” “La casa dei 

doganieri” 
Saba- dal “Canzoniere” “Città vecchia”,”Ed amai nuovamente” 
L’Ermetismo  
 

TEMPI Aprile – Maggio  
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MODULO N. 5 

TITOLO 

PRODUZIONE SCRITTA 

COMPETENZE Competenze: 
(Comp. Chiave) Consapevolezza ed espressione culturale  
(Comp. profilo) Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta situazione 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze:  
Il curricolo di scrittura è indirizzato ad avvicinare l'alunno , fin dal terzo 
anno, alla prima prova dell'esame di Stato, che prevede per il candidato la 
scelta tra vari tipi di testualità, dalle caratteristiche diverse.  
Si propongono le possibili tipologie testuali : l'analisi del testo, il testo di 

tipo argomentativo e il tema di ordine generale.  

Riflessione sulla lingua prevista da INVALSI  

METODOLOGIA Lezione frontale sui contenuti del testo e sulla struttura dell'opera in 
esame  
Lezione interattiva, lezione individuale o di gruppo, in classe, guidata 
dall'insegnante, orientata alla precisazione degli errori di contenuto e di 
metodo  
COMPRENSIONE DI LETTURA-  che comprende i macro-aspetti: 1) 

Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo, 2) Ricostruire il 

significato del testo, a livello locale o globale, 3) Riflettere sul contenuto o 

sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli 

previsti da INVALSI per la prova nell’ultimo anno della scuola secondaria 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata 

Sono previste verifiche, in base alle seguenti tipologie:  
interrogazione orale  
interventi degli studenti sulla lezione del giorno  
domande dal posto  
tracce di temi in base alla tipologia dell’esame di stato  

RISULTATI OTTENUTI 

 

La classe non è omogenea, pertanto vi è un gruppo abbastanza 
consistente di alunni molto interessato agli argomenti di letteratura e con 
buone attitudini linguistiche  che ha conseguito buoni o ottimi risultati, un 
piccolo gruppo che ha difficoltà nella comprensione di testi un po' più 
complessi ed anche nell'esposizione scritta ed orale. 
Una buona parte della classe  inoltre non ha mostrato un adeguato 
impegno nello studio domestico e neanche attenzione alle lezioni, 
compiendo solo uno sforzo finale prima delle verifiche. 
A questo punto del corso di studi, il profitto generale della classe è 
mediamente più che sufficiente ma è presente un piccolo gruppo che 
presenta insufficienze sulla maggior parte delle verifiche svolte. 

 
I contenuti dei moduli saranno terminati entro il 15 Maggio. 
Il docente Caterina Ceroni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  B artistico. il giorno 30/04/2019 
Gli studenti li approvano.  
Nel caso in cui ci siano variazioni mi riservo di presentare il programma definitivo condiviso e approvato dagli 
alunni a chiusura dell’anno scolastico 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Elisabetta Tollapi 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE:  VB 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:   
Filosofia: Dialogo e Cittadinanza, v.2 ;    Filosofia: Dialogo e Cittadinanza: Volume 3 (Ottocento e Novecento) 
 

Modulo 1:  
 

DAL CRITICISMO KANTIANO ALL’IDEALISMO HEGELIANO  
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Elaborare testi scritti e orali di varia tipologia, in riferimento all’attività svolta. 
 
Conoscenze 
Tema 1: Focus sui punti chiavi della filosofia kantiana. I temi del dibattito post-kantiano e 
l’infinitizzazione dell’Io.  Fichte. 
Tema 2: Hegel e la concezione dell’Assoluto. 
 
Contenuti  
Ripasso dei concetti importanti kantiani affrontati l'anno precedente a partire dalle opere 
principali: Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica. 
Focus su Critica del Giudizio: Giudizi Determinanti, Riflettenti, Estetico (Bello e Sublime), 
Teleologico. 
 
Il Romanticismo in filosofia, l'Idealismo fichtiano. La filosofia dell'Io, i tre principi conoscitivi; 
La morale e la concezione politica (La missione del Dotto; i Discorsi alla Nazione Tedesca). Il 
Nazionalismo fichtiano. 
 
Hegel e il suo complesso sistema filosofico, i suoi principi fondamentali: reale e razionale; Vero 
e intero. Tesi antitesi sintesi, la funzione giustificatrice della filosofia. 
La Fenomenologia dello Spirito: i momenti dello sviluppo della conoscenza umana (Coscienza, 
autocoscienza, Ragione) 
Momenti dell'autocoscienza: Dialettica Servo-Padrone e triade dialettica Stoicismo, scetticismo 
e Coscienza infelice. 
La Filosofia dello Spirito (in linee generali): Spirito Oggettivo, famiglia-società civile-Stato; 
Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia. 

TEMPI SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 
 

MODULO 2   Il post idealismo: Feuerbach e Marx 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
Destra e sinistra hegeliana e contesto storico-culturale. 
L’alienazione in Feuerbach. Marx: il Manifesto del partito comunista e cenni sul Capitale 
 
Contenuti  
Il post-hegelismo: Destra e Sinistra Hegeliana: differenze a partire dalla filosofia hegeliana. 
Feuerbach: l'alienazione religiosa e la critica ad Hegel. 
Marx: Cenni sulla vita, l'alienazione religiosa e lavorativa, il Manifesto del Partito Comunista, 
cenni su Il Capitale.  Il materialismo storico, La lotta di classe, i modelli economici MDM DMD+. 
 

TEMPI 'GENNAIO 2019 
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MODULO N. 3 LA REAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO : SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
L’opposizione al sistema idealistico. Il contesto storico e la società industriale del primo 
Ottocento. Una nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia. Filosofia di 
Kierkegaard e Schopenhauer 
 
Contenuti  
Schopenhauer: Il mondo come Rappresentazione (fenomenico). Il mondo noumenico, la volontà, 
“il dolore e la noia” dell'essere umano, la nolontà e le sue vie. 
Kierkegaard: L'esistenza come scelta esclusiva; la scelta etica; la scelta estetica; il paradosso 
della fede. La disperazione e l'angoscia. 
 

TEMPI GENNAIO – FABBRAIO 2019 
 

MODULO 4) Verso il XX SECOLO:  NIETZSCHE – IL POSITIVISMO 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
La crisi dell’800 nel pensiero di Nietzsche. La filosofia Nietzschiana.  
Il significato di Positivismo e le tre età di Auguste Comte 
 
Contenuti  
La filosofia di Nietzsche a partire dai concetti filosofici fondamentali: Apollineo e Dionisiaco; La 
morte di Dio, Il superuomo, l'Eterno Ritorno, la trasvalutazione dei Valori, la Volontà di 
Potenza.  
Excursus su alcune opere più importanti:  La nascita della Tragedia, Considerazioni Inattuali 
(Wagner); La genealogia della morale; Così parlo Zarathustra, La Volontà di Potenza. 
Lettura e approfondimento di alcuni brani importanti:  
Aforisma 125 da “La Gaia Scienza”;  Il funambolo, Le tre metamorfosi,  La visione dell'enigma 
da “Così parlò Zarathustra” 
 
Cenni sul positivismo: cultura generale,  il significato del termine, la nascita della sociologia, i 
tre stadi di August Comte 
 

TEMPI META' FEBBRAIO – APRILE 2019 
* per vari motivi spiegati di seguito non sono state effettuate lezioni per più di un mese 

 
 

MODULO 5 Freud e la nascita della Psicoanalisi 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
Il pensiero medico e filosofico di Freud e le principali caratteristiche della teoria psicoanalitica 
 
Contenuti  
Introduzione alla psicoanalisi. Il caso di Anna O. La scoperta dell'inconscio (associazioni, 
amnesia, lapsus, sogni). Prima e seconda topica. 
Lo studio della sessualità (le fasi); Principio di piacere e principio di realtà. 
Società e religione nella concezione psicoanalitica Freudiana. 
 

TEMPI 'APRILE 2019 
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MODULO 6 La riflessione filosofica dopo “Auschwitz” 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
La riflessione filosofica e politica di Arendt, Weil e Jonas 
 
Contenuti  
Principali linee di riflessione contenute in: 
- Le origine del Totalitarismo e La Banalità del Male di Arendt 
- Saggi critici, politici e religiosi di Simon Weil 
- Il principio Responsabilità di Hans Jonas 

TEMPI PRESUNTI Maggio – Giugno 2019 
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
 
METODOLOGIA Lezione frontale. Discussione dei temi trattati.  

Lettura e/o ascolto e analisi di brani filosofici 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Compito scritto a domande aperte, strutturate, semi strutturate. 
Saggio breve filosofico guidato e libero;  
Interrogazioni orali tradizionali. 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La classe ha una discreta conoscenza della riflessione filosofica (continentale) ottocentesca 
e  della prima metà del novecento, anche se una piccola parte presenta alcune lacune da un 
punto di vista della metodologia di studio autonomo che impediscono la piena padronanza 
degli argomenti affrontati. 
Gli studenti DSA, nei range dati dalle loro possibilità e peculiarità, hanno mostrato 
ultimamente maggior impegno e motivazione, che ha portato qualche risultato migliore, in 
un caso intorno alla sufficienza, nell'altro raggiungendo buoni livelli di comprensione e 
rielaborazione personale. 
L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di studio non mnemonico ma di 
cognizione effettiva delle diverse teorie filosofiche, anche nella prospettiva di poter 
riflettere in maniera consapevole sull'attualità 
 
Il programma si è rivelato piuttosto breve rispetto alla programmazione stilata a novembre 
ed alcuni argomenti non sono stati affatto affrontati, soprattutto perché nella seconda parte 
dell'anno (a partire dall'inizio del pentamestre) le lezioni di Filosofia sono state circa la metà 
di quelle effettivamente previste. Ciò è accaduto per motivazioni diverse che variano da: 
assenze per motivi di salute della docente, due simulazioni di seconda prova della durata 
complessiva di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, 
alcune giornate dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico di una 
settimana per l'Alternanza S/L ed altri progetti minori che hanno visto gli studenti impegnati 
in incontri diversi dalla lezione tradizionale. 

