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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:
● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.
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COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO PLASTICO-SCULTOREO:
● comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche
tradizionali a quelle contemporanee;
● individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;
● ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
● utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
● utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
In particolare gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno:
● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti;
● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico, musivo e architettonico;
● possedere una solida preparazione artistica e culturale, integrata da buone capacità
linguistico-espressive, logiche e critiche e caratterizzata dalla interdisciplinarità tra le
materie culturali e artistiche che permette percorsi formativi, didattici e individualizzati
aventi il comune obiettivo di arricchire e valorizzare il processo formativo dello studente;
● sviluppare la capacità di ‘osservare’ e ‘ vedere’, al fine di riconoscere la struttura dei
linguaggi artistici nel panorama internazionale, nazionale e con particolare riferimento alle
specificità locali. Il Liceo Artistico, infatti, è situato nel territorio ravennate ricco di spunti
artistici e culturali che spesso afferiscono all'arte del mosaico.
● sviluppare la crescita umana, sociale e culturale, dando importanza ai valori etici della
inclusione, della collaborazione, della solidarietà, della tolleranza e del rispetto acquisendo
i traguardi relativi alle competenze chiave di cittadinanza.
● essere orientati verso la scelta che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se proseguire il
percorso di studi o entrare nel mondo del lavoro, consapevoli delle proprie attitudini,
interessi, capacità e competenze e, nello stesso tempo, avendo ampie e puntuali
informazioni riguardo ai corsi universitari, alle Accademie di Belle Arti, agli Istituti Superiori
per le Industrie Artistiche, oppure ai corsi post-diploma presso la formazione professionale
o al mondo del lavoro.
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PIANO DEGLI STUDI
1° biennio

2° biennio
5°

1°

2°

3°

4°

Anno

anno anno anno

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

Matematica con Informatica nel 1° Biennio

3

3

Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

2

Chimica dei materiali / Scienze naturali (solo per l’indirizzo
di Grafica)
Storia dell’Arte

3

3

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche

3

3

Laboratorio artistico

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

3

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

34

34

23

23

21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo (Architettura / Arti figurative / Grafica/Audiovisivo Multimediale)
Laboratorio

6

6

8

Discipline progettuali

6

6

6

Totale ore

12

12

14

35

35

35

Totale complessivo ore

34

4

34

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Anno scolastico 2021-2022
Docente coordinatore della classe: prof. Guberti Maria Cristina

Docente

Materia/e

1

Improta Marianna

Italiano e Storia

2

Paniero Andrea

Matematica e Fisica

3

Guberti Maria Cristina Inglese

4

Simoni Serena

Storia dell’arte

5

Fisser Elisabetta

Filosofia

6

Agostini Romea

Progettazione Scultura

7

Scarpone Domenica

Laboratorio di Scultura

8

Piolanti Filippo

Scienze motorie

9

Gaudenzi Silvia

Religione

9

Lanconelli Veronica

Sostegno

10

Tamburini Nadia

Sostegno
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Italiano Filosofi
a
Storia

