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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.  
L’autonomia comprende: 

 Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)   

 Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e Architettura e ambiente (in totale 12 classi di cui 1 
articolata)  

 Liceo Artistico Arti Figurative corso serale (5 classi) 

 Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali (5 classi) 

 Professionale Servizi Commerciali corso 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 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. 

 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO)" 

 
LA LOGICA DEL PERCORSO 

 
 

L’obiettivo dei PCTO è lo sviluppo di competenze utili alle future scelte professionali e ai contesti di vita in 

cui si troveranno gli studenti. Per attuare questo obiettivo il Polo “L. Bianciardi” ha da diversi anni elaborato 

un modello centrato sulle competenze, in linea con l’approccio della progettazione per competenze proprio 

della attuazione del curriculo della scuola. 

Le competenze scelte fanno riferimento a due repertori: 

 Competenze chiave di cittadinanza, competenze chiave per l’apprendimento permanente 

individuate nella raccomandazione europea del maggio 2018 

 Competenze da profilo in uscita, dalle linee guida sul riordino del secondo ciclo di studi e dai 

supplementi al diploma di Stato 

Parte integrante dei PCTO è l’attività di orientamento attuata con la modalità degli “atelier”, percorsi di 
obiettivi, durata e contenuti differenziati per classe e la formazione sulla Sicurezza. 

La progettazione dei PCTO è realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un modello pre-impostato e 
in collaborazione con le organizzazioni del territorio e per l’anno in corso è in continuità con quanto 
sviluppato negli anni scolastici precedenti. 
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Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, oggetto del lavoro delle attività dei 
PCTO, sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto.  
 
Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state 
proposte in sede di Collegio dei Docenti per ogni anno scolastico, dalla III alla V; sono state individuate in 
modo specifico: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 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 (10 ore in III e IV, 15 ore in V); 

 Corsi di formazione sulla sicurezza per la certificazione del livello relativo al rischio medio: 4 ore di 
formazione online sulla piattaforma MIUR e 8 in presenza) 

 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. 

Le attività realizzate con la classe, sia curricolari che quelle afferenti ai PCTO, sono state riportate nel 
registro elettronico che ha consentito anche la registrazione di tutte le osservazioni relative ai livelli di 
competenza. 
 
 
Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e dichiarazione delle competenze 
sviluppate nei PCTO), è stato utilizzato un modello, con un numero variabile di descrittori di performance 
(in media tre o quattro) per ogni competenza posta come obiettivo del progetto. Per ogni classe è stata 
individuata una competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (materiali disponibili 
sul sito).  
Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 
Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in 
sede di scrutini finali, in valutazione assegnata 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 
PCTO approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole 
osservazioni individuali dei docenti. 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, dalla valutazione degli Enti esterni e dalle indicazioni del tutor scolastico, 
deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente modo: voto aggiunto alle 
discipline che hanno svolto le attività.   
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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.  
 

 

 

 
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI 

CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio* 

 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 

 

abilità 

1 - 2 / nullo 
Rifiuta di sottoporsi alla 

prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
 
Non ha onoscenze relative 
alla prova 

 
E’ incapace di svolgere 
compiti anche se molto 
semplici. 

Nessuna 
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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. 

Svolge 
produzioni 
scorrette. 

 

5 / insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 

contenuti della disciplina 

Svolge solo se guidato 
compiti semplici in modo 
parziale con esiti 
insufficienti  

Gestisce con 
difficoltà 
situazioni note e 
semplici 

 

6 / sufficiente 

 
Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 
 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime 
in modo abbastanza 
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 
prevalentemente 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. 

 
 

A partire dal 16 marzo, i docenti si sono avvalsi di metodologie di DIDATTICA A DISTANZA 
attraverso le piattaforme GSUITE E MOODLE. In tale contesto, alla luce di quanto emerso dalla 
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riprogettazione degli ambiti disciplinari, si è provveduto all’integrazione dei criteri di valutazione 
come segue (vedi comunicazione interna n. 239 per la bozza e la versione definitiva in 
approvazione al collegio docenti del 18 maggio) 

 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

 regolarità e rispetto delle scadenze; 

 impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati; 

 contenuti degli elaborati; 

 contesto  e processo di apprendimento 

 PCTO ORIENTAMENTO CLASSI 3, 4, 5 

 
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 tenuto conto anche delle attività in alternanza 

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 tenuto conto anche delle attività in alternanza 

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici tenuto conto anche delle attività in 
alternanza 

 

“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. 
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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) 

 

 

 

 

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  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico come da 
normativa. 
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 presedente  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.  
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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;  

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 – Arti Figurative 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
Nome/Cognome Disciplina 

1.FEDERICA CAGNESCHI Matematica e fisica 

2.CATERINA CERONI  Lingua e letteratura italiana 

3.ANTONELLA DE FELICE Discipline plastiche e scultoree- Laboratorio della scultura 

4.DANIELA FUMANTI Storia dell’arte 

5.CLAUDIA GIABBANI Scienze motorie e sportive 

6.  LUCIA   MASCAGNI Religione  

7.WALTER PALLADINO Discipline pittoriche - Laboratorio della Figurazione 

8.MARIA LAURA PERFETTI Filosofia e Storia 

9.GABRIELLA STOPPA Lingua e cultura straniera (Inglese) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è rimasta pressoché invariata dalla prima, eccetto per qualche alunno.  
La classe quinta risultava ad inizio anno composta da diciannove studenti, di cui tre ripetenti; uno 

studente di questi ultimi si è poi ritirato per iscriversi al corso serale.  
Attualmente quindi è composta da 18 studenti, sei residenti a Grosseto, gli altri pendolari. (documento 

riservato Allegato N. 1).  
La maggioranza dei docenti del Consiglio di classe è rimasta stabile durante tutto il triennio; si è avuta 

continuità didattica per tutte le materie tranne per Laboratorio di Scultura che solo al quarto anno è stato 
assegnato alla prof.ssa Ciccarelli e Religione dal quarto anno.  

 La classe si è mostrata in generale partecipe e coinvolta nel processo educativo.  
I livelli di apprendimento e le competenze acquisite in ogni disciplina di studio sono differenziati; infatti 
all’interno della classe vi sono studenti il cui impegno è sempre stato coerente con le richieste dei propri 
insegnanti, altri invece che hanno evidenziato durante il corso di studi più discontinuità cercando sempre 
comunque di recuperare. 
 All’interno del gruppo classe emergono alcuni studenti   per capacità e spiccato senso critico. 
Per quanto riguarda le discipline di Indirizzo, la classe si è caratterizzata negli anni per un alto livello di 
partecipazione ed impegno in tutte le attività didattiche svolte. Numerose sono state le iniziative in cui la 
classe è stata non solo partecipe, ma protagonista di eventi a livello artistico importanti, non solo sul 
territorio locale, ma di più ampio respiro. 
 Le attività di PCTO, la partecipazione a mostre ed eventi hanno attribuito una connotazione aggiunta alla 
classe, che si è sempre distinta sia per l’impegno e la partecipazione che per i risultati raggiunti a livello 
espressivo. 

La frequenza è stata assidua per una buona parte della classe. Invece, per alcuni studenti le assenze 
sono spesso risultate numerose, ma nella maggior parte dei casi è stato possibile un recupero adeguato. 

La partecipazione al dialogo educativo delle famiglie è stata generalmente costante e collaborativa. 
Durante il periodo in cui è stata effettuata Didattica a Distanza la maggior parte degli alunni ha 

partecipato in maniera adeguata alle lezioni online, qualche ragazzo ha partecipato in modo discontinuo e 
non ha effettuato le consegne richieste. 
 

METODOLOGIE:  

fino al 15 marzo 

 Lavori di gruppo 

 Lezioni frontali 

 Lezioni laboratoriali 

 Processi individualizzati 

 Schemi, mappe, sintesi 

 Integrazione 

 Ricerche e tesine individuali 

 
METODOLOGIE:  

dal 16 marzo  

METODOLOGIA DIDATTICA A DISTANZA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GSUITE  

 videolezioni registrate dall’insegnante e caricate su piattaforma 

 videolezioni reperibili in rete delle quali è stato fornito il link agli alunni 

 file pdf con mappe, schemi, esercizi svolti caricati su piattaforma 

 studio autonomo sul libro di testo 

  lezioni partecipate in videoconferenza 

 assegnazione e correzione (individuale, in videoconferenza o con pdf allegati) di esercizi o domande 
aperte 
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 utilizzo di nuove tecnologie (oltre alla piattaforma, software applicativi per la grafica ed il calcolo) 

 prosecuzione degli elaborati grafici 

 relazioni individuali sui percorsi PCTO 

 preparazione del book di presentazione dei propri elaborati 

 

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

fino al 15 marzo    
 Prove strutturate a risposta chiusa 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Prove tradizionali 

 Prove pluridisciplinari 

 Interrogazioni orali 

 Interventi dal banco e/o posto di lavoro 

 Compiti svolti a casa 

 Esercitazioni grafiche e plastiche 

 Esercitazioni pratiche - Test motori 
 

 

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

dal 16 marzo  

 Verifiche scritte a domande aperte assegnate su piattaforma  

 Prove strutturate assegnate su piattaforma 

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Compiti autentici assegnati in piattaforma 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni in videoconferenza 

 Esercitazioni grafiche e plastiche 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
• Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online 
• Regolarità e rispetto delle scadenze 
• Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati.  
• Contenuti degli elaborati 
• Contesto e processo di apprendimento 
• PCTO ORIENTAMENTO  

 
MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  

 

“Si progetti e realizzi la presentazione dei propri elaborati eseguiti durante il proprio percorso di studi, 
attraverso una personale modalità di esecuzione” (Disc. Plastiche) 
 
“Progetto di un elemento plastico e di uno pittorico da inserire nel giardino dell'Infinito di palazzo Leopardi a 
Recanati.  Bozzetti preliminari in scala, planimetrie, progetti definitivi.” (Disc. Pittoriche) 
 
 

Per tutte le competenze sono stati somministrati testi di compito nelle varie discipline 

 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

fino al 15 marzo 

Attività di recupero/approfondimento sono state svolte in itinere in tutte le discipline. 
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dal 16 marzo   

Il recupero è stato svolto attraverso chiarimenti in videoconferenza, correzioni individuali di elaborati, 

materiali per il recupero (mappe, schemi, correzioni esercizi proposti) caricati su piattaforma o inviati 

singolarmente via mail nel caso di impossibilità di accesso alla piattaforma. 

 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
 
Il 3 dicembre è stata effettuata la visita alla mostra F. Bacon, L. Freud e la Scuola di Londra presso il Chiostro 

del Bramante a Roma 

Progetto: “Storia/ Filosofia e la Grande Musica” prof.Conforti: è stata svolta la prima parte su Mozart e Don 

Giovanni 

Seminario ISGREC sulle Migrazioni in Italia e in Provincia di Grosseto il giorno 25 novembre. 
Spettacolo in lingua inglese il 20 febbraio: "The Importance of being Ernest" di Oscar Wilde. 
La classe ha partecipato in data 18 ottobre ad un incontro di Orientamento presso la sede di Grosseto 
dell’Università di Siena, alcuni studenti si sono recati in modo autonomo agli Open Day di alcune Università 
Visita all’Accademia delle Belle Arti di Firenze in occasione della mostra di Pietro Aldi 
Orientamento a scuola: NABA in data 10 dicembre, Forze Armate in data 7 gennaio, IED in data 3 marzo.   

 

CLIL  
La metodologia CLIL è stata applicata alla disciplina Storia dell’Arte dalla prof.ssa Lucia Mascagni sul tema 
della Pop Art. 
Le prime due lezioni introduttive ad Andy Warhol e Pop- Art si sono svolte in presenza. 
Le rimanenti 4 ore si sono svolte in DAD supportando la lezione con video in lingua inglese dove i ragazzi 
hanno potuto vedere alcune mostre on line di Andy Warhol, alcune opere della pop art in mostra al Tate 
Museum, la storia della Pop- Art esposta alla NAtional Gallery, il museo di Andy Warhol di Pittsburgh. 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Gli argomenti approfondiscono e ampliano il programma di storia: dalla nascita e sviluppo dello Stato 
totalitario ai principi dello Stato Costituzionale, alla promulgazione della Costituzione italiana.  
 (Separazione dei poteri, diritti e doveri dei cittadini /Progetto “Liberi tutti”/ Migrazioni in provincia di 
Grosseto).  

 
INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  (O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 
L’esame è così articolato e scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato 
è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati 
uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso 
dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;  
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;  
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
Titolo del progetto: 
  “ARCHEOLOGIA VIVA” 
 
Atelier di orientamento  4h. Presso la sede de L'Altra Città 
Formazione per la sicurezza  4h. 
Attività in aula propedeutiche all’attività di stage  35 h.   con esperto, discipline coinvolte: 
Storia dell'arte 5h.  
Discipline pittoriche 15h. 
Discipline plastiche  15h. 
Stage 35h. Stop didattico presso l'Università di Studi di Archeologia, sede di Grosseto 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Titolo del progetto:  
Diamo colore ai valori della Croce Rossa Italiana: “Umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, 
volontarietà, unità, universalità“   
Decorazione della nuova sede della sezione della Croce Rossa Italiana, sede di Grosseto. 
 
Atelier di orientamento 4h. 
Formazione per la sicurezza 8h. 
Incontro con esperto 3h. 
Attività d’aula 21h. Di cui 10 ore disc. Plastiche,11h. Disc. pittoriche 
Stage 35h. Stop didattico presso la nuova sede della Croce Rossa Italiana – Grosseto 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Il percorso PCTO programmato per l'anno scolastico 2019 /2020  
“ Orientamento in uscita e sicurezza” 12h. da effettuare con esperto non è stato effettuato a causa della 
situazione di emergenza .  
 
Sono stati svolti tre incontri di Orientamento con esperti dell’agenzia formativa L’Altra Città, il primo dei 
quali in presenza, gli altri due a distanza sulla piattaforma del sito dell’agenzia. 

  

La valutazione del percorso PCTO viene aggiunta alle discipline: Laboratorio di Discipline Plastiche 
e Laboratorio di Discipline Pittoriche. 
 
 SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
Le simulazioni delle prove scritte/pratiche non sono state svolte in quanto non proposte dal 
Ministero prima del 5 Marzo, successivamente non si è rilevata la necessità visto che l’esame 
prevede solamente il colloquio. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: prof.ssa 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 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  

Decorazione di pannelli  decorativi destinati al reparto di psichiatria 

dell'Ospedale d Grosseto. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

Conoscenze 

utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Contenuti 

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

TEMPI 
 
Settembre - ottobre 
 
 

 
MODULO N.  2 
 

TITOLO:  
Progettazione di un  monumento  da collocare  presso lo spazio antistante della 
sezione Avis di S. Vincenzo, al fine di celebrare il 25°anno di  Fondazione  della 
sezione. Completamento della progettazione avviata durante l'anno scolastico 
2018/2019.  
Realizzazione di bozzetti in gesso , terracotta, mosaico, ferro. 
Mostra degli elaborati presso la Tore di S.Vincenzo, premiazione. 

 

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 
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obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Contenuti  

 
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 
Mercato, committenza, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 
riproduzione seriale, diffusione delle procedure plastiche in altri ambiti operativi. 
 

TEMPI 
 
Settembre - Dicembre 
 

 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  
Il giardino dell'infinito,Recanati.  Progetto per la realizzazione di sculture - installazioni 

da collocare al suo interno  , insieme ad  una decorazione pittorica. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

e alla presentazione grafica e verbale  

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

 
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 
 
Dicembre - Gennaio 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: 
 Progettazione  decorativa pittorica, con inserzioni plastiche di vari materiali: 
terracotta, mosaico , di una parete di un Agriturismo nel territorio. 
 