 
 
La parte terminale del programma proseguirà presumibilmente nel mese di maggio. 
La docente Elisabetta Tollapi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ B il 
giorno 2 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
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Esempi di verifiche svolte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMA STORICO / FILOSOFICO  

Tip. B  Saggio breve -  Tip. C tema di argomento storico - Tip. D Tema di ordine generale  

DESCRITTORI  PUNTI  

Correttezza ortografica, sintattica e lessicale. Coesione testuale   

si esprime in modo corretto  3 

si esprime con errori non gravi  2 

si esprime con errori molteplici e ripetuti  1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

buona proprietà di linguaggio e lessico ampio  3 

sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico  2 

improprietà di linguaggio e lessico ristretto  1 

Comprensione dei documenti forniti e loro uso B) 

Tesi e argomentazione (C-D) 

 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con una argomentazione 
articolata, ricca e organica  

documenti inseriti e rielaborati in modo originale e appropriato (B) 

3 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi congrua e un’argomentazione superficiale  

documenti citati e rielaborati in maniera superficiale, dispone i dati in modo ordinato (B) 

2 

costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con una argomentazione 
disorganica e ripetitiva  

documenti scarsamente citati e rielaborati in maniera imprecisa e superficiale (B) 

1 

CONOSCENZE CONTENUTISTICHE  

informazioni pertinenti ed esaurienti  3 

Informazioni essenziali  2 

informazioni poco pertinenti e incomplete  1 

Capacità di argomentare e far emergere il proprio punto di vista (B) 

Capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze  (C-D) 

 

Esprime riflessioni personali e critiche, motivandole adeguatamente  

Argomentazione articolata capacità di riflessione critica  

3 

Esprime riflessioni personali e pertinenti  

argomentazione ordinata e sufficienti spunti di riflessione  

2,5 

Capacità critiche parzialmente presenti ma confuse. 

argomentazione spesso assente e interpretazione superficiale 

1,5 

Scarsi spunti critici , analizza i dati in modo poco significativo. 

Argomentazione assente o appena accennata 

1 

TABELLA DI CONVERSIONE  

8= 4 1⁄2 ;   9= 5 ;    10= 6 ;     11= 6 1⁄2 ;    12=7 ½;   13=8 ;     14= 9; 15= 10  

TOT:15 

  
 

COMPITO DI FILOSOFIA  - QUIZ A RISPOSTE MISTE SU FRIEDRICH NIETZSCHE 

NOME E COGNOME ______________________________________ CLASSE________ DATA__________ 

Valutazione: 0,6 per ogni scelta multipla corretta - da 0 a 0,4 per ogni risposta motivata o ampliata -  0,1 per ogni V/F - Punteggio 
massimo: 16/16 

 

1.A quale filosofo si ispira Nietzsche? 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.Ad Arthur Schopenhauer. 

.A Immanuel Kant. 

.A Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

.A David Hume. 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.In quale sua opera Nietzsche individua in Wagner un proprio punto di riferimento fondamentale? 

.“La nascita della tragedia” 

. “Umano, troppo umano” 

.“Considerazioni inattuali” 

.“La gaia scienza”  
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.Quale arte viene contrapposta da Nietzsche alla scultura, cosiddetta “apollinea”? 

.La pittura 

.La danza 

.La musica 

.Il teatro 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 4.Il pensiero di Nietzsche, se dovesse essere etichettato, potrebbe essere definito come  

· Vitalista 
· Idealista 
· Positivista 
· Nichilista passivo 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5.Nella trattazione su "La nascita della tragedia", Nietzsche sostiene che la tragedia greca poggia  

.Sul prevalere del dionisiaco sull'apollineo 

.Sul prevalere dell'apollineo sul dionisiaco 

.Sul perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco  

.Sul superamento delle due categorie perché fanno parte di un'antichità classica ormai tramontata 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6.Che cos'è la morale del risentimento per Nietzsche? 

· È la morale platonico-cristiana, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù dei più deboli e rinunciatari. 

· È la morale positivista-illuminista, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù generose praticate dagli 
aristocratici. 

· È la morale platonico-cristiana, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù generose praticate dagli 
aristocratici. 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Chi è il superuomo? 

.Il superuomo è l'uomo teoretico. 

.Il superuomo è l'uomo superiore geneticamente ad altri uomini 

.Il superuomo è l'uomo capace di costruire autonomamente un'esistenza colma di vita e di senso. 

.Il superuomo è l'uomo capace di distruggere l'esistenza colma di vita e di senso. 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 

 

8.Il nichilismo nietzscheano consiste nel fatto che: 

.A dominare sono i valori scientifici  

.I valori tradizionali sono soppiantati da nuovi valori che negano Dio, ma pongono in posizione preminente la morale kantiana 

.La tavola dei valori viene trasvalutata  

.La vita non ha senso ed è desiderabile morire 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

9.Quando Nietzsche proclama che "Dio è morto"  

.Getta l'uomo in uno stato di angoscia e disperazione 

.Sta dicendo che, con la crocifissione del Cristo, è morto anche Dio 

.Sta dicendo che, trasmutati tutti i valori, l'uomo può congedarsi da Dio  

.Fa riferimento esplicito al pensiero di Feuerbach e di Marx 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

10.La "volontà di potenza"  

.E' la volontà (presente in ogni essere) di affermarsi, di accrescere la propria potenza su tutto il resto 

.Consiste nel voler accrescere il potere di quel determinato gruppo di persone cui si appartiene 

.Si identifica con la volontà di cui parlava Schopenhauer: dev'essere trasmutata in nolontà  

.E' alla base della morale platonico-cristiana da abbandonare 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11.L'amor fati, nell'ambito dell'eterno ritorno dell'uguale, consiste: 

· Nell'amare il destino altrui perché simile la proprio, con un atto di compassione 
· Nell'amare il proprio destino perché assolutamente razionale, con assoluta razionalità e moralità 
· Nell'amare e nel voler rivivere in eterno ogni singolo istante della propria vita 
· Nell'amore romantico 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12.Quali filosofi Nietzsche odiava cordialmente?  

.Socrate, Marx, Eraclito  

.Kant, Socrate, Platone 

.Marx, Epicuro, Hume  

.Kant, Hegel, Schopenhauer  
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

13.Che fine fa la lanterna che tiene in mano "l’uomo folle"? 

a) Viene accesa ma non serve perché è mattina. 
b) Viene spenta dall’alito di vento della foresta. 
c) Viene gettata a terra e va in frantumi. 
d) Viene spenta da coloro che ridevano. 

Cosa significa questo aforisma? ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

14.Da quali figure sono rappresentate le famose “Tre metamorfosi dello spirito”, che disegnano il percorso di autoliberazione della 
coscienza umana nel Così parlò Zarathustra? 

· Serpente, cammello, leone 
· Uomo, bambino, nano 
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· Cammello, leone, bambino 
· Serpente, nano, uomo folle 

Cosa significa questo brano? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

15.Che cosa grida involontariamente e più volte Zarathustra ne ‘La visione e l’enigma’? 

.L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta! 

.Tu sei un dio, e mai intesi cosa più divina! 

.Tutte le cose dritte mentono! 

.Staccagli il capo! Mordi! 
Cosa significa questo brano? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Stabilisci quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali false. 

La visione della storia di Hegel è di tipo giustificazionista. V F 

Nietzsche introdusse la concezione edipica del tempo sostenendo che fosse la chiave per una vita serena. V F 

Nietzsche, quanto al "superuomo", lo intendeva come biologicamente superiore all'umanità comune, ed è questo il 
motivo che non lo portò mai a considerarsi tale. 

V F 

Per Schopenhauer la volontà di potenza può essere vista come il momento successivo al nichilismo. V F 

Per i romantici l'arte aveva, tra l'altro, anche un "valore conoscitivo". V F 

Per Kant, il limite della conoscenza era l'esperienza. V F 

Hegel, come Marx, aveva conciliato l'aspetto puramente teorico dell'incontro tra razionalità e realtà con un impegno a 
rivoluzionare la società al fine di risolverne le contraddizioni che la permeano. 

V F 

I primi studi di Friedrich Nietzsche sono di carattere scientifico, per dedicarsi solo in un secondo tempo ai suoi 
interessi di filologia classica. 

V F 

Per Nietzsche il mondo della classicità - in particolare quello della Grecia ateniese - è la patria dell’ordine e 
dell’armonia ideale. 

V F 

Nietzsche nasce a Röcken, un villaggio della Prussia meridionale (Sassonia-Anhalt) nei pressi di Lipsia nel 1744 e 
muore a Weimar il 25 agosto 1800 

V F 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARIA GABRIELLA STOPPA 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE:      5 B 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “BRIDGES BETWEEN PAST AND PRESENT” 
FOTOCOPIE, SITI INTERNET, MATERIALE AUTOPRODOTTO DAGLI STUDENTI 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

La classe non è molto numerosa ( 23 alunni)  Conosco questa classe dalla prima, anche se durante i cinque anni 

ha subito vari cambiamenti, per prima cosa  quando in terza è avvenuta la scelta degli indirizzi. Una  parte della 

classe ha mostrato interesse nei confronti della materia e una certa partecipazione in classe. Tuttavia un 

gruppo abbastanza numeroso non si è impegnato a colmare le lacune di base e ha mostrato un atteggiamento 

piuttosto passivo in classe. La maggior parte degli alunni si sono attestati su un livello di stretta sufficienza, 

mentre alcuni alunni , anche attraverso un loro personale interesse, hanno sviluppato e portato avanti ricerche 

esponendole poi alla classe e raggiungendo per questo risultati discreti. 

La classe  non  presenta problemi disciplinari. 

Il metodo didattico adottato è di tipo eclettico. Questo significa scegliere le tecniche e attività appropriate per 

ogni compito, contesto e studente specifico, concentrandosi soprattutto sulla motivazione e sull’aiutare gli 

studenti a diventare indipendenti e desiderosi di apprendere di più.  

 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO: THE ROMANTIC AGE 

COMPETENZA CHIAVE:  

.comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

.Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta  

.Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 
The Romantic  Age 
Contenuti: 
History and Society 
The Industrial Revolution 
The concept of Sublime 
Turner and Constable (hints) 

 

Nature and Imagination 
William Wordsworth (life and works) 
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“I wondered lonely as a cloud” (lettura e analisi) 
“Written upon Westminster bridge” (lettura e analisi) 
William Blake (life and works) 
“The Lamb” (lettura e analisi) 
P.B. Shelley (life and works) 
“England in 1819” (lettura e analisi) 
“Ozymandias” (lettura e analisi) 
Il personaggio Byroniano  
Mary Shelley (life and works) 
“Frankestein” (1  estratto) 

TEMPI 
SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 

METODOLOGIA 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 
VERIFICA Per i criteri 
di valutazione si deve 
fare riferimento alle  
griglie  condivise 
nell’ambito disciplinare 

Verifiche informali durante le attività di classe 
Questionari 

Lettere informali e formali 
Brevi articoli 

            Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
   

                STORIA/ INGLESE : GLI EFFETTI DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

MODULO N. 2 TITOLO MODULO: THE VICTORIAN NOVEL 

COMPETENZA CHIAVE:  

.comunicazione nella lingua straniera 
        PROFILO: 

.Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta  

.Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze : 

            La società Vittoriana. 