Storia
dell’arte

Matematica Inglese Progettazione Laboratorio. Ed. Religione
Fisica
fisica

3°

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4°

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5°

-

+

Continuità

-

Mancata continuità

-

+

Consiglio di Classe
La composizione del consiglio di classe, nel corso del quinquennio, ha visto in molte discipline
discontinuità nell’avvicendamento degli insegnanti: Italiano e Storia (3 insegnanti), Storia (2
insegnanti), Matematica, Fisica (3 insegnanti), Filosofia (2 insegnanti), Inglese (2 insegnanti),
Docente di Sostegno della Classe (2 insegnanti), mentre per Storia dell’Arte, Laboratorio, e
Progettazione, vi è stata continuità in tutto il triennio. Questo avvicendamento ha comportato
influenze significative sull’acquisizione del metodo di studio e di gestione delle pratiche disciplinari
in ognuno dei singoli allievi.
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Introduzione emergenza sanitaria
L’emergenza sanitaria ha imposto un andamento di didattica sia a in presenza che a distanza per la
maggior parte degli alunni, creando notevoli difficoltà in tutte le discipline ma in particolare per
quanto concerne le discipline laboratoriali. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro
compito formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con diverse attività quali video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e
testi digitali, l’uso di App. La didattica a distanza, in modo altalenante e per una parte della classe,
non ha ridotto le programmazioni delle discipline ma ha sicuramente generato molte difficoltà
nello svolgimento del programma di tutte le materie. Gli studenti hanno reagito cercando in parte
di compensare le difficoltà.
Composizione della classe
La classe è costituita da 17 studenti di cui 5 maschi e 12 femmine. Gli studenti hanno frequentato il
triennio Indirizzo Arti Figurative indirizzo plastico scultoreo al Liceo Artistico Nervi - Severini. Il
gruppo classe si è progressivamente ridotto nell’arco del triennio causa il ritiro di alcuni studenti.
1 studente sta ripetendo la classe quinta, 1 studentessa ha interrotto la frequenza durante l’anno e
un altro studente non ha mai frequentato.
Nella classe sono presenti 3 alunni con DSA, per i quali è stato predisposto il relativo P.D.P. (Piano
Didattico Personalizzato), e 1 studente certificato con Legge 104/1992 per i quali è stato
predisposto il relativo PEI (si vedano relativi allegati).
Uno studente con DSA utilizza IPAD per uso grafico (tavoletta grafica per disegno digitale come
strumento compensativo.
E’ presente 1 studentessa di madrelingua cinese senza particolari problematiche linguistiche, che
necessita, comunque del dizionario bilingue cinese-italiano per la prova scritta.
Provenienza territoriale
La maggior parte degli studenti risiede fuori dal territorio ravennate, solo tre studenti (di cui 1 non
frequentante) abitano nella città di Ravenna.
Un gruppo di studenti ha dimostrato un impegno serio e nel complesso diligente, motivato da
interesse per lo studio e da determinazione a conseguire risultati soddisfacenti, un altro gruppo
invece si è impegnato con più superficialità, ottenendo risultati, complessivamente sufficienti o
quasi sufficienti.
Osservazioni sulle dinamiche relazionali
Il gruppo classe si presenta eterogeneo sotto diversi punti di vista: capacità, abilità e impegno. Dal
punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata generalmente attenta anche se alcuni studenti
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difettano in impegno e costanza nello studio individuale. Il profitto nelle varie discipline ha
raggiunto in linea generale un livello di sufficienza nonostante l’evidenza di difficoltà nelle
discipline scientifiche. In alcuni casi la classe presenta notevoli discrepanze tra materie teoriche e
laboratoriali.
Le dinamiche relazionali all’interno della classe sono state spesso causa di dissidi interni al gruppo,
in quest’ultimo periodo, la classe si è presentata più compatta.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Si sono evidenziate difficoltà nelle discipline scientifiche, Matematica e Fisica, anche dovute
all’avvicendarsi di 3 insegnanti nel corso del triennio, talvolta superate con recuperi in itinere
compensando così la discontinuità di partecipazione con verifiche programmate. Difficoltà anche
nella lingua inglese, specie per quanto riguarda gli studenti con DSA.
Prove INVALSI
In merito alle prove Invalsi tutta la classe ha svolto le prove nella sessione di marzo ad eccezione di
2 studenti non frequentanti e di 1 alunna assente per la prova di italiano.
Per la studentessa di madrelingua cinese è stato accordato l’utilizzo del dizionario italiano-cinese.
Impegno
Per quanto riguarda Inglese lo scarso coinvolgimento di alcuni studenti per la materia insieme alla
discontinuità dell’insegnante durante il percorso del Liceo e anche durante il triennio è in parte
responsabile di carenze linguistiche, espressive e grammaticali. Nonostante questo, una parte della
classe si è mostrata motivata, impegnandosi con serietà, evidenziando interesse e studio costante,
conseguendo risultati soddisfacenti, affrontando lo studio con serietà ed impegno, con capacità di
astrazione degli argomenti, dimostrando senso di responsabilità. Un altro gruppo di studenti ha
partecipato in modo discontinuo alle lezioni con un impegno incostante, che dopo varie
sollecitazioni ha comunque consentito il raggiungimento di un profitto sufficiente o quasi
sufficiente per quasi tutti gli studenti. Si evidenziano molte fragilità specie in quegli studenti che
presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che necessitano di aiuto attraverso l’uso di
mappe cognitive, riassunti e materiale semplificato durante le verifiche scritte e orali,
raggiungendo la sufficienza grazie ad uno studio mnemonico e ripetitivo. In Italiano e Storia la
classe, fin dai primi giorni dell’anno, ha evidenziato grande fragilità che però ha sortito effetti
diversi in base all’atteggiamento dei singoli studenti. Alcuni, motivati ed interessati, sono riusciti ad
ottenere buoni risultati, sanando le carenze conoscitive accumulate negli ultimi anni; altri hanno
sottovalutato la loro preparazione frammentaria e lacunosa per cui si sono trovati in notevole
difficoltà. Alcuni di loro si sono mostrati polemici e non sempre collaborativi anche se un gruppetto
ha sempre partecipato in maniera attiva al dialogo educativo. Ad oggi il livello della classe è
piuttosto basso. Ai ragazzi con PDP sono stati concessi tutti gli strumenti dispensativi e
compensativi dichiarati. In Matematica e Fisica, nel corso dell'anno scolastico, con poche
eccezioni, la classe ha manifestato un interesse molto relativo ed un impegno limitato e
frammentario, risultando una preparazione mnemonica e disorganica, affetta anche dalle
numerosissime assenze ed ingressi e uscite fuori orario. Approssimandosi la fine dell'anno
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scolastico, alcuni studenti hanno iniziato a partecipare più attivamente e positivamente, riportando
anche buoni risultati. Residuano significative fragilità diffuse in entrambe le materie, segnatamente
in Matematica. Più che sufficiente, o discreto, il profitto di quasi tutti gli allievi certificati, sia DSA
che L.104. In Storia dell’Arte gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti da una piccolissima
parte della classe che presenta un profitto alto. Un piccolo gruppo presenta un profitto discreto ma
la maggior parte è solo sufficiente. I motivi sono legati ad un metodo di studio poco continuativo e
approfondito, poco autonomo. Nonostante il rapporto fra i pari e con la sottoscritta sia del tutto
piacevole e collaborativo, il lavoro a casa lascia a desiderare. Manca in molti la capacità critica e di
collegamento; si presentano anche difficoltà nelle capacità di analisi e di sintesi su cui mi sono
particolarmente concentrata nel lavoro di questi anni per giungere almeno alla sufficienza. Un
piccolo gruppo è ancora insufficiente mentre per un paio di allievi l'insufficienza è grave e le
carenze molto pesanti. Per quanto riguarda gli allievi DSA si è provveduto a lavorare sempre con gli
strumenti compensativi e dispensativi segnalati in scheda: per alcuni di loro con buoni risultati.
L'allievo 104 è riuscito a raggiungere la sufficienza e gli obiettivi minimi anche se si è dovuto
provvedere con una suddivisione del programma in piccole unità didattiche, in modo che potesse
sostenere le prove. In Filosofia la classe è piuttosto eterogenea, un piccolo gruppo di studenti si è
impegnato costantemente tutto l’anno, dimostrando responsabilità e interesse per la materia. I
risultati in generale sono mediocri benché vi siano singole eccellenze, dotate di capacità molto
buone, e altri studenti che, pur impegnandosi, faticano ad esporre e ad argomentare. Vi sono poi
altri elementi della classe che si sono distinti per atteggiamenti polemici o non collaborativi.
L’impressione globale è quella di una partecipazione non sempre sentita e che dimostra di non
aver acquisito pienamente il livello di maturità adeguato al periodo scolastico. Nel caso di studenti
con PDP e PEI, sono sempre stati concessi ed utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi
previsti dalla normativa. In Progettazione Scultura : la situazione generale della classe è piuttosto
differenziata : interesse,capacità e maturità degli alunni si sono dimostrati ampi per alcuni e
sufficienti per altri;non tutti hanno saputo dimostrare risorse personali o doti creative.La classe ha
un volto eterogeneo,con fasce di rendimento assai differenziate : coesistono studenti dalle valenti
capacità e da degni risultati ed altri che lamentano situazioni modeste,molto spesso per carenza
nell'applicazione,a volte inadeguata.Un fattore che è emerso particolarmente durante l'anno
scolastico sono le numerose assenze da parte di alcuni alunni. Durante l'anno scolastico si è
cercato attraverso le varie esercitazioni e simulazioni d'esame, di dare agli allievi una preparazione
articolata che si orientasse nei molteplici sviluppi programmatici che questo indirizzo svolge in
progettazione. Sono state eseguite esperienze con libera elaborazione tecnica e formale,sviluppate
tematiche di progettazione inerenti alla decorazione plastica-pittorica inserita nell'architettura : si
fa riferimento ai temi citati nel programma svolto. I risultati sono stati nell'insieme più che
sufficienti e a volte eccellenti sia per quel che riguarda la parte creativa che quella tecnica. In
merito alla valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti,ma si sono stabiliti
ulteriori indicatori specifici della disciplina.Il programma è stato svolto completamente e
nell'insieme la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione preventiva. In
Laboratorio di Scultura la classe si presenta piuttosto eterogenea dal punto di vista sia del profitto
che del comportamento. Durante le ore di laboratorio, ha prevalso spesso un atteggiamento non
sempre consono al normale svolgimento della lezione. Ritardi all'ingresso in aula ed al
posizionamento nel proprio posto di lavoro, eccessiva rumorosità e discussioni spesso fuori luogo,
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hanno a volte creato situazioni di disagio che ha influito sul rendimento scolastico. La classe non ha
espresso appieno le proprie potenzialità soprattutto a causa dell'interesse e dell'impegno non
sempre costanti. Nonostante ciò, un gruppo di alunni presenta spiccate capacità artistiche e ha
raggiunto ottimi risultati. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico i continui richiami al senso di
responsabilità hanno indotto tutta la classe a ridurre le assenze ed a impegnarsi maggiormente,
questo ha portato a un generale miglioramento anche delle situazioni più critiche. In Scienze
Motorie la classe in generale ha avuto un impegno ed una partecipazione buona. Sono presenti un
gruppo di allievi molto volenterosi che accettano le varie attività motorie differenti con
intraprendenza e voglia. Di contro altare vi sono due allieve poco presenti alle lezioni e con poca
partecipazione ed interesse. Una buona parte della classe ha raggiunto risultati eccellenti,
mostrando delle capacità fisiche eccellenti ed una collaborazione ed una disponibilità verso i
compagni molto buona. Il rendimento generale è discreto o buono.
Per gli alunni certificati, sono stati adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti.
OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTI
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione.
STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI
Sono stati usati tutti gli strumenti di verifica indicati nella programmazione.
MODALITÀ DI RECUPERO
Recuperi in itinere sono stati effettuati da tutti i docenti, recuperi interni, organizzati dalla scuola,
hanno coinvolto gli studenti con gravi insufficienze.
VALUTAZIONE
Si rimanda alla programmazione dipartimentale di inizio anno e alle modifiche apportate dal
Dipartimento.
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
-

appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

-

PowerPoint

-

Ricerche online

-

Fotocopie

-

Mappe concettuali

-

Lezioni su youtube

-

Materiale online

-

Files condivisi su Google Classroom
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Osservazioni sul metodo di studio
Alcuni studenti hanno affrontato lo studio con serietà ed impegno, con capacità di astrazione degli
argomenti, altri con senso di responsabilità, ricorrendo a schemi e riassunti; infine qualche
studente ricorre a uno studio mnemonico e ripetitivo.
Livelli generali da raggiungere
● Elaborare una capacità di analisi e di sintesi, nonché di ragionamento critico
● Acquisire una proprietà lessicale, sia nella produzione scritta che nell’elaborazione orale
● Possedere competenze specifiche nelle discipline artistiche
● Interiorizzare l’attitudine al rigore metodologico
Rendimento scolastico
Nonostante le difficoltà iniziali nell’organizzazione del lavoro scolastico, in seguito all’emergenza
sanitaria, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in
maniera più assidua e adeguata soprattutto nel secondo quadrimestre del quinto anno. Il livello di
preparazione è da ritenersi più che sufficiente: tutti hanno migliorato progressivamente le proprie
abilità espositive, arrivando ad acquisire un apprezzabile livello di conoscenze in tutti gli ambiti
disciplinari proposti.
Percorso educativo
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
attività di laboratorio, attività di recupero a distanza, in presenza pomeridiane, “sportello di
recupero” con docenti dell’organico di potenziamento (come deliberato dal Collegio dei Docenti) e
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DDI. Sono stati utilizzati libri di
testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e
LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state previste le seguenti
strategie per la DDI: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante
l’applicazione di Google Suite "Meet Hangouts", invio di materiale semplificato, mappe concettuali
e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-SUITE a disposizione
della scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona, hanno messo a
disposizione degli alunni i seguenti materiali didattici: riassunti, schemi, mappe concettuali, file,
video e audio, ecc.

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Competenze, conoscenze e obiettivi del Consiglio di classe sono state in parte rimodulati e integrati
sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe.
Il Consiglio di Classe ha cercato di perseguire le seguenti competenze:
● espressive (verbali, non verbali, artistiche);
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● comunicative e relazionali;
● di lettura, analisi, interpretazione;
● di documentazione e di ricerca;
● progettuali, organizzative e operative.
Le conoscenze in uscita riguardano:
● la metodologia della ricerca artistica, storico-letteraria, estetico-filosofica, linguistica e
scientifica;
● le dinamiche relazionali;
● i processi e le dinamiche delle strutture artistiche, sociali, politiche, economiche.
Obiettivi trasversali
● Partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● adottare modalità relazionali di disponibilità al confronto e alla collaborazione;
● adottare comportamenti conformi alle norme sancite dal Regolamento d’Istituto;
● rispettare l’ambiente;
● comportarsi correttamente nei confronti di compagni, insegnanti, personale scolastico;
● frequentare con regolarità e puntualità le lezioni;
● partecipare con attenzione e interesse alle attività scolastiche;
● impegnarsi con regolarità e puntualità nello studio e nel lavoro a casa;
● osservare, ascoltare e dialogare;
● partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● acquisire i linguaggi specifici dell'arte, delle tecniche e dei media di produzione e diffusione
delle immagini;
● acquisire le conoscenze disciplinari sviluppando le capacità critiche e di elaborazione
personale;
● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
● produrre materiale culturale, didattico o informativo da diffondere sul web o su carta
stampata.
● utilizzare gli strumenti informatici per produrre, presentare e comprendere informazioni
complesse;
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● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;
● riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale,
● essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del diritto alla
privacy;
● utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale,
la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali.

