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DESCRIZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 13 alunni, 8 femmine e 5 maschi.
Sono suddivisi negli indirizzi :
 Design - curvatura Arte dei Metalli e dell'Oreficeria (5 alunni)
 Arti Figurative - curvatura Arte della Scultura (8 alunni)
Nel corso del triennio il gruppo ha cambiato composizione, come illustrato
nella tabella che segue.
Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi/Ammessi Non promossi
Classe III

20

1

0

16

3

Classe IV

16

3

0

13

0

Classe V

13

0

0

13

Di questi 13 alunni, 10 hanno compiuto insieme tutto il percorso liceale, anche
se 3 di loro provenivano da altri indirizzi di studi come ripetenti della classe
prima. Altri 2 alunni ripetenti si sono aggiunti al gruppo classe , uno all'inizio
della classe II, proveniente da un'altra scuola, l'altro si è unito lo scorso anno
ripetendo la classe IV del medesimo indirizzo. Quindi complessivamente 5
alunni sono ripetenti.
Questa variazione continua nella composizione della classe , ancora più
accentuata se ci riferissimo anche al biennio, ha determinato fasi talvolta
complesse nella socializzazione del gruppo, ma dopo i primi momenti di
difficoltà , la classe ha sempre fatto emergere una sua qualità specifica e
assolutamente rimarchevole, ossia una grande disponibilità all'accoglienza e al
cambiamento delle dinamiche interne. A parere del CdC questo elemento è
sempre stato un punto di forza della classe che in un certo senso ha messo in
pratica i principi di convivenza civile rendendo pratico un percorso per certi
aspetti riferibile a Cittadinanza e Costituzione , talvolta in modo abbastanza
spontaneo, altre volte con l'aiuto dei propri docenti. Grazie a ciò il clima della
classe è stato negli anni quasi sempre sereno e proficuo dal punto di vista
relazionale.

I ragazzi sono in gran parte pendolari: solo 6 infatti abitano a Volterra, gli altri
provengono dalla Valdera (5) , uno da Saline di Volterra e uno da Cecina.
Questo ha reso talvolta difficoltosa la loro partecipazione alle attività che la
scuola ha organizzato nelle ore pomeridiane, sia che si trattasse di corsi di
recupero che progetti.
Nella peculiare e inedita circostanza della sospensione didattica, tutti gli alunni
si sono dimostrati disponibili a seguire i suggerimenti degli insegnanti fin dalla
prima settimana , partecipando con regolarità alle attività che venivano
proposte tramite gruppo Whatsapp, piattaforma Axios del registro e
videolezioni su Skype. Dopo l'attivazione della piattaforma della scuola G-Suite
il lavoro è stato ancora più sistematico ed, in generale, ugualmente partecipato.
Composizione del Consiglio di Classe
Cerri Ferdinando

Discipline plastiche e scultoree

Ghilli Cristina

Lingua e letteratura italiana

Ghilli Cristina

Storia

Giaquinto Alvina

Sostegno

Gronchi Gianni

Laboratorio del Design

Lazzarini Elena

Storia dell'Arte

Marolda Alessio

Discipline progettuali Design

Marrazzo Claudia

Lingua e cultura inglese

Nocenti Fabio

Laboratorio della figurazione

Rando Valentina

Scienze motorie e sportive

Ricciardi Ilaria

Sostegno

Savelli Cristiana

Religione

Tenni Antonio

Matematica

Tenni Antonio

Fisica

Trovato Antonio

Filosofia

Continuità didattica dei docenti nel secondo biennio e in V:
Disciplina
Classe III
Classe IV
Classe V
Chimica

Bertocci marco

Pellegrini Elisa

La materia non c'è

Discipline plastiche e Cerri Ferdinando
scultoree

Cerri Ferdinando

Cerri Ferdinando

Discipline progettuali (Volterrani Miriam)
Design
Di Majo Marina

Di Majo Marina

Marolda Alessio

Filosofia

Cateni Victoria

Trovato Antonio

Trovato Antonio

Fisica

Filippi Dory

Tenni Antonio

Tenni Antonio

Laboratorio del
Design

Marini Marcella

Marini Marcella

Gronchi Gianni

Laboratorio della
figurazione

Nocenti Fabio

Nocenti Fabio

Nocenti Fabio

Lingua e cultura
inglese

Mazzi Alessandra

Marrazzo Claudia

Marrazzo Claudia

Lingua e letteratura
italiana

Ghilli Cristina

Ghilli Cristina

Ghilli Cristina

Matematica

Filippi Dory

Tenni Antonio

Tenni Antonio

Religione

Menocci Silvia

Scaringella
Mariangela

Savelli Cristiana

Scienze motorie e
sportive

Bardini Elisabetta

Bardini Elisabetta

Rando Valentina

Sostegno

Giaquinto Alvina e
Esposito Patrizia

Giaquinto Alvina

Giaquinto Alvina e
Ricciardi Ilaria

Storia

Comentale Nicola

Chelli Patrizia

Ghilli Cristina

Storia dell'Arte

(Parrini Fabrizio)
Lazzarini Elena

Lazzarini Elena

Lazzarini Elena

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del quinquennio la classe ha cambiato più volte insegnanti di quasi
tutte le discipline (addirittura gli insegnanti di Inglese e Storia sono cambiati 4
volte in 5 anni) e questo ha avuto ovvie ripercussioni sull'andamento didattico
della classe. A questa oggettiva difficoltà, si è sommata una certa incostanza e
talvolta superficialità nell'impegno scolastico , soprattutto in riferimento alla
rielaborazione personale fatta a casa delle materie di studio. Sotto questo
profilo infatti, solo un piccolo gruppo di alunni è sempre stato partecipe e

rispettoso delle consegne, mentre il resto della classe ha spesso disatteso gli
impegni didattici, nonostante i ripetuti richiami ed ha avuto talvolta un
atteggiamento passivo durante le lezioni in classe. In virtù delle buone capacità
di tutti gli alunni nelle materie di indirizzo, per le materie di studio il CdC ha
scelto procedere in 3 direzioni: primo, concentrare il massimo lavoro anche di
rielaborazione e assimilazione, durante le ore della mattina, rallentando di
conseguenza i ritmi, per ripetere e far esercitare abilità e competenze a tutti;
secondo, strutturare le lezioni in modo da offrire occasioni di rinforzo e
recupero, ma anche potenziamento per gli alunni più bravi; terzo, porre sempre
attenzione alla motivazione, cercando di sottolineare ogni sforzo o risultato
positivo, usando le difficoltà o inadempienze, come motivo di riflessione e
crescita personale. In questa modalità di lavoro è risultata preziosa la
collaborazione delle colleghe del sostegno che si sono adoperate come docenti
di tutta la classe , diventando importante riferimento per tutti gli alunni.
La stessa strategia, con modalità diverse, è stata attuata anche nella Didattica a
Distanza, anche se alle difficoltà già illustrate , si sono sommati i problemi
relativi alla connessione e alla disponibilità di device non sempre efficienti. Per
una alunna che ne ha fatto richiesta infatti, la scuola ha fornito un tablet.
Va però detto che proprio nel lavoro a distanza, forse anche in virtù
dell'approssimarsi dell'Esame di Stato, la gran parte degli alunni, compresi
diversi tra quelli meno costanti e partecipi, si sono dimostrati un po' più
consapevoli e responsabili, partecipando in modo regolare alle videolezioni. Per
alcuni però la rielaborazione personale è rimasta superficiale e a volte
approssimativa.
Alcune materie hanno iniziato attività a distanza fin dalla prima settimana di
sospensione didattica, usando Whatsapp e la piattaforma Axios del registro
elettronico. Da lunedì 16 marzo alcuni docenti si sono organizzati con i ragazzi
per effettuare videolezioni via Skype, nel rispetto delle indicazioni fornite nelle
circolari n. 335 del 7 marzo, la n.341 del 12 marzo e la 359 del 26 Marzo:
quest'ultima in particolare, per l'organizzazione delle videolezioni, suggeriva di
evitare di oltrepassare le 3 ore giornaliere e di svolgere quindi circa il 60% del
monte orario settimanale della propria disciplina.
Di seguito gli orari concordati tra i docenti :

ORARIO LEZIONI VIA SKYPE DA LUNEDI 16 MARZO A SABATO 21 MARZO
LUNEDI

MARTEDI

9-10

12-13

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Motoria

Italiano

Inglese

Italiano

10-11

11-12

MERCOLEDI

Storia

Storia

Filosofia

Italiano

Storia
dell'Arte

Italiano

Storia
dell'Arte

Filosofia

ORARIO LEZIONI VIA SKYPE DA LUNEDI 23 MARZO A SABATO 28 MARZO
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

9-10

GIOVEDI

VENERDI

Italiano

Religione

10-11

Italiano

Storia

Filosofia

Motoria

Storia

11-12

Italiano

Storia

Storia
dell'Arte

Motoria

Fisica

Storia
dell'Arte

Matematica

Inglese

12-13

SABATO

Inglese

Filosofia

ORARIO LEZIONI VIA SKYPE DA LUNEDI 30 MARZO A MERCOLEDI 8 APRILE
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI GIOVEDI

9-10

VENERDI

Italiano

SABATO

Religione

Inglese

Italiano

Filosofia

Motoria

Storia

Storia

Italiano

Storia
dell'Arte

Motoria

Fisica

Laboratorio e
Progettazione
Design

Laboratorio e
Progettazione
Design e
Arti figurative

10-11

11-12

Storia dell'Arte Matematica
12-13

Inglese

Filosofia

ORARIO LEZIONI SU G-SUITE CLASSROOM DA MERCOLEDI 15 APRILE (al rientro dalle vacanze pasquali)
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI GIOVEDI

9-10

Italiano

Italiano

Filosofia

Storia

Italiano

Storia
dell'Arte

Fisica

Inglese

Motoria

10-11

Storia dell'Arte Matematica
12-13

SABATO

Laboratorio e
Progettazione
Design e
Arti figurative
Laboratorio e
Progettazione
Design e
Arti figurative

Inglese

11-12

VENERDI

Laboratorio e
Progettazione
Design e
Arti figurative
Laboratorio e
Progettazione
Design e
Arti figurative

Religione

Filosofia

La riduzione delle ore di lezione per ogni disciplina , unita alla modalità a
distanza, ha determinato adeguamenti e rimodulazioni delle programmazioni
di tutte le materie , come indicato nelle singole relazioni allegate.
Al termine dei 5 anni quindi, un piccolo gruppo di alunni ha acquisito
soddisfacenti, talvolta molto buone, conoscenze, abilità e competenze in tutte
le aree disciplinari: questi allievi hanno seguito con regolarità le varie
indicazioni operative e di studio fornite dai loro docenti, e anche nella DaD
hanno colto gli spunti di approfondimento e lavoro autonomo di ampliamento
che i loro docenti hanno suggerito. Nel complesso quindi il loro percorso di
studio li ha portati ad accrescere le loro capacità e il loro bagaglio culturale.
Una parte maggioritaria della classe non è stata costante né nel lavoro
individuale né nel seguire le indicazioni dei docenti circa studio e consegne
operative; questi alunni hanno alternato perciò momenti poco proficui, in cui i
risultati in alcune discipline sono stati carenti e non soddisfacenti, ad altri in cui
un'applicazione maggiore allo studio domestico, un'attenzione accresciuta
durante le lezioni ed un maggior rispetto delle consegne , li hanno condotti al
conseguimento di risultati pienamente sufficienti, a volte buoni.
Infine un piccolo gruppo ha dimostrato maggiori difficoltà nel recuperare
lacune accumulate a causa dell'incostanza nel lavoro e la poca efficacia del
metodo di studio, specialmente in alcune discipline ; ciò ha reso necessario un
intervento più pressante e continuo da parte dei docenti con strategie
specifiche per ogni disciplina. Per questi alunni la scuola ha messo a
disposizione varie attività come corsi di recupero e sportelli didattici, a cui però

non tutti gli alunni con lacune, hanno partecipato. Più efficace è risultato il
lavoro di recupero in itinere che ogni docente ha attuato nelle proprie ore di
lezione.
Grazie a questo, gli alunni che avevano lacune importanti in diverse materie,
hanno in parte recuperato alcune conoscenze di base, pur continuando ad
avere difficoltà più o meno significative, nella produzione scritta,
nell'esposizione orale di concetti più articolati, nella padronanza della lingua
straniera e in alcuni concetti matematici e filosofici. Pertanto questo gruppo di
studenti ha ottenuto risultati che, in diverse discipline, sono al limite della
sufficienza.
Per quanto attiene a metodologie, ambienti e strategie didattiche si rimanda
all'Allegato A, contenente le relazioni delle singole discipline.
Attività di recupero e potenziamento
Quasi tutte le discipline hanno attivato recupero in itinere proseguito anche
nella DaD, mentre corsi di recupero e sportelli didattici offerti dalla scuola,
iniziati da Novembre 2019, sono stati sospesi dal 5 marzo.

CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE
Il C.d.C. ha perseguito l'obiettivo di far raggiungere agli allievi le conoscenze,
le abilità e le competenze trasversali previste nella programmazione di classe e
quello di sviluppare le abilità e le competenze individuali di ogni studente.
La situazione alla fine di questo ultimo anno relativa a tali abilità,
competenze e abilità presenta le seguenti caratteristiche:

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Area linguistico- espressiva: capacità di orientamento buona per un primo
gruppo, sufficiente per un secondo gruppo, ai limiti della sufficienza per un
terzo
Area Scientifica: le capacità logico-deduttive richieste in Matematica e Fisica
sono per un piccolo gruppo buone, per un secondo gruppo adeguate e per un
terzo gruppo ai limiti della sufficienza
Area grafico-operativa: competenze per alcuni buone o molto buone, per gli
altri adeguate
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI
 Correttezza nel comportamento dal punto di vista disciplinare.
 Consolidamento del gruppo-classe
 Ampia e costruttiva disponibilità al dialogo e all’interazione tra i ragazzi e
con quasi tutti i docenti
 Impegno ed interesse in generale costanti in alcuni, discontinui negli altri.
Per quanto concerne le effettive acquisizioni disciplinari, si rinvia agli all. A
del presente documento.
Relativamente all’ambito pluridisciplinare si rinvia all’allegato B.

ATTIVITA’, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Il C.d.C., in coerenza con gli obiettivi del PTOF, si è adoperato per
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. A questo scopo
si è cercato di rendere spunto di riflessione condivisa e crescita individuale,
tutte le occasioni che si sono presentate nello svolgimento delle attività
curricolari delle diverse materie. In questa prospettiva i progetti di indirizzo
hanno rappresentato una preziosa occasione di riflessione e prassi di valori
civili .

1. CONOSCERE LA NOSTRA COSTITUZIONE
 Costituzioni concesse o conquistate
Approfondimenti sulla Costituzione fatti in riferimento al percorso storico
dall'Italia Unita: confronto tra l'incipit dello Statuto Albertino e quello
della Costituzione: analisi delle scelte lessicali e del significato politico
dell'articolo 1 di entrambe. Gli alunni hanno potuto cogliere la differenza
tra una costituzione “ottriata” , concessa ed una votata
 I Padri Costituenti e la sfida del compromesso
Genesi e struttura della nostra Costituzione
 I Principi Fondamentali
Lezione del prof. Doveri sui primi 12 articoli della Costituzione
 Pilastri di Democrazia, Libertà, Uguaglianza
Lectio Magistralis del prof. Famiglietti, docente di Diritto Costituzionale
alla facoltà di Giurisprudenza di Pisa, sul senso e lo scopo dei primi 12
articoli della nostra Costituzione
 “Libera chiesa in libero stato”?
il rapporto complesso e controverso tra lo stato italiano e lo stato
Vaticano dal 1861 ai Patti lateranensi del 1929
 Dalla dittatura alla democrazia
Analisi di alcuni articoli della Parte II della Costituzione in riferimento alle
“leggi fascistissime” del 1925: libertà, democrazia e diritti in
contrapposizione a repressione, dittatura e divieti.
 Libertà e Responsabilità
Lettura, analisi testuale e storico-politica del discorso di Calamandrei sulla
Costituzione e delle poesia Prima vennero di B.Brecht

2. L'ARTE PER IL TERRITORIO - ARTICOLO 9: “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura[...]Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”
 Il “Progetto “Sale” ha richiesto studio, progettazione e realizzazione di
una collezione di elaborati grafici per una nuova cover della scatola del
sale da 1 kg e della saliera per la Salina di Volterra. I ragazzi hanno
lavorato allo studio e poi alla realizzazione dei prototipi; infine hanno
organizzato l' esposizione di tutti i loro lavori nelle logge di Palazzo
Pretorio e a Saline all’interno dell'azienda committente.
Con questa attività gli alunni sono entrati in contatto con 2 interlocutori
esterni alla scuola: un'azienda locale che stava rilanciando sul mercato un
prodotto che è stato cruciale nella storia secolare della nostra zona ,
dall'altra con l'Amministrazione locale che ha dato il suo sostegno
all'operazione. L'interazione dei ragazzi con questi enti esterni li ha portati
ad essere partecipi della vita sociale ed economica del nostro territorio,
acquisendo conoscenze e competenze di cittadinanza attiva.
 Lo stesso percorso, con risvolti ancora più profondi, la classe lo ha
effettuato con la progettazione e la realizzazione di una scultura per il
Progetto H24 : l’opera è stata collocata nell'area dell'elisoccorso di
Volterra, quindi ha visto la collaborazione della scuola con
l'Amministrazione locale, l'azienda sanitaria Asl Nord-Ovest e la
Protezione Civile di Pisa. La natura stessa del progetto lo rende un
contributo ragionato alla vita civile di tutta la comunità locale. Nella fase
della DaD i ragazzi hanno partecipato all'organizzazione della
inaugurazione virtuale della scultura, collaborando , sotto la supervisione
dei loro insegnanti, con numerosi enti e interlocutori per coinvolgerli in
una diretta Facebook: l'occasione è stata vissuta dai ragazzi come
momento di riconoscimento della condivisione di valori comuni e del
senso di solidarietà che in momenti di emergenza come quello che stiamo
vivendo , diventano ancora più importanti e sentiti.