Contenuti: 
            History and society 

Charles Dickens:  da “Hard Times” 1 estratto: “Coketown” 
da“Oliver Twist” 2 estratti “Please sir I want some more”; 
 

 “Jacob’s Island” 
 

 

TEMPI 

 

      GENNAIO - FEBBRAIO 
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METODOLOGIA  
LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 
VERIFICA Per i criteri 
di valutazione si deve 
fare riferimento alle  
griglie  condivise 
nell’ambito disciplinare 

      Verifiche informali durante le attività di classe 
Questionari 
Brevi articoli 

            Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

              ITALIANO /INGLESE: LA FIGURA FEMMINILE NELL’800 

MODULO N. 3 TITOLO MODULO: THE AGE OF AESTHETICISSM AND DECADENCE 

 

COMPETENZA CHIAVE:  

.comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

.Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta  

.Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze: 
The aesthetic Movemernt 
Contenuti: 
 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 1 estratto 
The Pre- Raphaelite brotherhood 
Figure femminile nei Pre- Raffaelliti 
The Arts in the 1800s 

 

TEMPI 

 

                   FEBBRAIO - MARZO 

 

METODOLOGIA  

 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 
VERIFICA Per i criteri 

Verifiche informali durante le attività di classe 
Questionari 
Brevi articoli 

            Saggi brevi 
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di valutazione si deve 
fare riferimento alle  
griglie  condivise 
nell’ambito disciplinare 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

     INGLESE – ITALIANO : ESTETISMO IN LETTERATURA 

MODULO N. 4 TITOLO MODULO: THE AGE OF ANXIETY AND MODERNISM 

COMPETENZA CHIAVE:  

.comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

.Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta  

.Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
       Conoscenze: 
        Il Romanzo Modernista 
        Contenuti 
         Figure Femminili 
        Virginia Woolf : da “Mrs Dalloway”1 estratto;  
         James Joyce: da “Dubliners” Eveline;  
       “ Ulysses” : a train of thoughts 
Poesie di Guerra: “Dulce et Decorum est”; “ The Soldier” 
“Refugee Blues” 
         George Orwell  
         Da “1984” 1 estratto 
          

 

TEMPI 
         APRILE - MAGGIO 

METODOLOGIA  
LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 
VERIFICA Per i criteri 
di valutazione si deve 
fare riferimento alle  
griglie  condivise 
nell’ambito disciplinare 

Verifiche informali durante le attività di classe 
Questionari 
Lettere informali e formali 

Brevi articoli 

            Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

         INGLESE - ITALIANO  : La figura femminile nella letteratura  
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Il docente Maria Gabriella Stoppa attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 

classe 5^ A  il giorno 05/05/2019 

Gli studenti li approvano.  

L’insegnante 
Maria Gabriella Stoppa 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Federica Cagneschi 

DISCIPLINA: Matematica 

CLASSE:        5^ B Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative 

 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Bergamini  Trifone Barozzi Matematica.azzurro   sec. Ed.    Vol.5 con Tutor       Zanichelli  
 
 

MODULO N.  1 TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

· Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  
· Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
· Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
· Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione 
 
Conoscenze,  contenuti:   
 

.le funzioni reali di  variabile reale : concetto di funzione (dominio, codominio, 
segno); funzioni algebriche e funzioni trascendenti, ricerca dei campi di 
esistenza, rappresentazione e grafico di una funzione 

.i limiti (concetto, definizione di limite, solo dal punto di vista grafico, di una 
funzione per x che tende a un valore finito o a più o meno infinito) 

.operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli 
infiniti) 

.funzioni continue; continuità in un punto; punti di discontinuità 

.applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una funzione 

.asintoti verticali e orizzontali  
 

TEMPI 
 
Settembre- Febbraio 
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MODULO N.  2 
 

TITOLO: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

· Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  
· Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  
· Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
· Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione 
 
Conoscenze, contenuti:   
 

.concetto, definizione e significato geometrico di derivata 

.derivate delle principali  funzioni elementari  

.teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 

.studio del grafico di una funzione  

.crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi e assoluti, concavità e 
 punti di flesso di una funzione 
 

TEMPI  
Febbraio -Maggio 
Lo studio della derivata seconda e la sua applicazione alle funzioni verrà svolto se 
possibile entro il 15 maggio 
 

 
Il docente Federica Cagneschi  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B Liceo Artistico il giorno 27/04/2019. 
Gli studenti li approvano.  
Nel caso in cui ci siano variazioni mi riservo di presentare il programma definitivo condiviso e approvato 
dagli alunni a chiusura dell’anno scolastico 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

METODOLOGIE 
 

.lezione partecipata 

.lezione frontale per la sistematizzazione 

.lavoro di produzione in piccoli gruppi 

.didattica laboratoriale 

.uso di programmi per la rappresentazione grafica 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

.compiti di tipo tradizionale 

.prove strutturate 

.verifiche orali alla lavagna 

. 
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RISULTATI  OTTENUTI:  

La classe si è mostrata  poco omogenea sia per la partecipazione e l’impegno, sia per l’interesse e la 

predisposizione verso la materia.  
Un gruppo di alunni evidenzia gravi lacune di base che nonostante le attività di recupero svolte durante tutto il 
corso di studi non sono mai state pienamente colmate e necessita di tempi più lunghi per assimilare i 
contenuti proposti.  Per alcuni di essi anche la frequenza non è stata regolare e questo spesso ha ostacolato 
l’apprendimento. 
Un altro gruppo, più motivato e partecipe, si è impegnato per superare le difficoltà emerse negli anni 
raggiungendo livelli sufficienti o discreti. 
Si distinguono infine alcuni studenti con buone attitudini e discreto interesse che hanno raggiunto buoni 
risultati. 
 
La necessità di un recupero in itinere costante e il numero esiguo di ore effettivamente dedicate alla materia 
hanno reso necessaria una riduzione dei contenuti inizialmente previsti nella programmazione. 
Nell’affrontare i vari argomenti si è cercato di mirare soprattutto ad una comprensione degli aspetti 
concettuali fondamentali. Sono stati  proposti  esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese, 
evitando sempre la complessità del calcolo. 
 
Alla fine del corso di studi la conoscenza degli argomenti e della loro organizzazione sono per la maggior parte 
degli alunni  sufficienti. 
La maggior parte della classe sa utilizzare in modo sufficiente gli strumenti matematici acquisiti per lo studio 
delle funzioni razionali (in alcuni casi anche semplici funzioni trascendenti), passando da una forma espressiva 
– rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, diagramma, proprietà ), anche se in alcuni ragazzi non c’è 

completa padronanza del calcolo algebrico. 
Gli alunni sono in grado di utilizzare strumenti informatici (utilizzo del programma DESMOS) per rappresentare 
funzioni e studiarne le caratteristiche 
L’esposizione dei contenuti è in generale abbastanza soddisfacente anche se il linguaggio specifico non per 

tutti è sufficientemente adeguato. 
I criteri di valutazione hanno tenuto presente il livello iniziale della classe e del singolo alunno ed i progressi 
ottenuti nel corso dell’attività didattica. 
 
Federica Cagneschi 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Federica Cagneschi 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE:        5^ B Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
S. Fabbri - M. Masini FISICA. STORIA REALTA’ MODELLI    Vol. per il quinto anno Ed. SEI  
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: I FENOMENI ELETTRICI 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

.Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

.Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

.Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 
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Conoscenze e contenuti : 
 
FENOMENI ELETTROSTATICI 

.L’elettrizzazione di un corpo 

.La carica elettrica  

.La forza elettrica e la legge di Coulomb 

.Materiali conduttori e materiali isolanti 
 
I CAMPI ELETTRICI 

.Il campo elettrico  

.Il potenziale elettrico  

.La differenza di potenziale  

.La capacità elettrica e i condensatori  
 
Esercizi di applicazione della legge di Coulomb, calcolo campo elettrico,  capacità dei 
condensatori 
 

TEMPI  
Settembre-Novembre 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

.Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

.Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

.Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze e contenuti : 
 
LE LEGGI DI OHM E I CIRCUITI ELETTRICI 

.L’intensità di corrente  

.I generatori di tensione 

.I circuiti elettrici elementari  

.La prima legge di Ohm 

.La resistenza elettrica  

.La seconda legge di Ohm 

.Circuiti con resistenze in serie e in parallelo  

.L’effetto Joule e potenza elettrica 
 
Esercizi di applicazione delle leggi di Ohm, di Joule e risoluzione circuiti elettrici 
 

TEMPI  
Novembre-Marzo 
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MODULO N.  3 
 

TITOLO:  IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

.Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

.Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

.Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

 
Conoscenze e contenuti: 
 
MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  

.La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del magnetismo 

.Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted 

.Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampère  

.L’intensità del campo magnetico   

.Il  campo magnetico in una spira e in un  solenoide 

.I motori elettrici  

.L ‘elettrocalamita e i magneti permanenti  
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

.La corrente indotta 

.Generare la corrente con l’alternatore, produrre la corrente alternata 

.I  trasformatori  

.Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica 

.Cenni sulle onde elettromagnetiche 
 
 

TEMPI Marzo-Maggio 

 
 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  PERCORSI DI FISICA MODERNA 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
 

.Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

.Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

.Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

.Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

 
Conoscenze e contenuti: 
 
Il modulo verrà sviluppato soprattutto dal punto di vista storico, evidenziando 
l’importanza di tali teorie e chiarendo il passaggio dalla Fisica Classica alla Fisica 
Moderna.  

TEMPI  
Maggio 
Il modulo verrà svolto se possibile entro il 15 maggio 
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Il docente Federica Cagneschi  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B Liceo Artistico il giorno 27/04/2019. 
Gli studenti li approvano.  
Nel caso in cui ci siano variazioni mi riservo di presentare il programma definitivo condiviso e approvato dagli 
alunni a chiusura dell’anno scolastico 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  
 

METODOLOGIE 
 

.lezione partecipata 

.lezione frontale per la sistematizzazione 

.lavoro di produzione in piccoli gruppi 

.didattica laboratoriale 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

.compiti di tipo tradizionale 

.prove strutturate 

.verifiche orali  
 

 
RISULTATI  OTTENUTI:  
 
La classe si è mostrata  poco omogenea sia per la partecipazione e l’impegno, sia per l’interesse e la 

predisposizione verso la materia.  
Un gruppo di alunni evidenzia difficoltà ad utilizzare e comprendere un linguaggio tecnico e una padronanza 
del calcolo algebrico non completa nella risoluzione di esercizi e necessita di tempi più lunghi per assimilare i 
contenuti proposti.  Per alcuni di essi anche la frequenza non è stata regolare e questo spesso ha ostacolato 
l’apprendimento. 
Un altro gruppo, più motivato e partecipe, si è impegnato per superare le difficoltà emerse negli anni 
raggiungendo livelli sufficienti o discreti. 
Si distinguono infine alcuni studenti con buone attitudini e discreto interesse che hanno raggiunto buoni 
risultati.   
 