Obiettivi trasversali Cognitivi e didattici del Triennio
In aggiunta a quelli raggiunti nei primi due anni:
● saper analizzare, comprendere, contestualizzare e interpretare testi di vario tipo (sia visivo,
sia verbale);
● saper utilizzare il metodo, le tecniche e i linguaggi delle specifiche discipline sia in forma
orale sia in forma scritta e di pratica creativa, in maniera corretta, appropriata e pertinente;
● acquisire un lessico specifico appropriato per ogni disciplina;
● studio metodico e approfondito;
● acquisire pienamente capacità di concentrazione, ricerca e approfondimento;
● affrontare problemi utilizzando modalità ipotetico-deduttive;
● saper organizzare in modo coerente e critico i contenuti delle singole discipline;
● saper esprimere oralmente e per iscritto i contenuti delle singole discipline in modo
corretto documentato e argomentato;
● saper contestualizzare le tematiche analizzata;
● saper elaborare strategie risolutive autonome;
● saper esprimere valutazioni consapevoli;
● utilizzare autonomamente materiali e strumenti delle discipline artistiche d’indirizzo.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
I programmi sono stati adattati, commisurati e contestualizzati in relazione alla situazione
contingente, ai canali comunicativi utilizzabili e ai mezzi informatici a disposizione.
Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda agli allegati programmi dei singoli
docenti.
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA
Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Lavoro di Lettura / Laboratorio
gruppo
analisi dei
testi

Audiovisivi

Italiano

X

X

X

X

Storia

X

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

Matematica

X

X

X

Fisica

X

X

X

Storia dell’arte

X

X

X

Inglese

X

X

Proget.
Scultura

X

X

Labor.

X

X

Sc. Motorie

X

X

Religione

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Scultura
X
X
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X
X

Multimedia

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI

Google Flipped Filmati Combina
Suite
Class
registra
zione
Class
ti
room
Meetroom
Jamboard
Classroom

Strumenti
sincroni
connessi ai
libri
di
testo
in
adozione

Argo
Didup
bachec
a

Argo
Scuola
Didup
next Argo
compiti
“Condi
assegnati
visione
documenti
”

X

X

X

X

Scuola
next
Argo
“email
genitori
”

Italiano

X

Storia

X

X

X

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

X

X

X

Matematic
a

X

X

X

X

X

Fisica

X

X

X

X

X

St.
dell’arte

X

X

X

X

X

Inglese

X

X

X

X

X

X

X

X

Progett.

X

X

X

X

X

Labor.

X

X

X

X

X

X

X

X

Ed. Fisica

X

Religione

X

X

X

X

X
X
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA

STRUMENTI DI MISURAZIONE
Le verifiche orali sono state effettuate in presenza nelle seguenti modalità: interrogazione,
discussione, commento e analisi di testi dei testi, esposizione argomentata.
Le verifiche scritte sono state le seguenti: relazione, analisi dei testi, articolo di giornale, testi
argomentativi, traduzione, prove strutturate di vario tipo, risoluzione di problemi, questionari.
Le prove scritte sono state anche utilizzate per l’attribuzione di voti orali e in sostituzione alle
tradizionali interrogazioni. L’insegnante ha proposto di volta in volta le prove più adatte alla verifica
dell’obiettivo perseguito. Il numero minimo di verifiche è stato conforme a quanto stabilito dai
singoli dipartimenti disciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è il risultato di un processo continuo e coerente di accertamento e riconoscimento
dell’andamento degli studi, processo del quale deve assumere consapevolezza lo stesso studente.
Nello scrutinio finale il voto di profitto, unico per ciascuna materia, viene deliberato dal Consiglio di
Classe, su proposta dei singoli docenti. Il voto assegnato viene definito in sede dipartimentale, non
costituisce un atto univoco dell’insegnante, ma è il risultato di insieme di una verifica o di una
sintesi collegiale, prevalentemente fondata su una valutazione complessiva che riguarda i seguenti
elementi:
● progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza;
● livello d’apprendimento emerso dalle prove;
● comportamento complessivo inteso come assiduità della frequenza, interesse,
partecipazione attiva alla vita della scuola, responsabilità nel rispetto delle scadenze;
● impegno e costanza nel metodo di studio;
● risultati degli interventi didattici di recupero (PAI e corsi di recupero);
● miglioramenti registrati
Per la valutazione in Educazione Civica, si è fatto riferimento alle Griglie disponibili nella sezione
“Allegati”.
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DELLA DDI

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e
le procedure di valutazione si è tenuto conto della peculiarità dell’attività didattica a distanza. Sono
stati privilegiati gli aspetti formativi della valutazione, secondo i criteri già elaborati nel PTOF
2019/20 e approvati dal Collegio.
In particolare nella impossibilità di un controllo diretto del lavoro svolto, sono state privilegiate le
seguenti componenti:
● Processo di apprendimento degli studenti e non degli esiti che potrebbero essere
influenzati dalla peculiarità della singola proposta didattica, dalla difficoltà della
comunicazione, dalle difficoltà strumentali delle famiglie, dai momenti di incertezza e
insicurezza degli studenti che vivono la situazione attuale, da fenomeni di cheating.
● Verifica delle presenze virtuali attraverso il controllo della partecipazione attraverso la
risposte agli input della scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico);
controllo delle presenze on line durante video-lezioni; controllo del lavoro svolto tramite
Google Classroom (o altro tool).
● Partecipazione alle attività proposte dal docente e disponibilità alla collaborazione con
docenti e compagni
● Costanza nello svolgimento delle attività
● Impegno nella produzione del lavoro proposto, interazione costruttiva con il docente
● Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.

TIPOLOGIE DI VERIFICA
Le verifiche sono state di tipo sincrono e asincrono a scelta del singolo docente.
VERIFICHE ORALI
Sono stati utilizzati gli strumenti e le metodologie della didattica a distanza. La verifica orale non ha
assunto la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti)
conversazione (informale e spontanea).
VERIFICHE SCRITTE
In modalità sincrona sono state effettuate verifiche strutturate, attraverso Google Moduli e Google
Classroom o altro sistema indicato dai vari dipartimenti (ad esempio: somministrazione di tests, di
verifiche scritte, grafiche, fotografiche, digitali con consegna in tempo reale, compiti a tempo,
ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, che abbiano
come scadenza l’orario della fine della lezione) .
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In modalità asincrona sono state somministrate verifiche scritte con consegna tramite Google
Classroom (email o altro) di diversa tipologia a seconda delle discipline delle scelte del docente
(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).
In caso di insuccesso, sono stati forniti strumenti per il recupero.
PROVE AUTENTICHE ( sviluppo di un progetto, prodotto, ecc…)
Come da programmazione per competenze, sono state richieste prove autentiche alla fine di un
percorso formulato in Unità di Apprendimento, anche in modalità teamwork, in gruppo con più
discipline.
Sono state valutate le seguenti componenti:
● La padronanza di conoscenze, abilità e competenze
● La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni
● la capacità di collaborare
● La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
1. Simulazione della prima prova d’esame il 9 maggio con durata 6 ore
2. La simulazione della seconda prova, il 26/10/2021 e il 19/02/2022 per la durata di 18 ore
come da proposta del Consiglio di Classe.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
Per l’attribuzione del credito scolastico si applicano i seguenti criteri:
1. verrà attribuito, di norma, il valore minimo della fascia a chi ha una media con decimale inferiore
a 5, il valore massimo a chi ha una media con decimale superiore o uguale a 5.
La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola, svolte in orario extra scolastico e
per un minimo di 15 ore complessive (ad esempio attraverso partecipazione a dei video informativi
per gli Open Day, partecipazione ai ministage o ai banchetti informativi, o ad altre attività indicate
in specifiche circolari), così come partecipazione alle attività dei Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento valutata positivamente dal consiglio di classe, concorrono ad
integrare il credito scolastico; del pari concorrono ad integrare il credito scolastico: l'aver acquisito
apposita certificazione linguistica, oppure aver svolto gli stage lavorativi o attività di volontariato
socioassistenziale o culturale (per almeno 20 ore); l'aver frequentato il Conservatorio o svolto
attività sportiva con la partecipazione a gare aventi almeno carattere regionale.
2. Il riconoscimento di crediti non può comunque comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
3. nel caso di ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con voto di consiglio non verrà
attribuito alcun punteggio per il credito scolastico e si opterà per l’attribuzione del credito minimo
nell’ambito della banda di oscillazione.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la quinta sulla base rispettivamente della tabella di cui all’allegato A al presente documento.
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TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
TEMATICHE
1

Le Guerre

2

Totalitarismi

3

Il riciclo

4

Le leggi

5

L’inconscio

6

La salute

7

La bellezza

8

La poesia

9

Ritratto e Autoritratto

10

Rivoluzione

11

Le avanguardie

12

L’arte

13

Il Tempo
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EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE V

ASSE TEMATICO I

I QUAD.