 La classe ha partecipato alla 2° Biennale dei Licei Artistici ed elaborando il
tema del concorso , ossia “Il viaggio”, ha progettato e realizzato con le
altre classi del triennio, l'installazione “Garbuglio NOF 4” : questa
rappresenta il viaggio metaforico di un ricoverato nel manicomio di
Volterra (storia vera accaduta prima della chiusura dell'istituto
manicomiale) che iniziò ad incidere graffiti sui muri esterni del padiglione
dove era rinchiuso, usando la fibbia del gilet che i malati indossavano
come divisa. La sua opera è divenuta famosa dopo la chiusura del
manicomio ed è considerata esempio di Art Brut. I ragazzi sono così
venuti a conoscenza della realtà dei manicomi come sistema di cura delle
malattie mentali considerato oggi disumano e allo stesso tempo hanno
potuto apprezzare il valore liberatorio dell'arte.
3.SQUILIBRI MONDIALI E RESPONSABILITA' STORICO-ECONOMICHE
 Approfondimento di alcuni risvolti etici legati al colonialismo in Africa
successivo alla Conferenza di Berlino 1885; neocolonialismo e problemi
dello sviluppo autonomo dei paesi africani e sud-Americani; il ruolo delle
multinazionali e del sistema liberista
 progetto “Sono un rifugiato”: laboratorio realizzato in collaborazione con
Unicoop per approfondire conoscenza e consapevolezza dei risvolti più
autentici e drammatici relativi al fenomeno della migrazione
4.DONNE
 riflessione riferita a testi letterari incontrati nel triennio e a momenti
storici diversi, del ruolo delle donne nella società e nella politica: il valore
del suffragio universale anche femminile , nelle elezioni del 2 giugno 1946

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Il C.d.C ha proposto il seguente percorso triennale per le competenze
trasversali e per l’orientamento, previsti dal D. Lgs. 77/2005 e così ridenominati
dall’art. 1 c. 784 della L. 145/2018
Incontro con il territorio
Il progetto di PCTO che il CdC ha predisposto per la classe dalla 3 alla 5, è
scaturito da due considerazioni iniziali: la prima inerente il profilo economicologistico del nostro territorio, la seconda invece relativa alle molteplici
provenienze dei nostri alunni. In effetti il nostro Istituto si trova in una zona
periferica rispetto alle zone produttive della provincia, e ciò ha contribuito a
sviluppare un tessuto economico fatto di poche grandi aziende e molte piccole
attività; di conseguenza l'eventualità che una sola azienda potesse accogliere
tutti i nostri studenti per un numero significativo di ore, era del tutto remota. A
ciò si sommava la difficoltà che avrebbero incontrato molti nostri alunni, come
già detto per lo più pendolari, ad organizzare gli spostamenti anche per le
attività di alternanza da fare durante l'estate.
Pertanto la scelta del CdC è stata quella di prendere contatti con molte
attività sparse sul tutto il territorio, tenendo conto della provenienza dei nostri
alunni e verificando la loro disponibilità ad accogliere studenti per attività di
alternanza. Abbiamo dato priorità ovviamente a quelle affini al nostro indirizzo;
laddove questo non è stato possibile abbiamo concordato con i singoli ragazzi
altri contesti professionali da esperire nell'ottica di incentivare la loro curiosità
a considerare anche scenari lavorativi non strettamente attinenti al loro
percorso di studi. I ragazzi sono stati tutti disponibili e collaborativi.
Il lavoro di coordinamento dei diversi percorsi è stato svolto dalla Tutor
dell'alternanza che per tutti e 3 gli anni è stata la prof.ssa Cristina Ghilli.

Alla luce di quanto detto, Aziende ed enti coinvolti sono stati abbastanza
numerosi:
nell'anno scolastico '17-'18:
a Volterra Auxilium Vitae, Associazione Mondo Nuovo , Gregorietti Mauro
Alabastro, ITCG , Ambulatorio Veterinario Zangheri , Fabula gioielli , Pinacoteca ,
CPRCA restauro , Istituto Santa Chiara – Servizi alla persona ;
in Valdera Pubblica Assistenza Terricciola, Scuola dell'infanzia S.Filippo Neri
Peccioli, Marisa Paoletti Atelier Pontedera;
nell'anno scolastico '18-'19:
a Volterra Fabula gioielli, Auxilium Vitae, ITCG, Gregorietti Mauro Alabastro;
in Valdera Associazione Nuova Primavera Forcoli, La Sartoria, Guidart
Jewellery, Circolo ARCI La Borra di Pontedera
a Cecina Ditta Bitossi Luigi.
A fianco delle ore più numerose svolte durante l'estate secondo la modalità
appena descritta, il CdC negli anni del triennio ha organizzato anche attività di
alternanza rivolte all'intera classe con le seguenti aziende e enti :
nell'anno scolastico '17-'18,
Consorzio Turistico Volterra
 Laboratorio sui Rifugiati
 Lanterne magiche : progetto
di
alfabetizzazione
cinematografica
Ing. Macchi

nell'anno scolastico '18-'19
Anpal

Corso di base sulla sicurezza sul
lavoro

Prepararsi al futuro: attività per
l'orientamento in uscita

l'Auxilium Vitae

Creatività e servizi alla persona:
approfondimento sulla struttura e il
suo funzionamento

Consorzio Turistico Volterra

Viaggio per la Biennale:
partecipazione al viaggio a

Barcellona per la Biennale dei
Licei Artistici
Nel corrente anno scolastico doveva essere avviato un progetto con
l'associazione Arte in bottega di Volterra, ente che riunisce numerosi artigiani
locali, alcuni dei quali hanno preso parte al restauro della Cattedrale di Volterra,
riaperta ufficialmente nel settembre 2019 e di cui ricorre quest'anno il Giubileo.
I nostri alunni avrebbero potuto seguire le spiegazioni degli artigiani circa i loro
interventi e si sarebbero potuti suddividere nelle diverse botteghe artigiane per
conoscere e sperimentare tecniche di lavoro. La sospensione didattica
intervenuta dal 5 Marzo scorso, ha impedito di concretizzare il progetto.

Di seguito il prospetto dettagliato delle attività svolte dai singoli alunni
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COMPETENZE DISCIPLINARI E DI CITTADINANZA ACQUISITE NELLE ATTIVITA'
DI PCTO
 Le competenze trasversali maturate dai nostri alunni sono state di tipo
Sociale (sapersi relazionare e lavorare in gruppo, saper ascoltare e
comunicare, rispettare norme e comportamenti in materia di sicurezza,
capire e rispettare regole e ruoli in ambito lavorativo)
 metodologico-organizzativo (organizzarsi per realizzare le attività previste,
attivarsi in modo responsabile per le attività da realizzare, utilizzare
metodi di ricerca adeguati ai vari ambiti disciplinari)
 artistico ( padroneggiare processi progettuali e operativi propri delle
attività svolte, usare in modo appropriato tecniche e materiali nel
contesto reale)

ULTERIORI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI,
PARACURRICOLARI E INTERCURRICOLARI
Nel corso del triennio in questa classe sono state realizzate e seguenti attività:
Anno scolastico 2017-2018
 partecipazione all'organizzazione e realizzazione delle attività del Vai
Oltre
 gruppo sportivo con tornei di calcetto e pallavolo
 partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese a Firenze
 Libriamoci, partecipazione al reading organizzato dagli studenti del
progetto Montag
 visita al Museo Pecci di Prato
Anno scolastico 2018-2019
 studio progettuale per la II^ Biennale dei Licei Artistici , tema “Il viaggio” e
realizzazione dell'opera da presentare al concorso
 progetto e realizzazione del nuovo contenitore per il Sale della Salina di
Volterra
 progetto di una scultura per la rotatoria di via Barsanti a Volterra
 studio progettuale e realizzazione di oggetti per il concorso New Design
 partecipazione al Salone dello studente per l'orientamento in uscita
 Libriamoci, partecipazione al reading organizzato dagli studenti del

progetto Montag
 visita a Firenze, Palazzo Strozzi , per la performance di Marina Abramovic ,
Gallerie dell'Accademia, Palazzo Medici-Riccardi, Tombe Medicee, Santa
Felicita
Anno scolastico 2019-2020
 studio progettuale per la III^ Biennale dei Licei Artistici, tema “Leonardo”
 progetto H24 conclusa scultura dal titolo Anime 2020, collocazione della
medesima nell'eliporto a cui era destinata
 organizzazione dell'inaugurazione virtuale con diretta Facebook della
scultura H24 il 16 maggio scorso

VIAGGI DI ISTRUZIONE
 Gita di 3 giorni a Napoli
 Viaggio a Barcellona con la Nave della Biennale
 Gita di 3 giorni a Milano
DISCIPLINA O ATTIVITA’ SVOLTA IN MODALITA’ CLIL
Nessuna attività è stata svolta in modalità Clil

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Sono qui espresse le modalità di valutazione recepite nel P.T.O.F.
Il Collegio dei docenti ha approvato i principali criteri e strumenti di
misurazione e valutazione proposti dai singoli dipartimenti disciplinari e
riportati nel PTOF. Tali criteri tengono conto delle peculiarità di ogni
disciplina e distinguono il momento della misurazione da quello della
valutazione. La valutazione è stata effettuata utilizzando la scala decimale
tranne che nelle simulazioni della prima e della seconda prova d’Esame e
nella simulazione del colloquio. Gli indicatori e i descrittori adottati per la
formulazione dei giudizi e l’attribuzione dei voti hanno sempre tenuto
conto dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono qui espressi i criteri di valutazione recepiti nel P.T.O.F. d’Istituto
Per le valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti fattori:
1.

CONOSCENZE
A. rispetto ai contenuti (informazione) specifici della disciplina (parziali,
lacunose, nozionistiche, superficiali, organiche)
B. rispetto ai livelli di partenza (grado e qualità del recupero)

2.

ABILITÀ e COMPETENZE
A. logico-critiche
B. Espressive
C. Disciplinari specifiche

3.

ATTEGGIAMENTO VERSO LE ATTIVITÀ DI STUDIO
A. rispetto al metodo (disorganico, specifico, puntuale, autonomo)
B. rispetto alle tecniche di studio e di organizzazione dei contenuti
C. rispetto all'ordine e alla completezza dei materiali elaborati
D. rispetto all'applicazione (costante, discontinua, diligente, non
responsabile)

Conformemente al dettato del P.O.F, nelle valutazioni periodiche degli allievi,
oltre che ai fattori sopra elencati, si è tenuto conto anche dell'impegno, della
motivazione allo studio, della continuità e dei progressi rispetto ai livelli di
partenza di ciascun allievo.

LIVELLI DI VALUTAZIONE
1. LIVELLI DI NON

SUFFICIENZA

A.

DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3)
I. Conoscenze scarse, superficiali e frammentarie.
II. Gravi difficoltà nella comprensione e nella utilizzazione delle
stesse.
III. Mancanza di organicità nell’impostazione dei contenuti di studio.
IV. Inadeguatezza delle competenze linguistiche nella comunicazione
e inabilità di utilizzare correttamente i linguaggi specifici.
V. Gravi difficoltà nell'uso delle abilità operative.
VI. Metodo di studio disorganico e inadeguato

B.

INSUFFICIENTE (4)
I. Gravi lacune nelle conoscenze.
II. Difficoltà nella comprensione, nella elaborazione ed utilizzazione
delle conoscenze.
III. Ridotte abilità di organizzare i contenuti dello studio.
IV. Scarse competenze linguistiche e accentuata insicurezza nell’uso
dei linguaggi specifici.
V. Deboli abilità operative.
VI. Metodo di studio disorganico.

C.

MEDIOCRE (5)
I. Non completezza delle conoscenze pur senza gravi lacune.
II. Comprensione, rielaborazione ed utilizzazione delle conoscenze
non sempre adeguato e spesso superficiale.
III. Difficoltà ad organizzare i contenuti in modo organico e coerente.
IV. Uso delle competenze linguistiche non sempre corretto e
appropriato.
V. Abilità operative incerte.
VI. Metodo di studio non sempre adeguato.

2. LIVELLI DI SUFFICIENZA
A.

SUFFICIENTE (6)
I. Conoscenza essenziale della disciplina.
II. Comprensione dei contenuti espliciti e semplice rielaborazione
delle conoscenze.
III. Organizzazione dei contenuti sostanzialmente corretta, anche se

IV.
V.
VI.

poco articolata.
Uso delle competenze linguistiche generalmente corretto.
Raggiungimento del livello essenziale nello sviluppo delle abilità
operative.
Metodo di studio diligente.

B.

DISCRETO (7)
I. Conoscenze abbastanza sviluppate, anche se talora non
omogenee.
II. Adeguata comprensione dei contenuti e abilità di rielaborare le
conoscenze in modo pressoché completo, anche se semplice.
III. Organizzazione dei contenuti corretta e abbastanza articolata.
IV. Uso corretto delle competenze linguistiche.
V. Abilità operative rispondenti alle necessità curricolari.
VI. Metodo di studio consapevole e abbastanza organizzato.

C.

BUONO (8)
I. Conoscenze organiche, abbastanza ampie.
II. Sviluppate abilità di usare e rielaborare le conoscenze.
III. Strutturazione logica articolata dei contenuti, abbastanza efficace.
IV. Espressione
corretta, internamente coesa, con lessico
appropriato.
V. Padronanza delle abilità operative.
VI. Metodo di studio sicuro.

D.

OTTIMO (9/10)
I. Conoscenze ampie e ben approfondite.
II. Sicurezza nell’elaborazione e nell’uso delle conoscenze,
riflessione critica e autonomia di giudizio.
III. Organizzazione logica e ordinata dei contenuti, argomentazione
coerente ben articolata ed efficace.
IV. Espressione fluida e corretta che dimostra competenze
linguistiche solide ed efficaci.
V. Padronanza e flessibilità nell’uso delle abilità operative .
VI. Metodo di studio sicuro ed autonomo.

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SVOLTI DURANTE L'ANNO
FOSCOLO
Da Ultime lettere di Jacopo Ortis
Tutto è perduto
Il bacio
Da Poesie
Alla sera
A Zacinto
da Dei sepolcri
letti e analizzati i primi 29 versi

MANZONI
Da Odi civili
Il cinque maggio
Lettre a Madame Chauvet
Lettera sul Romanticismo

LEOPARDI
Da Lo Zibaldone
Il piacere ossia la felicità
Da I Canti
Passero solitario
L'infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto
Da Operette morali
Dialogo della Moda e della Morte

VERGA
Da Vita nei campi
La lupa
Fantasticheria
Da I Malavoglia
Prefazione
La famiglia Malavoglia
Da Mastro-don Gesualdo
L'addio alla roba

CARDUCCI
Da Rime nuove
Pianto antico
Da Odi barbare
Nevicata

BAUDELAIRE
Da I fiori del male
L'albatro
Spleen

PASCOLI
Da Myricae
X Agosto
Temporale
Il lampo
Il tuono
Brano da Il fanciullino

D'ANNUNZIO
Da Laudi, Alcyone
La pioggia nel pineto

MARINETTI
Manifesto del futurismo
da Zang tumb tumb
Il bombardamento di Adrianopoli

UNGARETTI
da L'Allegria
Veglia
Il porto sepolto
Fratelli
Sono una creatura
I fiumi
Soldati
Mattina

PIRANDELLO
da Il fu Mattia Pascal
Premessa
Premessa seconda
Io e l'ombra mia (cap. XV)

Allegato A:
relazioni e programmi
dei singoli docenti

Relazione e programmi del docente di
PROGETTAZIONE DISCIPLINE
PLASTICHE E SCULTOREE
PROF.