La necessità di un recupero in itinere costante e il numero esiguo di ore effettivamente dedicate alla materia 
hanno reso necessaria una riduzione dei contenuti inizialmente previsti nella programmazione. 
Nell’affrontare i vari argomenti si è cercato di mirare soprattutto ad una comprensione degli aspetti 
concettuali fondamentali. Sono stati  proposti  esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese, 
evitando sempre la complessità del calcolo. 
 
Alla fine del corso di studi la conoscenza degli argomenti e della loro organizzazione sono per la maggior parte 
degli alunni  sufficienti. 
La maggioranza della classe è in grado di comprendere in modo sufficiente  i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione fisica della realtà e di comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società. 
La maggior parte della classe sa risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 
al percorso. 
L’esposizione dei contenuti è in generale abbastanza soddisfacente anche se il linguaggio specifico non per 

tutti è sufficientemente adeguato. 
I criteri di valutazione hanno tenuto presente il livello iniziale della classe e del singolo alunno ed i progressi 
ottenuti nel corso dell’attività didattica. 
 
Federica Cagneschi 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: MARCELLA PARISI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE:   5 B ARTI FIGURATIVE  

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
G. CRICCO- F. DI TEODORO, ITINERARI NELL’ARTE, VOL. 5, ZANICHELLI   

 

MODULO N.  1 TITOLO: La crisi di Fin de siècle 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

Competenze specifiche di indirizzo.  

utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 

diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 

funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento. 

Contenuti: Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. J.M.Olbrich; G.Klimt. 

L’Art Nouveau. Il caso Gaudì e il Modernismo spagnolo.  

I Fauves e Die Bruke e la nascita dell’Espressionismo.  

H. Matisse; M. de Vlaminck. E. Munch, Kirchner; E. Schiele; O. Kokoschka 

TEMPI 
 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
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MODULO N.  2 TITOLO: le Avanguardie del Novecento 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

Competenze specifiche di indirizzo.  

utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 

diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 

funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento. 

Contenuti: IL CUBISMO: P. Picasso, G. Braque. Altri artisti cubisti. 

IL FUTURISMO: U. Boccioni. G. Balla, A. Sant’Elia. F.Depero, il contesto italiano. 

IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc; V. Kandinskij; P.Klee. 

IL SUPREMATISMO: C. Malevic; V.Tatlin. 

IL NEOPLASTICISMO: P. Mondrian.  

Lo sviluppo dell’architettura europea.  

IL DADAISMO: F. Picabia. M.Duchamp, M. Ray. 

LA PITTURA METAFISICA: G. De Chirico; C. Carrà, G. Morandi. 

TEMPI 
 

OTTOBRE- GENNAIO 

 

MODULO N.  3 TITOLO: lo sviluppo dell’arte tra le due guerre 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

Competenze specifiche di indirizzo.  

utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 

diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 
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funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento. 

Contenuti: Il Surrealismo: M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte; S.Dalì 

La scuola del Bauhaus. 

I grandi interpreti dell’architettura del Novecento. F.L. Wright, W. Gropius, Le 

Corbusier. L. Mies Van Der Rohe. A. Aalto.  

L’arte italiana tra le due guerre. Il  Novecento italiano, la Scuola romana. M.Sironi, 

A.Martini; M. Mafai; R.Guttuso.  

Lo sviluppo dell’architettura italiana tra le due guerre. Architettura del Ventennio 

TEMPI 
FEBBRAIO - MARZO 

 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Le tendenze dell’arte contemporanea 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

Competenze specifiche di indirizzo.  

utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 

diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 

funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento. 

Contenuti: L’arte Americana del secondo dopoguerra. L’ Action Painting, il New 

Dada e la Pop Art. 

La ricerca artistica italiana del secondo dopoguerra: Lucio Fontana, Giuseppe 

Capogrossi, Alberto Burri. 

Il Nouveau Réalisme e New Dada europeo. Niki de Saint Phalle e Daniel Spoerri. 

Piero Manzoni. Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Garavicchio-Capalbio 

e il Giardino di Daniel Spoerri.  

Performance e Body art. Marina Abramovic. 
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Le ultime tendenze del XX secolo trattate solo per caratteri generali.  

TEMPI 
APRILE - MAGGIO 

 
In data odierna (8-5-2019) la classe ha svolto il programma fino all’arte tra le due guerre. Il quarto modulo  del 

programma, dedicato alle tendenze del contemporaneo, proseguirà nel mese di maggio e giugno. 
Il docente MARCELLA PARISI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ B il giorno 4 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

La classe è composta di 23 studenti, tutti frequentanti, fra i quali 3 maschi e 20 femmine.  Il gruppo, parte del 

quale conosco da cinque anni, dimostra un interesse differenziato per la disciplina, con livelli di partecipazione 

e apporti personali variabili. Alcuni studenti sono molto partecipi, propositivi e danno contributi critici 

appropriati, con padronanza concettuale, analisi e rielaborazione personale degli argomenti, un buon 

linguaggio specifico, ottime capacità espositive. Altri sono meno intraprendenti in termini di partecipazione, 

ma sono comunque diligenti nel lavoro domestico e nello svolgimento di incarichi e di studio. Un ultimo 

gruppo è invece meno partecipe, distratto, con lacune pregresse e un metodo di studio inefficace e non 

adeguato ad una classe quinta. 

Per tutti è stato adottato un metodo di lavoro il più possibile critico e partecipato, improntando la didattica 

allo sviluppo della capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. In 

tal senso si è fatto uso della metodologia di classe capovolta con uso di materiali didattici digitali e di compiti 

di realtà, anche di natura interdisciplinare.  

La classe ha partecipato ad una visita guidata alla mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi e al Museo del 

Novecento di Firenze, nonché al viaggio di istruzione a Berlino. Durante la prima parte dell’anno è stato svolto 

un modulo progettuale interdisciplinare (Storia- Filosofia e Storia dell’Arte) in collaborazione con Isgrec, sulla 

Costituzione Italiana e in particolare sull’Articolo 9, intitolato: Articolonove: il Liceo Artistico legge la 

costituzione. La classe ha esaminato una serie di documenti legislativi per ripercorrere la storia della tutela dei 

beni comuni che ha poi portato alla elaborazione dell’Articolo 9. Gli studenti hanno quindi partecipato al 

Convegno organizzato dall’Isgrec in data 16.11.2018 dal titolo: A scuola: Costituzione e tempo presente. 

Infine hanno svolto un modulo CLIL sull’architettura di F. L. Wright e il suo Museo Guggenheim nonché 

sull’Action painting di Pollock e sul MOMA di New York curato da altro docente.  
Le verifiche adottate sono state orali e scritte. Le verifiche orali sono state condotte in itinere e sono state 
interattive e dialogate. Sono state anche effettuate prove orali adattate alle nuove indicazioni di colloquio per 
l’esame di stato, quindi partendo da nodi tematici e documenti. 
Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione dei moduli, si sono differenziate tra le seguenti tipologie: 
scheda di lettura di opere studiate con risposte sintetiche; prove a risposta sintetica; trattazione 
argomentativa di nodi tematici; compiti di realtà.  
Il programma ha subito un rallentamento e una riduzione rispetto alla programmazione presentata a 
novembre ed alcuni argomenti non sono stati affrontati, soprattutto perché dal 23 di febbraio al 4 maggio le 
lezioni di Storia dell’Arte sono state meno della metà di quelle effettivamente previste (8 ore svolte sulle 18 

previste). Ciò è stato determinato da svariate ragioni: due simulazioni di seconda prova della durata 
complessiva di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, alcune giornate 
dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico di una settimana per l’Alternanza S/L ed altri 

progetti minori che hanno visto gli studenti impegnati in incontri diversi dalla lezione tradizionale.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:  Maria Laura Perfetti 

DISCIPLINA: Storia 

CLASSE:  V B 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:   
Nuovo dialogo con la storia e l'attualità, 3° volume, RCS Libri, Milano 2015 
Filmati di Rai Storia – Dalla prima guerra mondiale all’ascesa del Fascismo – Discorso di Mussolini in occasione 

della promulgazione delle leggi razziali e della dichiarazione di guerra. Materiale consegnato in fotocopia o 

allegato sul Registro Elettronico 
 
MODULO N. 1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

COMPETENZE 
 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 

all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 

 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 

giolittiana, la prima guerra mondiale.  Dalla rivoluzione russa alla nascita 
dell’Unione sovietica, l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 
CONTENUTI  

Imperialismo e colonialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
 I caratteri generali della Belle Epoque : un’esplosione di irrazionalità/ il 

nazionalismo e il razzismo- Xenofobia, antisemitismo , sionismo. Il mito della razza 
ariana e il pangermanesimo. 
La situazione della Russia agli inizi del XX secolo. 
 
L’età giolittiana : un quindicennio di stabilità, lo sviluppo economico e politico. 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 
Cittadinanza e costituzione : La Grande Migrazione 1900-1915. 
 

La Prima Guerra mondiale e i trattati di pace :le cause della Prima Guerra mondiale. 
Gli eventi più significativi . l’intervento dell’Italia. 1915/16 La guerra di posizione. 
Il 1917-18 : il ritiro della Russia – La disfatta di Caporetto – L’intervento degli Stati 

Uniti. I trattati di pace – I quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni. 
La Rivoluzione Russa : la rivoluzione di febbraio  - Le tesi di aprile di Lenin. Dalla 
rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra .La  NEP e la nascita dell’URSS. 
 

TEMPI SETTEMBRE – DICEMBRE  2018 
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MODULO N. 2 
 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

  
 

COMPETENZA 

 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 

all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 

CONOSCENZE 

Dopo la guerra : sviluppo e crisi. 
Il primato economico degli USA e la crisi del ’29. 
L’Italia dal dopoguerra al Fascismo. 
 
CONTENUTI 

Le difficoltà della Germania e dell’Italia: le conseguenze della crisi economica. Il piano 

Dawes per la ricostruzione economica in Europa. 
I caratteri della “grande depressione” e la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica di 

Roosevelt e il New Deal. 
Ascesa del fascismo. Le trasformazioni politiche del dopo guerra. Il programma di San 
Sepolcro. La crisi dello stato liberale (l'impresa di Fiume). Il biennio rosso. La 
mediazione di Giolitti. La nascita del PNF. Metodi violenti e illegali delle 
“squadracce”. Il Delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. Le leggi fascistissime. 
Il plebiscito del '29. L'economia fascista. Propaganda, culto della personalità del duce, 
gli strumenti di repressione. I rapporti con la Chiesa Cattolica.  
La politica estera e le leggi razziali. I rapporti con Hitler. 
La Repubblica di Weimar – Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione 
dello Stato totalitario – La nascita del Terzo Reich : la politica del terrore, il culto 
della personalità e l’azione della propaganda .L’ideologia nazista e l’antisemitismo . 

La politica dello spazio vitale. Il patto Ribbentrop – Molotov. 
 