DISCIPLINE

ARGOMENTI TRATTATI

DATE

Italiano

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: rispetto delle leggi e dicembre/gennaio
delle regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza attraverso la lettura di articoli su fatti di
cronaca (ad esempio George Floyd) e confronto in
classe.

(2 ore)

La valutazione sarà data alla produzione scritta di un
testo
argomentativo
Storia

LA COSTITUZIONE ITALIANA

dicembre

La dichiarazione universale dei diritti umani

Dicembre/
Gennaio

(3 ore)
Filosofia
(2 ore)
ASSE TEMATICO II
Scienze motorie
(2 ore)

Tecniche di primo soccorso, tecniche di BLS ed uso novembredel defibrillatore per operatori laici, apprendimento dicembre
delle tecniche con esercitazioni pratiche su
manichino , manovre di disostruzione delle vie
aeree.
ASSE TEMATICO III

Fisica

Energie rinnovabili.

dicembre

ASSE TEMATICO I

II QUAD.

ARGOMENTI TRATTATI

DATE

I diritti negati

feb

(2 ore)
DISCIPLINE

Italiano
(2 ore)
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Storia

LA COSTITUZIONE ITALIANA

aprile

Il patrimonio culturale immateriale

Marzo/ Aprile

(3 ore)
Filosofia
(2 ore)
Storia dell’arte
(4 ore)

Inglese

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: maggio
dall’articolo 9 della Costituzione al concetto di bene
culturale

L’Unione Europea

Aprile

(3 ore)
ASSE TEMATICO II
Fisica

maggio

Diagnostica opere d’arte.

(2 ore)
Scienze motorie
(2 ore)

marzo-aprile
Tecniche di primo soccorso, tecniche di BLS ed uso
del defibrillatore per operatori laici, apprendimento
delle tecniche con esercitazioni pratiche su
manichino , manovre di disostruzione delle vie
aeree.

ASSE TEMATICO III

Progettazione
Disc.Plastiche
Scultoree(4 ore )

Libertà di pensiero ed espressione in contesti di Marzo/Aprile
riconosciuta
legalità.Diagnostica
dell’opera
d’arte:tecniche artistiche e materiali.
Totale ore

33
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) EX ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO A.S. 2019/2022

Data

Ente o struttura

2019/

Museum Graphia

2020

Attività svolta

Docente tutor

Tot ore

Laboratorio di scultura e Sorice
decorazione
Corte della Miniera
Gramigna
(Urbino)

9

CERSAIE

8

Bologna

Confindustria Ceramica e Agostini
visita padiglioni
Scarpone

San Patrignano

Visita struttura

Gaudenzi

7

delle Mostra a Durer (visita)

Agostini

6

Museo
Cappuccine

Sorice

Bagnacavallo
Museo della città Mostra
di
MAR
contemporanei

artisti Agostini
Scarpone

32 (di cui
obbligatorie)

30

77 (di cui
Progettazione del manufatto Agostini Romea
obbligatorie)
relativo al riciclo (dare
Un pozzo di scienza
Scarpone
Maria
nuova vita)
Domenica
Ricerca artistica: esempi di
Gramigna Alberto
sculture
realizzate
con
materiali di recupero e Guberti
Maria
riciclo.
Cristina

55

A.S.
2019/20
A.S.
2020/21

2

Hera

Schizzi per un progetto
personale ed elaborazione
tridimensionale con utilizzo
di materiali di riciclo.
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2021/
2022

educazionedigitale. Youthempowered:
Paniero Andrea
it - Coca-Cola HBC
conoscenza delle proprie
Italia
attitudini e nell’acquisizione
di competenze necessarie
per il mondo del lavoro,
attraverso la testimonianza
e l’esperienza dei dipendenti
dell’azienda e di società
partner

25 (di cui
obbligatorie)

5

A.S.
2021/2022
TOTALE ORE

90

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

DATA
A.S. 2019/2020

TIPOLOGIA
USCITE DIDATTICHE

LUOGO
CERSAIE, Bologna
San Patrignano

DURATA
1
MATTINATA
(27/0972019)
1
GIORNO
(09/10/2019)
città 2 ORE (15/10/2019)

Museo della
MAR
Museo
delle 1
MATTINATA
Cappuccine,
(17/01/2020)
Bagnacavallo. Mostra
a Durer
VIAGGIO
DI
ISTRUZIONE
PROGETTI, CONCORSI
E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

Urbino: la Corte della
Miniera
Progetto
Wayhack,
aula magna liceo
artistico
Giornata della libertà
(muro di Berlino
Ravenna
della
memoria femminile

24

3 GIORNI (febbraio
2020)
24-25 ottobre 2019

9/11/2019
3/12/2019

5

A.S. 2020/21

Interview HERA
Alessandro Stocco
Interview Hera
Massimo Moretti

A.S. 2021/2022

Scuola
bottega Varie date
(oreficeria e mosaico)
Volontari volentieri
Da plastic free a fair 09/04/2021
plastic: la frontiera del
riciclo
Dal materiale più 29//04/2021
antico alla tecnologia
più
avanzata:
soluzioni
abitative
stampate in 3D

PROGETTI

Incontro
con
la 29/03/2022
vedova del caposcorta
di Falcone per “liberi
dalle mafie”

PROGETTI

Progetto Padel
aprile- maggio 2022
Scienze Motorie
Mostra
Kandinskij, 27/04/2022
Palazzo
Roverella
Rovigo

USCITE DIDATTICHE

25

ALLEGATI
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
GRIGLIE DI EDUCAZIONE CIVICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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GRIGLIA DI EDUCAZIONE CIVICA

ASSE
TEMATICO

CONOSCENZE

COMPETENZE

DESCRITTORI

VOTO

Conoscenze complete e approfondite, elaborate in
modo personale e critico anche operando
collegamenti interdisciplinari.

10

N. 1
•

COSTITUZIONE
E
LEGALITA’

•

Conoscere i
tipi di
regole e i
principi
fondament
ali su cui si
fonda la
convivenza
civile, nei
principali
ambiti e
contesti
sociali.

Conoscere
la struttura
della
Costituzion
e quale
legge
fondament
ale dello
Stato e i
valori e i
principi in
essa
contenuti;
nonché
l’evoluzione
storica
delle
organizzazi
oni
sovranazion
ali ed

Partecipare
attivamente,
con
atteggiament
o
collaborativo
e
democratico,
alla vita della
scuola e della
comunità
sociale
adottando
comportamen
ti nel rispetto
dei propri
ruoli e
compiti.

•

• Saper
utilizzare le
conoscenze
apprese dal
testo
costituzionale
, come
strumento per
vivere
correttamente
da cittadini
consapevoli e
responsabili
nel rispetto
della legalità,
spaziando in
ambiti storici,

Uso competente della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Esposizione brillante.

Conoscenze complete e approfondite, sostenute
da capacità argomentative e di collegamento tra
discipline.

9

Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato
della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi e
sintesi. Metodo di studio organizzato e proficuo.

8

Buona conoscenza della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze appropriate, sufficiente capacità di
analisi e sintesi. Uso corretto della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.
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7

internazion
ali.

filosofici ed
artistici.

Conoscenza sintetica dei contenuti disciplinari.
Esposizione adeguata anche se poco fluente e
conoscenza
essenziale
della
lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.

6

Conoscenze incomplete e superficiali dei
contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico.
Uso improprio della lingua italiana/inglese, delle
terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

5

Conoscenze gravemente lacunose. Errori e
improprietà lessicali, tali da rendere molto
confuso il contenuto del discorso. Uso
inadeguato della lingua italiana/inglese, delle
terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

4
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ASSE
TEMATICO CONOSCENZE

COMPETENZE

DESCRITTORI

VOTO

Conoscenze complete e approfondite, elaborate in
modo personale e critico anche operando
collegamenti interdisciplinari.

10

N. 2
•

SVILUPPO
SOSTENIBILE
E AMBIENTE

•

Conoscere i
principi di
sostenibilità
, sicurezza e
salute
appresi
nelle
discipline,
nonché i
doveri e le
responsabili
tà che
ognuno ha
verso se
stesso, gli
altri e il
pianeta, in
vista del
bene
comune.

Conoscere
gli
strumenti e
le azioni
utili alla
tutela, alla
salvaguardi
a e alla
valorizzazio
ne del
patrimonio
artistico,
culturale e
naturale.

•

Applicare nelle
condotte
quotidiane i
principi di
sostenibilità ,
sicurezza e
salute sapendo
agire nel
rispetto
dell’ambiente e
delle persone,
valorizzando le
diversità e
promuovendo
il benessere
psicofisico in
tutti i suoi
aspetti.