FERDINANDO CERRI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Il gruppo di indirizzo composto da 8 studenti (4 femmine e 4 maschi); nel
corso dell’anno hanno partecipato alle diverse attività proposte senza mai
creare problemi di ordine disciplinare.
La programmazione è stata sviluppata in collaborazione con l’insegnante di
laboratorio, privilegiando su alcune tematiche l’aspetto progettuale rispetto
a quello esecutivo, per cercare di far acquisire una maggiore consapevolezza
agli studenti riguardo alle tempistiche ed alle scelte tecnico-operative da
utilizzare durante la realizzazione dei manufatti ideati.
Il gruppo di indirizzo ha sempre dimostrato interesse ed impegno sulle
attività proposte. Gli studenti sono comunque riusciti (anche i più fragili) a
concretizzare delle loro proposte e a fornire delle risposte personali
attraverso
l'utilizzo
del
procedimento
grafico-tecnico-operativo
caratteristico della disciplina.
Il gruppo d’indirizzo può essere suddiviso in tre fasce di livello: il primo,
presenta un interesse ed un impegno ottimo; li secondo, con capacità ed
impegno leggermente più basse ottiene comunque buoni risultai; l'ultimo
gruppo, (più fragile) per problematiche ed interessi diversi, ottiene risultati
comunque più che sufficienti. Gli studenti hanno comunque, ognuno
secondo le loro potenzialità e possibilità, aderito e svolto tutte le attività
proposte. Lo svolgimento dei molti argomenti è sicuramente servito loro per
raggiungere e migliorare il livello di partenza, i risultati generali sono da
considerarsi discreti sia sul metodo progettuale che nell’aspetto tecnicoesecutivo. Durante la fase della didattica a distanza il gruppo si è comunque
impegnato, anche se le difficoltà legate ai collegamenti hanno creato dei
disagi.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione grafica inerenti la
progettazione.
Saper effettuare l’analisi di una tematica proposta, individuando scelte
estetiche , tecniche e metodologiche adeguate.

Metodologia didattica
Lezioni frontali e
consigli mirati ad personam, per consentire il
miglioramento e l’autonomia tecnica e personale.

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali
audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: Fotocopie, manuali,
riviste e/o libri tematici,materiale informatico piccole dispense o tutorial
mirati alle risoluzioni delle tematiche specifiche,
attrezzature laboratori ali

Tipologie delle prove di verifica
Scritto- grafiche e plastico- tridimensionali
.

Criteri di valutazione
Criteri di sufficienza:

Conoscere e saper sviluppare i passaggi fondamentali dell’iter progettuale,
dall’analisi del tema al disegno esecutivo alla realizzazione di un piccolo
modello.

Contenuti del programma

Lezioni teorico grafiche di approfondimento sulle varie fasi dell'iter
progettuale.
 Ripasso ed approfondimento delle tecniche rappresentative del disegno
tecnico e delle sue applicazioni.
 Progettazione di un elemento porta profumo in alabastro, del suo contenitore e di una piccola brochure di presentazione.

 Progetto H24: progettazione grafica e realizzazione di 5 proposte per la
realizzazione del basamento dell’elemento scultoreo da collocare all'interno
dell'area dell'elisoccorso di Volterra. Sopralluogo con rilievo grafico e fotografico, disegni preliminari, esecutivi e modelli in scala.
 Progettazione e realizzazione di locandine, inviti, legati ll’inaugurazione
dell’opera
 Esercitazioni con ripasso ( n°4, con tematiche diverse ) teorico- praticoapplicativo, approfondito dell’iter progettuale: analisi del tema, ricerca formale, definizione progettuale, progetto esecutivo, rendering o ambientazione, relazione finale.
 Esecuzioni progettuali esecutive di elementi sostanziali ed estetici per la
realizzazione dell’opera scultorea “IL VARCO”
 Esperienze di didattica a distanza, organizzazione lavoro grafico, scambi di
idee attraverso video lezioni invio materiale di progetto, collaborazione tra
vari insegnanti laboratori ma non solo per dare una preparazione omogenea
e concordata ecc….
 Realizzazione al computer di un book del materiale realizzato.

Relazione e programmi del docente di
LABORATORIO della FIGURAZIONE
PROF.

FABIO NOCENTI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Il gruppo degli studenti dell'indirizzo Arti Figurative è composto da 8 studenti (4
femmine e 4 maschi). Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno
partecipato correttamente a tutte le attività proposte senza mai creare
problemi di ordine disciplinare.
Tutte le attività proposte sono sempre state sviluppate in stretta collaborazione
con l'insegnante di discipline scultoree e progettuali, privilegiando in molti casi
l’aspetto progettuale rispetto a quello esecutivo, per cercare di far acquisire agli
studenti una maggiore consapevolezza riguardo alle tempistiche ed alle scelte
tecnico-operative da utilizzare durante la realizzazione dei manufatti progettati.
In generale tutti gli studenti hanno dimostrato interesse nei confronti delle
diverse attività trattate, rispondendo sempre positivamente rispetto ai diversi
temi proposti dagli insegnanti.
Buoni i risultati raggiunti nella fase tecnico-esecutiva, nella quale anche gli
studenti più fragili sono riusciti a concretizzare delle loro proposte e a fornire
delle risposte personali attraverso l'utilizzo del procedimento tecnico-operativo
caratteristico della disciplina.
L'intero gruppo di indirizzo può comunque essere suddiviso in almeno tre
sottogruppi differenziati tra di loro per interessi e per capacità; il primo, ha
sempre presentato un interesse ed un impegno per la disciplina ottimi,
raggiungendo anche ottimi risultati; li secondo, con capacità ed impegno
leggermente inferiori; l'ultimo gruppo che per problematiche ed interessi
diversi, ottiene risultati comunque più che sufficienti.
I risultati in generale sono comunque da ritenersi buoni sia nella fase
progettuale che in quella tecnico-operativa.
Durante tutta la fase della didattica a distanza , nonostante i notevoli problemi
emersi a causa dell'emergenza sanitaria e delle molte difficoltà legate al disagio
nei collegamenti , tutto il gruppo si è dimostrato sempre collaborativo
partecipando attivamente alle lezioni e dando prova di correttezza e
responsabilità .

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione plastica inerenti il
laboratorio.
Saper effettuare l’analisi di una tematica proposta, individuando scelte
estetiche, e tecnico-esecutive appropriate.

Metodologia didattica
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono state tutte le
attrezzature ed i materiali presenti all'interno del laboratorio l'utilizzo della
macchina fotografica e di altre strumentazioni per effettuare riprese video e
produzione di materiale per la documentazione delle esercitazioni svolte.

Tipologie delle prove di verifica
Scritto- grafiche e plastiche , realizzazioni di modelli ed esecuzioni al vero di
progetti.
.
Criteri di valutazione
Criteri di sufficienza:
Conoscere e saper applicare i passaggi fondamentali della fase tecnicoesecutiva, saper leggere correttamente un elaborato grafico, saper scegliere
soluzioni tecniche appropriate , saper realizzare un semplice modello in scala.
Contenuti del programma
 Sperimentazioni varie di approfondimento con l'utilizzo di materiali ed attrezzature presenti in laboratorio.
 Studio di una forma scoltorea a libera scela del candidato da realizzarsi
con uno dei materiali già sperimentati e presenti in laboratorio.
 Progettazione e realizzazione di forme scultoree con l'inserimento di elementi torniti in legno e pietra “LEGno” , esecuzione di un invito , di una

locandina , di un breve video e allestimento di una esposizione all'interno
del laboratorio durante le giornate di Open Day .
 Progetto H24: progettazione grafica e realizzazione di 5 proposte per la
realizzazione del basamento dell’elemento scultoreo da collocare all'interno dell'area dell'elisoccorso di Volterra. Sopralluogo con rilievo grafico
e fotografico, disegni preliminari, esecutivi e modelli in scala.
 Progettazione e realizzazione di locandine, inviti, legati ll’inaugurazione
dell’opera
 Esercitazioni con ripasso ( n°4, con tematiche diverse ) teorico- praticoapplicativo, approfondito dell’iter progettuale: analisi del tema, ricerca
formale, definizione progettuale, progetto esecutivo, rendering o ambientazione, relazione finale e realizzazione di modelli in scala.
 Esecuzioni progettuali esecutive di elementi sostanziali ed estetici x la realizzazione dell’opera scultorea “IL VARCO”
 Esperienze di didattica a distanza, organizzazione lavoro grafico, scambi di
idee attraverso video lezioni invio materiale di progetto, collaborazione
tra vari insegnanti laboratori ali ma non solo per dare una preparazione
omogenea e concordata ecc….
 Realizzazione al computer di un book del materiale realizzato.

Relazione e programma del docente di
Progettazione Design
PROF. ALESSIO MAROLDA

RELAZIONE FINALE
La classe, nonostante il cambio insegnante in un anno decisivo per la
materia di indirizzo, ha dimostrato e garantito una partecipazione attiva
rispetto al programma svolto ottenendo ottimi risultati. Il lavoro collettivo
affrontato in occasione del concorso New Design ha visto i ragazzi
impegnati in modo sinergico nell’ideazione e realizzazione del progetto
dimostrando ottime capacità cooperative e di lavoro di gruppo, qualità
fondamentali nella disciplina per la quale si scrive questa relazione.
Il gruppo poco numeroso ha permesso e facilitato un lavoro incentrato
sulla valorizzazione delle specificità di ciascuno studente attraverso
esercitazioni mirate a preparare tecnicamente i ragazzi alla seconda prova
d’esame, approfondendo le abilità acquisite nel corso del triennio.
Il comportamento in generale è stato buono e la classe ha dimostrato
anche nel periodo di didattica a distanza un discreto senso di
responsabilità e impegno.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Conoscenza delle tecniche e dei metodi finalizzati all’ideazione, la
rappresentazione e la presentazione grafica di oggetti di diverse tipologie:
dal complemento d’arredo all’oggetto di oreficeria.
Competenze di base: applicazione del metodo progettuale finalizzato alla
realizzazione di oggetti diversi per destinazione e per funzione. Capacità di
mettere in pratica in modo autonomo il metodo progettuale, nello
specifico, attraverso l’analisi e la comprensione dei temi proposti, la
padronanza delle tecniche grafiche, dal disegno di bozzetto alla
restituzione tecnico-geometrica dell’oggetto alla costruzione di modelli
tridimensionali in scala o al vero. Capacità di presentare e valorizzare il
proprio lavoro attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

Metodologia didattica
La didattica si è svolta attraverso l’applicazione dell’iter progettuale nelle
sue diverse fasi: ricerca formale, individuazione e scelta dei materiali,
studio degli aspetti tecnico-costruttivi, realizzazione e verifica del modello,
stesura degli elaborati grafici in scala o al vero, stesura della relazione
tecnica. Gli studenti sono stati chiamati a misurarsi su temi comuni ma
con ciascuno di loro è stato fatto un lavoro di approfondimento diverso a
seconda delle problematiche affrontate all’interno del tema svolto.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: l'aula di
informatica, testi e riviste del settore, fotocopie, materiale audio-visivo e
gli apparecchi digitali personali durante le attività di D.a.D.

Tipologie delle prove di verifica
Ai fini della valutazione ogni lavoro svolto sul tema assegnato è stato
considerato come momento di verifica.
Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione
definiti nella programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche
rubriche e riassunti nella parte generale del documento del C.d.C.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
1)

Tema libero: ideazione e realizzazione di un oggetto in metallo a
piacere dello studente.

2)

Progettazione di un gioiello ispirato ai dipinti antichi esposti nei
principali musei italiani.

3)

Partecipazione al concorso in detto dal MIUR: New Design 2020
“Progettare con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che
nascono dallo studio della Natura e delle Scienze” attività svolta
insieme al laboratorio di indirizzo attraverso lo sviluppo e la
realizzazione di progetti, modelli, prototipi, foto still-life e
ambientazioni, ricerca e formulazione di testi, montaggio tavole
digitali.

4)

Attraverso una riflessione sulla scala progettare un oggetto che cambi
di funzione e modalità d’uso a seconda delle dimensioni in cui è
realizzato.

5)

Didattica a distanza: “DENTRO-FUORI” ricerca di immagini, parole ed
emozioni finalizzate alla consapevolezza del vivere ai tempi del corona
virus, da utilizzare in campo progettuale.

6)

Lavoro in collaborazione con l’indirizzo arti figurative di ideazione e
realizzazione di un video da utilizzare come presentazione della
videoconferenza di inaugurazione della scultura “ANIME2020” presso
l’elisoccorso di Volterra.

Relazione e programma del docente di
Laboratorio del Design
PROF. GIANNI GRONCHI

RELAZIONE FINALE
Il gruppo classe di indirizzo ha da sempre dimostrato partecipazione ed
entusiasmo ai diversi percorsi didattici proposti, ottenendo in generale
risultati che vanno dal buono all’ottimo. Gli studenti che a diversi livelli
hanno delle certificazioni in questa materia hanno comunque dimostrato
di essere autonomi e capaci anche con minime indicazioni che agivano
soprattutto sulla propria autostima, nello specifico si rimanda ai diversi
PdP.l comportamento in generale è stato buono ed il gruppo poco
numeroso ha permesso di lavorare con serenità sia nelle occasioni dove è
stato possibile personalizzare le attività effettuate, (andando incontro ai
diversi interessi, e valorizzando i diversi livelli di capacità) sia quando il
gruppo classe era chiamato in causa in modo collettivo e collaborativo.
Il lavoro a casa poteva essere svolto con maggiore continuità, e chi è
riuscito in questo ha potuto mettere in gioco potenzialità maggiori.

Svolgimento dell’attività didattica
L'attività didattica si è svolta cercando di ottimizzare le otto ore a
disposizione in blocchi di tre+tre+due, infatti e le ore di lezione messe in
modo consecutivo hanno permesso di preservare il primo momento della
lezione come ascolto e condivisione dei vari stati di avanzamento dei
singoli percorsi e rafforzare il gruppo nei suoi aspetti sociali e di
appartenenza.Tale modalità di lavoro ha dilatato il programma, che si è
comunque mantenuto omogeneo nelle nozioni e nelle conoscenze di
base relative a tecniche, materiali, utensili, macchinari e
procedimenti.Spesso lo svolgimento delle attività si è svolto in
collaborazione con la materia di Progettazione Design sia in merito a temi
mirati all’indirizzo sia alla partecipazione a concorsi nazionali banditi dal
MIUR. Talvolta le attività si sono sviluppate in collaborazione con le
materie di indirizzo di Arti Figurative in modo da ricompattare la classe e
soprattutto avere uno scambio di competenze maturate nei diversi
laboratori. Preparazione e potenziamento per le diverse attività di
alternanza scuola-lavoroNell’attività di Didattica a Distanza gli studenti
sono stati perlopiù presenti partecipando in modo attivo ai diversi compiti

assegnati nelle diverse piattaforme utilizzate, ognuno mettendo in atto le
possibilità e i limiti che i diversi singoli avevano espresso nella didattica in
presenza.
In stretta collaborazione con Progettazione e l’altre materie di indirizzo, e
in accordo con il C.d.C. abbiamo riservato e dedicato al gruppo classe,
settimanalmente, una intera mattinata di videolezione, alterando
presentazione tempo di ricerca ed elaborazione, basata su temi che
sviluppassero negli studenti consapevolezza storica, civile, sociale,
attraverso la rilettura della materia Progettazione-Laboratorio Design alla
luce delle nuove condizioni di vita domestica-scolastica.
Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Conoscenza dei mezzi: materiali, strumenti (utensili, macchinari, tecniche)
per la realizzazione di semplici manufatti in metallo prezioso e vile.
Competenze di base per l’abilità di lavorazione dei principali metalli.
Capacità di autonomia nell’esecuzione di prototipi, modelli in scala in 3D,
tavole fotografiche digitali, moodboard e book relativi alla materia e alle
diverse valenze possibili che la stessa può assumere nel settore accessori
moda, complemento di arredo. ecc.
Capacità di ascolto e proposizione nel lavoro di gruppo, capacità di utilizzo
di competenze trasversali.
Utilizzo dei sistemi di comunicazione informatici e digitali

Metodologia didattica
Il metodo didattico è stato quello di effettuare dei percorsi didattici
personalizzati sugli interessi e sulle caratteristiche di ogni singolo alunno.
Così facendo si è cercato di far emergere le migliori doti possibili nei vari
aspetti a cui la materia di laboratorio design può tendere, in modo da
evitare anche qualunque alibi di disinteresse e potenziare le capacità e il
senso estetico dei singoli, aumentare l'autostima e orientare nel futuro
attraverso una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Spesso è stata
utilizzata la sperimentazione di tecniche e materiali per sviluppare il
processo di scoperta e di innovazione utile a tutto il gruppo classe,
creando occasioni di condivisione di metodi e di pensiero
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: Il
laboratorio metalli, gli altri laboratori di indirizzo, l'aula di informatica,
testi e riviste del settore, fotocopie, esperti esterni e laboratori
specializzati durante le attività alternanza scuola lavoro, gli apparecchi
digitali personali durante le attività di D.a.D.
Tipologie delle prove di verifica
Tranne che in occasione di prove a tema, la valutazione è stata fatta in
itinere attraverso il livello di consapevolezza, la dedizione, durante tutto il
procedimento di elaborazione e non solo alla consegna degli elaborati
pratici, verificando il corretto sviluppo del percorso di lavoro,
l'applicazione corretta delle tecniche di base, la valorizzazione del proprio
prodotto, puntualità nella consegna degli elaborati
Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione
definiti nella programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche
rubriche e riassunti nella parte generale del documento del C.d.C.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
1) Conclusione e valorizzazione elaborati anno scolastico precedente
2) Studio e valorizzazione elaborati ed esperienze di alternanza scuola-

lavoro attraverso book a tema
3) Visione video sul designer Raimond Loewy su RAIPLAY
4) Verifiche 3d e realizzazione modelli su temi di Progettazione
5) Partecipazione ad evento: concorso New Design 2019 - museo MAXXI