Cittadinanza e Costituzione : Stato e Chiesa in Italia – Dal Risorgimento ai Patti 

Lateranensi. 
 

 FINE GENNAIO 2019 – metà MARZO 

 
 
 
MODULO N. 3 LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO DELL’EUROPA 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 

 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 

all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 

 
La seconda guerra mondiale, l’Italia fascista in guerra, la Resistenza. 
 Il nuovo assetto mondiale. 
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CONTENUTI  

 
La Spagna di Francisco Franco (cenni). 
 
La Seconda Guerra Mondiale: contesto politico e geografico. La guerra lampo dei 
tedeschi . Principali aree di svolgimento della guerra (i fronti). La guerra lampo dei 
tedeschi. Le situazioni di Francia, Inghilterra, Russia, Nord Africa e Giappone. 
L'entrata in guerra dell'Italia. L'armistizio, lo sbarco degli alleati in Sicilia e la guerra di 
liberazione. 
La caduta del fascismo, la repubblica di Salò. Lo sbarco in Normandia. 
 
La Conferenza di Yalta e l’offensiva degli Alleati . La liberazione dell’Italia e la resa 

della Germania. La resistenza giapponese e la bomba atomica. 
Lo sterminio degli ebrei, deportazioni e ghetti ( concetti chiave -sterminio/genocidio/ 
olocausto/shoah / )-Il ruolo dei governi collaborazionisti. La guerra dei civili e le 
azioni della Resistenza . L’eccidio delle foibe. 
Documenti di Storia locale : Il bombardamento di Grosseto – L’eccidio dei martiri 

d’Istia 
TEMPI FINE APRILE 2019 
 
 

 

MODULO N. 4 L’ITALIA REPUBBLICANA. 
UN SISTEMA MONDIALE BIPOLARE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 

 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 

all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 

 
Dal dopoguerra al miracolo economico. 
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica. 
 
CONTENUTI   ( Da svolgere maggio-giugno) 
 
Gli anni del dopoguerra -  Il piano Marshall – Il primo governo dell’Italia liberata- 
 Le elezioni amministrative del 1946 e il voto alle donne. Il referendum istituzionale e 
l’Assemblea costituente – La proclamazione della Repubblica  e  la nuova Costituzione. 
Gli anni del centrismo e della guerra fredda. 
 
Le “ due Europe” – La crisi di Berlino – La guerra fredda nello scenario internazionale. 
 
Cittadinanza e Costituzione :  La Costituzione italiana.- L’Unione europea. 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

METODOLOGIA Lezione frontale. Discussione dei temi trattati.  Visione di filmati.  
Lettura e analisi di documenti storici,  fonti. I moduli sono stati sviluppati 
attraverso una didattica dialogata in cui l’intervento degli 

studenti è stato  previsto non solo in fase di verifica, ma anche in sede di 
spiegazione per  affrontare gli argomenti presentati attraverso schemi o mappe 
concettuali. 
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MODALITÀ DI VERIFICA  
 Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali e scritte ( aperte e 

semistrutturate). Feedback durante la lezione, attraverso la valutazione di 
domande ed  interventi. 
Sono parametri di valutazione anche la frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio individuale. 

Compito autentico di Realtà di STORIA: I due volti del '900, relazione 
divulgativa/schematica su un brano tratto da "Il Secolo breve". 

“Le due quinte sono state invitate all'Archivio di Stato per esporre gli eventi più  
significativi del '900, come chiave interpretativa per il presente, alla luce della 
proposta di periodizzazione di Hobsbawm. Stesura di una relazione divulgativa, 
avendo come target un vasto pubblico, evidenziando gli aspetti chiave ed 

utilizzando un lessico specifico. Oltre alla forma discorsiva tradizionale, lo 

studente può anche scegliere:  
-la redazione di un ppt (di cui qui si richiede lo schema cartaceo) in cui si 

evincono gli argomenti piu ̀importanti . Per studenti BES mappa concettuale. 
 
RISULTATI OTTENUTI 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, è stata spronata costantemente per 

potenziare l’attenzione e la partecipazione. il lavoro da svolgere a casa, spesso  è 

risultato inadeguato tranne che per alcuni elementi. Alcuni studenti non lavorano 
in modo autonomo e questo ha impedito la piena padronanza degli argomenti 
affrontati. 

Altri studenti, invece, mostrano una discreta  padronanza concettuale, analisi e 
rielaborazione personale degli argomenti affrontati, un buon linguaggio specifico, 
buone capacità espositive. 

Lo studente DSA, nei range dati dalle sue possibilità e peculiarità, ha mostrato  
impegno e motivazione  nel corso dell’intero anno scolastico. 

L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di studio non mnemonico 
ma di cognizione effettiva dei fenomeni storici e politici, anche nella prospettiva 
di poter comprendere meglio la realtà attuale. 

Il programma si è rivelato piuttosto breve rispetto alla programmazione stilata a 
novembre ed alcuni argomenti non sono stati affatto affrontati, soprattutto 
perché nella seconda parte dell'anno (a partire dall'inizio del pentamestre) le 
lezioni di Storia sono state circa la metà di quelle effettivamente previste . Ciò è 
accaduto per due simulazioni di prima e seconda prova della durata complessiva 
di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, 
alcune giornate dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico 
di una settimana per l'Alternanza S/L ed altri progetti minori che hanno visto gli 
studenti impegnati in incontri diversi dalla lezione tradizionale. 

 

La docente Maria Laura Perfetti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ B il giorno 3-5-19 
Gli studenti li approvano.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1) “ARTICOLONOVE: IL LICEO ARTISTICO LEGGE LA COSTITUZIONE”. 

Durante la prima parte dell'anno è stato svolto un modulo progettuale in collaborazione con Isgrec-USR, 

interdisciplinare tra Storia e Storia dell'Arte, sulla Costituzione Italiana e in particolare sull'Articolo 9, intitolato: 

“Articolonove: il Liceo Artistico legge la costituzione”. 

Durante lo svolgimento del progetto sono stati affrontati, dal punto di vista storico e storico-artistico alcuni 

argomenti come: La storia dei Beni Culturali in Italia, cenni sulla Storia della Costituzione Italiana e in particolar 

modo sulla stesura e collocazione dell'Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 
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Il progetto, per la parte che concerne “Storia”, ha portato alla realizzazione di un prodotto multimediale  “ 

Interviste sull’art.9 “, proiettato nell’ambito del convegno del 16/11/2018, organizzato dall’ISGREC di Grosseto. 

Conservazione di beni culturali : CONVENTO DI MONTE DI MURO (Scarlino -Gr). Realizzazione di un Power 

Point. 

 

2) VIOLENZA DI GENERE “ IL SOLE NELL’OSCURITA’”, corto realizzato dagli studenti del Liceo artistico serale ha 

offerto ai ragazzi un’occasione di crescita personale e un’opportunità per affrontare tematiche di cittadinanza 

consapevole e riflettere  sugli stereotipi di genere, sui ruoli maschili e femminili tra arte e mass media. 

 

3) LA COSTRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: dalla Resistenza alla Liberazione dai nazifascisti. Documento 

tratto dall’Istituto Luce. 

 

4) CINEMA STELLA – OPERA SENZA AUTORE: tre epoche di storia tedesca, attraverso la vita di un artista ( Kurt 

Barnert ) ispirato ad eventi reali. 

 

 

Esempi di verifiche di Storia classe 5^  B. 

 

La prima guerra mondiale. 

.Illustra le principali cause politiche ed economiche della Prima Guerra Mondiale e la causa della 

dichiarazione di guerra dell’ Austria alla Serbia..  

.Spiega perché  la Germania invase il Belgio e il successivo intervento dell’Inghilterra nella guerra. 

. Illustra la posizione dell’Italia: a) interventisti e neutralisti  b) Il Patto di Londra. 

. Spiega il significato di guerra lampo e guerra di posizione. 

.Su quali fronti fu combattuta la guerra in Europa? Perché la Germania scatenò la guerra sottomarina. 

.1917 :  quale importante  avvenimento determinò la disfatta di Caporetto in Italia? Chi intervenne a fianco 

dell’Intesa e con quali motivazioni. 

.La conclusione della guerra : la dissoluzione degli Imperi Centrali. 

 

SCRIVI UN TESTO ESPOSITIVO SULLA “RIVOLUZIONE RUSSA “, SEGUENDO LA SCALETTA: 

e) Situazione politico – sociale ed economica della Russia , dopo la Rivoluzione di febbraio. 

f) Dal governo moderato alla Rivoluzione d’Ottobre. 

g) L’assetto politico della  Russia Sovietica e le conseguenze della pace di Brest- Litovsk. 

h) La nascita dell’U.R.S.S. 

 

 

 

 

 

 



  

57 
 

 

 

 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  : attraverso le immagini esponi i fatti più salienti del nazismo, 

evidenziando le cause e le conseguenze. ( esempio ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: FIORENZONI TAMARA 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 

CLASSE:        V B LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie di soggetti; immagini di riferimento di repertorio o 

reperite da libri, internet, fotografie  

 TITOLO del macromodulo di riferimento: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento 
delle tecniche e dei materiali della decorazione pittorica”  
 

MODULO N.  1 TITOLO: disegno dal vero/modello vivente 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Le conoscenze e i contenuti  di discipline pittoriche si integrano e 

completano la programmazione  del laboratorio della figurazione  

Competenze , conoscenze  

.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici. 

.Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche 

e dei linguaggi multimediali. 
 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

 contenuti   

.copia di un disegno dei Maestri a tecnica mista/ o copia di teste in 

gesso 

.copia dal vero di calchi in gesso a tecnica libera 

.copia dal vero di calchi in gesso con pennarelli e penna (pose veloci) 

.copia dal vero del modello vivente in varie pose ( in piedi, seduto, 

sdraiato) con tecniche grafiche 

(in continuità con Laboratorio della Figurazione pittorica) 

TEMPI 
 questo modulo è stato più volte ripreso durante l'anno intervallandolo con 

altre tipologie di esperienze ( settembre-maggio) 

 

MODULO N.  2 TITOLO: copia di opere 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Competenze , conoscenze 

.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 
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linguaggi artistici. 

.Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche 

e dei linguaggi multimediali. 
 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

contenuti : 

.copia di una scultura neoclassica con 2 soggetti da realizzare uno a 

chiaroscuro accademico e uno con tecnica libera (per una parte 

della classe) 

.copia ad olio di un particolare di un volto della Cappella Sistina 

_Michelangelo_ ( per l�altra parte della classe ed in continuità con 

Laboratorio della figurazione Pittorica) 

TEMPI 
Gennaio -febbraio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Progettazione 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Competenze , conoscenze   

.gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, 

alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici. 