• Assumere
comportament
i rispettosi
della
salvaguardia
delle risorse
naturali e del
patrimonio
culturale ed
artistico.

Uso competente della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Esposizione brillante.

Conoscenze complete e approfondite, sostenute
da capacità argomentative e di collegamento tra
discipline.

9

Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato
della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi e
sintesi. Metodo di studio organizzato e proficuo.

8

Buona conoscenza della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze appropriate, sufficiente capacità di
analisi e sintesi. Uso corretto della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.
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7

ASSE
TEMATICO CONOSCENZE

Conoscenza sintetica dei contenuti disciplinari.
Esposizione adeguata anche se poco fluente e
conoscenza
essenziale
della
lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.

6

Conoscenze incomplete e superficiali dei
contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico.
Uso improprio della lingua italiana/inglese, delle
terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti
alla peculiarità degli indirizzi.

5

Conoscenze gravemente lacunose. Errori e
improprietà lessicali, tali da rendere molto
confuso il contenuto del discorso. Uso inadeguato
della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

4

COMPETENZE

DESCRITTORI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

30

VOTO

N. 3
•

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscer
e il
significato
della
cittadinan
za digitale
e i rischi
connessi
alla rete.

•

Saper attivare
atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione
alla vita
sociale e civica
attraverso il
digitale.

Conoscenze
complete e approfondite,
elaborate in modo personale e critico anche
operando collegamenti interdisciplinari.

Saper
usufruire
consapevolme
nte e in modo
critico delle
opportunità di
informazione
offerte dal
web, nel
rispetto della
privacy e della
legalità.
Valorizzare
con la fantasia
e l’originalità
gli elaborati,
nell’ambito
della
specificità
degli indirizzi.

Conoscenze
complete e approfondite,
sostenute da capacità argomentative e di
collegamento tra discipline.

•

•

Conoscer
e le
principale
norme di
comporta
mento da
assumere
sui social
network e
i diritti e i
doveri ad
essi
collegati.

10

Uso competente della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Esposizione brillante.

9

Fluidità ed organicità espositiva, uso
appropriato della lingua italiana/inglese, delle
terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi
e sintesi. Metodo di studio organizzato e
proficuo.

8

Buona
conoscenza
della
lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità
degli indirizzi.
7
Conoscenze appropriate, sufficiente capacità
di analisi e sintesi. Uso corretto della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità
degli indirizzi.

Conoscenza sintetica dei contenuti disciplinari.
Esposizione adeguata anche se poco fluente e
conoscenza
essenziale
della
lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità
degli indirizzi.
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6

Conoscenze incomplete e superficiali dei
contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico.
Uso improprio della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

5

Conoscenze gravemente lacunose. Errori e
improprietà lessicali, tali da rendere molto
confuso il contenuto del discorso. Uso
inadeguato della lingua italiana/inglese, delle
terminologie specifiche e delle tecniche
pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

4

Allegato 1: Attribuzione credito scolastico
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (in base 60)

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2010

Nuovo
credito
assegnato per la
classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17
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9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (in base 60)
Fasce di credito ai sensi
Media dei voti

Nuovo
credito
assegnato per la
classe quarta

dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM 11/2020

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore
ad un punto
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato (in base 60)

Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<6

11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato (in base 60)

Media dei voti

Fasce di credito

Fasce di credito

classe terza

classe quarta

M=6

11-12

12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20
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Conversione del credito scolastico complessivo (da base 40 a 50)

Punteggio

Punteggio

in base 40

in base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

35

Tabella conversione crediti
Allegato C
Tabella 1
Conversione
del
scolastico complessivo

credito

Tabella 2

Tabella 3

Conversione del punteggio della
prima prova scritta

Conversione del punteggio della
seconda prova scritta

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

in base 40

in base 50

in base 20

in base 15

in base 20

in base 10

21

26

1

1

1

0.50

22

28

2

1.50

2

1

23

29

3

2

3

1.50

24

30

4

3

4

2

25

31

5

4

5

2.50

26

33

6

4.50

6

3

27

34

7

5

7

3.50

28

35

8

6

8

4

29

36

9

7

9

4.50

30

38

10

7.50

10

5

31

39

11

8

11

5.50

32

40

12

9

12

6

33

41

13

10

13

6.50

34

43

14

10.50

14

7

35

44

15

11

15

7.50

36

45

16

12

16

8

37

46

17

13

17

8.50

38

48

18

13.50

18

9

39

49

19

14

19

9.50

40

50

20

15

20

10
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Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano --Tipologia A
COGNOME NOME ……………………......................…........………… CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Ricchezza e padronanza lessicale

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione
testuale

3-5

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

37

……/10

6

Lessico pertinente ed adeguato

Generiche, non approfondite

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

Lessico generico, ma corretto

……/10

6

Adeguate

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi

Punteggio
(livelli)

6

……/10

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

……/10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

Tipologia A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Rispetto dei vincoli posti nella
Assente
consegna (ad esempio indicazioni
sulla lunghezza del testo, circa la Scarso rispetto dei vincoli
forma parafrasata o sintetica
Parziale rispetto dei vincoli
della rielaborazione, ecc.)
Adeguato rispetto dei vincoli

1-2

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

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

Con qualche lacuna

Interpretazione
corretta
articolata del testo

3-5
6
7-8

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

……/10

1-2
3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti critici

9-10

……/10
………./40

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:

Totale conseguito________________/100

……/10

6

Adeguata nel suo senso complessivo

Puntualità nell'analisi lessicale, Assente
sintattica, stilistica e retorica (se
Imprecisa / errata
richiesta).

Punti
attribuiti

Trasposizione in ventesimi________/20
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Voto in

quindicesimi________/15
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Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano-Tipologia A (DSA)
COGNOME NOME ……………………......................…........………… CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Punteggio Punti
attribuiti
(livelli)

Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Disomogenea e/o inadeguata

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato, o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse o con alcune imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi

3-5

Parziali e non del tutto corrette

Esposizione senza valutazione
della morfologia

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

……/10

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

39

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

Lessico generico, ma corretto

……/10

6

Adeguate

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Scarse o parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

…/10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

Tipologia A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Rispetto dei vincoli posti nella
Assente
consegna (ad esempio indicazioni
sulla lunghezza del testo, circa la Scarso rispetto dei vincoli
forma parafrasata o sintetica
Parziale rispetto dei vincoli
della rielaborazione, ecc.)
Adeguato rispetto dei vincoli

1-2

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo

Con qualche lacuna

Competenze fondamentali
nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richieste).

Interpretazione
corretta
articolata del testo

3-5
6
7-8
……/10

6

Adeguata nel suo senso complessivo

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

Punti
attribuiti

……/10

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore
Presente ed efficace

40

6
7-8

……/10

Approfondita con originali/personali apporti critici

9-10

………./40
Voto in Voto in ventesimi ________/20
Trasposizione in quindicesimi________/15
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TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:
Totale conseguito________________/100

rasl020007@istruzione.it

– rasl020007@pec.istruzione.it

Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia B
COGNOME NOME ……………………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………

Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi)

Ricchezza e padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

……/10

……/10

41

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

…/10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

.……/60

Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori

Livelli di valutazione

Individuazione corretta
di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Mancata individuazione della tesi

1- 2

Scorretta individuazione della tesi

3-5

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Punteggio
(livelli)

Parziale riconoscimento della tesi e di
alcune argomentazioni

Punti attribuiti

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

Assente

1-3

Incoerente e contraddittorio

4-7

Coerente ma debole nelle argomentazioni

9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

…./10

…../15

…../15

………./40

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:
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Totale conseguito________________/100

Voto in ventesimi ________/20
Trasposizione in quindicesimi________/15
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Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia B - (DSA)
COGNOME NOME ………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………

Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Esposizione senza valutazione
della morfologia

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale ;
errori ortografici e /o sintattici

3-5

……/10

6

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

43

……/10

……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

…/10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

.……/60

Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Mancata individuazione della tesi

1- 2

Scorretta individuazione della tesi

3-5

Parziale riconoscimento della tesi e di
alcune argomentazioni

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

Capacità di sostenere con Assente
coerenza un percorso
Incoerente e contraddittorio
ragionativo adoperando
Coerente ma debole nelle argomentazioni
connettivi pertinenti

Punti attribuiti

…./10

1-3
4-7
9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

…../15

…../15

………./40

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:
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Totale conseguito________________/100

Voto in ventesimi ________/20
Trasposizione in quindicesimi________/15

LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it

– rasl020007@pec.istruzione.it

Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia C
COGNOME NOME ……………………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi)

Ricchezza e padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10
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……/10

……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

. ../10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10
...……/60

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori

Livelli di valutazione

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione

Assente

1-2

Non rispettata

3-5

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

6

Rispettata

7-8

Completa

9-10

Assente

1-3

Disordinato e non lineare

4-7

Parzialmente ordinato e lineare

9-10

Coerente ed ordinato

11-13

Efficace, coerente e ben strutturato

14-15

Assenti

1-3

Scarse

4-7

Parzialmente corrette e articolate

9-10

Corrette ed essenziali

11-13

Corrette ed articolate

14-15

…../10

………./40

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova:
Totale conseguito________________/100