Roma
6) Partecipazione al concorso in detto dal MIUR: New Design 2020

“Progettare con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che
nascono dallo studio della Natura e delle Scienze” attività svolta
insieme a Progettazione attraverso lo sviluppo e la realizzazione di
progetti, modelli, prototipi, foto still-life e ambientazioni, ricerca e
formulazione di testi, montaggio tavole digitali.
7) Elaborazione di book personali sui propri diversi elaborati a tema
8) Didattica a distanza: “ A proposito di quotidianità” scegliere un

oggetto quotidiano fatto in metallo e descriverlo nei dettagli
attraverso 1) testo scritto, 2) disegno dal vero 3) foto still-life
9) Didattica a distanza: “DENTRO-FUORI” ricerca di immagini, parole ed

emozioni finalizzate alla consapevolezza del vivere ai tempi del
corona virus, da utilizzare in campo progettuale. Ricerca delle parole
e delle modalità per esprimerle nel caso specifico per la realizzazione
del video dell’intera classe utilizzato come presentazione della
videoconferenza di inaugurazione della scultura “ANIME2020” presso
l’elisoccorso di Volterra

Relazione e programma del docente di
Religione classe 5 Artistico
PROF.SSA CRISTIANA SAVELLI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Gli alunni nonostante la discontinuità dell’insegnante di religione nel
corso dei cinque anni, mi hanno accolta a inizio anno scolastico con
semplice naturalezza, mostrando disponibilità collaborativa tra pari e con
l’insegnante. Alunni curiosi e disponibili all’ascolto hanno affrontato
qualunque tematica proposta con passione ed interesse partecipando
attivamente al dialogo educativo. La frequenza e la partecipazione sono
state regolari. Durante il periodo di chiusura della scuola a causa della
pandemia da Covid19, sono state avviate video lezioni e condivisione di
materiali in un primo momento tramite Skype e RE e dopo con Google GSuite for Education per migliorare e risolvere le difficoltà emerse nella
didattica a distanza e consentire agli alunni di non perdere il contatto
visivo/vocale con compagni e insegnante in un clima di continuità con il
dialogo e il confronto avviati in presenza. La capacità espositiva,
argomentativa, di analisi e il senso critico hanno raggiunto ottimi risultati,
sia nella didattica in presenza sia in quella a distanza, nonostante
conoscenze diverse perché diversi sono i ragazzi, citando Pennac “una
buona classe non è un reggimento che marcia tutta allo stesso passo, ma
un’orchestra in cui ognuno suona il suo strumento realizzando una bella
sinfonia”.
Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Gli alunni hanno partecipato alle lezioni con attenzione dimostrando di
essere aperti al confronto con le varie posizioni etiche, di volersi
confrontare con la realtà Chiesa al di là dei “se” e dei “ma” e di accostarsi
alle informazioni diffuse dai media con la curiosità di comparare fonti
diverse. Ciascun studente è riuscito a gestire in modo i contenuti acquisiti
e a cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. La DAD ha
consentito di approfondire il dialogo avviato nella didattica in presenza.

Metodologia didattica
La metodologia didattica privilegiata è stata quella ermeneutica
esistenziale cercando di suscitare domande senza dare risposte
preconfezionate ma cercando di favorire il più possibile il dialogo
all’interno della classe e la ricerca individuale e di gruppo. È stato dato
spazio all’intervento di tutti, cercando di partire dalle domande dei singoli
studenti per offrire contenuti utili all’elaborazione delle risposte a partire
dal confronto con pareri discordanti. Nella DAD ciascun alunno è stato
chiamato durante ogni video lezione ad esprimere un proprio parere sugli
argomenti affrontati e sulla particolare e imprevedibile situazione che il
nostro Paese ha vissuto, in seguito all’emergenza sanitaria, con un
repentino adattamento ad un contesto straordinario e senza precedenti.
La programmazione iniziale è stata adattata alle situazioni che si sono
presentate nel corso dell’anno favorendo il più possibile un confronto
critico con la situazione contingente, condizione ancora più necessaria con
l’inizio della pandemia.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Il libro di testo in uso nella classe è rimasto per i cinque anni “L’Ospite
inatteso” ed SEI, ma gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono
stati: articoli di giornale, documenti del Magistero della chiesa, poesie,
immagini, spezzoni di film e video on line, visionati tramite device a
disposizione in classe o la condivisione di schermo in DAD.
Tipologie delle prove di verifica
La verifica del lavoro svolto è stata continua e si è basata soprattutto sulle
domande e sulle risposte nate dalle tematiche affrontate. La valutazione
disciplinare ha tenuto in debita considerazione partecipazione alle lezioni,
interesse, interventi appropriati, regolarità e puntualità nel rispetto degli
impegni assunti, il raggiungimento degli obiettivi comportamentali,
correttezza e disponibilità nei rapporti sociali, correttezza nei confronti
dell’ambiente scolastico e presenze complessive alle lezioni. I criteri di
valutazione sono stati, nelle sue linee portanti, quelli previsti dal PTOF. La
DAD è diventata un’occasione straordinaria attraverso la quale gli alunni
hanno svolto senza scegliere di farlo un concreto compito di realtà
valutabile da un punto di vista formativo.

Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione
definiti nella programmazione di area disciplinare.
Contenuti del programma
Un viaggio a ritroso negli argomenti affrontati negli scorsi anni durante
l’ora di religione.
Dimensione spirituale e ricerca della felicità, l’uomo essere in relazione in
cammino alla ricerca di un senso.
Le domande essenziali dell’uomo, il senso del mistero e le religioni.
Libertà, regole e religione.
Educare al rispetto dell’ambiente per diventare cittadini consapevoli.
Enciclica “Laudato SÍ” e l’ecologia globale.
Educazione alla cittadinanza e immigrazione: il parlamento europeo dice
no alla risoluzione PRO ONG.
Esperienze extra scolastiche: offerta formativa in divenire che apre la
mente. Organizzazione e realizzazione viaggio a Roma in occasione della
premiazione di New Design per condividere una menzione ricevuta da una
compagna di classe con la realizzazione di un gioiello.
Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana: un esempio di scuola inclusiva
con piani didattici individualizzati.
La Bibbia fonte di ispirazione culturale e grande sconosciuta per la
popolazione italiana.
Attesa del Natale: un altro mondo nel mondo
L’ identità evangelica della chiesa cristiana: comunità “amante”.
Giovani nativi digitali e uso consapevole delle chat: esempio drammatico
di shoà party.
Andare oltre i luoghi comuni e le frasi fatte per cogliere i particolari che
fanno la differenza in un approccio all’altro consapevole e rispettoso.
Orientamento universitario: cosa ti manca per realizzare i tuoi sogni.

Esempio di Simona Atzori, Nick Vujich e Massimiliano Sechi: i limiti sono
negli occhi di colui che guarda. (Video motivazionale)
Limiti e risorse personali punto di partenza per crescere in umanità.
Racconto di un incontro con Cesare Tagliaferri artista impoverente.
Dopo il 5 marzo con la chiusura delle scuole è stata avviata la didattica a
distanza tramite video lezioni e condivisione di materiali.
Considerazioni sulla situazione attuale a partire da video, articoli,
impressioni personali: qualcosa di invisibile agli occhi ci ha bloccati,
facciamo tesoro di questo tempo per ascoltare il silenzio e diventare più
consapevoli della propria interiorità.
Ascolto, preghiera, meditazione, un’occasione per riscoprire la
dimensione spirituale nella vita. A cosa serve pregare: la dimensione della
preghiera al tempo del COVID.
Libertà, responsabilità, rispetto delle regole.
La dignità della persona umana: un tempo per vivere un tempo per morire,
chi lo sceglie?
Distanziamento sociale e riavvicinamento, come cambiano le relazioni
sociali.

Relazione e programmi del docente di
INGLESE
PROF. MARRAZZO CLAUDIA

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Ho conosciuto gli alunni della classe V Liceo Artistico soltanto lo scorso
anno, in quarta, quasi al termine del loro percorso scolastico.
Fin dal principio è emerso che la classe possedeva – e tuttora possiede –
una conoscenza della lingua inglese al di sotto del minimo richiesto, fatta
eccezione per pochissimi studenti, probabilmente a causa
dell’avvicendarsi dei docenti. Pertanto nel corso dei due anni sono state
messe in atto delle attività di recupero delle competenze di base con
l’intento di colmare le lacune relative alle strutture fondamentali di
grammatica, lessico e sintassi della L2. Per una porzione dello scorso anno
scolastico (in quarta) si è pensato di suddividere la classe su due livelli con
il supporto di un’altra docente. L’obiettivo era quello di permettere ai
pochi studenti che possedevano delle competenze lievemente superiori,
di potenziarle, e agli altri di colmare le carenze; quest’anno, però, non si è
avuta la medesima possibilità. Tuttavia gli studenti si sono impegnati e,
grazie anche al loro spirito collaborativo, hanno raggiunto dei risultati
migliori rispetto a quelli che ci si sarebbe potuti aspettare. Sono stati
collaborativi, hanno dimostrato interesse a migliorare, alcuni hanno fatto
ricorso a lezioni private e nel contempo si sono resi disponibili a trovare
modi alternativi con il docente rispetto alla lezione curricolare. Rimane,
comunque, un gruppo (più ristretto rispetto agli inizi del percorso) che
presenta importanti lacune linguistiche.
Si è portato avanti il programma regolarmente fino ai princìpi di Marzo,
ma purtroppo l’emergenza Covid-19 ha rallentato le attività e ha creato,
talvolta, difficoltà di comunicazione e gestione del lavoro. Non è stato
possibile portarlo a termine, dunque si sono resi necessari dei tagli su
alcuni importanti argomenti.
Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Una piccola parte degli alunni ha dimostrato sin da subito di essere ben
organizzata nello studio, capace di assimilare in modo adeguato i
contenuti e di acquisire le competenze linguistiche; applicandosi con
costanza questi pochissimi studenti hanno raggiunto risultati buoni,

talvolta ottimi. Tuttavia per il restante gruppo classe permangono serie
incertezze linguistiche e mancanza di un valido metodo di studio.
La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso attiva,
sebbene alcuni alunni abbiano partecipato alle lezioni solo se
opportunamente guidati e incoraggiati. Ne consegue che la classe ha
faticato per trarre vantaggio dalle varie attività di approfondimento e peer
to peer cui è stata sottoposta, pur dimostrando, alla fine, un effettivo
progresso.
Gli alunni stentano ad interagire nei diversi ambiti e contesti; non colgono
in maniera immediata implicazioni e sfumature di significato nei testi in
rapporto con il relativo contesto storico e culturale. Si ribadisce, in
definitiva, che per più di metà classe si è registrata un’evoluzione rispetto
al livello di partenza e un buon miglioramento nell’interesse e nella
partecipazione sia in classe che da casa.
Metodologia didattica
L’orientamento metodologico è stato quello di un approccio comunicativo
integrato nozionale-funzionale, cui sono improntati anche i libri di testo
utilizzati. Si è ritenuto necessario porre lo studente al centro del processo
educativo mediante la scelta di attività che lo portassero ad utilizzare la
lingua straniera nel maggior numero di occasioni possibili. Tipologia di
lezione/attività:lezione frontale e partecipata, lavori a coppie, esercizi a
catena, role-playing, attività laboratoriali, peer to peer, aula LIM, attività di
ascolto. Tecniche di lettura: skimming, scanning.
Ciascuna unità didattica è stata articolata nelle seguenti fasi:
-Introduzione dell’argomento e vocabolario, al fine di motivare l’alunno, di
facilitare la comprensione del testo e di riattivare le conoscenze
linguistiche
-Presentazione del testo
-Controllo della comprensione
-Lavoro sul testo
-Fase degli esercizi, da quelli strettamente riproduttivi a quelli che
consentono l’uso personale della lingua in simulazione
-Per ciascuna unità didattica è stata prevista una fase di controllo-verifica
informale, al fine di verificare se l’obiettivo fissato fosse stato raggiunto
-Ripresa degli argomenti non assimilati

Quando ha avuto inizio la DaD l’attività didattica è proseguita seguendo la
programmazione, ma ha subìto delle modifiche a causa della necessità di
adattarsi ai mezzi a disposizione: video lezioni e contatto costante tramite
e-mail. Il tutto è stato reso possibile dai ragazzi che si sono mostrati
disponibili a partecipare all’organizzazione delle lezioni, dimostrando un
forte senso di responsabilità. La metodologia seguita è stata quella di
spiegazione, riflessione collettiva, correzione degli esercizi svolti a casa,
richiesta di sintesi (produzione di testi scritti e orali). Talvolta è stato
proposto agli studenti lo svolgimento di una lezione invertita nella quale
loro stessi, previo studio a casa di testi specificamente indicati, hanno
portato avanti la lezione scambiandosi delle domande, condividendo con i
compagni le risposte.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:
-Libri di testo: Pallini, L., Going for Grammar, Black Cat CIDEB, 2010;
Spiazzi, M. – Tavella, M., The Prose and The Passion,Zanichelli, Bologna,
2011.
-Fotocopie e dispense
-Schemi e grafici riassuntivi
-Aula LIM
Tipologie delle prove di verifica
-Test grammaticali-lessicali per il controllo dell’acquisizione delle nozioni
-Test di ascolto per il controllo della comprensione orale
-Controllo dell’abilità produttiva orale attraverso un processo continuo di
verifica informale durante le attività svolte in classe e momenti più formali
volti a verificare le abilità
-Controllo dell’abilità produttiva scritta
Tutte le tipologie di prove hanno inteso verificare la capacità linguistica e
l’assimilazione dei contenuti.
A partire dall’avvio della DaD non sono state svolte vere e proprie
verifiche scritte a causa dell’impossibilità di verificarne l’effettiva
oggettività. Le verifiche sono state di tipo orale. Tuttavia è stato chiesto
agli studenti di produrre una serie di testi scritti con il fine di osservare

altri aspetti, oltre a quelli strettamente connessi con la lingua. (vedi
‘Criteri di valutazione’).
Criteri di valutazione
Test grammaticali strutturati: calcolo matematico del punteggio. La
sufficienza si attesta sul 60%, a seconda della tipologia della prova. Un
ulteriore punto sarebbe stato attribuito a chi avesse svolto attività
aggiuntive, valutate solo se positive.
Test sulle letture: le risposte ai quesiti brevi e le valutazioni dei test
argomentativi, narrativi e descrittivi sono state valutate secondo una
tabella che tiene conto di diversi fattori: 1) pertinenza, 2)coesione,
3)lessico, 4)correttezza grammaticale e sintattica, 5)rispetto dei limiti
spaziali imposti dalla traccia. Per l’assegnazione del voto si procede come
descritto per le prove grammaticali strutturate.
Test orali: si è tenuto conto dei seguenti criteri: 1)capacità di comprendere
la domanda, 2)pertinenza della risposta, 3)efficacia comunicativa,
4)appropriatezza del lessico, 5)fluency.
A partire dall’inizio della DaD le nuove condizioni hanno costretto a
rivedere i criteri di valutazione. Si è ritenuto imprescindibile andare oltre
alle competenze e conoscenze relative alla lingua. Si è posta più
attenzione ripetto al solito a: interesse mostrato, cura, capacità di
approfondimento, puntualità nelle consegne e progressione
nell’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità. Il tutto per tenere
conto degli sforzi e delle difficoltà a cui sono stati sottoposti gli studenti in
questa lunga fase di distanza.
Contenuti del programma
Unit 1: THE VICTORIAN AGE
-The Historical and Social Context: The early Victorian Age; The later years
of Queen Victoria’s reign; The American Civil War
-Dossier: Life in Victorian Britain
-The World Picture: The Victorian compromise
-The Literary Context: The Victorian novel; Victorian poetry and the
dramatic monologue; Aestheticism and Decadence; The Victorian comedy
-Charlotte Brontë’s Jane Eyre

-Visione integrale del film Jane Eyre in lingua originale
-Robert Louis Stevenson’s The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
-Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest; The Picture of Dorian
Gray
-Reading Oscar Wilde: Dorian’s death
-Visione integrale del film The Picture of Dorian Gray in lingua originale
-Walt Whitman, O Captain, my Captain!
Unit 2: THE TWENTIETH CENTURY (Part I)
- The Historical and Social background: The Edwardian Age and World War
I; The suffragette movement; The IRA; From the twenties to World War II;
The United States during the World Wars Britain after World War II; The
United States after World War II
-Dossier: The Great Depression of the 1930s in the USA
-The World Picture: The age of anxiety
-The Literary Context: Age of transition; Modernism; Imagism; Symbolism
and free verse; The Lost Generation; Stream of consciousness and interior
monologue; The War Poets
- Joseph Conrad’s Heart of Darkness
- James Joyce’s Ulysses
- Virginia Woolf’s Mrs Dalloway
- T. S. Eliot’s The Waste Land
- Wilfred Owen’s Dulce et Decorum est
-Reading: Martin Luther King, I have a dream
Unit 3: THE TWENTIETH CENTURY (Part II)
- The Historical background: Britain after World War II; The United States
after World War II; The Cold War; Bloody Sunday
- The Literary Context: Women writers; The Theatre of the Absurd
- George Orwell’s Nineteen Eighy-Four: A Dystopian novel.
- Samuel Beckett’s Waiting for Godot
Unit 4: Texts from Invalsi
Reading B1: “Blue plaques”; “St. Patrick’s Day”;
Listening B1: “Travel and Tourism”; “Co-living”; “A lady of fashion”;
“Technology in criminal investigation”; “Cooking safety: checklist”
Reading B2: “A long friendship”; “School breakfast club”; “The practice of

mindfulness”; “Growing communities in Belfast”; “Digital natives vs Digital
immigrants”
Listening B2: “Teenagers”; “A young multimillionaire”
Unit 5: Cittadinanza e Costituzione
Barack Obama, Yes We Can. Yes We Did. Yes We Can
-Magna Carta
-Act of Settlement
-Bill of Rights
-BREXIT

Relazione e programmi del docente di
Fisica
PROF.ANTONIO TENNI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Durante il corso dell'anno scolastico, gli allievi hanno mantenuto un
atteggiamento disciplinare corretto ed educato. Senza eccezzioni, la classe
si è dimostrata consapevole dell'importanza dell'esame di stato e si è
impegnata nello studio; gli studenti si sono mostrati sempre disponibili e
volenterosi, svolgmento regolarmente le consegne ed offrendosì spesso
per interventi dal posto od alla lavagna.
Anche le studentesse e gli studenti con certificazioni H/DSA o BES hanno
mostrato notevole impegno e partecipazione, sforzandosi di superare le
proprie difficoltà.