 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

contenuti  

· progettazione di un segnalibro da realizzare con la tecnica della 

serigrafia: schizzi preliminari- scomposizione del soggetto in zone di 

colore 
· progettazione di un logo da realizzare con tecnica serigrafica con 

tema a scelta tra: Liceo Artistico- Polo Bianciardi- Classe VB. 
Schizzi preliminari, progetto esecutivo, definitivo. 

.progettazione di un’opera artistica sul tema dell’utopia ( tema di 

esame a.s. 2017-2018): 
schizzi preliminari, progetto esecutivo, ambientazione, definitivo o particolare 

· Progettazione sulla base della prima simulazione ministeriale 

· Progettazione dei manichini e dei cappelli per le attività di 

Alternanza scuola lavoro 

 

(in continuità con Laboratorio della Figurazione pittorica) 

 

TEMPI 
 Gennaio- maggio  
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MODULO N.  4 TITOLO: Attività di alternanza 

scuola lavoro- concorsi 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO - Partecipazione al concorso “i nuovi razzismi� 

.tavola degli schizzi e progetto esecutivo 

.realizzazione del definitivo con tecnica libera 

.relazione finale in formato digitale 

. 
- Attività di alternanza scuola lavoro con interventi di esperti esterni in 

ceramica; ferro battuto, costumistica e comunicazione. 

(in continuità con laboratorio della figurazione) 

TEMPI 
 febbraio- maggio  

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

METODOLOGIE 

 

.lezione partecipata 

.Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva 

.Esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Elaborati  grafico/pittorici. 

Le verifiche documentano la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e 

secondo le peculiarità dei singoli compiti . 

Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che ultimati sono stati valutati. 

RISULTATI OTTENUTI La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell�interesse e partecipazione, sia nelle 

attitudini personali, in ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto, con rari casi 

di studenti che, sporadicamente non raggiungono il livello di sufficienza. 

Tale condizione è dovuta più ad un�errata gestione dei tempi di lavoro piuttosto che ad 

una scarsa qualità degli elaborati stessi, infatti la maggior parte degli studenti ha 

mostrato una discreta propensione, attitudine e capacità creativa pertanto i risultati 

ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 

Si sottolinea un netto miglioramento nelle attività di progettazione e di coordinamento 

di vari linguaggi artistici. 

Durante le attività previste nel PIL di inizio anno si sono aggiunte le attività legate 

all�alternanza scuola-lavoro e la partecipazione a alcuni concorsi artistici. 

Inoltre, per motivi organizzativi, lo studio dal vero sul modello vivente è stato 

prevalentemente svolto in orario di Laboratorio. 

I criteri di valutazione hanno tenuto presente il livello iniziale della classe e del singolo 

alunno ed i progressi ottenuti nel corso dell�attività didattica 

Il docente Tamara Fiorenzoni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5B artistico il giorno 06-05-2019 
Gli studenti li approvano.  
 

Esempi di verifica 
Lo studente progetti un logo realizzabile con la tecnica della serigrafia che rappresenti e simboleggi la classe 
VB o la Scuola  Liceo Artistico o Il Polo Scolastico Luciano Bianciardi. 
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Tale logo dovrà avere le caratteristiche proprie del “logo” ovvero: riproducibilità e leggibilità in formati e 

dimensioni diverse, semplicità e immediatezza di lettura, originalità rappresentatività del messaggio. 
La tecnica da utilizzare è a scelta dello studente. 
 
La tavola con titolo e squadratura deve contenere: 
- immagini di riferimento ( in fotocopia o sotto forma di schizzo) 
- almeno 2 proposte con relativi passaggi che evidenzino l’evoluzione del pensiero e della forma ( es: 

semplificazione e schematizzazione della forma, individuazione delle linee di forza o di costruzione etc) 
- appunti e didascalie esplicative 
- bozzetto a colori del definitivo. 
 

COMPETENZA OSSERVATA 

Sa  Comporre immagini bi e 

tridimensionali, statiche 

e in movimento, intese 

come installazioni, 

applicando i principi 

della percezione visiva e 

della composizione 

della forma 

Sa   

Sa   Sviluppare tutte le fasi inerenti 

alla  esecuzione 

pittorico/plastico  scultorea: 

bozzetti preliminari, progetti 

definitivi, realizzazione 

bi/tridimensionale di bozzetti in 

scala. 

 

 

 ¨ Non raggiunto 

 ¨ Base 

 

 

 ¨ Intermedio 

 ¨ Avanzato 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

tavola di progettazione  

alunno_____________________________ 

INDICATORE  Punteggio max. per ogni 

indicatore 

Punteggio 

assegnato 

Correttezza dell’iter progettuale 6  

Pertinenza e coerenza con la traccia 4  

Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli 

elaborati 

4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3  

Efficacia comunicativa 3  

 totale  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Antonella De Felice 

DISCIPLINA: Discipline Plastico  Progettuali 

CLASSE:       5°B  Arti figurative 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Testi e manuali di Discipline Plastiche, monografie di artisti, 

fonti multimediali. Testi di tecnologia dei materiali 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Il processo di stilizzazione della forma. 

Forme statiche, dinamiche e linee di forza. 

Analisi di una scultura  e reinterpretazione    grafica e plastica della forma data. 

Realizzazione plastica tridimensionale in gesso. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla 
realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  
utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 
obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
Conoscenze  

Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema dell’arte. 

Contenuti  

Le sperimentazioni del concetto di “Arte totale” del ‘900 e le sue contaminazioni. 

TEMPI 
Settembre -  ottobre 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: :  Progettazione di sculture – installazioni da inserire negli spazi verdi, 

vialetti di raccordo e al centro dei vari edifici all’interno di un mercato  di orto – 

frutta impiegato per il mercato equo  e solidale 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze  

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto 
ambientale 
Contenuti  

Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 
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TEMPI 
 Novembre - febbraio 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Progetto ”L’Arte del Vetro” con l’esperto esterno sig. Franca Spernanzoni. 

Realizzazione di elementi plastici in vetro, attraverso la tecnica della fusione in 

stampi e della sabbiatura. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

-applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 
-utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
Conoscenze  

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Contenuti  

Mercato, committenza, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 

riproduzione seriale, diffusione delle procedure plastiche in altri ambiti operativi. 

TEMPI 
Durata n°10 ore 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Alternanza scuola – lavoro 

“Competenze artistiche al lavoro. Nuove vie e possibili funzioni alternative : 
Arte trasversale; creare e rigenerare”  

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza chiave  

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Competenze  

applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 
Conoscenze  

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Contenuti  

Mercato, committenza, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 

riproduzione seriale, diffusione delle procedure plastiche in altri ambiti operativi 

TEMPI 
Marzo - maggio 

 

MODULO N.  5 TITOLO: Simulazione seconda prova: “L’arte e l’inconscio” 
Testo ministeriale 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze  

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto 

ambientale 

Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema dell’arte. 

Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 

artistico.  

Contenuti  

Le sperimentazioni del concetto di “Arte totale” del ‘900 e le sue contaminazioni. 

Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 

TEMPI 
2-3-4 Aprile 

 
 
La  docente Antonella De Felice  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ B 
arti figurative   il giorno 06/05/2019 

Gli studenti li approvano.  

 

METODOLOGIE 

Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 

metodologica.  Problem solving. 

 MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

Le verifiche  e le valutazioni  hanno riguardato  sia l’aspetto progettuale che esecutivo dei  temi proposti. Inoltre  è stata 

costante la verifica di ogni fase progettuale. 

I risultati ottenuti sono stati complessivamente positivi. Gli alunni hanno  raggiunto un discreto  livello di preparazione ed 

espressivo, per alcuni ottimo, distinguendosi  per impegno e partecipazione. Soddisfacente  anche  il miglioramento  degli 

studenti nel seguire il proprio iter progettuale. Durante il corso dell’anno   è stata rivolta molta attenz ione da parte del 

docente alla progettazione, dove si evidenziavano maggiori lacune ed incertezze all’interno del gruppo classe. Il dialogo 

educativo sempre corretto ed impostato sul dialogo e confronto ha favorito    l’approfondimento delle tematiche 

progettuali  che sono state  affrontate in modo analitico attraverso l’uso di  idonei  linguaggi specifici di rappresentazione.  

Molta attenzione è stata  posta nelle modalità di presentazione dei propri elaborati: dalla fase ideativa a quella esecutiva,  

alle relazioni finali, alla presentazione  orale del proprio iter progettuale, alla documentazione fotografia del lavoro svolto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: FIORENZONI TAMARA 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA - 
CLASSE:        V B LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE 
 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie di soggetti; immagini di riferimento di repertorio o 
reperite da libri, internet, fotografie  
 

 TITOLO del macromodulo di riferimento: “ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento 

delle tecniche e dei materiali della decorazione pittorica”  
MODULO N.  1 TITOLO: la tecnica dell’olio 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e 

completano la programmazione di discipline pittoriche con particolari 

riferimenti all�acquisizione e all�applicazione dei processi di lavorazione dei 

materiali e delle tecnologie nei supporti specifici della pittura e della 

decorazione pittorica, con eventuali intersezioni di altre forme di 

espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Competenze , conoscenze  

.gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, 

alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  
.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici. 

.Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche 

e dei linguaggi multimediali. 
 
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

contenuti  

.Montaggio e installazione del telaio 

.imprimitura della tela con miscela di gesso da doratori e colla di 

coniglio in base alle ricette contenute ne “ Il libro dell’arte” di 

Cennino Cennini 
.copia di un particolare ripreso dai soggetti di Michelangelo nella 

Cappella Sistina  

.Spolvero del disegno sulla tela 

.pittura del soggetto con la tecnica dell�olio � metodo diretto e/o a 

velature 

                                                                         --------------------- 
.copia di una scultura neoclassica con 2 soggetti da realizzare uno a 

chiaroscuro accademico e uno con tecnica libera (per la parte della 

classe che non ha svolto l�attività sopracitata) 
 

 - in continuità con Discipline pittoriche - 
 

TEMPI 
settembre-gennaio 
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MODULO N.  2 TITOLO: La serigrafia 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Competenze , conoscenze   

.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, 

alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  
.Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche 

e dei linguaggi multimediali. 

 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

Contenuti : 

.preparazione dei fondi dei fogli 

.stampa in serie con la tecnica e le attrezzature serigrafiche di alcuni 

progetti 

                            ---------------------------------------- 
.copia a colori con tecnica mista di un paesaggio ottocentesco in cui 

coesiste una parte interpretata e una fedele al soggetto ( per la 

parte della classe che non ha partecipato all�attività di serigrafia ) 

 

TEMPI 
gennaio-febbraio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Progettazione 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Competenze , conoscenze   

.gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, 

alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

.utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende 

realizzare 

.applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali,  collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici. 

 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del 

proprio lavoro artistico � pittorico. 