Punti attribuiti

Voto in ventesimi ________/20
Trasposizione in quindicesimi________/15
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…./15

…./15

LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152

–

rasl020007@istruzione.it
rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia C (DSA)
COGNOME NOME ……………………........…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Esposizione senza valutazione
della morfologia

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale:
imprecisioni ortografiche e /o sintattiche

3-5

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10
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……/10

……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

. ../10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori

Livelli di valutazione

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell'eventuale
paragrafazione

Assente

1-2

Non rispettata o non adeguata

3-5

Sviluppo ordinato e
lineare dell'esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

Punti
attribuiti

6

Rispettata e organica

7-8

Completa ed efficace

9-10

Assente

1-3

Disordinato e non lineare

4-7

Parzialmente ordinato e lineare

9-10

Coerente ed ordinato

11-13

Efficace, coerente e ben strutturato

14-15

Assenti

1-3

Scarse

4-7

Parzialmente corrette e articolate

9-10

Corrette ed essenziali

11-13

Corrette ed articolate

14-15

…../10

………./40

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova:

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in quindicesimi________/15

48

…./15

…./15

Voto in ventesimi ________/20

Griglia di valutazione della seconda prova
LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391

DISCIPLINE PROGETTUALI - INDIRIZZO Plastico-Scultoreo
Candidato............................................................................
Punti

INDICATORI

DESCRITTORI

Correttezza dell'iter
progettuale

Punteggio max 3

Pertinenza
coerenza con
traccia

e
la

Iter progettuale completo, chiaro, ordinato e articolato. Il progetto
è strutturato in maniera coerente, la progettazione risulta
eccellente e valida in tutte le parti.

3

Iter progettuale completo, chiaro e ordinato ma poco articolato. La
progettazione plastico-pittorica risulta discreta e corretta in quasi
tutte le parti.

2,5

Iter progettuale completo ma con qualche incertezza. Applica le
procedure progettuali in modo generalmente corretto e
appropriato. Sviluppa la prova plastico-pittorica in modo
complessivamente coerente.

2

Iter progettuale completo e appena accettabile. Sviluppa il
progetto in modo complessivamente sufficiente.

1,5

Iter progettuale incompleto e scarsamente chiaro. Applica le
procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato.
Sviluppa il progetto in modo incompleto.

1

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le
applica in modo scorretto ed errato.

0,5

Applica in modo approfondito le richieste della traccia,
individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche
con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta
progettuale

2

Contenuti pertinenti e coerenti con la traccia. Analizza in modo
adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando
correttamente i dati forniti e recependoli in modo appropriato
nella proposta progettuale.

1,5
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Punti
candidato

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

1

Contenuti poco pertinenti e coerenti con la traccia. Non
comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in
maniera inesatta e incompleta.

0,5

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

2

Presenza di autonomia con spunti accettabili. La proposta
progettuale e gli elaborati dimostrano originalità e autonomia
operativa.

1,5

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota
parziale autonomia operativa.

1

Assenza di autonomia e scarsa originalità nella realizzazione del
progetto.

0,5

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.

1,5

Il progetto dimostra corretto utilizzo e padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali utilizzati.

1

Scarsa padronanza di strumenti, tecniche e materiali. Usa le
attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche in modo
parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni.

0,5

1,5

Efficacia
comunicativa

Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti. Riesce a comunicare
in modo chiaro, completo e appropriato. Giustifica in modo
completo e approfondito le scelte effettuate.

1

Punteggio max 1,5

Riesce a comunicare correttamente le finalità del progetto.
Giustifica le scelte effettuate.
Soluzioni confuse e con diversi errori comunicativi. Riesce a
comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le finalità
del progetto. Le scelte effettuate non sono coerentemente
giustificate.

0,5

Punteggio max 2

Autonomia e unicità
della
proposta
progettuale e degli
elaborati

Punteggio max 2

Padronanza
degli
strumenti,
delle
tecniche
e
dei
materiali

Punteggio max 1,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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/10

DATA ............... IL PRESIDENTE ........................... I COMMISSARI ................................................

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (segue):
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
VERBALI E SCRUTINI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Materia/e

1

Agostini Romea

Progettazione

2

Fisser Elisabetta

Filosofia

3

Gaudenzi Silvia

Religione

3

Guberti Maria Cristina

Inglese

4

Improta Marianna

Italiano e Storia

5

Lanconelli Veronica

Sostegno

6

Paniero Andrea

Matematica

7

Piolanti Filippo

Scienze motorie

8

Scarpone Domenica

Laboratorio

9

Simoni Serena

Storia dell’arte

10

Tamburini Nadia

Sostegno

Firma del docente

FIRME degli studenti per PRESA VISIONE dei programmi allegati

TAMBURINI LUCIA

SZCZYGIELSKA JULIA
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PROGRAMMI SVOLTI

Filosofia : prof.ssa Elisabetta Fisser

Matematica e Fisica: prof. Andrea Paniero

Scienze Motorie: Prof. Filippo Piolanti

Progettazione: Prof.ssa Romea Agostini

Laboratorio di Scultura
prof.ssa Domenica Scarpone

Inglese
prof.ssa Maria Cristina Guberti

Italiano e Storia
prof.ssa Marianna Improta

Religione
Silvia Gaudenzi
Progettazione Disc.Plastiche Scultoree
prof.ssa Romea Agostini

Storia dell’Arte
prof.ssa Serena Simoni
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LICEO ARTISTICO NERVI SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 –
48121 Ravenna

Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152 rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it Cod. mecc. RASL020007 – C.F.
92082540391

PROGRAMMAZIONE Finale classe V D
MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: ELISABETTA FISSER

A.S. 2021/2022

(Ripasso elementi essenziali in Kant)
L’idealismo tedesco: L’Io di Fichte L’assoluto di Schelling
Hegel:i capisaldi del sistema,la dialettica La logica
Il dibattito fra destra e sinistra hegeliana e l’antropologia filosofica di Feuerbach.
Marx e la concezione materialistica della storia e la dialettica delle classi. Il concetto di alienazione
Critica alla razionalità e la perdita delle certezze.
- Arthur Schopenhauer e i concetti di volontà e rappresentazione.
- Søren Kierkegaard: gli stadi della vita, timore e tremore, il concetto dell’angoscia
Friedrich Nietzsche: dionisiaco e apollineo, l’annuncio della “morte di Dio” e l’avvento del “superuomo”, l’eterno ritorno
Scienza e progresso sociale nella seconda metà dell’Ottocento.
Principi e valori del Positivismo in filosofia. Comte e la legge dei tre stadi
La crisi di fine Ottocento e inizio Novecento.:
- Henri Bergson:
durata,
-

coscienza, memoria e élan vital.

Freud e la psicoanalisi

Interpretazioni dell’arte nel Novecento:
- Benjamin e l’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnologica; ilflâneur.
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- Adorno e la Scuola di Francoforte, la teoria critica della società: “Dialettica dell’Illuminismo”; la
teoria dell’arte
- Jonas, il principio di responsabilità.
EDUCAZIONE CIVICA
-

La Dichiarazione universale dei diritti umani
Il patrimonio culturale immateriale
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5D - MATEMATICA
a.s. 2021-2022
Prof. Andrea Paniero
1)
●
●
●
●
●
●

Funzioni e loro proprietà
Relazioni e funzioni
Dominio e immagine di una funzione
Segno, simmetria e andamento di una funzione
Funzioni iniettive, suriettive e iniettive
Funzione inversa e funzione composta
Zeri di una funzione

2)
●
●
●
●
●

Esponenziale e logaritmo
Definizione di funzione esponenziale
Condizioni di esistenza
Funzione inversa dell’esponenziale
Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche
Bel e decibel

3)
●
●
●
●
●

Funzioni goniometriche
Definizione di funzione goniometrica
Circonferenza goniometrica
Funzioni limitate
Seno, coseno, tangente
Gradi sessagesimali e radianti

4) Equazione generale di un’onda
● Funzioni periodiche: valore medio, ampiezza, pulsazione/frequenza, fase iniziale
● Dal grafico ai parametri dell’equazione
5)
●
●
●
●
●
●
●

Limiti e continuità di una funzione
Intervalli e intorni
Punti di accumulazione e punti isolati
Limite finito e infinito di una funzione
Forme indeterminate
Somma algebrica e prodotto di limiti
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui
Grafico qualitativo (probabile) di una funzione

6)
●
●
●
●
●

Derivata di una funzione
Significato geometrico della derivata e definizione formale
Derivate fondamentali
Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente di funzioni
Massimi e minimi di una funzione
Derivate di ordine superiore
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● Flessi
● Grafico di una funzione
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5D - FISICA
a.s. 2021-2022
Prof. Andrea Paniero
1)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calore e temperatura
Equilibrio termico
Trasmissione del calore
Conduzione, conduttività e legge di Fourier
Irraggiamento, emissività e legge di Stefan-Boltzmann
Riscaldamento e legge fondamentale della calorimetria
Calore specifico e capacità termica
Trasformazioni di stato
Calori latenti
Dilatazione termica
Coefficiente di dilatazione lineare e volumica
Unità di misura del calore (J, kWh, Cal) e della temperatura (°C, K)