 

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. 

 
 Contenuti   
Mercato, committenza, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 
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riproduzione seriale, diffusione delle procedure plastiche in altri ambiti operativi. 
 

TEMPI 
 
Gennaio - Febbraio 
 

 

 

MODULO N.  5 
 

TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al Concorso “Liberi 
tutti”promosso dal  Comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità 
 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee 
Conoscenze  
Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 
artistico 

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

TEMPI 
 
Febbraio - Marzo 
 

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 05/05/2020  
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 in  ogni fase progettuale. 
I risultati ottenuti sono stati molto positivi. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione ed 
espressivo, in alcuni casi eccellente. Buona anche l’autonomia  acquisita nel portare avanti  il proprio 
progetto. Nel corso del triennio attraverso le numerose attività svolte gli alunni hanno avuto la possibilità di 
approfondire le tematiche progettuali  applicate a diverse esigenze(sculture da interno esterno, 
installazioni),affrontando problematiche e tematiche differenti,  ricercando soluzioni idonee alla richiesta. 
L’interesse degli studenti alla progettazione  si è rivelato sempre maggiore, il dialogo con l’insegnante 
sempre corretto ed aperto ha favorito   l’apprendimento ed il raggiungimento degli obiettivi nella disciplina. 
Le tante attività svolte anche all'esterno della scuola, i percorsi PCTO  hanno sviluppato nella maggior parte 
degli studenti uno spirito di adattamento alle situazioni, la capacità di confrontarsi con diverse tipologie di 
committenze , approfondendo così sia gli aspetti progettuali che creativi e di realizzazione concreta delle 
proprie idee. 
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MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:   Relazioni di presentazione relative ai percorsi PCTO per gli Esami di 

Stato  

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  alla situazione. 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

 
Conoscenze 
Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 
artistico.  

 Contenuti  

Realizzazione della presentazione dei propri lavori artistici . 

 

TEMPI 
 
Marzo - Maggio 
 
 

 
MODULO N.  2 
 

TITOLO:  
Progettazione di un elaborato per la partecipazione al Concorso “Liberi 
tutti”promosso dal  Comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità. 
Sviluppi definitivi e relazioni. 

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 
Consapevolezza ed espressione culturale 

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

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

TEMPI 
 
Marzo - Maggio 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: Compito Autentico  

Presentazione dei propri lavori eseguiti durante tutto  il percorso scolastico 

attraverso la realizzazione di un taccuino, carpetta con tavole, “book” 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video . 

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

 

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

Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole 
“book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slide show” , video, etc. 
 
 
Conoscenze  
Approfondimenti delle conoscenze dei nuovi mezzi audiovisivi multimediali 
finalizzati alla ricerca delle fonti, alla elaborazione delle immagini, 
all’archiviazione dei propri elaborati e alla documentazione di passaggi tecnici 
operativi.  
 
Contenuti   

 
Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 
artistico.  

Realizzazione della presentazione dei propri lavori artistici - scultorei. 

 
 

TEMPI 
 
Marzo - Giugno 
 
 

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 05/05/2020  
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Didattica a distanza  di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica 
e metodologica.  Problem solving. 
La situazione di emergenza non ha consentito di poter effettuare gli  sviluppi plastici  previsti  nella 
disciplina da marzo sino al termine dell'anno scolastico. La    programmazione oltre che portare avanti i 
progetti iniziati, si è spostata sul lavoro di svolgimento delle relazioni  dei percorsi PCTO effettuati e 
presentazioni degli elaborati e delle esperienze   didattiche effettuate  nel corso di studi.  
Un ampio lavoro è stato svolto di ricostruzione delle esperienze, attraverso il  recupero di immagini , foto, 
video e testi, successivamente impaginati da ogni alunno in modo personale. 
La partecipazione alle lezioni su piattaforma non è stata per tutti costante. 
Nonostante   le difficoltà oggettive di comunicazione nella disciplina, molti studenti  hanno lavorato con 
serietà ed impegno, raggiungendo ottimi , eccellenti risultati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

 

INSEGNANTE:  prof.  Walter Palladino 

DISCIPLINA:   Discipline pittoriche 

CLASSE:        5B  Arti figurative 

 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  testi e manuali di discipline pittoriche, monografie di 
artisti, fonti multimediali, computer. 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
Macromodulo:  

“ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento delle tecniche e dei materiali della 

decorazione pittorica”  

 

MODULO N.  1 TITOLO: Realizzazione pannelli decorativi destinati al reparto di Psichiatria 
dell’ospedale di Grosseto. 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
gestire i processi progettuali e operativi, dall’ideazione allo sviluppo, alla realizzazione 
e alla presentazione grafica e verbale. 
Conoscenze: utilizzare tecniche e materiali e procedure specifiche rielaborandole in 
funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto che si intende realizzare. conoscenze 
relative alla tecnologia dei materiali. 
Contenuti: approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Settembre - Ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  Il giardino dell’Infinito di palazzo Leopardi a Recanati. Progetto per la 
realizzazione di istallazioni pittoriche e scultoree da collocare al suo interno. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, 

architettoniche e multimediali, collegando tra loro i diversi  linguaggi artistici.  
- gestire i processi progettuali e operativi, dall’ideazione 

allo sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale. 
Conoscenze:  
- Conoscenza dell’uso delle tecniche, delle tecnologie, 

degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei. 
- Conoscenza delle procedure relative alla progettazione 

e all’elaborazione delle forme pittoriche e plastiche. 
Contenuti: 
-  Approfondimento delle applicazioni operative delle 

contaminazioni linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 
- Applicazione dei sistemi tecnici e operativi di 

presentazione del proprio lavoro artistico. 
Rapporti tra la pittura, la scultura , le forme architettoniche, l’urbanistica ed il 
paesaggio. 

TEMPI 
Novembre - Gennaio 

 
 

MODULO N.  3 TITOLO: Progettazione di una decorazione per la parete esterna di un agriturismo “ 
Il podere dei Nonni” situato sul territorio. 

 

MODULO N.  4 TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al concorso “LIBERI 
TUTTI”promosso dal comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità. 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e plastiche, spaziando 

dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 
- 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, committente, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 
riproduzione seriale, diffusione delle procedure pittoriche in ambiti operativi. 

TEMPI 
Gennaio - Febbraio 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e/o plastiche, digitali e in 

movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 
Conoscenze:  
- Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari 

linguaggi artistici. 
- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 
Contenuti: Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Febbraio - Marzo 

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

programmatca e metodologica. 
 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 
Elaborati grafici e pittorici. 
Le verifiche sono servite  a documentare la correttezza delle fasi progettuali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli compiti. 
 
I risultati ottenuti sono molto positivi. Gli alunni, nella quasi totalità si sono caratterizzati per una attiva e 
consapevole partecipazione ed un vivo interesse per le attività proposte, improntando il dialogo educativo 
in un clima di serenità e rispetto reciproco. All’interno della classe sono presenti numerosi elementi dotati 
di buone capacità, in alcuni casi eccellenti, e costante impegno. Buona anche l’autonomia acquisita nel 
portare avanti il proprio lavoro. Durante il triennio sono state molte le attività svolte dagli alunni che hanno 
avuto la possibilità di approfondire e sperimentare esperienze diverse ricercando sempre soluzioni idonee a 
quanto richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  5 TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al concorso “LIBERI 
TUTTI” promosso dal comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità. 
Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 
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MODULO N.  6 TITOLO: Relazione di presentazione dei percorsi PCTO del triennio per gli esami di 
Stato. 
Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Padroneggiare le lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 
- Elaborare testi scritti di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta. 
Conoscenze: 
- Conoscenza approfondita delle principali tecniche 

pittoriche e dei linguaggi multimediali. 
- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 
Contenuti:  
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione digitale del proprio lavoro. 
  

TEMPI 
Marzo - Maggio 

 
 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e/o plastiche, digitali e in 

movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 
Conoscenze:  
- Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari 

linguaggi artistici. 
- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 
Contenuti: Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Febbraio - Aprile 

MODULO N.  7 TITOLO: Presentazione dei propri lavori eseguiti durante tutto il percorso scolastico 
attraverso la realizzazione di un taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e/o 
digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slide show”,video. 
 Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Elaborare testi scritti e orali, di varia tipologia, in 

riferimento all’attività svolta. 
- Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

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

- Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: 
taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e/o digitale, bozzetti, fotomontaggi, 
“slide show” video ecc. 

Conoscenze:  
Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche e pittoriche e dei linguaggi 
multimediali. 
Contenuti:  
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 
artistico- pittorico. 

TEMPI 
Marzo - Giugno 

 
 
 
 METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
Didattica a distanza induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 
metodologica. 
 
La situazione di emergenza non ha consentito di poter proseguire le esperienze laboratoriali  previste nella 
disciplina da marzo sino al termine dell'anno scolastico.  La  programmazione oltre che portare avanti i 
progetti iniziati, si è spostata sul lavoro di svolgimento delle relazioni  dei percorsi PCTO effettuati nel 
triennio e presentazioni degli elaborati e delle esperienze   didattiche effettuate  nel corso di studi.  
E’ stato svolto un ampio lavoro di ricostruzione delle esperienze, attraverso il  recupero di immagini , foto, 
video e testi, successivamente impaginati da ogni alunno in modo personale. Sono stati svolti 
approfondimenti  e relazioni sulle tecniche adoperate arricchite da  documentazioni fotografiche . 
La partecipazione alle lezioni su piattaforma non è stata per tutti costante. 
Nonostante   le difficoltà oggettive di comunicazione nella disciplina, molti studenti  hanno lavorato con 
serietà ed impegno, raggiungendo ottimi , eccellenti risultati. 
 
 
Il docente  Walter Palladino  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B  Arti Figurative il giorno  4 maggio 2020. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: prof.ssa 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 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N. 1 
 

TITOLO: Decorazione di pannelli  decorativi destinati al reparto di psichiatria 
dell'Ospedale d Grosseto. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 

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

 
Conoscenze relative alla tecnologia dei materiali.  

 
 Contenuti   
Proprietà, reazione e durata dei materiali. 
 

TEMPI 
 
Settembre - ottobre 

 

MODULO N.  2 
 

 
TITOLO: Realizzazione di bozzetti  tridimensionali  in :ferro, terracotta, gesso,mosaico 
per la realizzazione di  di un  monumento  da collocare  presso lo spazio antistante la 
sezione Avis di S. Vincenzo, al fine di celebrare il 25°anno di  Fondazione  della 
sezione.  
Mostra degli elaborati presso la Tore di S.Vincenzo, premiazione. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 
obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
 
Conoscenze  
Conoscenze relative ai materiali più efficaci per la realizzazione di bozzetti in 
scala. 
Conoscenze relative alla tecnologia dei materiali. Conoscenze di base delle 
regole della statica (strutture – armature – basi). 
Conoscenza relative alle tecniche sottrattive. 
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Contenuti   
Assemblaggi di materiali diversi. 
Regole di base della statica. 
Proprietà, reazione e durata dei materiali. 

TEMPI 
 
Settembre - Dicembre 
 

MODULO N. 3 
 

TITOLO: Il giardino dell'infinito,Recanati.   Realizzazione di sculture - installazioni da 
collocare al suo interno. Esecuzione di bozzetti in vari materiali: terracotta, gesso, 
mosaico, ferro, legno. 
 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 
obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
ndividuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell’immagine 

 
 Conoscenze 
Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

 
 Contenuti   
Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 
Mercato, committenza, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 
riproduzione seriale, diffusione delle procedure plastiche in altri ambiti operativi. 

TEMPI 
 
Dicembre - Marzo 
 

 

MODULO N. 4 
 

TITOLO: Studio della Figura umana, il modello vivente. 
Modellazione a tutotondo della modella in argilla, figura intera, posa da seduta 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 
obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

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

 
 Contenuti   
Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 
dell’arte moderna e contemporanea. 
 

TEMPI 
Gennaio - Marzo 

 

MODULO N.5 
TITOLO: Progettazione  decorativa pittorica, con inserzioni plastiche di vari 
materiali: terracotta, mosaico , di una parete di un Agriturismo nel territorio. 
Studio di alcuni particolari da realizzare con vari materiali: ceramica, mosaico.... 
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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 
Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 
multimediali. 
  Contenuti   
Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche 
dell’arte moderna e contemporanea. 
 

TEMPI 
 
Gennaio - Febbraio 
 
 

 
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 in  ogni fase progettuale ed esecutiva di ogni elaborato. 
I risultati ottenuti sono stati molto positivi. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione ed 
espressivo, in alcuni casi eccellente. Buona anche l’autonomia  acquisita nel portare avanti  il proprio 
lavoro. Nel corso del triennio attraverso le numerose attività svolte gli alunni hanno avuto la possibilità di 
approfondire le tecniche plastico – scultoree ,affrontando problematiche e tematiche differenti,  ricercando 
soluzioni idonee alla richiesta. E' stato infatti possibile sperimentare  numerose tecniche scultoree: dalla 
lavorazione dell'argilla in basso e altorilevo al tuttotondo. La terracotta,ceramica smaltata, raku; 
modellazione diretta ed indiretta del gesso, la formatura perduta e a tasselli,  la cartapesta, il mosaico, il 
ferro. Il dialogo con l’insegnante sempre corretto ed aperto ha favorito   l’apprendimento ed il 
raggiungimento degli obiettivi nella disciplina. Le tante attività svolte anche all'esterno della scuola,sin dal 
primo anno, i percorsi PCTO , hanno sviluppato nella maggior parte degli studenti uno spirito di 
adattamento alle situazioni, la capacità di confrontarsi con diverse tipologie di committenze , 
approfondendo così sia gli aspetti progettuali che creativi e di realizzazione concreta delle proprie idee. 
Molto buono il livello di autonomia raggiunto. 
 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  1 
 

 TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al Concorso “Liberi 
tutti”promosso dal  Comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità 

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee 
 
Conoscenze  
Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici.Conoscenza 
delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro artistico 

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

TEMPI 
 
Febbraio - Maggio 
 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: Relazioni di presentazione relative ai percorsi PCTO per gli Esami di Stato  

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze 
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  alla situazione. 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 
 
 Conoscenze  
Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 
multimediali. 
Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 
artistico.  

Contenuti   
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 
artistico 

TEMPI 
 
Marzo - Maggio 
 

 
MODULO N.  3 
 

TITOLO:  Compito Autentico  

Presentazione dei propri lavori eseguiti durante tutto  il percorso scolastico 

attraverso la realizzazione di un taccuino, carpetta con tavole, “book” 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video . 

Attività didattica svolta sulla piattaforma GSUITE. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

 

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

Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole 
“book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slide show” , video, etc. 
 
Conoscenze  
Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 
multimediali. 