Questa costanza da parte di tutta la classe si è però manifestata solo
durante quest'anno scolastico; nella disciplina di fisica, lacune pregresse
rendono più difficile l'assimilazione dei nuovi argomenti a causa di
un'inadeguatezza delle basi su cui far poggiare le nuove conoscenze e
competenze da acquisire.
A causa di questo, gli alunni che già lavoravano con impegno negli anni
passati hanno continuato il loro percorso scolastico con profitto, mentre
chi si ha aumentato il proprio impegno solo nell'anno terminale ha avuto
indubbiamente un miglioramento del proprio rendimento, ma il percorso
di recupero avrebbe avuto bisogno di più tempo per concludersi.

Durante l'emergenza sanitaria di fine anno, la classe ha reagito molto
volenterosamente, sforzandosi di superare le difficoltà tecnologiche ed
emotive derivanti dalle necessità imposte dalla quarantena. Le
studentesse e gli studenti hanno svolto i compiti assegnati con costanza
ed hanno partecipato attivamente alla didattica a distanza.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Durante l'anno scolastico in corso, la classe ha mantenuto in impegno
costante; il maggior senso di responsabilità e la maggrio partecipazione
mostrati dalla classe durante l'anno terminale hanno permesso loro una
discreta sicurezza nell'apprendimento ed applicazione della conoscenze e
competenze della materia.
Le difficoltà e lacune ereditate dagli anni precedenti hanno però
ostacolato questo procedimento, ed un problema generalizzato della
classe è la difficoltà ad avere una visione d'insieme della materia. Gli
studenti faticano a richiamare argomenti pregressi al di fuori del contesto
in cui erano stati inizialmente imparati ed a collegarli ad altri argomenti; il
risultato è un'apprendimento molto settorializzato, con gli studenti che
faticano a unire conoscenze trattate in momenti diversi in un unica sintesi.
Si riscontrano anche alcune difficoltà nel ricordare a memoria le formule,
ma gli studenti risultano in grado di applicarle correttamente se aiutati nel
richiamo mnemonico.

Metodologia didattica
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali a partire dal
libro di testo, integrato con dispense necessario; risoluzione di problemi
alla lavagna, chiamando spesso gli alunni per una risoluzione guidata.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:
 manuale
 dispense
Didattica a distanza
Durante l'emergenza dovuta al Coronavirus, la didattica è continuata a
distanza, tramite il caricamento di materiale didattico sul registro
elettronico e con videolezioni a distanza tramite il programma di
videochiamata Skype; in seguito all'attivazione della scuola della
piattaforma Google Classroom si è provveduto a spostare le attività
didattiche sulla piattaforma Google.
La verifica durante le attività a distanza è avvenuta principalmente tramite
lo svolgimento di esercizi assegnati per casa.
Tipologie delle prove di verifica
Per verificare il grado di apprendimento delle competenze, conoscenze ed
abilità richieste, ad intervalli periodici sono state effettuate verifiche
individuali, sia scritte che orali. Le prove consistevano in esercizi
strutturati e domande a risposta aperta.

Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri definiti nella
programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche rubriche nella
parte

generale

del

documento

del

C.d.C.

Contenuti del programma
I principi della dinamica di Newton: I principi della dinamica come
collegamento tra le forze e la cinematica. 1° principio della dinamica
(principio di inerzia), il 2° principio della dinamica (come una forza
modifica il moto di un oggetto), il 3° principio della dinamica (azione e
reazione)
La gravitazione universale: Le leggi di Keplero che descrivono il moto dei
pianeti attorno al sole; la legge di gravità teorizzata da Newton che
descrive la forza di attrazione gravitazionale tra due masse; derivazione
della legge di Newton dalle leggi di Keplero e dai principi della dinamica;
l'esperimento di Cavendish sulla misura della costante di gravitazione
universale e della misura della massa terrestre; energia potenziale
gravitazionale.
Elettrostatica: La legge di Coulomb che descrive la forza che si instaura tra
due cariche elettriche; introduzione al concetto di campo e definizione del
campo elettrico, anche con richiami alla gravitazione; energia potenziale
della forza elettrostatica e definizione del potenziale del campo elettrico;
la capacità elettrica di un corpo; i condensatori.
Elettrodinamica: descrizione della corrente elettrica come moto di cariche
elettriche e definizione della grandezza intensità di corrente elettrica; le
leggi di Ohm dei conduttori; 1a legge di Ohm e definizione della resistenza
elettrica di un oggetto; 2a legge di Ohm e calcolo della resistenza elettrica
di un filo conduttore; descrizione dell'effetto Joule e legge della potenza

dissipata tramite questo effetto; i resistori come elementi dei circuiti
elettrici ed il loro comportamento; resistenze in serie ed in parallelo; le
leggi di Kirchhoff dei circuiti elettrici.

Relazione e programmi del docente di
Matematica
PROF.ANTONIO TENNI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Durante il corso dell'anno scolastico, gli allievi hanno mantenuto un
atteggiamento disciplinare corretto ed educato. Senza eccezzioni, la classe
si è dimostrata consapevole dell'importanza dell'esame di stato e si è
impegnata nello studio; gli studenti si sono mostrati sempre disponibili e
volenterosi, svolgmento regolarmente le consegne ed offrendosì spesso
per interventi dal posto od alla lavagna.
Anche le studentesse e gli studenti con certificazioni H/DSA o BES hanno
mostrato notevole impegno e partecipazione, sforzandosi di superare le
proprie difficoltà.

Questa costanza da parte di tutta la classe si è però manifestata solo
durante quest'anno scolastico; nella disciplina di matematica, lacune
pregresse rendono più difficile l'assimilazione dei nuovi argomenti a causa
di un'inadeguatezza delle basi su cui far poggiare le nuove conoscenze e
competenze da acquisire.
A causa di questo, gli alunni che già lavoravano con impegno negli anni
passati hanno continuato il loro percorso scolastico con profitto, mentre
chi si ha aumentato il proprio impegno solo nell'anno terminale ha avuto
indubbiamente un miglioramento del proprio rendimento, ma il percorso
di recupero avrebbe avuto bisogno di più tempo per concludersi.

Durante l'emergenza sanitaria di fine anno, la classe ha reagito molto
volenterosamente, sforzandosi di superare le difficoltà tecnologiche ed
emotive derivanti dalle necessità imposte dalla quarantena. Le
studentesse e gli studenti hanno svolto i compiti assegnati con costanza
ed hanno partecipato attivamente alla didattica a distanza.
L'emergenza sanitaria ha causato un cambiamento degli argomenti svolti
rispetto alla programmazione didattica di inizio anno, a causa

delle

difficoltà pratice derivanti dalla necessità della didattica a distanza.
Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Durante l'anno scolastico in corso, la classe ha mantenuto in impegno
costante; il maggior senso di responsabilità e la maggrio partecipazione
mostrati dalla classe durante l'anno terminale hanno permesso loro una
discreta sicurezza nell'apprendimento ed applicazione della conoscenze e
competenze della materia.
Le difficoltà e lacune ereditate dagli anni precedenti hanno però
ostacolato questo procedimento, ed un problema generalizzato della
classe è la difficoltà ad avere una visione d'insieme della materia. Gli
studenti faticano a richiamare argomenti pregressi al di fuori del contesto
in cui erano stati inizialmente imparati ed a collegarli ad altri argomenti; il
risultato è un'apprendimento molto settorializzato, con gli studenti che
faticano a unire conoscenze trattate in momenti diversi in un unica sintesi.
Si riscontrano anche alcune difficoltà nel ricordare a memoria le formule,
ma gli studenti risultano in grado di applicarle correttamente se aiutati nel
richiamo mnemonico.

Metodologia didattica
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali a partire dal
libro di testo, integrato con dispense necessario; risoluzione di problemi
alla lavagna, chiamando spesso gli alunni per una risoluzione guidata.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:
 manuale
 dispense
Didattica a distanza
Durante l'emergenza dovuta al Coronavirus, la didattica è continuata a
distanza, tramite il caricamento di materiale didattico sul registro
elettronico e con videolezioni a distanza tramite il programma di
videochiamata Skype; in seguito all'attivazione della scuola della
piattaforma Google Classroom si è provveduto a spostare le attività
didattiche sulla piattaforma Google.
La verifica durante le attività a distanza è avvenuta principalmente tramite
lo svolgimento di esercizi assegnati per casa.
Tipologie delle prove di verifica
Per verificare il grado di apprendimento delle competenze, conoscenze ed
abilità richieste, ad intervalli periodici sono state effettuate verifiche
individuali, sia scritte che orali. Le prove consistevano in esercizi
strutturati e domande a risposta aperta.

Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri definiti nella
programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche rubriche nella
parte

generale

del

documento

del

C.d.C.

Contenuti del programma
Gli esponenziali: ripasso sulle proprietà delle potenze ed il significato di un
esponente razionale; definizione della potenza di un numero con
esponente reale; definizione della funzione esponenziale e suo grafico;
semplici funzioni esponenziali.
I logaritmi: definizione della funzione logaritmo come inverso
dell'esponenziale; grafico della funzione logaritmo; condizioni di esistenza
di un logaritmo; proprietà dei logaritmi come estensione delle proprietà
delle potenze; calcolo di un logaritmo con la calcolatrice e formula del
cambio di base; semplici equazioni logaritmiche.
Le progressioni numeriche: definizione di progressione numerica;
rappresentazione di una progressione per enumerazione, formula
analitica e ricorsione; definizione di successione aritmetica e successione
geometrica; le proprietà delle progressioni aritmetiche; le prorietà delle
successioni geometriche; formule per il calcolo della somma dei primi
termini di una progressione.
Combinatoria e probabilità: definizione di permutazione e formula;
definizione di disposizione e formula; definizione di combinazione e
formula; definizione della funzione fattoriale; il coefficiente binomiale e
collegamenti con l'algebra; la concezione classica della probabilità; la
concezione statistica della probabilità; applicazioni delle formule del
calcolo combinatorio alla probabilità.

Relazione e programmi del docente di
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF.

SSA

VALENTINA RANDO

RELAZIONE FINALE
Situazione della classe
La classe è composta da
13 alunni, 4 ragazzi e 9 ragazze. Il
comportamento è sempre stato corretto , il rapporto con l’insegnante
molto buono e costruttivo. La partecipazione alle lezioni è stata attiva da
parte di tutta la classe, buona la frequenza e buono l’impegno; solo una
ragazza ha spesso utilizzato le giustificazioni per non svolgere la lezione
pratica in concomitanza con i suoi compagni, manifestando disagio. La
studentessa in questione è un H. L’alunna non presenta esoneri ma
tenendo conto delle sue difficoltà, ho cercato diverse volte di utilizzare un
approccio diverso, dove nella maggior parte dei casi si è rivelato vincente.
Un gruppo di alunni che sa condurre in maniera diversa sia l’elaborazione
concettuale sia l’esperienza motoria progettando in modo autonomo le
soluzioni tecnico-tattiche più adatte alla situazione nei giochi sportivi. Una
parte della classe sa gestire autonomamente situazioni complesse e sa
comprendere in maniera corretta il regolamento, acquisendo buone
capacità coordinative ed espressive. Globalmente la classe ha raggiunto
dei buoni risultati dimostrando un buon interesse per la disciplina e
apportando contributi personali alla lezione, raggiungendo un discreto
grado di maturità.

Metodologia didattica
Sono state utilizzate molteplici metodologie didattiche, scelte a seconda
dell’attività affrontata. Per affrontare situazioni semplici è stato applicato
il metodo globale, dove il compito motorio è stato presentato nella sua
interezza e globalità; il metodo analitico invece, è stato utile per superare
compiti motori complessi perché ha permesso di scomporre l’attività in
ogni singola parte, facilitando la correzione. I metodi deduttivi, in
particolar modo il metodo prescrittivo e l’assegnazione dei compiti, sono
stati utilizzati nella prima parte di ogni lezione al fine di introdurre nuovi
argomenti; i metodi induttivi, problem solving e scoperta guidata, hanno
permesso di superare situazioni mutevoli in modo autonomo, sviluppando
la creatività degli alunni. Le lezioni si sono sviluppate attraverso lavori di

gruppo o individualizzati, in relazione anche alla disponibilità pratica degli
spazi utilizzabili in palestra, privilegiando sempre la cooperazione
(cooperative learning).
Conoscenze
Conoscere le regole e i fondamentali delle varie discipline trattate.
Conoscere gli aspetti tecnico-tattici degli sport praticati.
Conoscere i ruoli negli sport praticati e le caratteristiche necessarie a
ricoprire ogni ruolo.
Conoscere i principi fondamentali delle norme igienico sanitarie e
alimentari per mantenere e migliorare la propria efficienza fisica.
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza personale in palestra.
Conoscere il linguaggio specifico della disciplina.
Conoscere le capacità motorie (coordinative e condizionali).
Conoscere la struttura di una seduta di allenamento.
Conoscere le attività in ambiente naturale.
Conoscere le norme di sicurezza nei vari ambienti.
Sconoscere il sistema immunitario, sistema muscolare, sistema linfatico e i
danni causati dall’uso di sigarette.
Abilità
Analizzare e riprodurre schemi motori di base: correre, saltare, lanciare
ecc... Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non
abituali. Mantenere e controllare le posture assunte. Riconoscere le
principali capacità coordinative e condizionali coinvolte nei vari
movimenti. Individuare i muscoli agonisti, antagonisti e sinergici nei
principali movimenti. Eseguire in percorso o circuito (Circuit Training)
esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i
propri livelli di prestazione. Adeguare l’intensità di lavoro alla durata della
prova. Controllare la respirazione durante lo sforzo. Partecipare
attivamente nel gioco, assumendo ruoli e responsabilità tattiche.
Elaborare autonomamente e in gruppo strategie di gioco. Partecipare e
collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune.
Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla propria e altrui
sicurezza, durante le esercitazioni in coppia e in gruppo. Applicare norme
e condotte volte a rimuovere o limitare le situazioni di pericolo.