2)
●
●
●
●
●
●
●

Onde e suono
Onde meccaniche longitudinali e trasversali
Lunghezza d’onda e frequenza
Velocità di propagazione
Eco
Effetto doppler
Interferenza
Unità di misura del suono: intensità, potenza, pressione e loro livelli

3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ottica geometrica
Riflessione
Specchi piani, concavi e convessi
Immagini reali e virtuali
Fattore di ingrandimento
Rifrazione
Indice di rifrazione
Lenti convergenti e divergenti
Difetti visivi e loro correzione: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia
Comportamento di un sistema di lenti
Scomposizione della luce visibile

4)
●
●
●
●
●
●
●

Fisica nucleare
Struttura fondamentale del nucleo dell’atomo
Protoni, neutroni, nucleoni e quark
Interazione nucleare forte
Isotopi
Decadimenti alfa, beta e gamma
Fissione e fusione nucleare
Difetto di massa
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● Unità di misura delle radiazioni: Becquerel, Gray, Sievert
5)
●
●
●

Illuminotecnica
Luce visibile
Intensità luminosa, flusso luminoso, illuminamento
Candela, Lumen e Lux

LICEO ARTISTICO NERVI – SEVERINI
Anno Scolastico 2021-2022
Programma svolto di: EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5D
Prof. Andrea Paniero

Energie rinnovabili
· Energia
· Tipi di energia
· La radiazione solare e le sue conseguenze
· Utilizzi dell’energia
· Il problema energetico; fonti, trasporto, costi ed effetti collaterali
· I sistemi di generazione
· Le energie rinnovabili, ecosostenibili, alternative

Il giorno del ricordo
·
Il topografo di Albona: la memoria delle foibe, dell’esodo guliano-dalmata e di tutte
le pulizie etniche
Diagnostica delle opere d’arte
· Le onde nella diagnostica delle opere d’arte
· Luce radente, retroilluminazione, trans-illuminazione
· Macro- e microfotografia
· Infrarosso, fluorescenza, ultravioletto, raggi X, neutroni
· Palinsesti, restauri, strutture
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Scienze Motorie
Anno scolastico 2021/22
Programma finale di SCIENZE MOTORIE
Classe 5D indirizzo Arti figurative- Plastico Scultoreo
Prof. Filippo Piolanti

CONTENUTI

Lezioni in palestra o all’aria aperta:
-

Teoria, tecnica e didattica della pallavolo.

-

Teoria, tecnica e didattica della pallacanestro.

Attività a corpo libero: Conoscenza del proprio corpo, Attività rivolta alla conoscenza della
nomenclatura del corpo umano, Attività finalizzata all’esperienza del gesto specifico, Agilità,
coordinazione, destrezza e impegno.
Attività all’aria aperta: Circuiti di destrezza con utilizzo di piccoli attrezzi ( ostacolini, speed
ladder, coni, picchetti, cinesini ) ed Ultimate Frisbee
-

Attività all’aria aperta: camminate di lunga durata in città.

Attività finalizzata all’acquisizione dei gesti ed alla manualità dell’attrezzo, soprattutto
durante il riscaldamento. Uso di piccoli attrezzi: bacchette, funicelle, palle e speed ladder

Padel:
4 lezioni presso il centro privato “The Wall “ di Ravenna: teoria, tecnica e didattica della disciplina.

Storia dello sport:
-

Katrine Switzer: maratona di Boston 1967

-

Guerra Fredda: “The Miracle” USA vs Russia Hockey

-

Settembre Nero: Olimpiadi di Monaco 1972

-

Jesse Owens e Luz Long: Olimpiadi di Berlino 1936

-

Tommie Smith e John Carlos: Olimpiadi di Città del Messico 1968
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-

Alice Milliat e lo sport femminile

-

Dorando Pietri: Olimpiadi di Londra 1908

-

Emil Zatopek: la locomotive umana

-

Ondina Valla

-

Fanny Blankers-Koen: la “ mamma volante”

-

Billie Jean King: tennis, la battaglia dei sessi

-

La tregua di Natale: 1^ Guerra Mondiale

-

Alexandre Villaplane: dalla Gloria all’infamia

Educazione Civica:
-

Primo soccorso

Rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore automatico con prova pratica su
manichino “Little Anne”

MATERIALE
DIDATTICO

-

appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

-

PowerPoint

-

Ricerche online

-

Fotocopie

-

Mappe concettuali

-

Lezioni su youtube

-

Materiale online

-

Files condivisi su Google Classroom
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Progettazione Scultura classe 5D A.S. 2021/2022

prof.ssa Romea Agostini
Tempi e contenuti programma svolto di Progettazione Scultura :

UDA1 : definizione del termine "scultura",approfondimento e studio dell'iter progettuale.Periodo
settembre.
UDA2 : LA PERCEZIONE VISIVA, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE;
realizzazione di uno o più progetti a tema ( simulazione d'esame ).Periodo ottobre-novembre.
UDA3 : IL PUNTO E LA LINEA ;DALLA VISIONE GRAFICA A QUELLA TRIDIMENSIONALE,linee in libertà
espressiva, realizzazione di uno o più progetti a tema.Periodo novembre-dicembre.
UDA4 : LA LUCE; LUCI E OMBRA DELLA SCULTURA. Realizzazione di uno o più progetti a tema.Periodo
gennaio-febbraio marzo.
UDA5 : LA FORMA;REGOLE SULLA COSTRUZIONE DELLA FORMA,forme semplici e complesse,
realizzazione di uno o più progetti a tema ( simulazione d'esame ).Periodo marzo-aprile.
UDA6 : VALORI PLASTICI; CAPACITA' DI OSSERVAZIONE CRITICA E DI RIELABORAZIONE. Realizzazione di
uno o più progetti a tema.Periodo maggio-giugno.
PROGETTI REALIZZATI :
1)Surrealismo-Ecologia umana(a scelta durante il periodo estivo)
2)"Specchio",poesia di S.Quasimodo(simulazione d'esame)
3)Solstizio d'estate(installazione)
4)Tema a carattere libero
5)Anime di luogo in luogo(simulazione d'esame)
6)Tema relativo ad un periodo di storia dell'arte
7)Tema di libera ispirazione prendendo spunto dalla natura
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8)Progetto di EDUCAZIONE CIVICA :
libertà di pensiero ed espressione in contesti di riconosciuta legalità,relativo al progetto dato.
Diagnostica dell'opera d'arte,tecniche artistiche e materiali(relazione del progetto dato con
elementi significativi del materiale utilizzato).
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due prove di simulazione d’esame di 18 ore
ognuna:una nel primo quadrimestre ( 26/10/2021 ) e un’altra nel secondo quadrimestre (
19/02/2022 ).
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Laboratorio di Scultura classe 5D A.S. 2021/2022
prof.ssa Maria Domenica Scarpone
Programma svolto

Nel corso dell'anno scolastico sono stati realizzati bozzetti e sculture a grandezza reale o in scala,
seguendo l'iter metodologico, dal progetto grafico all'elaborazione tridimensionale in relazione al
tema assegnato, con ricerca dei materiali e tecniche più appropriate all'esigenza dell'opera.
Conoscenza dei materiali di base e uso corretto delle strumentazioni.
Elaborati personali o su indicazione dell'insegnante, a rilievo, intaglio su gesso, legno e polistirolo o
tuttotondo con utilizzo di una adeguata armatura di sostegno.
Corretto svuotamento di elaborati in argilla a rilievo o tuttotondo, cottura, eventuale restauro e
patinatura della superficie per ottenere particolari effetti cromatici.
Utilizzo di ingobbi e smalti ceramici in prima, seconda e terza cottura.
La formatura: calchi in gesso di elaborati a rilievo e tuttotondo con la tecnica a forma persa, buona
forma e a tasselli. Calco delle mani dal vero con utilizzo dell'alginato.
Riproduzione in serie con utilizzo di uno stampo in gesso e pressione dell'argilla all'interno.
Il corpo umano: studio della figura umana dal vero con elaborati grafici e utilizzo di varie tecniche
grafico - pittoriche, quali matita, penna, acquerello, pastelli, gessetti a sanguigna e seppia, colori ad
olio, tecniche miste.
Elaborazione tridimensionale della modella dal vero a rilievo e tuttotondo in argilla con anche
interpretazioni personali.
Utilizzo di argille di varie tipologie, anche assemblate in un unico elaborato, per ottenere
particolari effetti.
Oggetti funzionali con la tecnica a lastre o a colombino e successiva smaltatura.
Simulazioni prova di esame con elaborati tridimensionali realizzati in poche ore sui temi assegnati
in progettazione.
Elaborati personali ispirati ai movimenti artistici del'900.
Documentazione fotografica dei propri elaborati e preparazione di un book.
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Educazione Civica:
Il rispetto delle regole: lettura in classe di brani dal libro di Gherardo Colombo "Sulle Regole";
Elaborazione tridimensionale di manufatti con utilizzo di materiali di recupero. Ricerca su esempi
nel panorama artistico contemporaneo.
Adesione al "Progetto Riciclandino" per sensibilizzare sull'importanza del recupero e giusto riciclo
dei materiali nel rispetto dell'ambiente.
Ravenna 5.maggio 2022
Prof.ssa Maria Domenica Scarpone
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CLASSE 5D - INGLESE a.s. 2021-2022
Liceo Artistico nervi-Severini
Prof. Maria Cristina Guberti
Classe VD
Dal testo: Deborah J. Ellis White Spaces II Culture, Literature and Languages, Loesher ed., Torino
2017