 
Contenuti  
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro artistico 
– plastico. 
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TEMPI 
 
Marzo - Giugno 
 

 
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 05/05/2020  
Gli studenti li approvano.  
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
 
Didattica a distanza  di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica 
e metodologica.  Problem solving. 
La situazione di emergenza non ha consentito di poter proseguire le esperienze laboratoriali  previste nella 
disciplina da marzo sino al termine dell'anno scolastico. La    programmazione oltre che portare avanti i 
progetti iniziati, si è spostata sul lavoro di svolgimento delle relazioni  dei percorsi PCTO effettuati e 
presentazioni degli elaborati e delle esperienze   didattiche effettuate  nel corso di studi.  
Un ampio lavoro è stato svolto di ricostruzione delle esperienze, attraverso il  recupero di immagini , foto, 
video e testi, successivamente impaginati da ogni alunno in modo personale. Sono stati svolti 
approfondimenti  e relazioni sulle tecniche adoperate arricchite da  documentazioni fotografiche . 
La partecipazione alle lezioni su piattaforma non è stata per tutti costante. 
Nonostante   le difficoltà oggettive di comunicazione nella disciplina, molti studenti  hanno lavorato con 
serietà ed impegno, raggiungendo ottimi , eccellenti risultati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE:  prof.  Walter Palladino 

DISCIPLINA:   Laboratorio della figurazione 

CLASSE:        5B  Arti figurative 

 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  testi e manuali di discipline pittoriche, monografie di 
artisti, fonti multimediali, computer. 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
Macromodulo:  

“ Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimento delle tecniche e dei materiali della 

decorazione pittorica”  

 

 

MODULO N.  1 TITOLO: Realizzazione pannelli decorativi destinati al reparto di Psichiatria dell’ospedale 
di Grosseto. 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
gestire i processi progettuali e operativi, dall’ideazione allo sviluppo, alla 

realizzazione e alla presentazione grafica e verbale. 

Conoscenze: utilizzare tecniche e materiali e procedure specifiche 

rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto che si intende 

realizzare. conoscenze relative alla tecnologia dei materiali. 

Contenuti: approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 

linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Settembre - Ottobre 

MODULO N.  2 TITOLO:  Il giardino dell’Infinito di palazzo Leopardi a Recanati. Progetto per la 
realizzazione di istallazioni pittoriche e scultoree da collocare al suo interno. 



31 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e plastiche, 

spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 

- 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, committente, sistemi espositivi, circuito produttivo, iter esecutivo, 

riproduzione seriale, diffusione delle procedure pittoriche in ambiti operativi. 

TEMPI 
Gennaio - Febbraio 

 
 
 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, 

architettoniche e multimediali, collegando tra loro i diversi  linguaggi artistici.  
- gestire i processi progettuali e operativi, dall’ideazione 

allo sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale. 
Conoscenze:  
- Conoscenza dell’uso delle tecniche, delle tecnologie, 

degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei. 
- Conoscenza delle procedure relative alla progettazione 

e all’elaborazione delle forme pittoriche e plastiche. 
Contenuti: 
-  Approfondimento delle applicazioni operative delle 

contaminazioni linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 
- Applicazione dei sistemi tecnici e operativi di 

presentazione del proprio lavoro artistico. 
Rapporti tra la pittura, la scultura , le forme architettoniche, l’urbanistica ed il 
paesaggio. 

TEMPI 
Novembre - Gennaio 

MODULO N.  3 TITOLO: Progettazione di una decorazione per la parete esterna di un agriturismo “ 
Il podere dei Nonni” situato sul territorio. 
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MODULO N.  4 TITOLO: Esperienze di disegno dal vero da modello vivente 

 

 
 

 

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

programmatca e metodologica. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 
Elaborati grafici e pittorici. 
Le verifiche sono servite  a documentare la correttezza delle fasi progettuali, nei tempi stabiliti e secondo le 
peculiarità dei singoli compiti. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche collegando tra loro i diversi linguaggi 

artistici. 

Conoscenze:  

Conoscenza approfondita delle principali tecniche grafiche -  pittoriche. 

Contenuti: approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 

linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Febbraio - Marzo 

MODULO N.  5 TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al concorso “LIBERI 
TUTTI”promosso dal comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e/o plastiche, digitali e in 

movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 
Conoscenze:  
- Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari 

linguaggi artistici. 
- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 
Contenuti: Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Febbraio - Marzo 
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I risultati ottenuti sono molto positivi. Gli alunni, nella quasi totalità si sono caratterizzati per una attiva e 
consapevole partecipazione ed un vivo interesse per le attività proposte, improntando il dialogo educativo 
in un clima di serenità e rispetto reciproco. All’interno della classe sono presenti numerosi elementi dotati 
di buone capacità, in alcuni casi eccellenti, e costante impegno. Buona anche l’autonomia acquisita nel 
portare avanti il proprio lavoro. Durante il triennio sono state molte le attività svolte dagli alunni che hanno 
avuto la possibilità di approfondire e sperimentare esperienze diverse ricercando sempre soluzioni idonee a 
quanto richiesto. 
 
 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 

 

 

 
 
 
 

MODULO N.  6 TITOLO: Progettazione di un elaborato per la partecipazione al concorso “LIBERI 
TUTTI” promosso dal comune di Grosseto e la Consulta per le Disabilità. 
Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Comporre immagini pittoriche e/o plastiche, digitali e in 

movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 
Conoscenze:  
- Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari 

linguaggi artistici. 
- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 
Contenuti: Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 
linguistiche dell’arte moderna e contemporanea. 

TEMPI 
Febbraio - Aprile 

MODULO N.  7 TITOLO: Relazione di presentazione dei percorsi PCTO del triennio per gli esami di 
Stato. 
Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Padroneggiare le lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

- Elaborare testi scritti di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta. 

Conoscenze: 

- Conoscenza approfondita delle principali tecniche 

pittoriche e dei linguaggi multimediali. 

- Conoscenza delle metodologie di presentazione - 

comunicazione del proprio lavoro artistico. 

Contenuti:  
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione digitale del proprio 

lavoro. 

  

TEMPI 
Marzo - Maggio 

 
 

MODULO N.  8 TITOLO: Presentazione dei propri lavori eseguiti durante tutto il percorso scolastico 
attraverso la realizzazione di un taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e/o 
digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slide show”,video. 
 Attività svolta sulla piattaforma G Suite. 

 

 
 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
- Elaborare testi scritti e orali, di varia tipologia, in 

riferimento all’attività svolta. 

- Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree, architettoniche e multimediali, collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici. 

- Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: 

taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e/o digitale, bozzetti, 

fotomontaggi, “slide show” video ecc. 

Conoscenze:  

Conoscenze approfondite delle principali tecniche grafiche e pittoriche e dei 

linguaggi multimediali. 

Contenuti:  
Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro 

artistico- pittorico. 

TEMPI 
Marzo - Giugno 
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 METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
Didattica a distanza induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 
metodologica. 
 

La situazione di emergenza non ha consentito di poter proseguire le esperienze laboratoriali  
previste nella disciplina da marzo sino al termine dell'anno scolastico.  La  programmazione oltre 
che portare avanti i progetti iniziati, si è spostata sul lavoro di svolgimento delle relazioni  dei 
percorsi PCTO effettuati nel triennio e presentazioni degli elaborati e delle esperienze   didattiche 
effettuate  nel corso di studi.  
E’ stato svolto un ampio lavoro di ricostruzione delle esperienze, attraverso il  recupero di 
immagini , foto, video e testi, successivamente impaginati da ogni alunno in modo personale. Sono 
stati svolti approfondimenti  e relazioni sulle tecniche adoperate arricchite da  documentazioni 
fotografiche . 
La partecipazione alle lezioni su piattaforma non è stata per tutti costante. 
Nonostante   le difficoltà oggettive di comunicazione nella disciplina, molti studenti  hanno 
lavorato con serietà ed impegno, raggiungendo ottimi , eccellenti risultati. 
 
 
Il docente  Walter Palladino  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B  Arti Figurative il giorno  4 maggio 2020. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

 

INSEGNANTE:  prof.  Daniela Fumanti 

DISCIPLINA:   Storia dell’Arte 

CLASSE:        5B  Arti figurative 

 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Cricco, Di Teodoro Itinerario nell’arte vol 5, Zanichelli 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  
Divisionismo 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 
Competenze  
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  
 Giovanni Segantini: 
Le due madri 
Previati: 
Maternità 
Morbelli: 
Per 80 centesimi! 
Pellizza da Volpedo: 
Quarto Stato 

TEMPI 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 
 

 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  
APPROFONDIMENTI DI ARTE CONTEMPORANEA 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 
Competenze  
.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 
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 argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni storico-sociali-
culturali del Novecento 
 
Contenuti   
 scultura contemporanea : 

Calder : Cirque Calder,  
Four directions ,  
La Grande vitesse 
Henry Moore : Figura giacente , Madre con bambino 
Igor Mitorai: Quirinus,  
Tindaro screpolato  
Le porte di Santa Maria degli Angeli a Roma 
Niki de Saint Phalle: Giardino dei Tarocchi 
Arnaldo Pomodoro: Sfera con sfera 

 
Francis Bacon : Ritratto di Papa innocenzo X 

 
Pietro Manzoni: Merda d’artista,  
sculture viventi 
 
Body art : Marina Abramovic 
Iperrealismo : Ron Mueck 
Street art:    Keith Haring , Banksy 

        
 Architettura XXI 
Renzo Piano: Centre Pompidou, Parigi 
Auditorium Parco della musica , Roma  
Ponte Genova  

     

TEMPI 
 
 
OTTOBRE -NOVEMBRE 
 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  La crisi di Fin de siècle 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 
Competenze  
.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 : 
Gustav Klimt: 
Giuditta I e II 
le tre età della donna 
Il Bacio 
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Fregio Bethooveen  
Adele Bloch Bauer 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 
Palazzo della Secessione 

 
Art nouveau caratteri generali 
Gaudì: 
Casa Batlò 
Casa Milà  
Sagrada Familia  
L'Espressionismo 
Ensor: 
L' entrata di  Cristo a Bruxelles 
Il gruppo  del Ponte 
Kirchner: 
Marcella 
5 donne nella strada 
2 donne per strada 
Edward Munch: 
La Fanciulla Malata 
Sera nel Corso Karl Johann 
ll Grido 
Pubertà 

 

 

 
 

TEMPI 
 
NOVEMBRE -DICEMBRE 
 
 

 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  
Le Avanguardie del Novecento 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze  
.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: 
I Fauves: 
Matisse 
Donna con cappello 
La stanza rossa 
La danza 
la musica 
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Pesci rossi 
Pablo Picasso: 
Poveri in Riva al Mare 
Famiglia di Saltimbanchi con scimmia 
Le Damigelle di Avignone 
Ritratto di Ambroise Voillard 
Natura Morta con sedia impagliata 
Guernica 
Grande bagnante 
Il Futurismo 
Umberto Boccioni: 
L'antigrazioso 
La Città che sale 
Stati d'animo 
Forme uniche della continuità nello spazio 
Antonio Sant'Elia: 
La Città Nuova 
Stazione d' Aeroplani 
Giacomo Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Bambina che corre sul balcone  
Velocità astratta + rumore 
Il Dadaismo 
Marcel Duchamp: 
Ruota di bicicletta 
Fontana 
Con rumore segreto 
L.H.O.O.Q. 
Man Ray: 
Le Violon d'Ingres 
Cadeau 
Metafisica 
Giorgio De Chirico 

L'enigma dell'ora  
Muse inquetanti 
I gladiatori 
Torre rossa 
Carlo Carrà 
I funerali dell'anarchico Galli 
La Musa metafisica 
Le figlie di Loth 
Il pino sul mare 

Esperienze italiane, Gruppo Novecento 
       Casorati : Silvia Cenni 

Mario Sironi: Paesaggi urbani 
Ottone Rosai via Toscanella, 
Mario Mafai: Demolizioni 
Guttuso Crocifissione 

La Scuola di Parigi 
Modigliani: 
Ritratti in generale  
Nudo  disteso con capelli sciolti 
Bambina in blu 
Teste  
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Brancusi: 
Măiastra 
Bacio  
Chagall: 
L'anniversario 
Io e il mio villaggio 
Crocifissione bianca 

 

TEMPI 
 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 
 

 
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  
Lo sviluppo dell’arte tra le due guerre 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze  
.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  
 Surrealismo 
Dali' 
Venere di Milo a cassetti 
Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile 
 Apparizione di un volto e di un fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato dal volo di una ape 
  La persistenza della memoria  
Magritte 
   L'uso della parola I 
  La condizione umana 
   L'impero delle luci 
Der Blaue Reiter  
Marc 
I cavalli azzurri 
Capriolo nel giardino di un monastero 

 
Kandinskij 
Il cavaliere azzurro 
Coppia a cavallo 
Murnau. Cortile del castello 
primo acquerello astratto 
Impressione VI Domenica 
Improvvisazione 7 
Composizione VI 
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Alcuni cerchi 

Klee 

Monumenti a G. 

Adamo e la piccola Eva 

architettura nel piano 

Mondrian 

Tema dell’albero 

Composizione 10 in bianco e nero 

Composizione 11 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 
FEBBRAIO -MARZO  
 
 

 
METODOLOGIE 
Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a sviluppare negli 
studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. Oltre 
all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc) e di supporti 
multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché l’utilizzo dell’aula multimediale. La classe ha visitato la  
Mostra “F.Bacon e la scuola di Londra” al Chiostro del Bramante a Roma , con guida in lingua inglese. 
 MODALITÀ DI VERIFICA  
Le verifiche previste sono orali e scritte. Le verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle 
lezioni interattive e dialogate.  
Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi tra le seguenti 
tipologie: 
scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere non studiate ma appartenenti a movimenti o artisti 
affrontati in classe;  
prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 
saggi brevi;relazioni 

 
RISULTATI  OTTENUTI  
La classe è composta da diociotto studenti divisi  fin dall'inizio dell'anno in tre gruppi di apprendimento. 
Un primo gruppo, costituito circa da  un terzo degli  alunni,  ha partecipato attivamente e costantemente 
alle lezioni dimostrando  interesse e curiosità col risultato di sviluppare  una crescita importante anche per 
quanto concerne l’acquisizione delle competenze chiave previste dall’asse disciplinare.  Gli studenti di 
questo gruppo  hanno ottenuto risultati notevoli sia in relazione alle verifiche orali sia in relazione a quella 
scritte, nella quali  veniva richiesta in particolar modo la lettura iconografica e stilistica delle opere d’arte. 
Un secondo gruppo di studenti, a parità di impegno, ha raggiunto risultati in generale positivi, ma 
leggermente più modesti, anche perché la partecipazione è stata meno attiva, il ritmo di apprendimento 
più lento ed il metodo di studio, talvolta, non sempre appropriato. Il resto della classe (terzo gruppo)  ha 
partecipato alle lezioni in maniera  discontinua e non ha saputo mettere in pratica un valido studio 
autonomo.  Tale situazione ha chiaramente influito sul  rendimento scolastico complessivo,  condizionato 
anche da valutazioni saltuarie, cosicché  una parte di questi studenti presenta  una preparazione   appena 
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sufficiente.   Le difficoltà principali si riscontrano  nell'utilizzo adeguato di  un lessico specifico e nella 
capacità di fare confronti anche con le altre materie. 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  
Lo sviluppo dell’arte tra le due guerre 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze  
.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 
Malevic e il Suprematismo 

Arrotino 

Quadrangolo (quadrato nero su fondo Bianco) 

Ritratto di Natalja Malevic 

L'esperienza del Bauhaus 
W.Gropius La sede del Bauhaus a Dessau 
Breuer: Poltrona Vasilij 
Mies  van der Rohe  poltrona barcellona, Padiglione Germania, Seagram Building 
Le Corbusier Villa Savoye, Unità abitazione, Cappella di Ronchamp,  
F.L.Wrigt praieri houses, la casa sulla cascata, Museo Guggeneim 

 

Architettura  e Urbanistica dell’Italia fascista: EUR 

Giuseppe Terragni  Casa del Fascio  a Como 

Marcello Piacentini: Palazzo di Giustizia a Milano 

Muralismo messicano 

Frida Kalho: Le due Frida, Autoritratto come tehuana 

Il relismo americano 

Grant Wood :American Gothic 

Hopper: Nighthawks 

 

TEMPI 
 
 
Dal 16 Marzo- al 15 Maggio 
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MODULO N.  6 
 

TITOLO:  
Le tendenze dell'arte contemporanea 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenze  
.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 

 

Arte Informale 

Burri:  

Sacco e Rosso 

Cretti 

Fontana: 

Concetto spaziale, Attese 1962 

Concetto spaziale  NY 15 

Libro d’artista e fisarmonica 

L’ Espressionismo astratto 

Jackson Pollock:  

Guardians of the street 

Pali blu 

Mark Rothko: 

Cappella de Menil 

POP ART 

Richard Hamilton: Just Wath is it that makes today’shomes so different, so 
appealing? 