 

contenuti  

· progettazione di un’opera artistica sul tema dell’utopia ( tema di 

esame a.s. 2017-2018): 
schizzi preliminari, progetto esecutivo, ambientazione, definitivo o particolare 

.Progettazione sulla base della prima simulazione ministeriale 

.Progettazione dei manichini e dei cappelli per le attività di Alternanza 

scuola lavoro 

(in continuità con discipline pittoriche) 

 

TEMPI 
 febbraio- maggio  
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MODULO N.  4 TITOLO: Attività di alternanza 

scuola lavoro- concorsi- altro 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO - Partecipazione al concorso “i nuovi razzismi� 

.tavola degli schizzi e progetto esecutivo 

.realizzazione del definitivo con tecnica libera 

.relazione finale in formato digitale 

- Attività di alternanza scuola lavoro con interventi di esperti esterni in 

ceramica; ferro battuto, costumistica e comunicazione. 

- Modello vivente 

(in continuità con discipline pittoriche) 

TEMPI 
 febbraio- maggio  

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

METODOLOGIE 

 

· lezione partecipata 

· Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva 

· Esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Elaborati  grafico/pittorici. 

Le verifiche documentano la correttezza delle fasi procedurali, nei tempi stabiliti e 

secondo le peculiarità dei singoli compiti. 

Gli elaborati grafici e pittorici ogni volta che saranno ultimati saranno valutati. 

RISULTATI OTTENUTI La classe si mostra piuttosto eterogenea sia nell�interesse e partecipazione, sia nelle 

attitudini personali, in ogni caso il livello raggiunto è mediamente discreto, con rari casi 

di studenti che, sporadicamente non raggiungono il livello di sufficienza. 

Tale condizione è dovuta più ad un�errata gestione dei tempi di lavoro piuttosto che ad 

una scarsa qualità degli elaborati stessi, infatti la maggior parte degli studenti ha 

mostrato una discreta propensione, attitudine e capacità creativa pertanto i risultati 

ottenuti sono per lo più soddisfacenti. 

Si sottolinea un netto miglioramento nelle attività di progettazione e di coordinamento 

di vari linguaggi artistici 

Nel piano di lavoro individuale redatto ad inizio anno era stato previsto un modulo 

dedicato alla sperimentazione della tecnica della tempera ad uovo, ma vista la necessità 

di approfondire la conoscenza delle procedure progettuali, in relazione alle modifiche 

apportate con il nuovo esame di stato, ho ritenuto opportuno, in continuità con quanto 

svolto nelle ore di discipline pittoriche, sviluppare e approfondire tali argomenti. 

Inoltre, per motivi organizzativi, lo studio dal vero sul modello vivente è stato 

prevalentemente svolto in orario di Laboratorio. 

Durante le attività previste nel PIL di inizio anno si sono aggiunte le attività legate 

all�alternanza scuola-lavoro e la partecipazione a alcuni concorsi artistici. 

I criteri di valutazione hanno tenuto presente il livello iniziale della classe e del singolo 

alunno ed i progressi ottenuti nel corso dell�attività didattica 

Il docente Tamara Fiorenzoni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5B artistico il giorno  08-05-2019 
Gli studenti li approvano.  
 



  

68 
 

 

Esempi di verifica 
Dopo aver preparato adeguatamente il supporto e realizzato la prima fase di intervento pittorico, lo studente deve 

procedere alla fase conclusiva della copia del soggetto con la tecnica della pittura ad olio. 

5° ANNO  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

ESERCITAZIONE DI COPIA AD OLIO/  

data di consegna 24/01 

studente:................................................ 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

A)   ABILITA'/CAPACITA' 

uso della tecnica 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

B)  ABILITA'/CAPACITA' 

sensibilità cromatica 

Scarso / incerto 1   

 

 

Sufficientemente sicuro 2  

Completo 3  

C) PROGRESSO RISPETTO A 

VERIFICA INTERMEDIA 

Scarso / incerto 1   

 

 

sufficiente 2  

Completo 3  

D)  RISPETTO DEI TEMPI  1   

 TOTALE  / 10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Antonella De Felice 
DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione 

CLASSE:       5°B  Arti figurative 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Testi e manuali di Discipline Plastiche, monografie di artisti, 

fonti multimediali. Testi di tecnologia dei materiali 

MODULO N.  1 TITOLO:  

Il processo di stilizzazione: elementi della comunicazione visiva 

Realizzazione plastica tridimensionale in gesso attraverso la tecnica del gesso a 

fresco 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla 

realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze  

Conoscenza  approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei 

linguaggi multimediali. 

Contenuti  

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – plastico. 

Costruzione di armature in ferro e rete tridimensionali. 

Stabilità, equilibrio della forma 

Modellazione del gesso a fresco 

TEMPI 
Settembre -  febbraio 

 

MODULO N.  2 TITOLO:   Progettazione  e realizzazione di sculture – installazioni da inserire negli 

spazi verdi, vialetti di raccordo e al centro dei vari edifici all’interno di un mercato  

di orto – frutta impiegato per il mercato equo  e solidale 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla 

realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze  

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei 
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linguaggi multimediali. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto 

ambientale 

Contenuti  

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 

dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
 Dicembre - maggio 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: Progetto ”L’Arte del Vetro” con l’esperto esterno sig. Franca Spernanzoni. 

Realizzazione di elementi plastici in vetro, attraverso la tecnica della fusione in 

stampi e della sabbiatura. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze  

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti  

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 

dell’arte moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – plastico. 

Tecniche di formatura 

Visita ed attività  presso il laboratorio artigianale di Lavorazione del   vetro 

TEMPI 
Durata n°10 ore da Febbraio a maggio 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: Alternanza scuola – lavoro 

“Competenze artistiche al lavoro. Nuove vie e possibili funzioni alternative : 
Arte trasversale; creare e rigenerare” 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza chiave  

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Competenze  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
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multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 
Conoscenze  

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei 

linguaggi multimediali. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti  

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 

dell’arte moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – plastico. 

Mostra espositiva 

TEMPI 
Febbraio  - maggio 

 

MODULO N.  5 TITOLO: Simulazione seconda prova: “L’arte e l’inconscio” Testo ministeriale 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici. 

Conoscenze  

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e 

completano la programmazione di discipline plastiche e scultoree con particolari 

riferimenti all’acquisizione, all’approfondimento e all’applicazione dei processi di 

lavorazione dei materiali e delle tecnologie della scultura e della decorazione 

plastica con eventuali intersezioni di altre forme di espressione e comunicazione 

tecnica artistica. 

 Conoscenze: 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei 

linguaggi multimediali. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti  

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 

dell’arte moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico – plastico. 

TEMPI 
2-3-4 Aprile 

La  docente Antonella De Felice  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ B arti figurative   il giorno 06/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE 

Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 

metodologica.  Problem solving. 

 MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

Le verifiche  e le valutazioni  hanno riguardato  sia l’aspetto progettuale che esecutivo dei  temi proposti. 

Inoltre  è stata costante la verifica di ogni fase progettuale ed esecutiva. 

I risultati ottenuti sono stati complessivamente positivi. Gli alunni hanno  raggiunto un discreto  livello di 

preparazione ed espressivo, alcuni    si sono distinti per impegno e partecipazione.  

Durante il corrente anno scolastico rispetto ai livelli di partenza ,le numerose attività a livello artistico hanno 

favorito   il consolidamento di un clima più sereno all’interno della classe, grazie anche  ad alcuni lavori di 

gruppo che sono stati   svolti. E’ migliorata la capacità di confronto e dialogo , così l’impegno , rivolto sempre 

più a comprendere  le possibilità di realizzazione degli elaborati e l’esito finale, sperimentando con entusiasmo 

nuove tecniche .Il dialogo con l’insegnante è sempre stato corretto e  collaborativo, impostato sul dialogo ed il 

confronto. 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE: LUCIA MASCAGNI 

DISCIPLINA: I.R.C 

CLASSE:   V B  LICEO ARTISTICO DIURNO 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: …”VIE DEL MONDO” E …ALTRI TIPI DI SUPPORTI  

 

MODULO N.   

1 

TITOLO:  

ETICA  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. Essere 

aperti alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita e di 

promozione dell’uomo. 

Differenza fra etica e morale 

La dignità dell’uomo- diritti e doveri 

TEMPI 
 

Otto ore di lezione 
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MODULO N.   

2 

TITOLO:  

LIBERTA’ E RESPONSABILITA’  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Antropologico esistenziale. 

L’etica durante la II Guerra Mondiale- La questione ebraica (Liliana Segre e Sami 

Modiano) 

I diritti inalienabili dell’uomo- Esperienza con la Caritas diocesana 

TEMPI 
 

Dieci ore di lezione 

MODULO N.  3 TITOLO:  

IL TERZO MILLENNIO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

STORICO SOCIALE 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, religiosa europea soffermandosi soprattutto sulla storia della città di 

Berlino.  

TEMPI 
 

quattro ore di lezione 

MODULO N.  4 TITOLO:  

L’ETICA DELLE RELAZIONI  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno sa documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della 

convivenza tra diversi ·  
L’alunno sceglie i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre 

componenti distinte ma indissociabili tra loro: economica, sociale e politica. 
L’alunno conosce aspetti legati alla finanza etica 

 

TEMPI 
Sei ore di lezione 

 
La classe composta da n.23 alunni, avvalenti 15 alunni, si presenta abbastanza attenta e interessata alle attività 
proposte. Nel corso dell’anno la classe ha mantenuto una buona attenzione agli argomenti sviluppando  

confronti profondi e partecipati. 
Per quanto riguarda le metodologie dei quattro moduli sono state brainstorming, circle time, supporti 
audio- visivi.  
Le modalità di verifica sono state confronti a voce in classe. 
Il docente Lucia Mascagni  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5B il giorno 5/5/19 
 
Gli studenti li approvano. 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

A.S. 2018/2019 
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Insegnante: Alessandra Giunta 

Disciplina: Alternativa alla religione cattolica 

Classe: 5 B 

Libri di testo o materiale utilizzato: Fotocopie tratte da Manuale di ecologia, sostenibilità ed 

educazione ambientale di Aurelio Angelini, Piergiorgio 

Pizzuto e tratte dalla rivista Le Scienze 

 
 
MODULO: N. 1 
TITOLO: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
 

COMPETENZA STORICO SOCIALE 

PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DEI FENOMENI AMBIENTALI E DEI LIVELLI DI 

CRITICITA' SVILUPPANDO PERCORSI DI SOSTENIBILITA' E VALUTANDO 

PROPOSTE FINALIZZATE ALLA DIFESA DELLE RISORSE DEL PIANETA. 