Competenze
Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una performance
motoria. Accettare e rispettare i compagni. Integrare e integrarsi nel
gruppo di cui si condividono e rispettano le regole. Assumere
responsabilità delle proprie azioni all’interno del gruppo. Eseguire un
percorso o un circuito che stimoli le capacità coordinative e condizionali.
Individuare e predisporre l’assistenza attiva e passiva più idonea all’attività
proposta. Progettare e realizzare il miglioramento del proprio livello di
fitness in base ai risultati di test di valutazione. Evidenziare gli aspetti
positivi della pratica sportiva, creando collegamenti con la sfera etica,
morale e sociale. Adattare la tecnica dei fondamentali nelle diverse
situazioni di pratica. Assumere i diversi ruoli negli sport praticati. Riflettere
sulle scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione del
problema. Identificare punti di forza e di debolezza. Affrontare la
competizione in modo critico e gli avversari in modo rispettoso.
Organizzare tornei e/o gare.
Criteri di valutazione
Sono state effettuate prove pratiche (test motori) e questionari con griglie
riferiti alle attività proposte a lezione. La partecipazione, l’impegno, la
disponibilità del dialogo educativo e la capacità di rielaborazione
personale degli argomenti affrontati, hanno costituito importanti mezzi
valutativi.

PROGRAMMA SVOLTO
UdA. Le capacità coordinative e condizionali.
Orientarsi nello spazio circostante
Classe V Liceo ArtisticoA.S. 2019/2020
Fase di applicazione: anno 2019/2020
Tempi: 2 h settimanali
Competenze trasversali: Progettare. Agire in modo autonomo e
responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni.
Integrarsi e integrare. Capacità di ascolto e fiducia . Acquisire e
interpretare informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: La percezione di sé e il
completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed

espressive.
Conoscenze: Conoscere le capacità motorie (coordinative e condizionali).
Conoscere la struttura di una seduta di allenamento.
Abilità: Analizzare e riprodurre schemi motori di base: correre, saltare,
lanciare ecc... Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o
non abituali. Mantenere e controllare le posture assunte. Riconoscere le
principali capacità coordinative e condizionali coinvolte nei vari
movimenti. Rispondere correttamente ed efficacemente durante uno
stress o prestazione di gara.
Competenze: Consolidare le capacità coordinative e condizionali
realizzando movimenti complessi. Progettare e realizzare il miglioramento
del proprio livello di fitness in base ai risultati di test di valutazione.
Strumenti: Attrezzi. Materassini. Dispense e internet.
Metodologia: Lezione frontale. Lezioni pratiche. Lavori in gruppo.
Spazi: Palestra. Aula. Valutazione: Test motori. Compito scritto.
UdA. Pallavolo
Fase di applicazione: Settembre
Competenze trasversali: Collaborare e partecipare. Agire in modo
autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e interpretare
informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Lo sport, le regole e il fair play.
Conoscenze: Conoscere le regole e i fondamentali. Conoscere gli aspetti
tecnico-tattici. Conoscere i ruoli nel gioco e le caratteristiche necessarie a
ricoprire ogni ruolo.
Abilità: Partecipare attivamente nel gioco, assumendo ruoli e
responsabilità tattiche. Elaborare autonomamente e in gruppo strategie di
gioco. Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di
uno scopo comune
Competenze: Accettare e rispettare i compagni. Integrare e integrarsi nel
gruppo di cui si condividono e rispettano le regole. Assumere
responsabilità delle proprie azioni all’interno del gruppo. Adattare la
tecnica dei fondamentali nelle diverse situazioni di pratica. Assumere i
diversi ruoli. Riflettere sulle scelte e le conseguenze che queste hanno
nella risoluzione del problema. Identificare punti di forza e di debolezza.
Affrontare la competizione in modo critico e gli avversari in modo
rispettoso. Organizzare tornei e/o gare.

Strumenti: Palla. slide
Metodologia: Lezioni pratiche: propedeutica dei fondamentali di gioco.
Simulazione della partita con e senza adattamenti.
Metodi deduttivi: Prescrittivo, Misto, Assegnazione dei compiti.
Metodi Induttivi: Problem solving, Libera esplorazione, Scoperta guidata;
Cooperative learning.
Spazi: Palestra.
Valutazione: Test motori e verifica durante il gioco.
Sistema Muscolare
Fase di applicazione: Ottobre
Competenze trasversali: Risolvere problemi. Acquisire e interpretare le
informazioni. Progettare Organizzare. Comunicare. Individuare
collegamenti e relazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Salute, benessere, prevenzione e
sicurezza.
Conoscenze: Conoscere i muscoli , la loro posizione e funzionamento.
Conoscere la prevenzione dei traumi muscolari. Conoscere gli esercizi
mirati al potenziamento muscolare.
Abilità: Assumere comportamenti idonei al perseguimento del proprio
benessere.
Competenze: Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per migliorare la
qualità della vita propria e degli altri.
Strumenti: Lim, internet e slide.
Valutazione: interrogazione e compito

UdA. Volley-Fitball
Fase di applicazione: Novembre
Competenze trasversali: Collaborare e partecipare. Agire in modo
autonomo e responsabile. Trovare l’aspetto comico di sbagliare. Acquisire
e interpretare informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: non ce ne sono
Conoscenze: Conoscere le regole. Conoscere gli aspetti tecnico-tattici.
Conoscere le caratteristiche necessarie per affrontare il gioco.
Abilità: Partecipare attivamente nel gioco. Elaborare autonomamente e in

gruppo strategie di gioco. Partecipare e collaborare con i compagni per il
raggiungimento di uno scopo comune
Competenze: Accettare e rispettare i compagni. Integrare e integrarsi nel
gruppo di cui si condividono e rispettano le regole. Adattare la tecnica dei
fondamentali nelle diverse situazioni di pratica. Assumere i diversi ruoli.
Riflettere sulle scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione
del problema. Identificare punti di forza e di debolezza. Affrontare la
competizione in modo critico e gli avversari in modo rispettoso.
Organizzare tornei e/o gare.
Strumenti: Palla fit. rete
Metodologia: Lezioni pratiche: propedeutica dei fondamentali di gioco.
Simulazione della partita con e senza adattamenti.
Metodi deduttivi: Prescrittivo, Misto, Assegnazione dei compiti.
Metodi Induttivi: Problem solving, Libera esplorazione, Scoperta guidata;
Cooperative learning.
Spazi: Palestra.
Valutazione: verifica durante il gioco.
UdA. Danni del Fumo
Fase di applicazione: Dicembre
Competenze trasversali: Risolvere problemi. Acquisire e interpretare le
informazioni. Progettare. Comunicare. Individuare collegamenti e relazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Salute, benessere, prevenzione e
sicurezza.
Conoscenze: Conoscere delle sostanze presenti nella sigaretta. Conoscere
le conseguenze gravi,lievi, dirette e indirette sul consumo di sigarette.
Tempi di recupero per prevenire problematiche al sistema cardiocircolatorio.
Abilità: Assumere comportamenti idonei e responsabili al perseguimento
del proprio benessere.
Competenze: Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una
performance motoria.
Metodologia: Lezioni pratiche. Lezioni frontali.
Spazi: Aula
Strumenti: Lim, internet e slide.
Valutazione: interrogazione e compito

UdA. Dodgeball
Fase di applicazione: Gennaio
Competenze trasversali: Collaborare e partecipare. Agire in modo
autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e interpretare
informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Lo sport, le regole e il fair play.
Conoscenze: Conoscere le regole e i fondamentali. Conoscere gli aspetti
tecnico-tattici. Conoscere i ruoli nel gioco e le caratteristiche necessarie a
ricoprire ogni ruolo.
Abilità: Partecipare attivamente nel gioco, assumendo ruoli e
responsabilità tattiche. Elaborare autonomamente e in gruppo strategie di
gioco. Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di
uno scopo comune
Competenze: Accettare e rispettare i compagni. Integrarsi nel gruppo di
cui si condividono e rispettano le regole. Assumere responsabilità delle
proprie azioni all’interno del gruppo. Adattare la tecnica dei fondamentali
nelle diverse situazioni di pratica. Assumere i diversi ruoli. Riflettere sulle
scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione del problema.
Identificare punti di forza e di debolezza. Affrontare la competizione in
modo critico e gli avversari in modo rispettoso. Organizzare tornei e/o
gare.
Strumenti: Palla. Linee di campo
Metodologia: Lezioni pratiche: propedeutica dei fondamentali di gioco.
Simulazione della partita con adattamenti
Metodi deduttivi: Prescrittivo, Misto, Assegnazione dei compiti.
Spazi: Palestra, linee campo palloni morbidi.
Valutazione: Verifica durante il gioco.
UdA. Basket
Fase di applicazione: Febbraio
Competenze trasversali: Collaborare e partecipare. Agire in modo
autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e interpretare
informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Lo sport, le regole e il fair play.
Conoscenze: Conoscere le regole e i fondamentali. Conoscere gli aspetti
tecnico-tattici. Conoscere i ruoli nel gioco e le caratteristiche necessarie a
ricoprire ogni ruolo.

Abilità: Partecipare attivamente nel gioco, assumendo ruoli e
responsabilità tattiche. Elaborare autonomamente e in gruppo strategie di
gioco. Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di
uno scopo comune
Competenze: Accettare e rispettare i compagni. Integrarsi nel gruppo di
cui si condividono e rispettano le regole. Assumere responsabilità delle
proprie azioni all’interno del gruppo. Adattare la tecnica dei fondamentali
nelle diverse situazioni di pratica. Assumere i diversi ruoli. Riflettere sulle
scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione del problema.
Identificare punti di forza e di debolezza. Affrontare la competizione in
modo critico e gli avversari in modo rispettoso. Organizzare tornei e/o
gare.
Strumenti: Palla, Canestro, Casacche
Metodologia: Lezioni pratiche: propedeutica dei fondamentali di gioco.
Simulazione della partita con adattamenti (3vs.3 e 4vs.4).
Metodi deduttivi: Prescrittivo, Misto, Assegnazione dei compiti.
Metodi Induttivi: Problem solving, Libera esplorazione, Scoperta guidata.
Cooperative learning.
Spazi: Palestra. Valutazione: Verifica durante il gioco.
UdA. Calcio
Fase di applicazione: Febbraio
Competenze trasversali: Collaborare e partecipare. Agire in modo
autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e interpretare
informazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Lo sport, le regole e il fair play.
Conoscenze: Conoscere le regole e i fondamentali. Conoscere gli aspetti
tecnico-tattici.
Abilità: Partecipare attivamente nel gioco, assumendo ruoli e
responsabilità tattiche. Elaborare autonomamente e in gruppo strategie di
gioco. Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di
uno scopo comune.
Competenze: Accettare e rispettare i compagni. Integrare e integrarsi nel
gruppo di cui si condividono e rispettano le regole. Assumere
responsabilità delle proprie azioni all’interno del gruppo. Adattare la
tecnica dei fondamentali nelle diverse situazioni di pratica.Assumere
diversi ruoli. Riflettere sulle scelte e le conseguenze che queste hanno

nella risoluzione del problema. Identificare punti di forza e di debolezza.
Affrontare la competizione in modo critico e gli avversari in modo
rispettoso. Organizzare tornei e/o gare.
Strumenti: Palla, campo, casacche
Metodologia: Lezioni pratiche: propedeutica dei fondamentali di gioco.
Simulazione della partita con adattamenti
Metodi deduttivi: Prescrittivo, Misto, Assegnazione dei compiti.
Metodi Induttivi: Problem solving, Libera esplorazione, Scoperta guidata.
Cooperative learning.
Spazi: Palestra, palla, casacche
Valutazione: Verifica durante il gioco.
DAD. Sistema Immunitario
Fase di applicazione: Marzo-Aprile
Competenze trasversali: Risolvere problemi. Acquisire e interpretare le
informazioni.
Progettare
Organizzre.
Comunicare.
Individuare
collegamenti e relazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Salute, benessere, prevenzione e
sicurezza.
Conoscenze: Conoscere gli organi e le componenti delle difese
immunitarie. Conoscere e prevenire disequilibri del comportamento
sanitario. Conoscere la prevenzione sanitaria. Conoscere le malattie
associate al sistema immunitario.
Abilità: Assumere comportamenti idonei al perseguimento del proprio
benessere.
Competenze: Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per migliorare la
qualità della vita propria e degli altri.
Strumenti: computer, cellulare, i pad, social medium, piattaforme ufficiali
e non.
Valutazione: interrogazione
DAD. Aerobica Fitness
Fase di applicazione: Maggio-Giugno
Competenze trasversali: Risolvere problemi. Acquisire e interpretare le
informazioni. Progettare Organizzare. Comunicare. Individuare
collegamenti e relazioni.
Obiettivi specifici di apprendimento: Salute, benessere, prevenzione e

sicurezza.
Conoscenze: Conoscere gli effetti dell’inattività dovuta alle ristrettezze
dell’emergenza Covid-19. Conoscere le attività in ambiente naturale e le
loro caratteristiche. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità motorie ed espressive.
Abilità: Assumere movimenti corporei in qualsiasi ambiente disponibile.
Modificazione dei ritmi e movimenti in base i livelli fisici assunti.
Competenze: Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per migliorare la
qualità della vita propria e degli altri .
Strumenti: computer, cellulare, i pad, social medium, piattaforme ufficiali
e non. Video dance, video fit.
Valutazione: osservazione, consegna dei compiti assegnati.

Relazione e programmi del docente di
Filosofia
PROF. TROVATO ANTONIO

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Ho lavorato in questa classe solo a partire dal quarto anno. In
considerazione del mancato completamento del programma previsto per
la classe quarta, viste le criticità emerse in sede di spiegazione della
filosofia di Kant e alla luce delle difficoltà emerse con l’introduzione della
didattica a distanza, nel corso del presente anno scolastico ho deciso di
trattare solo i più importanti filosofi in linea teorica previsti per la parte
conclusiva della classe quarta, per poi trattare alcuni tra i principali
pensatori dell’Ottocento. Tuttavia, malgrado la consistente riduzione e la
semplificazione talvolta radicale dei contenuti proposti, non tutti gli alunni
sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi di base stabiliti a inizio anno.
Va segnalato che, a partire dall’introduzione della didattica a distanza, la
presenza alle lezioni da parte della maggior parte degli alunni è stata poco
partecipe.
Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Le linee principali dei pensatori trattati sono state acquisite solo da una
parte della classe e, all’interno di questa, occorre sottolineare che è
ancora esiguo il numero di coloro che sono in grado di usare in modo
sostanzialmente corretto la terminologia specifica. Si segnala qualche
alunno che ha acquisito almeno parzialmente la capacità di elaborare una
riflessione autonoma sulla base dei problemi e della tematiche trattate
nella disciplina in oggetto.
Metodologia didattica
Lezioni frontali con l’aggiunta della sollecitazione di frequenti interventi da
parte degli studenti. Dal momento in cui è stata avviata la DAD si è fatto
ricorso, prima ad audiolezioni in modalità sincrona su Skype, poi, ad
audiolezioni sincrone su Meet. Gli studenti sono stati inoltre invitati a
inviarmi richieste di chiarimento su quanto spiegato o attraverso la posta
elettronica o, dopo la sua introduzione da parte della scuola, attraverso
Classroom. Né un canale di comunicazione né l’altro sono stati

effettivamente utilizzati.

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:
considerato che il tentativo di utilizzare il manuale in adozione ha trovato
un ostacolo difficilmente superabile nel fatto che non tutti gli studenti
disponevano del medesimo testo, che solo in pochi erano in grado di
utilizzarlo proficuamente, dopo una breve fase interlocutoria in cui ho
proposto schemi e mappe concettuali in formato cartaceo o alla lavagna,
accanto a questi strumenti ho messo a disposizione dispense scritte da
me medesimo su misura per lo studio che ho ritenuto che la classe
dovesse affrontare. Dall’introduzione della DAD la lavagna dell’aula
scolastica è stata sostituita dalla chat, prima, di Skype, poi, di Meet.