Andy Warhol: Autoritratto 1986,  

Green Coca Cola Bottles 

Marylin Monroe 

Sedia Elettrica  

Minestra in scatola Campbell’s 

Roy Lichtensthein 

Claes Oldemburg 
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Arte Povera Pistoletto: Venere di stracci 

TEMPI 
 
 
Dal 16 Marzo- al 15 Maggio 
 

 
METODOLOGIE 
A seguito del D.P.C.M del 4 marzo 2020 le attività didattiche si sono svolte in modalità DAD con l’utilizzo 
della piattaforma G Suite classroom. Si è fatto largo  
uso di materiali digitali, di supporti multimediali , registrazioni video e audio e materiale auto prodotto dai 
docenti. 
Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc)   
 Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche virtuali 
 
 
 MODALITÀ DI VERIFICA  
Sono state svolte solo verifiche orali e relazioni  fanno parte delle lezioni interattive e dialogate.  
 
 
RISULTATI  OTTENUTI  
 
La classe  ha reagito nel complesso alla nuova didattica in modo positivo, fatta eccezione per pochi 
studenti.  
La maggioranza ha partecipato  ha partecipato attivamente e costantemente alle lezioni dimostrando  
interesse e curiosità  e spirito collaborativo col risultato di sviluppare  una crescita importante anche per 
quanto concerne l’acquisizione delle competenze chiave previste dall’asse disciplinare.  Gli studenti di 
questo gruppo  hanno ottenuto risultati notevoli  nelle relazione alle verifiche orali  . Un secondo gruppo di 
studenti, a parità di impegno, ha raggiunto risultati in generale positivi, ma leggermente più modesti, anche 
perché la partecipazione è stata meno attiva, il ritmo di apprendimento più lento ed il metodo di studio, 
talvolta, non sempre appropriato. Pochi elementi, pur non avendo comprovati problemi tecnici, non  si 
sono collegati oppure non hanno partecipato attivamente alle lezioni  
 
Il docente  Daniela Fumanti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B il giorno 05/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
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TEST STORIA DELL’ARTE 

Classe 5  Liceo Artistico 

 
19 ottobre 2019 
Nome……………………………………………………………………………. 
 

 
Dopo aver completato la didascalia, fai  un’analisi dell’opera qui sotto 

riprodotta.(max 20 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEST STORIA DELL’ARTE 

Liceo Artistico a.s.2019/20 

 
 

Classe 5 ………………. 
Nome……………………………………………………………………………. 
 

Indica quali delle seguenti affermazionirelative alla vita di Picasso, sono vere (V) e quali false (F).  (p.2.50) 

Artista eclettico geniale visse una vita all’insegna degli eccessi e della costante sperimentazione 

artistica. 
V F 

A metà degli anni venti del Novecento si accostò all’Astrattismo esponendo anche alla prima 

mostra del movimento 
V F 

Il primo maestro di Pablo fu il padre, insegnante di arte  V F 

Nel 1905 la sua tavolozza cambia improvvisamente e vira verso ogni sfumatura di azzurro V F 

Picasso realizzò I costumi e le scenografie per il balletto Paradise V F 

  

Dopo aver completato la didascalia descrivi l’opera qui riprodotta indicando a quale periodo della 

produzione di Picasso appartiene  
 

 

  Titolo:..…………………………………. 

   Cronologia:..………………………….. 

   Tecnica :.……………………………….. 

   Collocazione:..……………………………. 

.………………………………………………………………………

……. 

…....….………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………

……. 

..………………………………………………………………………

… 

..…………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Barra le affermazioni corrette relative ai modelli a cui si ispirò Picasso per la realizzazione del dipinto Les 

Demoiselles d’Avignon  (p.3) 

 Picasso rimase impressionato dalle mascere africane che osserò al museo etnografico del Trocadèro 

di Parigi 

 fondamentale fu la scoperta dell’arte giapponese 

 Modello imprescindibile fu la produzione polinesiana di Gauguin 

 Picasso operò una scelta rivoluzionaria senza riferirsi ad alcun modello iconografico 
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 Picasso trasse ispirazione anche dall’antica arte iberica 

 nonostante si tratti di un interno è evidente il riferimento alle Bagnanti di Cézanne  

 

Indica quali delle seguenti affermazioni, relative  a Les Demoiselles d’Avignon, sono vere (V) e 

quali false (F). (p.3) 

 

Nell’opera Picasso ha affronato le regole della prospettiva lineare costruendo l’mmagine 

attraverso la combinazione di molteplici punti di vista 
V F 

I corpi sono resi con linee morbide e sinuose e con tocchi di colore puro V F 

I due volti femminili all’estrema destra hanno le sembianze di maschere africane  V F 

La natura morta al margine inferiore della tela rivela l’adesione del pittore ad una 

rappresentazione mimetica della realtà 
V F 

I primi studi prevedevano la presenza di sette figure: cinque femminili e due maschili V F 

Lo sfondo ha la stessa consistenza solida delle figure  V F 

 

 

Spiega in che cosa consiste la tecnica del collage e cita un’opera in cui è stata utilizzata.  (p.2) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………... 

 

Indica quali delle seguenti affermazioni, relative  a Guernica  sono vere (V) e quali false (F). (p.3) 

 

L’opera fu presentata nel Padiglione spagnolo all’Esposizione Universale di Parigi del 1937 V F 

La composizione è costruita in modo caotico senza alcuna organizzazione spaziale V F 

Al centro della composizione spicca il toro ferito  V F 

All’estrema destra vi è appresentata una figura che alza urlando le braccia al cielo, citazione  

di un’ opera di Raffaello  
V F 

All’estrema sinistra, come una moderna Pietà, è raffigurata na donna con il bambino V F 

Utilizza una tavolozza di bianchi ,neri e  grigi perchè così era stato richiesto dai 

committenti 
V F 

 

 

 

NB: per ogni risposta sbagliata verrà sottratto il punteggio pari a 0.50 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE: Federica Cagneschi 

DISCIPLINA: Fisica 

CLASSE:        5^ B Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO: S. Fabbri - M. Masini FISICA. STORIA REALTA’ MODELLI    Vol. per il quinto anno Ed. SEI  
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

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 
 

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  
 

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 
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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 la potenza elettrica 

TEMPI 
 
Novembre - Gennaio  
 

 
 
 

MODULO N.  3 
  prima parte 

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: 
 

- Il campo magnetico  

- Interazioni campi magnetici e corrente elettrica: esperienze di Oersted, 
Ampère e Faraday 

- Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampère  

- L’intensità del campo magnetico   

- La forza di Lorenz 

- Il campo magnetico in un filo, in una spira e in un  solenoide 
 

TEMPI 
 
Gennaio - Marzo 
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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: 
Cenni sui fondamenti filosofici delle teorie fisiche contemporanee: indeterminismo; 
nozione di individualità; problema della misurazione e nozione di oggettività; la 
cosmologia della relatività; il tempo come quarta dimensione. 
 
Il modulo è stato sviluppato soprattutto dal punto di vista storico-filosofico dal prof. 
Lo Monaco.  
 

TEMPI 
 
Marzo (2h) 
 

 
 
 

 
METODOLOGIA   
 

 lezione partecipata 

 lezione frontale per la sistematizzazione 

 lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 didattica laboratoriale 

 utilizzo di nuove tecnologie 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 Prove strutturate e/o semistrutturate (con particolare riferimento alla 
tipologia delle prove INVALSI) 

 Verifiche scritte a domande aperte 

 Verifiche orali alla lavagna 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo e 
nelle discussioni collettive 

 

RISULTATI OTTENUTI La classe ha mostrato in generale partecipazione e impegno abbastanza adeguati, solo 
pochi alunni si sono impegnati in modo discontinuo. 
Alcuni ragazzi evidenziano difficoltà ad utilizzare e comprendere un linguaggio tecnico 
e una padronanza del calcolo algebrico non completa nella risoluzione di esercizi e 
necessitano 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. 
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MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  3 
         seconda parte 

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, contenuti:   

MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  

- 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 
 

TEMPI 
 
Marzo- Maggio 
 

 

 
METODOLOGIA   
 

METODOLOGIA DIDATTICA A DISTANZA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GSUITE  

 videolezioni registrate dall’insegnante e caricate su piattaforma 

 videolezioni o filmati reperibili in rete delle quali è stato fornito il link agli 
alunni 

 file pdf con mappe, schemi, esercizi svolti caricati su piattaforma 

 studio autonomo sul libro di testo 

  lezioni partecipate in videoconferenza 

 assegnazione e correzione (individuale, in videoconferenza o con pdf allegati) 
di esercizi o domande aperte 

 utilizzo di nuove tecnologie (oltre alla piattaforma, software applicativi per la 
grafica ed il calcolo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 Verifiche scritte a domande aperte assegnate su piattaforma  

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni in videoconferenza 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
• Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni 

online 
• Regolarità e rispetto delle scadenze 
• Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati.  
• Contenuti degli elaborati 
• Contesto e processo di apprendimento 
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• PCTO ORIENTAMENTO  
 

RISULTATI OTTENUTI La classe anche in questo periodo, ha mostrato in generale partecipazione e impegno 
abbastanza adeguati, solo pochi alunni si sono impegnati in modo discontinuo. 
Alcuni ragazzi evidenziano difficoltà ad utilizzare e comprendere un linguaggio tecnico 
e una padronanza del calcolo algebrico non completa nella risoluzione di esercizi e 
necessitano di tempi più lunghi per assimilare i contenuti proposti.  Per alcuni di essi 
anche la partecipazione alle lezioni online 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 
raggiungendo livelli sufficienti o discreti. 
Si distinguono infine alcuni studenti con buone attitudini e discreto interesse che 
hanno raggiunto ottimi risultati. 

 
 
 
Il docente Federica Cagneschi  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B il giorno 04/05/2020. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

INSEGNANTE: Federica Cagneschi 

DISCIPLINA: Matematica 

CLASSE:        5^ B Liceo Artistico Indirizzo Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro   sec. Ed.    Vol.5 con Tutor       Zanichelli 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

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  

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

- applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una funzione 

- asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
 

TEMPI 
 
Settembre - Febbraio 
 
 

 
 
 
 

MODULO N.  2 
prima parte 

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 
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registri linguistici adeguati alla situazione 
 
Conoscenze, contenuti:   

- concetto, definizione e significato geometrico di derivata 

- derivate delle principali funzioni elementari  

- calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 
 

TEMPI 
 
Febbraio - Marzo 
 

 
 

 
METODOLOGIA   
 

 lezione partecipata 

 lezione frontale per la sistematizzazione 

 lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 didattica laboratoriale 

 utilizzo di nuove tecnologie 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 Prove strutturate e/o semistrutturate (con particolare riferimento alla 
tipologia delle prove INVALSI) 

 Verifiche scritte a domande aperte 

 Verifiche orali alla lavagna 

 Svolgimento di problemi complessi e aperti 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di gruppo e 
nelle discussioni collettive 

 

RISULTATI OTTENUTI La classe ha mostrato in generale partecipazione e impegno abbastanza adeguati, solo 
pochi alunni si sono impegnati in modo discontinuo. 
Alcuni ragazzi evidenziano gravi lacune di base che nonostante le attività di recupero 
svolte durante tutto il corso di studi non sono mai state pienamente colmate e 
necessitano 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 soprattutto all’inizio del trimestre. 
 

 
 
MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  2 
         seconda parte 

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 



55 

 

 
Conoscenze, contenuti:   

- studio del grafico di una funzione  

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

 

TEMPI 
 
Marzo- Maggio 
 

 

 
METODOLOGIA   
 

METODOLOGIA DIDATTICA A DISTANZA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GSUITE  

 videolezioni registrate dall’insegnante e caricate su piattaforma 

 videolezioni reperibili in rete delle quali è stato fornito il link agli alunni 

 file pdf con mappe, schemi, esercizi svolti caricati su piattaforma 

 studio autonomo sul libro di testo 

  lezioni partecipate in videoconferenza 

 assegnazione e correzione (individuale, in videoconferenza o con pdf allegati) 
di esercizi o domande aperte 

 utilizzo di nuove tecnologie (oltre alla piattaforma, software applicativi per la 
grafica ed il calcolo) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 Verifiche scritte a domande aperte assegnate su piattaforma  

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Svolgimento di problemi complessi e aperti assegnati in piattaforma 

 Interventi e contributi apportati durante le lezioni in videoconferenza 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
• Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni 

online 
• Regolarità e rispetto delle scadenze 
• Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati.  
• Contenuti degli elaborati 
• Contesto e processo di apprendimento 
• PCTO ORIENTAMENTO  

 

RISULTATI OTTENUTI La classe anche in questo periodo, ha mostrato in generale partecipazione e impegno 
abbastanza adeguati, solo pochi alunni si sono impegnati in modo discontinuo. 
Alcuni ragazzi evidenziano gravi lacune di base che nonostante le attività di recupero 
svolte durante tutto il corso di studi non sono mai state pienamente colmate e 
necessitano di tempi più lunghi per assimilare i contenuti proposti.  Per alcuni di essi 
anche la partecipazione alle lezioni online 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 
che erano emerse all’inizio del trimestre. 
Si distinguono infine alcuni studenti con buone attitudini e discreto interesse che 
hanno raggiunto buoni risultati. 
 