L’ALUNNO PADRONEGGIA GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI 

INDISPENSABILI A GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI 

CONTESTI. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE:  

LO STUDENTE: 

· RICONOSCE LE CRITICITA' RELATIVE ALL'INQUINAMENTO 
AMBIENTALE, ALLA SCARSITA' DI RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE, 
ALLA PERDITA DI BIODIVERSITA' E ALL'AUMENTO DELLE AREE SOTTO 
LA SOGLIA DELLA POVERTA'; 

· RICONOSCE LE CAUSE DI FENOMENI ATTUALI QUALI IL GREAT PACIFIC 
GARBAGE PATCH, LA DESERTIFICAZIONE, L'EFFETTO SERRA. 

 

CAPACITÀ:  

LO STUDENTE: 

· RIFLETTE SULLE POSSIBILI DINAMICHE PER FAR FRONTE 
ALL'INQUINAMENTO E AI CAMBIAMENTI CLIMATICI QUALI UTILIZZO 
DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E PARTECIPAZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO; 

· PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA DISCUSSIONE RELATIVA ALLA MESSA 
IN OPERA DI PERCORSI DI SOSTENIBILITA' AVANZANDO PROPOSTE E 
METODICHE VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DELLE 

· RISORSE E ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE. 
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CAPACITÀ TRASVERSALI:  

LO STUDENTE: 

· ATTINGE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE PER SPIEGARE FENOMENI 
QUALI EFFETTO SERRA, BUCO NELL'OZONO E DESERTIFICAZIONE E 
ALLA SITUAZIONE STORICO-POLITICA PER VALUTARE IL DIVERSO 
APPROCCIO DELLE VARIE NAZIONI AL PROBLEMA DELLA TUTELA 
AMBIENTALE. 
 

TEMPI DA OTTOBRE A MAGGIO 

METODOLOGIA BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, LAVORO INDIVIDUALE O 

DI GRUPPO, SOMMINISTRAZIONE DI VIDEO E LETTURE. 

TIPOLOGIA DI 

COMPITO E 

MODALITA’DI 

VERIFICA 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI 

GRUPPO, PROVE SEMI-STRUTTURATE. 

EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

STORIA, SCIENZE, GEOGRAFIA. 

 

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

COMPETENZA ANTROPOLOGICO-SCIENTIFICA 

SAPER RIFLETTERE SULLE GIUSTE SCELTE PER UN CORRETTO STILE DI 

VITA E UN APPORTO EQUILIBRATO DI NUTRIMENTO PER 

L'ORGANISMO. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

LO STUDENTE: 

· RICONOSCE LA PIRAMIDE ALIMENTARE ATTRAVERSO LO 
STUDIO DEI SUOI COMPONENTI QUALI CARBOIDRATI, 
PROTEINE, GRASSI SATURI E INSATURI, ZUCCHERI, FIBRA; 

· RICONOSCE IL CONCETTO DI FILIERA, DI AGRICOLTURA 
INTEGRATA, OGM E FAIRE TRADE 
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CAPACITÀ 

LO STUDENTE: 

· SA VALUTARE LE BASI DI UNA DIETA CORRETTA ED 
EQUILIBRATA; 

· SA DISTINGUERE COMPORTAMENTI ERRATI NELLE SCELTE 
ALIMENTARI QUOTIDIANE; 

· È CONSAPEVOLE DEL LEGAME TRA L'EVENTUALE INSORGERE 
DI PATOLOGIE E UNO STILE DI VITA BASATO SU SCELTE 
ALIMENTARI ERRATE. 

 

CAPACITÀ TRASVERSALI:  

LO STUDENTE 

· ATTINGE A NOZIONI SCIENTIFICHE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL'AMBITO DELLA BIOLOGIA E DELLA 
MEDICINA PER COMPRENDERE IL GIUSTO FUNZIONAMENTO 
DELL'ORGANISMO UMANO E IL CORRETTO APPORTO DI 
NUTRIMENTO; 

· SVOLGE TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON AUTOVALUTAZIONE 
DELL’APPRENDIMENTO. 

 

TEMPI DA OTTOBRE A MAGGIO 

METODOLOGIA BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, LAVORO 

INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 

TIPOLOGIA DI 

COMPITO E 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I LAVORI DI 

GRUPPO, PROVE SEMI-STRUTTURATE. 

EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

PSICOLOGIA, BIOLOGIA. 

 
 

RISULTATI OTTENUTI   Gli studenti hanno dimostrato grande interesse per gli argomenti 

trattati partecipando attivamente al dibattito relativo alla 

salvaguardia ambientale e avanzando proposte per far fronte alle 

criticità.  
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  In tal senso sono stati individuati percorsi e comportamenti corretti 

durante lo svolgimento delle azioni quotidiane al fine di ridurre il 

consumo di energia, delle risorse idriche, l'uso di sostanze tossiche o 

fonte di inquinamento (atmosferico elettromagnetico ecc.) e 

promuovendo la raccolta differenziata, il riciclo e la riduzione degli 

sprechi.  

  Gli studenti mostrano ottima consapevolezza e maturità in relazione 

alle problematiche ambientali, sanno esprimersi in modo appropriato 

riguardo alle questioni di maggiore importanza quali effetto serra, 

perdita della biodiversità, cambiamenti climatici e conseguenze, 

seguendo con attenzione dibattiti di attualità con l'adesione a 

manifestazioni quali Friday For Future.  

  Hanno sviluppato ottime competenze anche riguardo all'educazione 

alimentare, mostrando di saper riconoscere e praticare stili di vita 

corretti. Sono inoltre in grado di sviluppare collegamenti tra i due 

argomenti, salvaguardia ambientale e corretta alimentazione, con 

conoscenza approfondita circa allevamenti intensivi, impronta 

ecologica e agricoltura integrata.  

  La predisposizione allo studio è stata affiancata anche da disciplina e 

comportamento ottimi. I risultati ottenuti sono ampiamente 

soddisfacenti. 

 
Il docente ALESSANDRA GIUNTA attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5B il giorno: 17 aprile 2019 
 
Gli studenti approvano 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: CATERINA  NESTI 

DISCIPLINA: SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

CLASSE:   V B  INDIRIZZO  LICEO ARTISTICO 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: LINK, ATTREZZI SPORTIVI 

 

MODULO N.  1 TITOLO: Conoscere e padroneggiare il proprio corpo 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:                                                                                                                                              

Conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento 

Conoscere i cambiamenti della pre-adolescenza 

Riconoscere i ritmi 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento 

delle capacità condizionali 

Contenuti:  

Test funzionali 

TEMPI 
 

Settembre 2018 – Maggio 2019 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  La coordinazione 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:    

Conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate 

Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni                                                                                                       

Contenuti:  
Test sulla coordinazione 

TEMPI 
 

Settembre 2018  -  Maggio 2019 
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MODULO N.  3 TITOLO: Lo sport, le regole, il fair-play 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:    

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 

terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali 

Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 

sportive 

Conoscere le regolo del Fair-Play 

Contenuti:  

Pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica, pallamano, tennis,  baseball, badminton. 

TEMPI 
 

Settembre 2018 -  Maggio 2019 

 
 

MODULO N.  4 

 

TITOLO: L’espressività 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere le tecniche di espressione corporea per essere efficaci nella comunicazione 

Conoscere le proprie potenzialità espressive e creative 

Contenuti:  

Test  sull’espressività 

TEMPI 
 

Settembre 2018 – maggio 2019 

 
 

MODULO N. 5  

 

TITOLO:  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 

Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi 

Conoscere le principali norme igieniche. 
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Cenni di anatomia umana 

Contenuti:  
Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni 
Sa fare assistenza ad un compagno che simula un infortunio  
Svolge attività codificate e non, nel rispetto della propria e altrui incolumità 

TEMPI 
 

Settembre 2018 – maggio 2019 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale, pratica e 

teoria; 

Conoscere alcune attività motorie ludiche e sportive nell’ambiente acqua, soltanto in 

forma teorica. 

Contenuti:  
Trekking, Orienteering e Nuoto, Nuoto di salvamento (teorico). 

TEMPI 
 

Settembre 2018 – maggio 2019 

 

 
 

METODOLOGIA 

· Quantificare a seconda dell’età, sesso e 

caratteristiche psico-morfologiche degli allievi, 
l’intensità e la durata del lavoro 

· Graduare il lavoro proposto passando da richieste 
più semplici ad altre successivamente più 
complesse 

· Individuazioni di interventi di recupero per 
situazioni svantaggiate 

· Favorire l’armonia di gruppo attraverso 

esercitazioni varie eseguite in coppia o con più 
allievi attraverso giochi di squadra 

· Lezione frontale 

· Lezione interattiva 

· Lezione multimediale 

· Didattica laboratoriale 

· Lettura e analisi diretta dei testi 

· Cooperative learning 

· Problem solving  

· Attività di laboratorio 

· Esercitazioni pratiche 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Ø Prova strutturata 
Ø Prova pratica: individuale e in gruppo 

 

 Criteri di valutazione 

-Livello individuale di                   
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acquisizione di 
conoscenza 
-Livello individuale di 
acquisizione di abilità 
e competenze 

· Impegno  

· Partecipazione 

-Progressi compiuti 
rispetto al livello di 
partenza 

· Comportamento 

-Capacità di analisi e 
di sintesi  

· Interesse 

-Capacità di lavorare 
autonomamente e/o 
in gruppo 

· Capacità espressiva 

 

RISULTATI OTTENUTI 
 

Gli alunni hanno conseguito in modo più che 
soddisfacente le conoscenze della disciplina, evidenziando  
un’acquisizione sicura  e completa degli obiettivi; capacità 
di rielaborazione critica delle conoscenze e capacità di 
trasferibilità; competenze eccellenti in funzione dei 
contesti e delle risorse 

 
 
Il docente Caterina Nesti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
B liceo artistico il giorno 30/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ B Artistico  è approvato e sottoscritto  in tutte le sue parti, compresi i 

programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Docenti del Consiglio di classe  

Nome/cognome  Disciplina 

1) MARIA LAURA PERFETTI Storia 

2) FEDERICA CAGNESCHI Matematica e Fisica 

3) CATERINA CERONI Lingua e letteratura italiana 

4) NESTI CATERINA Scienze motorie 

5) ANTONELLA DE FELICE Laboratorio della figurazione plastica 

Discipline plastiche e scultoree 

6) ADELE NORELLI Sostegno 

7) LUCIA MASCAGNI Religione 

8) MARCELLA PARISI Storia dell'arte 

9) ELISABETTA TOLLAPI Filosofia 

10) MARIA GABRIELLA STOPPA Lingua inglese 

11) TAMARA FIORENZONI Discipline grafiche e pittoriche  

Laboratorio della figurazione pittorica 

12) ALESSANDRA GIUNTA  Materia Alternativa  

11) TAMARA FIORENZONI Comportamento  

 

Rappresentanti degli studenti:  

Chiara Russo ………………………………………… 

 Viola Santini   ………………………………………. 

Il Dirigente scolastico   

Daniela Giovannini 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 