Tipologie delle prove di verifica
Verifiche orali. Dall’inizio della DAD attraverso la piattaforma Google Meet.
Criteri di valutazione
Si sono valutate:
 le conoscenze;
 la capacità di usare la corretta terminologia;
 la capacità di creare collegamenti;
 la capacità di argomentare.
Contenuti del programma
Modulo 1: il criticismo kantiano
 La teoria della conoscenza: estetica trascendentale, analitica
trascendentale, dialettica trascendentale
 La legge morale e i postulati della ragion pratica
 Le leggi giuridiche e le condizioni per una pace perpetua
 Il giudizio estetico e il giudizio teleologico
Modulo 2: l’idealismo hegeliano






La dialettica
Il percorso dello Spirito
La logica e la filosofia della natura
La filosofia dello Spirito

Modulo 3: l’irrazionalismo di A. Schopenhauer
 La rappresentazione e la Volontà
 Il dolore, il piacere e la noia
 La critica delle illusioni
 Le vie della liberazione dal dolore

Modulo 4: il materialismo storico e la rivoluzione socialista
 Il confronto con la filosofia del diritto di G. W. F. Hegel e la critica
della civiltà moderna
 L’alienazione e il confronto con L. Feuerbach
 Il materialismo storico
 La critica dell’economia classica
 La rivoluzione socialista

Modulo 5: l’irrazionalismo di Nietzsche
 Tragedia e filosofia, storia e vita
 La filosofia del mattino e quella del meriggio
 La critica dei valori tradizionali e della morale; il nichilismo
 Il prospettivismo

Relazione e programmi del docente di
Storia dell’Arte
prof.ssa Elena Lazzarini

Relazione finale
Ho incontrato gli alunni della V liceo artistico a partire dal III anno e ho
riscontrato gravi lacune nella preparazione storico-artistica pregressa:
pesanti difficoltà a collocare gli artisti - anche quelli di maggior fama secondo una coerente linea del tempo, insufficiente conoscenza delle
opere e dei relativi contesti storico-letterari e filosofici, mancanza di un
linguaggio appropriato e competente.
Ciononostante nei tre anni trascorsi insieme la classe si è resa disponibile
ad acquisire le basi per un lavoro di apprendimento soddisfacente e
adeguato. Complessivamente gli studenti hanno mostrato un vivace
interesse alla disciplina e hanno fatto proprio, attivamente, i programmi e
le attività extracurriculari proposte, contribuendo a svolgere un più che
soddisfacente volume di lavoro con costanza e impegno.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Sulla base di ciò è stato possibile sviluppare adeguate competenze di
lettura dell’opera e una solida consapevolezza del ruolo che la storia
dell’arte riveste non solo dal punto di vista storico, ma anche estetico,
etico, sociale e individuale.
Mediamente gli obbiettivi (conoscenze e abilità)raggiunti sono stati: saper
riconoscere un’opera d’arte e il suo autore, saperla collocare in un dato
contesto storico-culturale, saperla leggere sulla base dell’iconografia,
della tecnica e del linguaggio utilizzati dall’artista.

Metodologia didattica
lezioni frontali, proiezioni di opere e letture di testi critici, lezioni
seminariali volte a sollecitare la comprensione e la lettura guidata
delle opere oggetto di studio. Integrazione del manuale - fortemente
carente - con fotocopie e dispense tratte da “La storia dell'arte. Dal
Neoclassicismo alla metà del Novecento” a cura di C. Bertelli, Vol. 3.
Edizione verde, 2012 e “Arte. Una storia naturale e civile” a cura di S.
Settis e T. Montanari”, Vol. V, Einaudi, 2019. Durante la fase della DAD
la classe ha seguito con impegno e attiva partecipazione le lezioni

mostrando oltre che al consueto impegno e interesse per la materia un
rinnovato e profondo senso di responsabilità e capacità di
adattamento alle oggettive difficoltà imposte dalla quarantena.
Riguardo alle strategie didattiche adottate in questo periodo di attività
a distanza abbiamo svolte lezioni video on –line su materiali di volta in
volta caricati sulla piattaforma offerta dalla scuola in moda da offrire
agli studenti la possibilità di una partecipazione attiva e condivisa alle
lezioni.
Tipologia delle prove di verifica
Per monitorare l’acquisizione di conoscenze e competenze si sono svolte
verifiche orali e scritte. Le verifiche nel periodo della DAS ( integrative
a quelle scritte realizzatesi nel periodo iniziale del pentamestre), si
sono svolte durante le lezioni con domande e discussioni sugli
argomenti trattati.
Criteri di Valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri definiti nella
programmazione di area disciplinare.
Contenuti del programma
Il Neoclassicismo: Jaques-Louis David, “Il giuramento degli Orazi” 17841785, “In morte di Marat” 1793, “Napoleone al Gran San Bernardo”, 1801,
“L’incoronazione di Napoleone” , 1805-1807; Canova, “Teseo e il
Minotauro” 1783, “Amore e Psiche”, 1787-1793, “Le tre grazie”, 18141817, “Monumento funerario di Maria Cristina D’austria”, 1798-1805,
“paolina Borghese come Venere vincitrice”, “Napoleone come Marte
pacificatore” 1803-1806. Il fascino del sublime: Piranesi, “tavola delle
carceri d’invenzione”, 1761, incisione. “Veduta ideale della via Appia, da
Le antichità romane, 1756, incisione. Füssli, “meditazione davanti alla
grandezza delle rovine dell’antichità” 1778-1780 (matita e seppia su carta)
“L’incubo”, 1781, Goya “il sonno della ragione genera mostri” 1799,
incisione, “La repressione dell’insurrezione del 3 maggio 1808”, “saturno
divora uno dei suoi figli” 1821-1823
Il Romanticismo, Turner, “Bufera di neve, Annibale e le sue truppe che
valicano le Alpi” 1810-1812, “Pioggia Vapore e velocità” 1844, “La nave

negriera” 1840; Friedrich “ Abbazia nel querceto”, 1809-1810. , “Monaco
in riva al mare” 1808-1810, “Viandante sul mare di nebbia” 1818;
Gericault, “La zattera della Medusa” 1818-1819, “Alienata con la
monomania dell’invidia”, 1821-1823, Delacroix “La libertà guida il popolo”,
1830, “Donne di Algeri”, Hayez, “Pietro Rossi Signore di Parma…”, 18181820, “Gli abitanti di Parga che abbandonano la loro patria”, 1831, “Il
bacio”, 1859.
Il Realismo, Courbet, “Gli spaccapietre” 1849, “funerale a Ornans”, 1849,
“Atelier del pittore” 1854-1855, Daumier, “Il vaagone di terza classe”,
1862-1864, Fattori, “Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 18591862, “In vedetta sul muro bianco”, 1873, Manet “La colazione sull’erba”,
1863, “Olympia” 1863
L’Impressionismo, Monet “Impressione sole nascente” 1872, “La gare
Saint-Lazare”, “La Cattedrale di Rouen, Armonia Bianca” 1893, “La
Cattedrale di Rouen, Armonia Blu” 1894, Ninfee (Orangerie) 1915-1926,
Degas “lezione di danza”, 1873-1876, “L’assenzio”, 1875-1876, Renoir, “
Moulin de la Galette”, 1876, “La colazione dei canottieri” 1880-1882.
Il Postimpressionismo: Seurat e il Pointillisme “Una domenica pomeriggio
alla Grende Jatte” 1883-1884; Paul Cézanne e la riduzione volumetrica
delle figure “Mele e arance”1988, “Le grandi bagnanti”1889-1905;Vincent
van Gogh, “I mangiatori di patate” 1885, “Campo di grano con volo di
corvi” 1890, “La chiesa di Auvers-sur-Oise 1890; Henry de Touolouse
Lautrec, “Divan Japonais” 1893, “Al Moulin Rouge” 1892, Il Japonisme.
Il Simbolismo e le Secessioni: Il Simbolismo nordico e la secessione di
Berlino: Edward Munch”Sera sulla via Karl Johann” 1892, “La bambina
malata” 1885-1886, “Il bacio”, 1897”L’urlo”, 1893, “Angoscia”, 1894,
“Autoritratto tra l’orologio e il letto” !940-1943.
La Secessione viennese, Gustave Klimt; “Il Fregio di Beethoven” 1902,
“Giuditta I” 1901, “Giuditta II” 19079
Il divisionismo sociale e simbolista, Giovanni Segantini “ Maternità ”
1890-91 “Le cattive madri” 1894, “Le due madri” 1889; Pellizza da
Volpedo “Il Quarto Stato” 1889-1901, Emilio Longoni, “oratori dello
sciopero” 1890, 1891; Angelo Morbelli “Il Natatale dei rimasti” 1903.
La scultura tra ‘800 e ‘900: Auguste Rodin “La Porta dell’inferno”
1880,1917, “Il Pensatore” 1880-1910 e Medardo Rosso, “La portinaia”
1883
L’Art Nouveau: L’Art Nouveau in Belgio Victor Horta “Maison Tassel” 1882-

1893, “Maison du Peuple” 1896-1899; Parigi, Hector Guimard “Stazioni
della Metropolitana” 1900 ca.; Italia, Sommaruga, “Palazzo Castiglioni
“ 1904, Barcellona, Antoni Gaudì Sagrada Familia, 1883-non finita, “Parc
Güell” 1900-1914, “Casa Milà” 1906-1910, “Casa Batilo” 1887, Scozia
Charles Mackintosh, “Sedia e armadi per la Hill House” 1903, “Facciata
della scuola d’arte di Glasgow” 1897-1909.Josef Hoffmann, “Palazzo
Stoclet” (esterno, sala da pranzo, servizio da tè), 1905
Le avanguardie: I Fauves, Henri Matisse, “Lusso calma e voluttà” 19041905, “Gioia di vivere” 1906, “La danza” 1910; Die Brücke, Ernst Ludwig
Kirchner, “Manifesto Die Brücke” 1906, “Nudi che giocano sotto un albero”
1910, “La porta di Brandeburgo a Berlino” 1915, “ Cinque donne per
strada” 1913; l’Espressionismo in Austria e Germania, Egon Shiele
“Autoritratto nudo” 1910, “Due donne abbracciate” 1915; Il
CavaliereAzzurro, Vasilij Kandinskij” “Il cavaliere Azzurro” 1903, “Davanti
alla città” 1908, Franz Marc “I grandi cavalli” 1911. Vasilij Kandinskij e la
pittura astratta, “Composizione VII” 1913
Picasso e Braque prima del Cubismo. Pablo Picasso e “I Periodi Blu e
Rosa”, “Vecchio cieco e ragazzo” 1903, “Famiglia di Saltimbanchi” 1905;
George Braque e gli “esordi Fauves”, George Braque “Paesaggio
dell’Estaque” 1906
Il Cubismo: Il Protocubismo, George Braque “All’Estaque” 1908; Pablo
Picasso “Le Demoiselles d’Avignon” 1907, George Braque “Grande nudo”
1909; Il Cubismo analitico, Pablo Picasso “Ritratto di Ambroise Vollard”
1909-1910, Georges Braque “Brocca e violino” 1910 e “Il Portoghese”
(cubismo ermetico) 1911-1912; Il Cubismo sintetico, Pablo Picasso
“Bicchiere e bottiglia di Suze” 1912, Georges Braque “Chitarra” 1912.
Collages e papier collé, Pablo Picasso “ Natura morta con sedia di paglia”
1912.
Il Primitivismo: Costantin Brancusi “Maiastra” 1912 e Amedeo Modigliani
“Testa” 1912
Il Futurismo:futurismo e letteratura, Tommaso Marinetti “Il primo
Manifesto Futurista” in Le Figaro, 20 Febbraio 1909, Carlo Carrà “Ritratto
di Marinetti” 1911, futurismo e pittura, Umberto, Boccioni, Carlo Carrà,
Luigi, Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini “La pittura futurista.
Manifesto tecnico” in “Poesia” 11 Febbraio 1910futurismo e scultura.

Umberto Boccioni “La città che sale” 1911, Umberto Boccioni officine a
Porta Romana a Milano” 1909, Carlo Carrà “Ifunerali dell’anarchico Galli”
1916, Giacomo Balla, “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 1912,
Giacomo Balla, “Bambina che corre sul balcone” 1912, futurismo e
scultura, Umberto Boccioni “Manifesto tecnico della scultura futurista, in
Manifesto futurista, Milano, 11 aprile 1912, Umberto Boccioni “Forme
uniche della continuità nello spazio” 1912
Attività extracurriculari
Nel corso del triennio abbiamo visitato numerosi luoghi e musei d’arte
contemporanea
e
moderna
quali:
Prato
Museo
Pecci
(collezionepermanente e mostra di Mark Wallinger), Firenze, Palazzo
Strozzi, Marina Abramovic “The Cleaner”), Gallerie Dell’Accademia,
Palazzo Medici Riccardi, San Lorenzo ( Tombe medicee e Cappella dei
principi”, Piazza della Signoria, Santa Felicita (Pontormo, Deposizione);
Volterra, Museo Guarnacci; Milano, Pinacoteca di Brera, Mudec “A visual
protest. The Art of Banksy”, Castello Sforzesco, Michelangelo “Pietà
Rondanini”, Piazza Gae Aulenti, Duomo di Milano, Galleria Vittorio
Emanuele, Boeri studio “Bosco verticale.

Relazione e programmi del docente di
Lingua e letteratura Italiana
PROF.SSA CRISTINA GHILLI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Insegno la materia nella classe fin dalla I e lavorare con questi alunni è
sempre stato molto piacevole per le qualità relazionali ed umane dei
ragazzi. Dal punto di vista didattico l'incostanza dell'impegno di una buona
parte di loro, ha richiesto il ricorso a strategie che consentissero di
acquisire in classe le conoscenze e le competenze minime sui vari
argomenti, garantendo al contempo il potenziamento di quegli alunni che
seguivano le indicazioni di studio con più regolarità ed avevano quindi
adeguati strumenti per approfondire il loro livello di preparazione.
Nella Didattica a Distanza tutti gli alunni sono stati fin da subito disponibili
e collaborativi a seguire le indicazioni fornite prima, tramite gruppo
Whatsapp e Registro elettronico, poi dalla seconda settimana, attraverso
le videolezioni su Skype a cui hanno partecipato tutti. Dato che ho svolto
solo 2 ore di Lingua e Letteratura Italiana alla settimana in videolezione,
dalla fine di Marzo ho concordato con i ragazzi che le verifiche orali le
avremmo svolte tutte nel pomeriggio e tutti sono stati disponibili.
Anche in questa modalità didattica però si sono ripresentate le fragilità
sopra descritte relative all'impegno domestico, sebbene per un numero
inferiore di alunni.
L'approssimarsi dell'esame infatti ha accresciuto nella quasi totalità di loro
il senso di responsabilità e questo ha migliorato la qualità e l'efficacia del
loro metodo di studio; inoltre con la DaD l'interazione tra la sottoscritta e
ciascuno di loro è diventata molto più intensa anche in orario non
scolastico, poiché hanno potuto contattarmi sul gruppo Whathsapp ogni
volta che avevano bisogno di chiarimenti e indicazioni sul lavoro da
svolgere. Queste circostanze hanno prodotto quindi effetti positivi sulla
maggioranza della classe portando gli alunni ad un miglioramento
generale dei loro risultati in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Il punto debole era e rimane per molti la produzione scritta, a cui peraltro
è stato difficile dedicarsi da marzo.
Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione disciplinare,
rispetto a quanto previsto, non si sono potuti svolgere alcuni autori e
movimenti letterari del '900 né si è potuto effettuare lettura e analisi di
qualche Canto del Paradiso, a causa del numero di ore ridotte con la DaD.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Al termine del percorso scolastico sulla base di conoscenze, competenze e
abilità, la classe si può suddividere in 3 gruppi. Uno di questi è formato
dagli alunni che hanno acquisito un livello di base: conosce gli argomenti
trattati in modo globalmente accettabile anche se non privo di incertezze,
individua i riferimenti basilari per la contestualizzazione, si esprime in
modo quasi sempre pertinente, pur con qualche imprecisione di sintassi e
lessico; un altro gruppo comprende gli alunni che hanno conoscenze
generalmente corrette, le sanno organizzare per operare alcuni
collegamenti , si esprimono in modo globalmente ordinato e coerente;
infine un piccolo gruppo ha conseguito conoscenze organiche e
abbastanza precise, analizza, interpreta e contestualizza testi e opere con
una certa sicurezza, si esprime con una generale padronanza degli
strumenti linguistici, con pertinenza e adeguatezza allo scopo.
Va sottolineato che al miglioramento dei risultati ottenuti da alcuni alunni
ha contribuito il prezioso lavoro della collega del sostegno che ha seguito
lo svolgimento delle lezioni anche in Dad mettendo a disposizione di tutti
gli alunni gli schemi che predisponeva per l'alunna che seguiva. Questo si
è rilevato un riferimento fondamentale per quei ragazzi che avevano
incertezze, un'attenzione incostante durante le spiegazioni in
videoconferenza e un metodo di studio poco efficace.

Metodologia didattica
Il lavoro didattico è stato articolato in una pluralità di strategie:
lezione frontale e dialogata, schematizzazione fatta alla lavagna dei punti
più significativi di un argomento, lettura e analisi di diversi brani tratti
dalle opere degli autori trattati (lavoro questo svolto per lo più in classe
ma talvolta assegnato come compito per casa da esporre poi in classe);
particolare importanza è stata data alla contestualizzazione storica di tutti
gli autori e movimenti considerati e alla discussione guidata a partire da
un tema incontrato.
Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:







il manuale
la lavagna
schemi e mappe
slides
brevi video

Tipologie delle prove di verifica
Per quanto riguarda le verifiche scritte, effettuate prima della sospensione
didattica , sono stati proposti prove di :
Analisi del testo, in prosa o poesia
Analisi e produzione di un testo argomentativo
Analisi e produzione di un testo riflessivo
Le prove di verifica orali sono state effettuate durante tutto l'anno,
compresa la fase Dad, cercando di incoraggiare gli alunni ad essere il più
possibile autonomi nella strutturazione di una esposizione su argomenti
concordati.
.
Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica, si rimanda ai criteri di valutazione
definiti nella programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche
rubriche nella parte generale del documento del C.d.C.
La valutazione finale ha dato particolare rilievo all'interesse, alla
partecipazione e ai miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di
partenza.

Contenuti del programma
Quadro storico del primo '800, dal congresso di Vienna ai moti liberali.