 
 
Il docente Federica Cagneschi  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B il giorno 04/05/2020. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:Caterina Ceroni 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

CLASSE:       VB Liceo artistico 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: P. Di Sacco “Incontro con la letteratura” 3a,3b-Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori



MODULI FINO AL 15 MARZO 
 


MODULO N. 1 
TITOLO 

IL SECONDO OTTOCENTO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

(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:  
 
La cultura del Positivismo 
Il Naturalismo francese  
, Flaubert: Lettura del brano presente nel testo “Ricevimento alla 
Vaubyessard” tratto dal romanzo “Madame Bovary” 
La diffusione del Positivismo in Italia  
Il Verismo  
Giovanni Verga : lettura del romanzo “I Malavoglia”, dei racconti: “Rosso 
Malpelo”, “La roba”,  
La Scapigliatura  

TEMPI Settembre- Ottobre- Novembre- Dicembre  
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MODULO N. 2 
TITOLO 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 



 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
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 e Scapigliatura 
Baudelaire: poesie da “I fiori del male”. “Spleen” “L'albatro” 
Giovanni Pascoli , poesie: “Novembre”, “Gelsomino notturno””La mia sera”, 
“L'assiuolo”, “Nebbia”, “Lavandare” 
Gabriele D’Annunzio: dal Piacere” brani presenti nel testo ,  poesie: “La pioggia 
nel pineto”, “La sera fiesolana” 
I Futuristi : Marinetti, lettura del Manifesto dei Futuristi 
 

TEMPI 
 
Gennaio-Febbraio  
 
 





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 
 
Contenuti e conoscenze:  
 
I grandi modelli del romanzo novecentesco  
Luigi Pirandello : lettura del romanzo “Uno, nessuno e centomila”, lettura 
delle novelle: “La patente”, “La verità” 
 - Italo Svevo : lettura di brani tratti da “La coscienza di Zeno”presenti nel 
testo 
La narrativa del secondo dopoguerra:i temi e gli autori del Neorealismo (da 
svolgere entro il mese di Maggio)lettura di un romanzo a piacere o visione 
di un film dell'epoca 

TEMPI Febbraio-Marzo 
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MODULI DAL 16 MARZO




MODULO N. 4 
TITOLO 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 



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 : 
 
La lirica tra simbolismo, surrealismo e tradizione  
Umberto Saba;poesie, “Città vecchia” “Mio padre è stato per me un 
assassino”(da svolgere entro il mese di Maggio) 
 Ungaretti, lettura e analisi delle poesie: “I fiumi”, “Fratelli” “Soldati”, “San 
Martino del Carso”,”Veglia” 
Eugenio Montale lettura e analisi delle poesie “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto””Ho sceso , dandoti il braccio milioni 
di scale” 
L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo:poesie:”Oboe sommerso”, “Alle fronde dei salici” (da 
svolgere entro il mese di Maggio) 

TEMPI 
 
Marzo-Aprile-Maggio 
 
 



MODULO SVOLTO DURANTE TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 
 

MODULO N. 5 
TITOLO 

PRODUZIONE SCRITTA 



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

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

 

 


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 
In modalità DDA 
Preparazione di schemi per la comprensione del testo 
lettura di poesie e indicazione per l'uso del libro digitale 
Invio file audio da youtube o autoprodotti 
Videolezioni per approfondimenti e verifiche 





MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

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  
In modalità DDA 
Compito tip. A dell'esame di stato 
Test semistrutturati sulla comprensione e analisi del testo per ogni 
argomento affrontato. 
Verifiche orali programmate 
Inoltre sono previsti anche nuovi criteri di valutazione 

Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle 

lezioni online 

Regolarità e rispetto delle scadenze 

Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli 

elaborati.  

Contenuti degli elaborati 

Contesto  e processo di apprendimento 



RISULTATI OTTENUTI 
 

La classe  è abbastanza omogenea, infatti vi è un gruppo a consistente di 
alunni molto interessato agli argomenti di letteratura e con buone 
attitudini linguistiche  che ha conseguito buoni o ottimi risultati, solo un 
piccolo gruppo ha mostrato lentezza nell'esecuzione dei lavori a casa e 
nell'affrontare le verifiche orali. 
Soddisfacente anche l'attenzione in classe e la partecipazione al dialogo su 
argomenti di letteratura ma anche di cultura generale e di attualità. 
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Durante il periodo della didattica online quasi tutte gli alunni  sono stati 
presenti ad eccezione di una alunna che raramente ha partecipato e che 
non ha mai consegnato i compiti assegnati. 
A questo punto dell'anno scolastico si può dire che  il profitto generale 
della classe è stato mediamente più che discreto e  che sono presenti solo 
leggere insufficienze. 

 
 
Il docente Caterina Ceroni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  B il giorno 30/04/20120 
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 

VERIFICHE ALLEGATE 

1) COMPITO TIP. A 

2) COMPITO SEMISTRUTTURATO DI RIEPILOGO 
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1) ANALISI DEL TESTO 

Leggi attentamente il testo  allegato che è la lettera-prefazione a “L’amante di Gramigna”, e rispondi alle 
domande su comprensione, analisi  e contesto che ti vengono poste. 
 
LETTERA-PREFAZIONE a L’AMANTE DI GRAMIGNA 
Questo breve testo indirizzato al direttore di una rivista, scritto nel 1880, rappresenta il manifesto del   
Verismo 
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma  l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere 
brevissimo, e di esser storico — un documento umano, come dicono oggi; interessante forse per te, e per 

tutti  coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto  pei  

viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e 
tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee 
del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre 
l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; 
il misterioso processo per cui le passioni si annodano,  si  intrecciano, maturano, si svolgono nel loro 
cammino sotterraneo nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo 
ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che 
l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi  ti dirò soltanto il 
punto di partenza e quello d’arrivo, e per te basterà, e un giorno forse basterà per tutti. 
 

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più 
minuzioso e più intimo; sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, del risultato psicologico, 
intravvisto con  intuizione quasi divina dei grandi artisti del passato, allo sviluppo logico necessario di esso, 
ridotto meno imprevisto, meno drammatico, ma non meno fatale; siamo più modesti, se non più umili; ma 
le conquiste che facciamo delle verità  psicologiche non saranno un fatto meno utile all’arte dell’avvenire. Si 
arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto 
studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà 
talmente e così generalmente tutte le risorse dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si 
scriveranno saranno i fatti diversi? 
 
Intanto io credo che il trionfo del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d’arte, si raggiungerà 
allorchè l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà 
un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane; e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la 
sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano 
dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, e il romanzo avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera 
d’arte sembrerà essersi fatta da sè, aver maturato ed esser sòrta spontanea come un fatto naturale, senza 
serbare alcun punto di contatto col suo autore; che essa non serbi nelle sue forme viventi alcuna impronta 
della mente in cui germogliò, alcuna ombra dell’occhio che la intravvide, alcuna traccia delle labbra che ne 
mormorarono le prime parole come il fiat creatore; ch’essa stia per ragion propria, pel solo fatto che è 
come dev’essere, ed è necessario che sia, palpitante di vita ed immutabile al pari di una statua di bronzo, di 
cui l’autore abbia avuto il coraggio divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale. 
Analisi e comprensione 
1-Il primo concetto che Verga afferma è l’esigenza di un realismo di stampo nuovo, “scientifico”, ispirato ai 
criteri della cultura positivistica. 
L’argomento di un racconto moderno, secondo Verga, deve essere 
a-il groviglio di fenomeni psicologici che governa il comportamento degli uomini 
b-le passioni d’amore 
c-la società industriale e le sue trasformazioni 
d-i processi creativi da cui nasce l’arte 
Motiva in breve la tua risposta 
2-La prefazione contiene un’importante precisazione sul metodo che Verga intende perseguire in campo 
letterario. L’obiettivo del vero implica infatti il nascondimento dell’autore. 
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Adottare in modo sistematico questo metodo, secondo te, porta alla conseguenza che  
a-L’autore deve abbandonare la descrizione di eventi psicologici e soggettivi, per concentrarsi su fatti 
esteriori 
b-L’insieme dei fatti che costituiscono la narrazione dovrà risultare così ben concatenato, da non lasciare 
spazio alla fantasia dell’autore 
c-     Le opere d’arte del verismo finiranno per assomigliare alla realtà da risultare molto simili tra di loro 
Motiva in breve la tua scelta 
3-La nuova poetica, teorizzata in questa lettera-prefazione, ha delle importanti conseguenze anche per 
quanto riguarda il linguaggio e lo stile 
a-identifica nel testo il punto in cui Verga esprime le sue intenzioni in materia di forma e di linguaggio e 
spiegale con parole tue 
 
 
testo e contesto 
 

 Che cosa s’intende con l’ideale dell’ostrica? (5 righe) 
 Spiega con parole tue in cosa consiste l’artificio della regressione (10 righe) 
 Che cos’è il ciclo dei vinti e quale opinione  Verga manifesta verso il progresso? 

 
 
 
 
COMPETENZA DA RILEVARE 
 
Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione  
LIVELLO NON RAGGIUNTO  (DA 1 A 5 PUNTI) 
LIVELLO RAGGIUNTO (DA 5,5 A 7 PUNTI) 
LIVELLO INTERMEDIO (DA 7,5 A 8 ) 
LIVELLO AVANZATO (DA 8,5 A 10 PUNTI) 

 Prova scritta di italiano – Tipologia A 

Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10 
Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 

1. Sono 
riconoscibili 
introduzione
, sviluppo e 
conclusione
? 

2. Si riconosce 
la 
comprensio
ne del testo 
proposto e 
la 
conclusione
? 

Testo 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Organizzaz
ione del 
testo 
lacunosa 

Organizzaz
ione del 
testo 
accettabile 

Organizzazion
e chiara del 
testo  

Organizzazion
e accurata e 
puntuale del 
testo 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo 
risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono 
elementi 
testuali che 

Testo 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo 
globalmen
te 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e 
coeso 

Testo 
pienamente 
coerente e 
coeso 
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ne 
rafforzano la 
coesione? 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è 
vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato 
del lessico? 

Testo 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriat
o ma 
essenziale 

Uso accurato 
del lessico 

Uso accurato e 
ricco del 
lessico 

Correttezza 
grammatical
e e 
punteggiatur
a 

1. Il testo è 
corretto sul 
piano 
ortografico e 
morfosintatt
ico?  

2. La 
punteggiatu
ra è usata 
correttamen
te? 

Testo 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Presenza 
di errori 
grammatic
ali e 
nell’uso 
della 
punteggiat
ura 

Qualche 
errore 
grammatic
ale e uso 
essenziale 
della 
punteggiat
ura 

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 
adeguatame
nte le 
conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali 
espliciti? 

Testo 
estremam
ente 
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 
argomentat
e delle 
valutazioni 
personali? 

Testo 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Assenza di 
giudizi 
critici 

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 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

 Non 
rispetta 
quanto 
richiesto  

Rispetta 
solo 
parzialmen
te i vincoli 
posti  dalla 
consegna 

Rispetta in 
modo 
corretto i 
vincoli posti  
dalla 
consegna 

Rispetta 
puntualmente 
tutti i vincoli 
posti  dalla 
consegna 

Capacità di 
comprender
e il testo nel 

1. Si coglie il 
messaggio 
del testo 

Testo 
estremam
ente 

Comprend
e solo 
parzialmen

Comprend
e in modo 
corretto gli 

Comprende in 
modo 
adeguato gli 

Comprende in 
modo 
completo e 
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suo senso 
complessivo 
e nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici 

proposto? 
2. Sono 

individuati 
gli aspetti 
contenutisti
ci e formali 
del testo? 

povero e 
non 
valutabile 

te il testo 
proposto 

elementi 
tematici, 
ma non 
quelli 
stilistici 

elementi 
tematici e 
stilistici del 
testo 

corretto gli 
elementi 
tematici e 
stilistici del 
testo 

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 
estremam
ente 
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 

Interpretazio
ne 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 
estremam
ente 
povero e 
non 
valutabile 

Non è in 
grado di 
interpretar
e il testo 

Interpreta 
il testo in 
modo 
semplice 
ed 
essenziale 

Interpreta il 
testo in modo 
lineare 
fornendo una 
corretta 
contestualizza
zione 

Interpreta il 
testo 
contestualizza
ndolo in modo 
completo e 
approfondito 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 

 
 
 

                                                 

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”. 



 
 
2) COMPITO DI RIEPILOGO PROGRAMMA DI LETTERATURA DEL TRIMESTRE 
 
POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO (p.3) 
 
 
-La visione positivistica è erede diretta di quella illuministica                      V      F 
-La seconda rivoluzione industriale tenne escluse le masse dei  
lavoratori dai benefici economici                                                                       V      F 
-Il vero a cui aspirava il naturalismo era di tipo soggettivo 
e sentimentale                                                                                                       V      F  
-I veristi erano fiduciosi nella possibilità di progresso                                    V      F 
-Il maggior elemento di vicinanza al vero fu, per i veristi italiani, 
l’adozione del dialetto                                                                                          V      F 
VERGA 
-CHE COSA SI INTENDE CON L’IDEALE DELL’OSTRICA? (5 righe) (p.3) 
-CHE COS’ERA L’INCHIESTA DI FRANCHETTI-SONNINO (3 righe) (p.3) 
-SPIEGA IN COSA CONSISTE L’ARTIFICIO DELLA  DELLA REGRESSIONE (5 righe) (p.3) 
 
DECADENTISMO 
Esponi sulla nuova sensibilità culturale di fine Ottocento inizi Novecento prendendo facendoti guidare dai 
concetti-chiave suggeriti(15 righe) (p.5) (crisi,decadenza,irrazionalismo,antipositivismo,io interiore, 
soggetto,intuizione) 
- 
 
SIMBOLISMO  
Elabora un testo  che riassuma il fenomeno del simbolismo  procedendo sulla base  del seguente schema (10 
righe) (p.3) 
 
 
 

IL perché del  nome 
Quando e come si manifestò 
I principi letterari 
Gli autori principali 

 
 
FUTURISMO 
-Quali erano i contenuti  del manifesto del futurismo? (10 righe) (p.3) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE : MARIA LAURA PERFETTI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE:    5^ B – Liceo Artistico 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  Ruffaldi “ Filosofia “: dialogo e cittadinanza. 
Abbagnano/ Fornero “ Filosofia 3° “ – Lettura di testi tratti da “ Aut -Aut” – Saggio su Mozart ; da “ Il 
mondo come volontà e rappresentazione “ : L’arte.  Nietzsche – Aforismi 125 e 341 dalla “ Gaia 
Scienza” e la “visione e l’enigma “ da “ Così parlò Zarathustra “  - Allegati  file su piattaforma G,Suite 
 
 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N. 1  
 

  DAL CRITICISMO KANTIANO ALL’IDEALISMO HEGELIANO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
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. 
 
 
  La terza critica e I temi del dibattito post-kantiano e dell’Io. 
Da Kant all’Idealismo. 
Hegel e la concezione dell’Assoluto. 
Struttura della Fenomenologia dello Spirito, con particolare riguardo alla sezione 

dell’autocoscienza e alla dialettica servo-signore. 
Lo Spirito  Oggettivo  
 
Lo Spirito Assoluto : Arte – Religione- Filosofia 

TEMPI 
 
Settembre / Novembre 2019 

 
 
 
 

MODULO N.  2   
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  K.MARX  E LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
 
Il progetto di emancipazione dell’uomo. Destra e sinistra hegeliana e contesto 
storico-culturale: Feuerbach e la filosofia come antropologia. 
 
Marx : materialismo e dialettica e la critica a Feuerbach. La critica della religione, 
Lavoro e alienazione nel sistema capitalista. 
Il materialismo storico: il modo di produzione; le classi sociali; struttura e 
sovrastruttura ; l’ideologia e la prassi: lo sviluppo storico dell’Occidente. 
L’analisi dell’economia capitalistica: la merce , valore d’uso e valore di scambio 
 Le formule M-D-M  e D-M-D’ 
 

TEMPI 
 
Dicembre / Gennaio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO N.  3 
 

 LA REAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO : KIERKEGAARD E 
   SCHOPENHAUER. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
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. 
 

 S. Kierkegaard :  L’esistenza e il singolo 

La centralità dell’esistenza e la critica alla filosofia sistematica 

Gli stadi dell’esistenza: 

Aut- Aut  : la scelta della vita estetica. E della vita etica. 

Timore e tremore  : il salto nella fede / la fede come paradosso, il rapporto del 

singolo con Dio. 

La possibilità e l’angoscia. Dalla disperazione alla fedeIl fondamento religioso 
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della filosofia di Kierkegaard, l’indagine filosofica. 

Aut- Aut  : la scelta della vita estetica. E della vita etica. 

Timore e tremore  : il salto nella fede / la fede come paradosso, il rapporto del 

singolo con Dio. 

La possibilità e l’angoscia. Dalla disperazione alla fede. 
Progetto Filosofia/ Musica : la figura di Don Giovanni nell’opera di Mozart 
 

A.Schopenhauer 
L’opposizione al sistema idealistico :  i riferimenti culturali 
 
Il Mondo come Volontà e rappresentazione : la realtà fenomenica come realtà e 

inganno. Le condizioni soggettive della conoscenza e il principio di ragion 

sufficiente. 

La Volontà : il velo di Maya e la vita come dolore e noia. 

Le tre vie di liberazione dal dolore: l’arte / l’etica / l’ascesi. 

 

TEMPI 
 
Gennaio / metà marzo 
 
 

 
 
MODULI DAL 16 MARZO : svolti su piattaforma Gsuite -  In videoconferenza 
 
 

MODULO N.  4 
 

 F. NIETZSCHE : LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
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. 
 
 
Le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche. 
Il periodo giovanile : la denuncia della decadenza occidentale. 
Le origini della decadenza nella cultura greca : il dionisiaco e l’apollineo /  La 
tragedia greca e il miracolo metafisico. Le conseguenze del razionalismo 
socratico. 
La polemica contro lo storicismo. 
 
La filosofia del mattino : L’Illuminismo  di Nietzsche 
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Lo stile aforistico/ Il metodo critico-storico. 
La Genealogia della morale: la morale dei signori e quella degli schiavi. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni della metafisica. 
La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra. 
L’imitazione dei testi sacri . L’avvento del superuomo : le tre metamorfosi dello 
spirito e la scomparsa  dell’”ultimo uomo”. L’eterno ritorno dell’uguale e la 
concezione circolare del tempo. 
La volontà di potenza – L’amor fati – Nietzsche e il nazismo. 
 
 
 
 
 

TEMPI 
 
Dal 16 marzo alla fine di aprile 
 
 

 
 
 

MODULO N.  5 
 

FREUD E LA PSICOANALISI 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Le origini del metodo psicoanalitico : la scoperta dell’inconscio  le ricerche 
sull’isteria e la “ terapia catartica”. I metodi di Charcot e Breuer – Il caso di Anna 
O.  – Un metodo per superare i limiti dell’ipnosi. 
Dalla talking cure alle libere associazioni. 
 
Da svolgere nel mese di Maggio 
 
Il cuore della psicoanalisi freudiana : l’interpretazione dei sogni / Il lavoro 
onirico- Esame del film  in chiave psicoanalitica “ Spellbound”.  
La prima e la seconda topica.: struttura della personalità. 
Lo studio della sessualità. 
Psicoanalisi e società 
Psicoanalisi e arte.  
 
 
 

TEMPI 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
 
 

METODOLOGIA Lezione frontale. Discussione dei temi trattati.  Visione di 
filmati.  
Lettura e analisi di  testi, tratte da opere filosofiche. 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. 
 
Dal 15/03 – DAD – Piattaforma Gsuite 
 

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. 

Dal 15/03 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Rilevazione della presenza e della efficace 

compartecipazione alle lezioni online 

 Regolarità e rispetto delle scadenze 

 Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella 

consegna degli elaborati.  

 Contenuti degli elaborati 

 Contesto  e processo di apprendimento 

 

. 
-  
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, è stata spronata 
costantemente per potenziare l’attenzione e la 
partecipazione. La maggior parte degli studenti ha lavorato 
in modo autonomo ed ha raggiunto una discreta padronanza 
degli argomenti affrontati. 
Alcuni  studenti hanno mostrato una discreta  padronanza 
concettuale, analisi e rielaborazione personale degli 
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argomenti affrontati, un buon linguaggio specifico, buone 
capacità espositive. 
L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di 
studio non mnemonico ma di cognizione effettiva delle 
argomentazioni degli autori affrontati, per meglio 
comprendere la realtà attuale. 
 Il programma è stato rimodulato a causa dell’emergenza 
sanitaria. Nell’ultimo periodo la maggior parte della classe 
ha partecipato con regolarità e interesse alle lezioni svolte 
su piattaforma , in modalità meet 

 

 
 
Il docente  Maria Laura Perfetti  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^  B il giorno  4/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 
Esempi di verifiche di Filosofia 

 

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Kant scrive nella Critica del Giudizio: 

… La potenza è un potere superiore a grandi ostacoli. Essa prende il nome di impero (dominio), quando è 

superiore anche alla resistenza di ciò che pure possiede potenza. La natura è considerata nel giudizio 

estetico come una potenza che non esercita alcun dominio su di noi , per questo non dobbiamo essere 

soggiogati dal timore. 

 Ripide rocce strapiombanti e come gravide di minaccia, nuvole temporalesche ammassantisi e avanzanti 

in cielo con lampi e tuoni, vulcani al colmo della loro furia distruttrice, uragani che lasciano la 

devastazione dietro di sé, l’immenso oceano infuriato, la cascata d’un grande fiume, e simili, riducono ad 

una piccolezza insignificante il nostro potere di resistenza, paragonato con la loro potenza. Ma questi 

spettacoli, quanto più sono spaventosi, tanto più ci attraggono, se ci troviamo al sicuro; e queste cose le 

chiamiamo volentieri sublimi, perché innalzano le forze dell’anima al di sopra della mediocrità ordinaria, 

e ci fanno scoprire in noi stessi un potere di resistenza di tutt’altro genere, che ci dà l’animo di misurarci 

con questi spettacoli della natura. 

Infatti, come nell’immensità della natura noi scopriamo la nostra propria limitazione, al tempo stesso 

anche l’irresistibilità della potenza della natura ci rende, in quanto esseri naturali, coscienti della nostra 

debolezza fisica, ma ci rivela contemporaneamente una superiorità nei suoi confronti :  la natura provoca 

in noi sentimenti contraddittori .  

 Nel giudizio estetico (senza concetto) ,la facoltà del sentimento esprime un giudizio intermedio tra quello 

conoscitivo e quello pratico: il bello rimanda alla forma di un oggetto, mentre il sublime si rivolge 

all’illimitato e all’informe, in quanto il sublime è ciò che è grande al di là di ogni comparazione. Dato che il 

sublime non è solo tranquilla contemplazione ma è movimento dell’animo, abbiamo una ulteriore 

divisione del sentimento del sublime. 
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ANALISI DEL TESTO  E  APPROFONDIMENTO 

 

       Dividi il testo  in sequenze e assegna il titolo a ciascuna di esse 

1) Kant, nella Critica del Giudizio, parlando della natura introduce il concetto di  

potenza  : in che cosa differisce dal  dominio ? Perché non dobbiamo essere vinti 

dalla paura della natura stessa? 
 

2) Qual è il rapporto tra la nostra “ piccolezza insignificante” e la potenza della natura 

descritta da Kant? 

 

3) Che cos’è il sublime e in che cosa differisce dal bello? 

 

4) Da dove deriva il sentimento del sublime e quali contraddizioni apre? 

 

5) Perché Kant sostiene che esistono divisioni del sentimento del sublime? 

 

6) Il bello e il sublime sono “senza concetto”, perché? Esiste differenza tra il giudizio 

determinante  e quello riflettente? 

 

                                                                         §§§ 

 

Definisci il sublime 
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GRIGLIA PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO- 

INDICATORI PUNTI                            GIUDIZIO 

LETTURA E 

RICOGNIZIONE DEL 

TESTO 

MAX. 2  

 

 

 

 

 

ANALISI DEL TESTO MAX. 3  

 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE DEL 

TESTO E 

CONTESTUALIZZAZIONE 

MAX.  3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                         §§§ 
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 Kierkegaard “ Aut-Aut” – La figura di Don Giovanni e l’opera 
di Mozart : emblema della vita estetica “ desiderio 
desiderante”- 
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Mozart e il mito di Don Giovanni 

 

 

Dopo il grande successo delle Nozze di Figaro, Pasquale Bondini, direttore del teatro di Praga, 

commissionò a Mozart una nuova opera. Mozart si affidò a Lorenzo Da Ponte per il soggetto e il 

libretto, e questi scrive nelle sue memorie “Scelsi per lui il Don Giovanni, soggetto che infinitamente 

gli piacque”. Da Ponte lavorò al libretto in tempi rapidi, nonostante dovesse scrivere anche altri due 

libretti, uno per Martini e uno per Salieri. 

Dal Burlador di Tirso de Molina al Dom Juan di Molière 

Don Giovanni era un soggetto già ampiamente trattato e molto famoso presso il pubblico; 

numerosissime erano state le rappresentazioni teatrali con protagonista questo personaggio, la cui 

immensa fortuna letteraria era cominciata nel 1630, quando Tirso de Molina, probabilmente 

ispirandosi a racconti popolari ancora precedenti, scrisse il suo Burlador de Sevilla. Vi si raccontavano 

le dissolutezze di Don Giovanni, libertino incallito, che alla fine rifiuta di pentirsi e sprofonda 

all’Inferno. Tirso da Molina, che era un religioso appartenente all’ordine della Mercede, aveva scritto 

questo dramma con un manifesto intento moralizzante, per mostrare che non bisogna attendere la fine 

della propria vita per pentirsi. Studi recenti hanno messo in dubbio che l’autore di tale opera fosse 

proprio Tirso da Molina, ma ad ogni modo il dramma ebbe molto successo. Venne in seguito ripreso 

dalla Commedia dell’Arte italiana, che lo incluse nel suo repertorio accentuando gli aspetti più 

comici della vicenda. 

Molière, nella sua commedia Dom Juan, attinge a queste fonti italiane e le rielabora per ricavarne un 

suo personale Don Giovanni: lo ritrae come un personaggio raffinato, cinico, dissacrante, in aperta 

opposizione con le convenzioni sociali, empio, pronto a burlarsi anche della religione. 

Il Don Giovanni di Mozart 

Da Ponte, nello scrivere il libretto su Don Giovanni, tenne conto di tutta questa tradizione; inoltre solo  

otto mesi prima c’era già stata un’opera su Don Giovanni di Giuseppe Gazzaniga su libretto 

di Giovanni Bertati, a cui Da Ponte si ispirò molto. Da Ponte prese, per così dire, il meglio di 

ciascuna fonte, eliminando i personaggi minori e creando una storia con una grande varietà di toni: è 

un dramma giocoso in cui il comico e il drammatico si incrociano di continuo, e in cui agiscono 

personaggi di estrazione sociale molto diversa (aristocratici, servitori, contadini).  Da Ponte ha perciò 

fornito a Mozart un materiale in cui sbizzarrirsi in tutta la sua arte, rappresentando con la sua musica 

tanti stati d’animo diversissimi. Pare che Mozart fosse più intenzionato ad esaltare il 
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senso tragico dell’opera, mentre Da Ponte preferisse far leva sulle parti comiche, per andare meglio 

incontro al gusto del pubblico. 

La compresenza di toni drammatici e comici si può notare, ad esempio, nella scena di apertura, 

quando Don Giovanni uccide il Commendatore; dopo questa scena drammatica, Leporello interviene 

facendo una domanda molto sciocca a Don Giovanni: “Chi è morto, voi, o il vecchio?” E Don 

 Giovanni: “Che domanda da bestia! Il vecchio”. Oppure nella scena finale, quando appare la statua del 

Commentatore: nonostante il momento ricco di tensione, Leporello, nascosto sotto un tavolo, continua 

a fare il buffone: dice che gli sembra di avere la terzana, tanto sta tremando di paura; poi cerca di 

trovare delle scuse dicendo alla statua che il suo padrone non può andare con lei, perché “tempo non 

ha, scusate”. 

Guido Davico Bonino, critico musicale, riassume così le caratteristiche salienti del Don Giovanni di 

Mozart: 

 Il vitalismo: attira tutti gli altri personaggi, sia uomini che donne; anche quando lo odiano o lo 

negano, non fanno che pensare a lui, parlare di lui, agire per lui. 

 L’inafferrabilità: mentre gli altri personaggi sono delineati in modo realistico e credibile, 

mentre Don Giovanni non si lascia definire, è sfuggente; Kierkegaard lo paragona ai flutti del 

mare. 

 La solitudine: nella sua delirante compulsione psico-motoria, Don Giovanni sembra volersi 

auto-distruggere. L’invito al godimento forse ha origine dal tedium vitae e dal vuoto interiore. 

 L’incoscienza: a Don Giovanni manca la coscienza; è indifferente al dolore altrui e anche alla 

manifestazione del soprannaturale. 

A Praga e a Vienna 

Mozart lavorò al Don Giovanni per circa quattro mesi, da maggio e settembre del 1987. L’opera fu 

rappresentata per la prima volta a Praga  il 29 ottobre di quell’anno, e fu accolto con grande 

entusiasmo. L’anno dopo l’opera fu richiesta a Vienna, e Mozart vi aggiunse altri tre brani per 

accontentare la compagnia dei cantanti: per Don Ottavio aggiunse l’aria ‘Della sua pace‘ , per Donna 

Elvira la bellissima ‘Mi tradì quell’alma ingrata‘, e per Zerlina e Leporello ‘Per queste tue manine’. 

Per quanto riguarda il sestetto finale dell’opera, ‘Questo è il fin di chi fa il mal’, cantato dagli altri 

personaggi dopo che Don Giovanni è precipitato all’Inferno, non è ben chiaro se Mozart abbia deciso 

di  tagliarlo per la versione viennese, o se lo avesse già eliminato per la versione praghese; alcuni sono 

infine del parere che lui non lo abbia mai tagliato, e che quindi sia sempre stato presente sia nell’una 

che nell’altra versione. 

Tuttavia a Vienna Don Giovanni non riscosse lo stesso successo che a Praga; i viennesi lo accolsero 

tiepidamente, perché avevano un gusto più conservatore, e probabilmente perché rimasero sconcertati 

dal vedere che alla fine Don Giovanni, un nobile, muore: temevano che ciò potesse incoraggiare i 

sentimenti di ribellione del popolo verso la nobiltà. 

“L’Opera delle Opere” 

Il Don Giovanni di Mozart ebbe comunque il privilegio di avere una vita scenica ininterrotta; fu 

grandemente apprezzato dall’Ottocento romantico, e Wagner lo definì “l’Opera delle Opere“, cioè la 

migliore di tutte. Scrittori come Goethe, Byron, Hoffmann e Flaubert lo amarono molto; il 

filosofo Kirkegaard lo prese a riferimento per i suoi scritti sull’eros; molti musicisti (Beethoven, 

Chopin, Liszt) crearono variazioni sulle melodie principali dell’opera. 

https://semprelibera.altervista.org/wolfgang-amadeus-mozart/don-giovanni/dalla-sua-pace/
https://semprelibera.altervista.org/wolfgang-amadeus-mozart/don-giovanni/in-quali-eccessi-mi-tradi-quellalma-ingrata/
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MOZART -ASCOLTO DI BRANI DAL “ DON GIOVANNI “ 

  

I personaggi che “DESIDERANO” nelle opere di Mozart, 

1) DESIDERIO SOGNANTE → Cherubino ( Nozze di Figaro) →ragazzo semplice e ingenuo, che                                           

scopre i primi turbamenti sentimentali.                                                 

2) DESIDERIO CERCANTE → Papageno  ( Flauto Magico ) → ricerca la sua Papagena 

3) DESIDERIO DESIDERANTE → Don Giovanni, dall’omonima opera. 

SCENE TRATTE DAL “Don Giovanni” 

1) Il servo Leporello   aspetta il padrone sotto la  casa di Donna Anna ,   oggetto del desiderio di 

Don Giovanni. Sopraggiunge il padre, il commendatore, che lo sfida a duello e viene ucciso. 

Voci profonde  ( bassi). Don Giovanni è, secondo il padre, un dissoluto. ( Da notare la 

scenografia , le luci e i costumi ). 

 

2) Donna Elvira, fidanzata di Ottavio, sta cercando Don Giovanni, perché  si è innamorata. 