La cultura tra Neoclassicismo e Romanticismo.
FOSCOLO
Elementi importanti della biografia e della formazione
Pensiero tra Illuminismo e Romanticismo; poetica neoclassica e romantica
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Ultime lettere di Jacopo Ortis
Tutto è perduto
Il bacio
Da Poesie
Alla sera
A Zacinto
da Dei sepolcri
letti e analizzati i primi 29 versi

MANZONI
Elementi importanti della biografia e della formazione
Dibattito sul Romanticismo
I Promessi sposi come esempio della poetica dell' “utile , il vero ,
l'interessante” e il suo valore nel Risorgimento
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Odi civili
Il cinque maggio
Lettre a Madame Chauvet
Lettera sul Romanticismo
LEOPARDI
Elementi importanti della biografia e della formazione
La “teoria del piacere” e la poesia dell' “indefinito”

L'evoluzione del suo pensiero dal “pessimismo storico” al “titanismo”
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Lo Zibaldone
Il piacere ossia la felicità
Da I Canti
Passero solitario
L'infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto
Da Operette morali
Dialogo della Moda e della Morte

Quadro storico: l'Italia post-unitaria, la questione meridionale
VERGA
Elementi importanti della biografia e della formazione
Dal Naturalismo al Verismo
Le fasi della sua poetica , la fase verista : l'impersonalità, lo straniamento,
la “teoria dell'ostrica”
Opere principali
Il cicli dei vinti
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Vita nei campi
La lupa
Fantasticheria

Da I Malavoglia
Prefazione
La famiglia Malavoglia
Da Mastro-don Gesualdo
L'addio alla roba

Quadro storico-culturale, la fine del XIX secolo e l'inizio del '900:
l'ottimismo lascia posto alle incertezze, il Simbolismo e il Decadentismo
CARDUCCI
Elementi importanti della biografia e della formazione
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Rime nuove
Pianto antico
Da Odi barbare
Nevicata

BAUDELAIRE
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da I fiori del male
L'albatro
Spleen

PASCOLI
Elementi importanti della biografia e della formazione
I temi ricorrenti

La poetica del “fanciullino” e il fonosimbolismo
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Myricae
X Agosto
Temporale
Il lampo
Il tuono
Brano da Il fanciullino

D'ANNUNZIO
Elementi importanti della biografia e della formazione
Estetismo e superomismo
Sensualità e panismo
Il “poeta vate”
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Da Laudi, Alcyone
La pioggia nel pineto

Quadro storico-culturale: la belle Epoque e le sue contraddizioni.
Le Avanguardie storiche (cenni).
MARINETTI
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Manifesto del futurismo
da Zang tumb tumb
Il bombardamento di Adrianopoli

Quadro storico: la prima guerra mondiale
UNGARETTI
Elementi importanti della biografia e della formazione
Le 3 fasi della sua poetica
Opere principali
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
da L'Allegria
Veglia
Il porto sepolto
Fratelli
Sono una creatura
I fiumi
Soldati
Mattina

Quadro storico-culturale: il primo dopo-guerra in Europa e in Italia
Il romanzo europeo della crisi (cenni)
PIRANDELLO
Elementi importanti della biografia e della formazione
Il pensiero tra letteratura, filosofia e psicologia
Le “trappole”, l'identità, la maschera, la “lanterninosofia”, il relativismo
esistenziale, alienazione, incomunicabilità e solitudine
La “filosofia del lontano” e l'umorismo: il “sentimento del contrario”
Opere principali: novelle, romanzi e teatro
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
da Il fu Mattia Pascal
Premessa
Premessa seconda

Io e l'ombra mia (cap. XV)

Relazione e programmi del docente di
Storia
PROF.SSACRISTINA GHILLI

RELAZIONE FINALE
Svolgimento dell’attività didattica
Nel corso dei 5 anni la classe ha cambiato 4 insegnanti. Questo ha
comportato ovviamente l'uso di diversi metodi nell'insegnamento di
questa disciplina e ciò, se da una parte ha consentito agli alunni di
sperimentare strategie e approcci diversi, dall'altra ha probabilmente
influito in modo determinante nella difficoltà , abbastanza generalizzata,
che i ragazzi mostrano sia nell'acquisizione di conoscenze, sia nello
sviluppo delle competenze e abilità specifiche della materia. A questa
circostanza oggettiva si è sommata la caratteristica già evidenziata, riferita
alla maggioranza della classe, ovvero l'incostanza e talvolta superficialità ,
nel lavoro di studio domestico. All'inizio dell'anno quindi ho verificato la
necessità prioritaria di affrontare gli argomenti programmati in 2 azioni di
intervento precise: prima fornire agli alunni una cornice cronologica ben

delineata in cui inserire in modo ordinato fatti storici, per acquisire la loro
relazione sincronica; in un secondo momento dare strumenti e indicazioni
per esaminarli in modo più approfondito nei loro nessi di causa-effetto o
nella loro prospettiva diacronica. A questo proposito durante le lezioni
sono stati costanti i riferimenti all'attualità e a contenuti riferibili ai
percorsi di Cittadinanza e Costituzione: questo è servito per rendere
consapevoli gli studenti della fondamentale importanza della Storia per
analizzare e capire meglio il presente. Questo approccio ha consentito di
sviluppare riflessioni e discussioni a cui una buona parte della classe ha
partecipato con interesse, mentre il resto ha seguito in modo discontinuo
e per lo più passivo. Nello svolgimento del programma è stato spesso
necessario ripetere più volte in classe argomenti già trattati ma non
adeguatamente studiati e rielaborati, e ciò ha inevitabilmente rallentato il
ritmo.
Dal punto di vista disciplinare la classe è sempre stata corretta.
A partire dal 5 marzo poi, con la DaD, è stato necessario rimodulare
quanto programmato, sia per la diminuzione delle ore settimanali
effettivamente svolte, sia perché è continuata a mancare la parte di
consolidamento individuale delle conoscenze, da svolgere a casa. Va però
precisato che gli alunni sono stati tutti sempre presenti alle videolezioni
iniziate fin dalla seconda settimana di sospensione, hanno assecondato la
mia richiesta di effettuare le verifiche orali nel pomeriggio, per ottimizzare
le ore della mattina e diversi di loro hanno raccolto la proposta di
approfondire un argomento in modo personale per poi presentare il
lavoro in power point o come relazione o come video.

Conoscenze, abilità e competenze acquisite
Alcuni allievi hanno assimilato i contenuti richiesti, raggiungendo
una preparazione organica e adeguata e dimostrando di essere in grado di
rielaborare le conoscenze acquisite, di operare sintesi e confronti.
Il resto della classe continua ad incontrare in modo più o meno marcato
difficoltà nell’esporre i vari argomenti, nell’operare i collegamenti ed
effettuare i confronti.
Nell’ultima parte dell’anno scolastico qualcuno ha dato prova di un

maggiore senso di responsabilità nel tentativo di migliorare la sua
situazione in vista dell'esame.

Metodologia didattica
La metodologia didattica è stata articolata in lezioni frontali e dialogate,
lettura e commento di brevi testi riportati dal libro, scrittura di mappe o
schemi alla lavagna, discussioni guidate.
Parte integrante della metodologia didattica è stato rapparesentato dal
prezioso contributo lavoro della collega del sostegno che nella Dad ha
seguito lo svolgimento di tutte le lezioni mettendo a disposizione di tutti
gli alunni gli schemi che predisponeva per l'alunna che seguiva. Questo si
è rilevato un riferimento fondamentale per quei ragazzi che avevano
incertezze, un'attenzione incostante durante le spiegazioni in
videoconferenza e un metodo di studio poco efficace.

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali
audiovisivi
Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:
 il manuale
 la lavagna
 schemi e mappe
 slides
 brevi video

Tipologie delle prove di verifica
Le prove di verifica sono state quasi esclusivamente orali , per
consentire ai ragazzi di esercitare e verificare non solo le loro conoscenze,
ma anche le abilità e competenze espositive, in cui hanno sempre
mostrato qualche difficoltà. A titolo facoltativo alcuni alunni hanno
seguito il suggerimento di svolgere lavori individuali di approfondimento
che poi sono stati strutturati in presentazioni in power point, relazioni
scritte o brevi video: questi lavori sono stati oggetto di valutazione.

Entrambe le tipologie di verifica sono state effettuate durante tutto l'anno,
compresa la fase Dad, durante il loro svolgimento si è sempre cercato di
incoraggiare gli alunni ad essere il più possibile autonomi nella
strutturazione di una esposizione su argomenti concordati.

Criteri di valutazione
Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione
definiti nella programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche
rubriche e riassunti nella parte generale del documento del C.d.C.
La valutazione finale ha dato particolare rilievo all'interesse, alla
partecipazione e ai miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di
partenza.

Contenuti del programma
Linee generali del 1700
Parte effettuata in modo sintetico e in riferimento solo ai passaggi più importanti, in
particolare della Rivoluzione Francese

La restaurazione e i primi moti liberali
il Congresso di Vienna e la restaurazione
primi moti liberali del 1820-1821 e del 1830-1831
patrioti, carbonari, Mazzini e la Giovine Italia, Garibaldi

Il Risorgimento italiano
il Piemonte dei Savoia
Il '48 in Europa
la prima guerra di indipendenza e il suo fallimento
Cavour, la guerra in Crimea, gli accordi di Plombiers, Garibaldi
la seconda guerra di indipendenza
la spedizione dei 1000
la nascita del Regno di Italia
la guerra austro-prussiana e la terza guerra di Indipendenza
la guerra franco-prussiana e la presa di Roma: la nuova capitale del Regno
la questione romana

L'Italia unita e i suoi problemi
unità o piemontesizzazione?
governi della destra storica
la sinistra al governo, Crispi
la questione meridionale

La seconda rivoluzione industriale
la chimica, il petrolio e l'acciaio
la trasformazione della società in tutte le nazioni industrializzate
il movimento operaio
Marx e il socialismo
la nascita dei partiti socialisti

L'Europa e i nuovi equilibri geo-politici
ascesa della potenza prussiana, Guglielmo II e il II reich
l'Inghilterra della regina Vittoria: espansione coloniale, sviluppo industriale, Trade
Unions
la Russia e l'arretratezza economico-sociale
la Francia, la fine del secondo impero e la terza Repubblica, la Comune di Parigi

L'imperialismo europeo
dall'idea di patria al nazionalismo e imperialismo
il congresso di Berlino e la colonizzazione dell'Africa

La Belle Epoque
progresso e società di massa
l'epoca senza guerre in Europa
gli elementi culturali che anticipano la crisi

L'età giolittiana
tra riforme e accordi ambigui
la strategia del compromesso e dell'equilibrio
l'occupazione della Libia e la caduta del suo governo

La prima guerra mondiale
i fragili equilibri tra stati europei
l'attentato di Sarajevo
gli schieramenti
dalla guerra lampo alla guerra di posizione, le trincee
il '17 e gli eventi che cambiano il corso della guerra
la fine della guerra e i 5 trattati

La rivoluzione russa
la rivoluzione di febbraio e l'armistizio di Brest-Litovsk
Lenin e le Tesi d'Aprile
la rivoluzione di Ottobre
il comunismo di guerra
la guerra civile e la vittoria dei bolscevichi
Lenin e la NEP
la nascita dell'URSS
Lenin, Trotskij e Stalin
la morte di Lenin e la presa del potere di Stalin
la dittatura di Stalin

Il primo dopoguerra
l'Europa tra problemi economici, proteste e epidemia di spagnola
gli USA : crescita economica e consumo di massa, le forze reazionarie e razziste
la nascita dei partiti di massa in Italia

Il fascismo
dai Fasci di combattimento al Partito nazionale fascista
il biennio rosso
gli squadristi
le elezioni del 1921 e il “blocco nazionale”

Mussolini in Parlamento e la politica del “doppio binario”
marcia su Roma e ruolo del re
fase legalitaria del fascismo ma riforme volte ad accentrare il potere e eliminare la
democrazia; la legge elettorale Acerbo
elezioni del 1924, denuncia di brogli fatta da Matteotti e il suo assassinio
la secessione dell'Aventino
1925 e le leggi “fascistissime”, la fine dello stato liberale
i Patti Lateranensi
le forme della repressione: tra violenze e propaganda
la firma dell'Asse Roma -Berlino e le leggi razziali

La crisi del 1929
situazione economica degli USA e i “ruggenti anni '20 ”
la crescita industriale e la speculazione finanziaria
il “giovedì nero “ e il “ martedì nero “
crollo dell'economia, disoccupazione e miseria
le idee di Keynes per uscire dalla crisi raccolte dal neo-presidente USA Roosvelt : il
“New Deal”
gli effetti della crisi in Europa
la Spagna, il voto repubblicano-democratico, il colpo di stato di Francisco Franco e la
guerra civile
la pertecipazione internazionale alla guerra civile spagnola: il bombardamento di
Guernica, la vittoria di Franco e l'inizio della sua dittatura fascista
la situazione insostenibile della Repubblica di Weimar: sanzioni di guerra ed effetti
della crisi economica americana
le tensioni sociali in Germania e la propaganda della destra estrema

Il nazismo
Hitler, dal putch di Monaco alla fondazione del partito nazional-socialista
la crisi e la propaganda nazista
le elezioni del 1932 e l' ingresso di Hitler nel Parlamento della Repubblica di Weimar
come deputato

l'incendio del Reichstag, l'accusa ai comunisti e la loro persecuzione
1934, Hitler si nomina fuhrer, inizia il III reich
provvedimenti liberticidi e creazione di corpi militari da usare per la repressione e la
guerra
i più importanti gerarchi
le leggi di Norimberga del 1935
l'industria bellica e la politica dello “spazio vitale” : le annessioni
il patto di non aggressione Molotov- Von Ribbentropp dell'agosto 1939

Sintesi della II guerra mondiale
settembre 1939, la germania invade la Polonia
Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania
l'avanzata di Hitler tra '39 e '40, battaglia di Dunkerque e e l'occupazione della
Francia
10 maggio 1940 l'Italia entra in guerra
operazione “Leone marino”, il fallito attacco all'Inghilterra, Churchill
conquiste nazifasciste nei Balcani e in nord-Africa
operazione “Barbarossa”, l'attacco all'URSS, l'assedio alle 3 città: Leningrado, Mosca
e Stalingrado
1942, le 3 battaglie della svolta: Stalingrado, El-Alamein, Midway
1942 attuazione del progetto “soluzione finale” : lo sterminio degli ebrei
gli alleati aprono il fronte meridionale, sbarco in Sicilia
25 luglio 1943, Mussolini messo in minoranza nel Gran consiglio del fascismo e
arrestato
3 settembre del 1943, la firma dell'armistizio tra Regno d'Italia e anglo-americani
8 settembre, l'annuncio di Badoglio, la fuga del re a Brindisi, nascita del Regno del
Sud
il “piano Alarico”, Mussolini liberato, la Repubblica Sociale Italiana
la guerra civile in Italia
la Resistenza e le violenze nazifasciste
la linea Gustav
1944 l'avanzata alleata procede in Italia , lo sbarco in Normandia, gli eccidi
la conferenza di Bretton Woods

Resistenza, bombardamenti alleati e avanzamento della fanteria, verso la fine della
guerra
25 aprile 1945 la liberazione dell'Italia
30 aprile, i russi sono a Berlino, Hitler si suicida
6 e 9 agosto gli USA sganciano 2 bombe atomiche sul Giappone
settembre 1945 la guerra è finita ovunque

Allegato B:
attività pluridisciplinari

Alcune attività sono state svolte in modalità interdisciplinare:
 Studio progettuale sul tema del Viaggio per la II Biennale Licei
Artistici
Progettazione, Storia dell'Arte, Letteratura Italiana

 Studio progettuale sul tema di Leonardo per la III Biennale Licei
Artistici e per il progetto New Design
Progettazione, Storia dell'Arte, Storia

 Il pessimismo da Leopardi a Schopenhauer
Letteratura Italiana, Filosofia, Storia dell'Arte

 La Belle Epoque e i segnali della crisi
Storia, Letteratura Italiana, Storia dell'Arte, Filosofia, Inglese

 La seconda rivoluzione industriale e l'idea di “progresso”
Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Storia dell'Arte

 La questione sociale
Filosofia, Storia, Letteratura Italiana, Storia dell'Arte, Inglese

 Il Dentro e il Fuori
Progettazione, Storia, Letteratura, Filosofia, Scienze Motorie, Storia
dell'Arte

Sottoscrizione
dei docenti
I docenti sottoscritti, dichiarano di aver compilato, individualmente per quanto
concerne le proprie discipline e collegialmente per quanto concerne le parti comuni,
le precedenti centoquattordici (114) pagine del presente documento, completo di
tutti i suoi allegati e di averlo quindi ricontrollato ed approvato nella seduta del C.d.C.
di giovedì 28 maggio 2020 e di averne deliberato la pubblicazione, tramite affissione
all'albo, per il giorno 30 maggio 2020.
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