Leporello le elenca tutte le conquiste di Don Giovanni e le mostra un catalogo di donne di 

tutta Europa, Italia compresa (640). 

 

3) Matrimonio di Masetto e Zerlina : Don Giovanni, sempre desideroso di conquiste, chiede a 

Leporello di distrarre lo sposo, per conquistare Zerlina, che sembra cedere alle sue lusinghe. 

Interviene Donna Elvira , che rivela la dissolutezza di Don Giovanni. 

 

4) Festa di matrimonio – Don Giovanni si apparta con Zerbina, lei grida e fugge. 

 

5) Don Giovanni e Leporello fuggono. Si ritrovano in un cimitero, dove si trova la tomba del 

padre di Donna Anna. La statua funeraria del Commendatore, comincia a muoversi, Leporello 

è intimorito ma don Giovanni, con un fare sprezzante e altezzoso, lo invita a cena. Il 

Commendatore si presenta, bussando alla porta, Leporello terrorizzato si nasconde sotto il 

tavolo, Il Commendatore dice a Don Giovanni di pentirsi ma lui , mai e poi mai, lo farà. Altri 

personaggi entrano in scena e cantano ‘Questo è il fin di chi fa mal‘. Don Giovanni sarà 

inghiottito dalle fiamme dell’Inferno. 
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SCHOPENHAUER :  ( da “ Il mondo come volontà e rappresentazione”  

L’ARTE ( PRIMA FORMA DI LIBERAZIONE DALLA VOLONTA’ ) 

 

§ 36. […] Quale sarà dunque la specie di conoscenza in cui sia contemplato il vero essenziale del mondo, nel 

suo sussistere all’infuori e indipendentemente da ogni relazione, la vera sostanza dei suoi fenomeni, ovvero 

ciò che non è soggetto a cambiamento, e che viene perciò conosciuto con una verità che rimane identica in 

ogni tempo, quale sarà, in una parola, la specie di conoscenza in cui siano contemplate le idee, che sono 

l’oggettività immediata e adeguata della cosa in sé, della volontà? Questa speciale conoscenza è l’arte, l’opera 

del genio. 

L’arte concepisce con la pura contemplazione, e riproduce poi, le idee eterne, cioè tutto quello che vi è di 

essenziale e di permanente in tutti i fenomeni del mondo; a seconda poi della materia che impiega per questa 

riproduzione, prende il nome di arte figurativa (o plastica), di poesia o di musica. La sua origine unica è la 

conoscenza delle idee; il suo unico fine, la comunicazione di tale conoscenza. La scienza, obbedendo alla 

corrente sempre incalzante delle cause e degli effetti nelle loro quattro forme, ad ogni risultato raggiunto si 

trova sospinta sempre più avanti; non conosce un termine ultimo che le conceda una piena soddisfazione 

(tanto varrebbe voler raggiungere correndo il punto in cui le nubi toccano l’orizzonte). L’arte, al contrario, ha 

dappertutto il suo termine: strappa dalla corrente, che trascina le cose del mondo, l’oggetto della sua 

contemplazione, ponendolo isolato dinanzi a sé; quest’oggetto, che nel vortice della corrente non figurava se 

non come una particella fuggitiva evanescente, diviene agli occhi dell’arte il rappresentante del tutto, 

l’equivalente della molteplicità infinita nel tempo e nello spazio. L’arte si attiene dunque all’oggetto singolo, 

considerato a sé stante; ferma la ruota dei tempi; svanite le relazioni, l’essenziale, l’idea, formano il suo unico 

oggetto. 

Possiamo perciò definire l’arte come la contemplazione delle cose, indipendente dal principio di ragione; 

contrapponendola così alla specie di conoscenza che segue tale principio, e costituisce la via dell’esperienza e 

della scienza. Questa seconda specie di conoscenza è paragonabile ad una linea orizzontale corrente 

all’infinito: l’arte sarebbe invece una perpendicolare intersecante l’altra linea in un punto preso a piacere. La 

conoscenza che obbedisce al principio di ragione  

costituisce il sapere razionale, né ha valore ed utilità se non nella vita pratica e nella scienza: quella che è in 

grado di fare astrazione da tale principio è la contemplazione del genio ed ha valore ed utilità soltanto 

nell’arte. […]  

§ 38. Finché la nostra coscienza è riempita dalla nostra volontà, finché ci abbandoniamo all’impulso dei 

desideri con la loro alternativa di timori e speranze, finché, in una parola, siamo soggetti al volere, non ci 

saranno concessi né felicità duratura né riposo. […] Ma quando un’occasione esterna o una disposizione 

intima ci strappa con impeto subitaneo dal torrente infinito del volere, e libera la conoscenza dalla 

sottomissione che la vincola alla volontà, allora la nostra attenzione non sarà più diretta sui motivi del 

volere, ma concepirà le cose indipendentemente dalla relazione con la volontà, cioè le considererà senza 

interesse, senza soggettività, ovvero in modo puramente oggettivo; si può dire in tal caso che la nostra 

attenzione si concentrerà totalmente sulle cose, non però considerate come motivi, ma come semplici 

rappresentazioni. […]  
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Ma un simile stato è precisamente quello che ho innanzi descritto come condizione indispensabile per la 

conoscenza dell’idea; è la contemplazione pura, l’assorbimento nell’intuizione, il perdersi nell’oggetto, 

l’oblio di ogni individualità, la soppressione della conoscenza fondata sul principio di ragione e non 

abbracciante che relazioni; è lo stato in cui, con un’unica e contemporanea trasformazione, la cosa 

contemplata assurge a idea della sua specie, e l’individuo conoscente si eleva al grado di soggetto puro della 

coscienza emancipata dalla volontà; allora oggetto e soggetto come tali sfuggono entrambi alla corrente del 

tempo e delle altre relazioni. In tali condizioni è indifferente contemplare un tramonto di sole dal carcere o 

da un palazzo. 

Sottrarsi al dominio della volontà  è condizione  per avere riposo  e per essere felici  

 

ANALISI DEL TESTO 

1) Qual è l’oggetto di conoscenza dell’arte? 

2) Che cosa permette all’artista di giungere allo stato contemplativo puro? 

3) Come descrive Schopenhauer lo stato di liberazione  dalla volontà? 

1) Confronta arte e scienza come forme di conoscenza e di rappresentazione, nei termini posti da 
Schopenhauer. 

2)  Spiega perché la contemplazione estetica, nel genio e in chi gode dell’opera d’arte, ha il potere di 
rasserenare. 

Spiega il rapporto, suggerito dal testo, tra disposizione del soggetto nella contemplazione estetica e 

sospensione della volontà. 

 

INDICATORI PUNTI                            GIUDIZIO 

LETTURA E 

RICOGNIZIONE DEL 

TESTO 

MAX. 2  
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ANALISI DEL TESTO MAX. 3  

 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE DEL 

TESTO E 

CONTESTUALIZZAZIONE 

MAX.  3  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE : MARIA LAURA PERFETTI 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE:   5^ B  - Liceo Artistico 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
 Brancati “Nuovo dialogo con la storia e l'attualità”, 3° volume, RCS Libri, Milano 2015 

Filmati di Rai Storia –  Filmati dell’Istituto Luce -. Materiale consegnato in pptx , in 
fotocopia e allegato su Nuvola.  

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

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 
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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  2019 
 

 
 

MODULO N.  2 
 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 

 

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 
Dopo la guerra : sviluppo e crisi. 
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. ( sintesi ) 
L’ 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.  
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La politica estera e le leggi razziali. I rapporti con Hitler. 
L’Ascesa del Nazismo 
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 
  Le leggi razziali. 
  L’ideologia nazista e l’antisemitismo   
 
 

TEMPI 
 
FINE GENNAIO 2020 – metà MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
MODULI DAL 16 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. 
 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. 
Cittadinanza e Costituzione 
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  

TEMPI 
 
FINE APRILE 2020 

 

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 
 
 Il dopoguerra : dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica. 
L’Italia Repubblicana 
CONTENUTI    
 
Usa e Urss da  alleati ad antagonisti : gli accordi di Bretton Woods, la 
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Nascita dell’ONU. 
Il processo di Norimberga – La conferenza di Postdam- I due blocchi 
contrapposti - la dottrina di Truman e l’inizio della guerra fredda. 
Le “ due Europe” – La crisi di Berlino – La guerra fredda nello scenario 
internazionale. 
 
Da svolgere nel mese di maggio 
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. 
 
Cittadinanza e Costituzione :  La Costituzione italiana.- L’Unione 
europea 

TEMPI 
 
MAGGIO 2020 

 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Progetto “ Liberi tutti “ – Breve storia della disabilità 
Partecipazione al convegno  sulle migrazioni i  provincia di Grosseto: 
Storie portate dal vento e dal mare. 
La Grande migrazione  : 1900/ 1915. 
Stato e Chiesa in Italia : dal Risorgimento ai Patti Lateranensi. 
 La Costituzione dei Weimar :Repubblica parlamentare e Repubblica 
presidenziale. 
La costruzione dello Stato Totalitario in Italia, nell’Unione Sovietica e in 
Germania. 
Le leggi razziali in Germania ( 1935) e in Italia ( 1937). 
Lo sterminio degli ebrei ( concetti chiave ). 
La guerra dei civili: i bombardamenti aerei/ Le azioni della Resistenza / 
Stragi e violenze nell’Italia occupata dai nazisti / L’eccidio delle foibe.  
Le radici del mondo attuale : da Norimberga alla Corte  penale 
internazionale dell’Aja. 
Le radici dell’Europa : il welfare state. 
L’Italia repubblica : dalle elezioni amministrative del 1946 al 
referendum istituzionale  e l’Assemblea Costituente. 
La Costituzione italiana 
Il Novecento : secolo breve?  
L’ONU e la Dichiarazione dei Diritti umani. 
L’Unione europea e la Carta di Nizza. 
 

 
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 
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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. 
 
Dal 15/03 – DAD – Piattaforma Gsuite 
 

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. 

Dal 15/03 

CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::  

 Rilevazione della presenza e della efficace 

compartecipazione alle lezioni online 

 Regolarità e rispetto delle scadenze 

 Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella 

consegna degli elaborati.  

 Contenuti degli elaborati 

 Contesto  e processo di apprendimento 

 

. 
-  
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, è stata spronata 
costantemente per potenziare l’attenzione e la 
partecipazione. La maggior parte degli studenti ha lavorato  
in modo autonomo ed ha raggiunto una discreta padronanza 
degli argomenti affrontati. 
Alcuni  studenti hanno mostrato, altresì, una discreta  
padronanza concettuale, analisi e rielaborazione personale 
degli argomenti affrontati, un buon linguaggio specifico e 
discrete capacità espositive. 
L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di 
studio non mnemonico ma di cognizione effettiva dei 
fenomeni storici e politici per meglio comprendere la realtà 
attuale. 
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Il programma è stato rimodulato a seguito dell’emergenza 
sanitaria. Nell’ultimo periodo la maggior parte della classe 
ha partecipato con regolarità e interesse alle lezioni svolte 
su piattaforma , in modalità meet. 

 
 
 
 
 
La docente Maria Laura Perfetti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ B il giorno  30/04/2020 
Gli studenti li approvano. 

 Esempi di verifiche di Storia classe 5^  B. 

ILLUSIONI DI FINE SECOLO : LUCI E OMBRE DELLA BELLE EPOQUE 
 

Il 14 aprile del 1900, Alexandre Millerande, l’allora ministro francese dell’industria e del commercio, 

sicuro e orgoglioso della positiva fiducia che contraddistingue gli anni della Belle Epoque, nel giorno 

dell’inaugurazione dell’Esposizione universale parigina  pronunciò un celebre discorso pieno di 

ottimismo sui nuovo secolo appena iniziato: 

“ Sotto la nostra mano abbiamo visto le forze della natura  asservirsi e disciplinarsi. 

Il vapore e l’elettricità ridotti a semplici serventi hanno trasformato le condizioni 
dell’esistenza; la macchina è diventata regina del mondo, le distanze diminuiscono 
fino a scomparire, mentre crescono all’infinito l’intensità e la potenza della vita; la 

stessa morte indietreggia di fronte alla marcia vittoriosa dello spirito umano. “ 
 

Erano trascorsi trent’anni dall’ultima guerra combattuta nel 1870 tra Francia e Germania e l’Europa 

viveva ormai da tempo un lungo periodo di pace con le nazioni che sfogavano i loro istinti 

nazionalisti, gareggiando sui nuovi terreni della tecnologia, delle scienze e dello sport. Proprio Parigi 

che era riuscita a strappare a Berlino l’onore di organizzare l’Expo, durante i sette mesi della fiera, 

per mostrare al mondo i grandi prodigi della scienza e della tecnica, non badò a spese : in una città 

decorata con le forme di vetro e ferro dell’Art Nouveau, furono inaugurati il metrò e i primi tram 

elettrici e in quei mesi oltre quaranta milioni di visitatori raggiunsero la capitale francese. La lista 

delle novità era lunga ma la grande protagonista dell’esposizione fu però l’elettricità, alla quale venne 

dedicato il padiglione principale sormontato da uno straordinario palazzo illuminato da 5000 

lampadine .Su tutto dominava la Tour Eiffel, che per l’occasione poté sfoggiare il nuovissimo sistema 

di illuminazione notturna.  

.L’Europa della Belle Epoque si sentiva incamminata verso un progresso infinito e a disposizioni di 

tutti. La grande borghesia capitalistica si rese protagonista di uno stile di vita frenetico e dissoluto, 

Anche le folle urbane sembravano avere nuovi divertimenti a disposizione di tutte le tasche. 

Sembrava che si fosse aperta una nuova era di prosperità e di rinnovata concordia tra i popoli : in 
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realtà la società della Belle Epoque, come rilevò nel corso del Novecento lo scrittore Paul Morand  

“visse inconsapevolmente su un campo minato e la patina dorata di quegli anni mostrò presto le 

prime oscure macchie “.  Il Novecento, nelle fantasie del mondo borghese, sarebbe stata un’epoca di 

pace e di benessere ma le contraddizioni interne alla civiltà occidentale sarebbero esplose, 

travolgendo tutte le illusioni di un epoca…. ( da “ La Belle Epoque, l’ingannevole euforia di un 

quindicennio della storia d’Europa” di E.Bairati, ed.Mondadori). 

 

 

 

ANALISI E APPROFONDIMENTO DEL TESTO. 

1) Individua nel discorso pronunciato dal  ministro dell’industria francese gli elementi di fiducia 

in un progresso pressoché illimitato ed esprimi una tua valutazione. 

 

2) Individua le caratteristiche dell’ Esposizione Universale di Parigi e metti in evidenza i 

cambiamenti che si ripercuoteranno sugli stili di vita dell’epoca. 

 

3) Commenta la frase  di Paul Morand evidenziata  e illustra i motivi ideologici di disillusione,  

che si affacciano all’interno del clima ottimistico della Belle Epoque. 

 

4) In campo politico, dopo un periodo di pace, l’Europa comincia ad essere attraversata anche da 

tensioni e inquietudini. Sintetizza le differenze tra  la situazione politica della Germania, della 

Francia e dell’Inghilterra e concludi rilevando i due schieramenti contrapposti in cui l’Europa si 

troverà divisa. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Verranno assegnati 2,5 punti per ciascuna richiesta aperta di analisi e approfondimento, che 

comprenderà  :  correttezza formale ed espositiva 1 punto + correttezza dei contenuti e del 

linguaggio specifico 1,5 punti 

 ( tempo assegnato 1h) 

La Belle Epoque: 1 2 3 4 

Illusioni di fine 
secolo: analisi e 
approfondimento 
del testo 

    

 

 

 

TOT. ……………………………………… 
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La prima guerra mondiale. 

 

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

dichiarazione di guerra dell’ Austria alla Serbia..  

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

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

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

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

6) 1917 :  quale importante  avvenimento determinò la disfatta di Caporetto in Italia? Chi intervenne a 

fianco dell’Intesa e con quali motivazioni. 

7) La conclusione della guerra : la dissoluzione degli Imperi Centrali. 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

LICEO ARTISTICO  

 

 

SCRITTO 

Il voto espresso in decimi  si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

CORRETTEZZA E 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

 

Correttezza 

lessicale nella 

produzione 

scritta.  

da 0,5 a 2 
0,5= si esprime in modo poco comprensibile con 
gravi errori formali 
1= si esprime in modo semplice con imprecisioni 
formali o terminologiche. 
1,5= si esprime in modo complessivamente corretto 
con alcune imprecisioni formali.  
2= si esprime in modo corretto, costruendo un 

discorso ben articolato. 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA  

Sviluppo delle 

tracce  

da 1 a 2 

1= sviluppa genericamente gli argomenti 

1,5= sviluppa gli argomenti in modo semplice ma 

coerente 

2= sviluppa gli argomenti in modo articolato e 

coerente 
 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza 

ed esposizione 

teorica 

approfondita e 

originale 

da 0,5 a 3 

0,5= non conosce i contenuti richiesti 

1= conosce solo una parte dei contenuti richiesti 

1,5= conosce parzialmente ma correttamente i 

contenuti richiesti 

2= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

2,5= conosce in modo abbastanza approfondito i 

contenuti richiesti 

3=  conosce in modo approfondito e puntuale i 

contenuti richiesti 

PERTINENZA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE  

Aderenza e 

coerenza alla 

traccia  

Da 1 a 3 

1= non pertinente 

1,5= sufficientemente pertinente  

2= parzialmente pertinente 

3= pertinente 

TOTALE  10 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

A.S. 2019/20 

INSEGNANTE: Maria Gabriella Stoppa 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

CLASSE:        5B 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Bridges” di Giulia Lorenzoni - Beatrice Pellati  

Editore Black Cat 

Vari siti internet (BBC, LINGOLIA) 
MODULO 1 THE VICTORIAN AGE    

STRUTTURADI 

APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE: 

Comunicare in una lingua straniera almeno al livello B2  

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea e saperli confrontare con altre culture e tradizioni 

 

     CONOSCENZE: The age of Empire 

3. LINGUA: Preparazione prova INVALSI 

4. CONTENUTI: 

5. The Victorian Age : History and Society (materiali 

autoprodotti) 

6. Charles Dickens : Life and works;  brani tratti dalle opere 

“Oliver Twist”: (“Jacob's Island”)e “Hard Times” (“Coketown”) 

7. Charlotte Bronte: brani tratti da “Jane Eyre” (“The mad 

woman in the attic”) 

8. Materiali autoprodotti sul film “Jane Eyre 

   

  ABILITA’ 
3. Prende parte in discussioni nel campo specifico letterario e storico 

4. Interagisce con una certa sicurezza anche con parlanti di madre 

lingua 
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5. Produce testi chiari ed efficaci di vario tipo 

6. Exprime opinioni su fatti di attualità esponendo pro e contro 

7. Confronta e collega scrittori e artisti di vari periodi 

8. Scrive brevi saggi su argomenti letterari usando strutture e 

vocabolario appropriati. 

 
TEMPI  Settembre-Ottobre- Novembre 

 

   

MODULO N. 3 TITOLO: THE AGE OF AESTHETICISM   

  COMPETENZE: 

Comunicare in una lingua straniera almeno al livello B2  

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

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

saperli confrontare con altre culture e tradizioni 

CONTENUTI 
9. Preparazione prove INVALSI 

10. CONOSCENZE: The age of aestheticism 

11. CONTENUTI: 

12. Oscar Wilde: brani tratti da “The Picture of Dorian Gray”( The 

Studio”) (“I would give my soul for that”) 

13. “The Importance of being Earnest” (plot and themes) 

 ABILITA’ 
9. Prende parte in discussioni nel campo specifico 

10. Interagisce con una certa sicurezza anche con parlanti di madre 

lingua 

11. Produce testi chiari ed efficaci di vario tipo 

12. Exprime opinioni su fatti di attualità esponendo pro e contro 

13. Confronta e collega scrittori e artisti di vari periodi 

14. Scrive brevi saggi su argomenti letterari usando strutture e 

vocabolario appropriati. 
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TEMPI  Dicembre-gennaio- Febbraio 

 

  

MODULO N. 3       COMPETENZE 

Comunicare in una lingua straniera almeno al livello B2  

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

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

saperli confrontare con altre culture e tradizioni 

     CONOSCENZE: The modern age 
      CONTENUTI: 
    Modernism:  

    The Age of extremes,  

    The advent of Modernism;  

    Ideas that shook the world;  

    New literary techniques; 

    Main themes of Modernism. 

    Joseph Conrad: “Heart of Darkness” (Plot”) 

    James Joyce” Dubliners”(“Eveline”);An innovative style  

   Pop Art in America 
   ABILITA’ 
15. Prende parte in discussioni nel campo specifico 

16. Interagisce con una certa sicurezza anche con parlanti di madre 

lingua 

17. Produce testi chiari ed efficaci di vario tipo 

18. Exprime opinioni su fatti di attualità esponendo pro e contro 

19. Confronta e collega scrittori e artisti di vari periodi 

20. Scrive brevi saggi su argomenti letterari usando strutture e     

vocabolario appropriati. 

 

  

TEMPI      Marzo-Aprile-Maggio   

METODOLOGIE  

Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo 

coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso 

l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e 

condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed 

elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più 

idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi. 

Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, 

all’uso  progressivamente consapevole delle strategie comunicative per 

favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le due 

lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e 

interculturale. Si curerà lo sviluppo contemporaneo delle quattro abilità di 
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base (reading, writing, listening and speaking) al fine del raggiungimento di 

una completa competenza comunicativa. 

 
TESTO DI COMPITO  

MODALITA'DI VERIFICHE  

Test oggettivi e prove strutturate 

Colloqui orali 

Correzione di esercizi 

Relazioni scritte 

Lavori di gruppo 

Saggi brevi 

Interventi dal posto/ Colloqui in videoconferenza 

La valutazione è stata effettuata tramite procedure formali ( testi scritti e 

colloqui orali), ma anche tramite un controllo continuo dei livelli di 

apprendimento conseguiti, finalizzati a definire la valutazione finale e 

anche a programmare eventuali interventi di recupero in itinere. 

La valutazione ha tenuto conto anche della partecipazione attiva in classe e 

delle attività svolte a casa.  
Dal 15 marzo in poi, con la didattica a distanza, altri criteri di valutazione si 
sono resi necessari: 
- Presenza ed efficace compartecipazione alle lezioni online 
- Regolarità e rispetto delle scadenze 
- Impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati. 
 

 

 

La classe 5B è formata da 18 alunni : 17 femmine e 1 maschio 
Un alunno ha sospeso la frequenza in corso d’anno.  
Si tratta di una classe che si è sempre mostrata autonoma e puntuale di fronte al crescente, 
continuo e costante impegno di cui lo studio liceale necessita. Durante il presente anno 
scolastico tuttavia è stata meno partecipativa nelle attività di classe, e spesso è stato 
necessario richiamare la classe ad un impegno più costante e ad uno studio maggiormente 
approfondito. Il programma è stato svolto  interamente, fino al 15 marzo, Dal 15 Marzo con 
l’emergenza Covid 19, e la chiusura della scuola la didattica a distanza ha impedito lo  
svolgimento di attività interdisciplinari o lavori di gruppo. 

Gli alunni sono stati continuamente sollecitati a fornire risposte in lingua inglese esponendo le 
proprie opinioni in maniera più chiara possibile utilizzando un linguaggio semplice e quotidiano, ma 
anche un lessico specifico relativo agli argomenti di storia e di letteratura affrontati. 
Si attesta che il suddetto programma  è stato letto e condiviso  con gli studenti della classe 5^ B.   Alla 
classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  
la sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
Nome-Cognome del docente: 
 Maria Gabriella Stoppa 

Grosseto, 6 Maggio 2020 
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FORMAT COMPITO AUTENTICO 

 
Classi 5A/B Liceo artistico 

 
Anno Scolastico 2019/20 

 
COMPETENZA FOCUS* 

Comunicare in una lingua straniera almeno al livello B2 

 
EVENTUALI COMPETENZE CORRELATE* 

Scrivere un testo dove si parla di argomenti specifici, in modo lineare e coeso, 
unendo in una sequenza lineare una serie di espressioni distinte 

                                                                 Lingua Inglese 

ABILITA’ 
Scrivere frasi in cui si descrive che cosa si deve 

o non si deve fare in certi lavori 
 

Scrivere una lettera utilizzando il corretto layout 
 

Scrivere una lettera in risposta ad un annuncio 
di lavoro 

 

CONOSCENZE 
 

Lessico relativo a jobs and works, terms and 
conditions 
Second conditional, modal verbs for obbligation 
and permission, relative clauses, present perfect 
simple and continuous with for and since, be 
going to, will 
  
 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 
(allegare eventuale foglio di lavoro per allievi) 

 

In previsione della vostra imminente acquisizione del diploma di maturità, la vostra 
insegnante vi ha fornito alcuni annunci pubblicitari per posizioni che abbiano a che 

fare sia con i vostri skills che con la lingua inglese. 
E’ necessario predisporre una lettera di accompagnamento al CV da voi già 

riempito  
 

FOGLIO OPERATIVO PER GLI ALUNNI 

You have seen the advertisment  Euro-ad, 
and want to apply for the job. Write a letter of application 
for the job 
Write your letter in about 180 words. 

- Say where you saw the ad 
- Say what you are doing now and give reasons why you 

are interested in the job 
- Mention your CV and any relevant work experience 

Say when you are available for an interview 
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RISORSE A DISPOSIZIONE  Word store 

ADATTAMENTI PER ALLIEVI 
BES 

Fornire la traduzione del comando, uso delle tabelle verbali 

presenti sul libro,  

minor numero di parole richieste. Tempo a disposizione 1 e 30 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Stesura di una e-mail di una certa lunghezza, circa 180-200 

parole 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Leggere il comando e seguire attentamente i punti richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

You have seen the advertisment  Euro-ad, 
and want to apply for the job. Write a letter of application 
for the job 
Write your letter in about 180 words. 

- Say where you saw the ad 

- Say what you are doing now and give reasons why 

you are interested in the job 

- Mention your CV and any relevant work experience 

- Say when you are available for an interview 
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SCHEDA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE 

 

INSEGNANTE:CLAUDIA GIABBANI 

DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE  

CLASSE:  5BAR 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: NESSUNO 
 
MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialita’. 
Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 
Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 
Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 
Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sport (fair-play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto(ovvero al lavoro e al gruppo). 

 

Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 
Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 
Riconoscere i ritmi. 
Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento 
delle capacità condizionali. 
 
Esercizi e prove pratiche funzionali. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Marzo 
 

 
 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  COORDINAZIONE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialita’ 
 
Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 
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combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione. 
Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Conoscenze: conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 
Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
Contenuti: esercizi di coordinazione motoria. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Marzo 
 

 
 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialita’ 
 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 
Svolgere funzioni di arbitraggio. 
Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta delle 
tattiche. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
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 regole del Fair-Play. 
 
Contenuti: pallavolo, pallacanestro, netzball, calcio, atletica. 
  

 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Marzo 
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MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialita’. 
 
Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 
sportive. 
Organizzare semplici percorsi di allenamento( anche in casa) e applicare i principi 
metodologici proposti per il mantenimento della salute. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
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. Cenni di anatomia umana. 
 
Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 
compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della 
propria e altrui incolumità. 
 

TEMPI 
 
Da Marzo a Giugno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il docente Claudia Giabbani  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  B il giorno 05/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: LUCIA MASCAGNI 

DISCIPLINA: I.R.C.  

CLASSE:        V B- LICEO ARTISTICO 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: VIE DEL MONDO (LE) - CON NULLA OSTA CEI / 

VOLUME UNICO QUINQUENNALE  

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 
COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA 
SITUAZIONE 
COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, 
VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 
POSSIBILI SOLUZIONI 
CONOSCENZE: 
- CONOSCERE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL RELATIVISMO 
ETICO, L’ETICA RELIGIOSA.  
-IL RIFIUTO DELLA VITA, LA PENA DI MORTE. 
- SAPER FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, 
TRATTAZIONE DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON 
L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE, SOCIALI 
E RELIGIOSE 
 
CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON AUTOVALUTAZIONE. 
INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 
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TEMPI  
10 ORE DI LEZIONE  

METODOLOGIA  
BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, 
LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. 

 
 

 TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 
 

 
SPECIFICI 

 
 
 

 

MODULO 2   
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, 
ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI COMUNICAZIONE, 
COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE 
ARTI VISIVE. 
 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI DIVERSI, 
UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA SITUAZIONE. 
DESCRITTORE N° 3. 
-VALORIZZARE IL RUOLO DELLA COSCIENZA MORALE; SAPER APPREZZARE IL 
BENE COME VALORE E PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AGIRE; SAPER 
CONFRONTARE I PRINCIPI DELL’ETICA CRISTIANA CON LA PROPRIA VITA; 
-RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE I VALORI INTORNO A CUI FARE 
LE PROPRIE SCELTE. 
 
 

TEMPI  10 ORE DI LEZIONE 

METODOLOGIA  
METODOLOGIA BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, 
 
LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. 

 
 

 TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 
 

 
SPECIFICI 

 
FLIPPED CLASSROOM 
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MODULI DAL 16 MARZO 
 
 

MODULO N.  3 TITOLO:  
PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 
COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA 
SITUAZIONE. DESCRITTORE N° 3. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, 
VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 
POSSIBILI SOLUZIONI 
COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E 
TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED 
EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE. 
 A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19 QUESTO MODULO è STATO 
SVILUPPATO CON L’AUSILIO DI TUTTI I SUPPORTI TECNOLOGICI 

TEMPI 
 
8 ORE DI LEZIONE 
 
 

 
 
 
Il docente  Nome-Cognome: LUCIA MASCAGNI  
 attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  B 
  il giorno 4 MAGGIO 2020. 
Gli studenti li approvano.  
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Il presente documento della classe 5^ B Liceo Artistico Arti Figurative è approvato in tutte le sue 
parti, compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 
 
Docenti del Consiglio di classe  
 
1.FEDERICA CAGNESCHI   Matematica e fisica                 …………………………………………………. 

2.CATERINA CERONI  Lingua e letteratura italiana   …………………………………………………. 

3.ANTONELLA DE FELICE   Discipline plast. e scult.- Lab. della scultura …………………………………………………. 

4.DANIELA FUMANTI Storia dell’arte     …………………………………………………. 

5.CLAUDIA GIABBANI Scienze motorie e sportive   …………………………………………………. 

6.LUCIA   MASCAGNI    Religione      …………………………………………………. 

7.WALTER PALLADINO    Discipline pitt. – Lab. della Figurazione  …………………………………………………. 

8.MARIA LAURA PERFETTI Filosofia e Storia   …………………………………………………. 

9.MARIA GABRIELLA STOPPA    Lingua e cultura straniera (Inglese) …………………………………………………. 

 
 

 Il Dirigente scolastico   
        (Daniela Giovannini)  

 