The Age of Industrialisation (19th century)
Introducing the age p. 135((
The past in the present p. 136

Charles Dickens p. 165
Culture Box |Two Sides of Industrialisation 172
The Victorian workhouse p. 178
·

Please, sir, I want some more p. 174-175

Culture Box | The age of doubt: faith and science p.
182
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray p. 195

·

I would give my soul p. 196-198

Culture Box |European Aestheticism and Decadentism p. 202
Symbolism in Baudelaire, Pascoli and Yeats p, 212

The First Half of the 20th Century p. 255
Introducing the Age p. 256
The Past in the Present p. 259
Key authors and texts p. 264-265

Joseph Conrad Heart of Darkness p. 267
Heart of Darkness p. 267-268
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·

The horror, the horror p. 269-271

The war poets
Rupert Brooke p. 285
·

The Soldier 287

Isaac Rosenberg:
·

August 1914

(su drive)

James Joyce p. 300
Dubliners p.306
Ulysses p. 310-397-308
·

Penelope p. 310-311

Culture Box |The Mythical Method p. 314

Virginia Woolf: Mrs Dalloway p. 322
·

Mrs. Dalloway p. 323-324

George Orwell Nineteen Eighty-Four p. 333
·

Room 101 p. 334-335-336

Culture Box |Totalitarianism p. 339
Slides Power Point su Classroom per ciascun argomento.
Educazione Civica: durante il secondo quadrimestre è stato affrontato l’argomento della nascita
dell'Unione Europea, specialmente per quanto riguarda la Gran Bretagna, con valutazione finale
attraverso un questionario.

Ravenna, 5 maggio 2022
Prof.ssa Maria Cristina Guberti
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2021/202
CLASSE 5^ SEZIONE D
DOCENTE: Marianna Improta
TESTO ADOTTATO: A. TERRILE- P.BIGLIA - C.TERRILE, UNA GRANDE ESPERIENZA DI Sé Pearson Paravia - VOLL. 4-5-6
La scelta e la trattazione degli argomenti, in linea con i contenuti e gli obiettivi stabiliti in sede di
Dipartimento disciplinare di Lettere, si sono caratterizzati per un’impostazione cronologica e
interdisciplinare con l’obiettivo di offrire una visione complessiva della letteratura italiana nel
quadro dei processi artistico-culturali e storico-politici europei.
Il programma ha inoltre seguito la modalità di trattazione del libro di testo e ha pertanto
riservato agli autori più significativi del panorama letterario un maggiore approfondimento,
comprendente contesto storico-sociale, biografia, poetica, opere, di cui sono state indicate le
letture e le analisi svolte.
Gli autori e le correnti minori, italiane ed europee, sono stati affrontati per linee generali. E’
stata assegnata la lettura integrale di cinque opere di narrativa del panorama letterario del
Novecento.

MODULO 1 – Raccordo al programma di IV : Giacomo Leopardi Vol.4
Giacomo Leopardi: Il pensiero e la poetica. Il percorso poetico nella tradizionale ripartizione del
pessimismo storico, cosmico e “titanico”.
Lo Zibaldone : contenuto generale.
I Canti : – “L’infinito”- “La sera del dì di festa”- “A Silvia”- “- “ La ginestra o il fiore del deserto”.
Le Operette morali:- “Dialogo della Natura e di un Islandese”.
MODULO 2 – SCAPIGLIATURA NATURALISMO VERISMO Vol.5
La Scapigliatura: caratteristiche del movimento ed esponenti.
Emilio Praga: una vita breve e maledetta.
Da Penombre : Preludio pag.37
Il classicismo post-unitario : tradizione letteraria e identità nazionale
Giosuè Carducci : Rime nuove : “Pianto antico “- “ Traversando la Maremma Toscana”.
Realismo e Naturalismo
Emile Zola e la nascita del Naturalismo francese: il romanzo sperimentale.
Racconto di una vita, la poetica naturalista. Assommoir : “ La fame di Gervaise”.
Il Verismo italiano
Giovanni Verga : racconto di una vita.
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La visione del mondo e la poetica verista.
Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica.
Impersonalità e regressione.
Vita dei campi : contenuto generale di“ Rosso Malpelo” .
Novelle rusticane : “ La roba”.
Il ciclo dei vinti
I Malavoglia: “ La partenza di’Ntoni e l’affare dei lupini”- “ Il naufragio della Provvidenza”- “Padron
‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni”: due visioni del mondo a confronto” – “Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del
nespolo”.
Mastro – don Gesualdo :contenuto generale .

MODULO 3-Il teatro europeo nel secondo Ottocento
le caratteristiche del teatro nell’Ottocento
Il dramma borghese
Henrik Ibsen
da “Casa di bambola” La scelta di Nora
MODULO 4- DECADENTISMO – D’ANNUNZIO – PASCOLI Vol.5
Decadentismo fondamenti filosofici, nascita del termine decadentismo.
Le parole chiave del Decadentismo : ESTETISMO –SIMBOLISMO POETA VATE MALEDETTISMO –
FANCIULLINO SUPEROMISMO VITALISMO
Il Simbolismo
Charles Baudelaire . IL racconto di una vita. I fiori del male : “ L’albatro” – “ Corrispondenze” –
“Spleen”.
Temi del Decadentismo europeo : Estetismo e Simbolismo – caratteri dell’eroe esteta, agganci al
programma di inglese : O.Wilde e il “ Ritratto di Dorian Gray”.
O.Wilde :” Una lezione di edonismo”.
Joris -Karl Huysmans da Conrtrocorrente: “ il triste destino di una tartaruga”
Cenni sulle vicende umane e poetiche di Arthur Rimbaud, Paul Verlain e Stephan Mallarmé.
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita, l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra l’avventura fiumana.
La fase della bontà, il superuomo l’interpretazione del nichilismo nietzschiano, il superuomo
dannunziano.
Il Piacere : “ Un destino eccezionale intaccato dall’equilibrio” – “ Un ambiguo culto della purezza”.
I romanzi del superuomo
Il romanzo come opera d’arte totale. La lingua di D’Annunzio.
Le Laudi . Alcyone : La pioggia nel pineto.

GIOVANNI PASCOLI
RACCONTO DI UNA VITA
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La visione dl mondo. Il Fanciullino.
Le Mirycae - il simbolismo pascoliano.
Lavandare
X Agosto..
Temporale.
Novembre.
I Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno” – “ La mia sera”.
I Poemetti: “Italy”
MODULO 5 LE AVANGUARDIE e la sperimentazione narrativa nel primo Novecento Vol.6
Le avanguardie storiche del Novecento. La rottura con la tradizione.
Lo sperimentalismo letterario - Apollinaire . Un esempio di poesia visiva.i Calligrammi
L’Espressionismo: l’espressione cruda della vita interiore.
Il Dadaismo : un’anarchia giocosa e impertinente.
Il Surrealismo : tra teoria freudiana e marxismo.
IL FUTURISMO : Una rivoluzione espressiva radicale. L’esaltazione della modernità contro il
passatismo.
Filippo Tommaso Marinetti: parole in libertà.
Manifesto del FUTURISMO.
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Zang tumb tuum
I futuristi russi :Vladimir Majakovskij
“La guerra è dichiarata”
La lirica del primo Novecento : I crepuscolari : Guido Gozzano, Sergio Corazzini, Camillo Sbarbaro.
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
Il romanzo del primo Novecento : Bergson, Einstein, Freud, Proust, Joyce, Kafka.
James Joyce: ” Ulisse”.
Franz Kafka: “La metamorfosi” lettura integrale.
Italo Svevo
La vita, il caso Svevo – Svevo e Joyce
L’inetto. Svevo e la psicoanalisi.
Una vita:” La madre e il figlio”.
Senilità:” L’incontro tra Emilio e Angiolina”.
La coscienza di Zeno:” Prefazione” – “ Il fumo”- “Zeno e il padre”- “ Augusta: la salute e la
malattia”-“ la pagina finale”
Luigi Pirandello
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La vita. Attività teatrale, rapporti col fascismo, la visione del mondo, il vitalismo, la critica
all’identità individuale, la trappola della vita sociale, il relativismo conoscitivo. La poetica
dell’umorismo.
Il saggio su l’Umorismo e la poetica di Pirandello : tematiche della vita come continuo fluire- l’arte
umoristica- il relativismo gnoseologico- la fuga- la pazzia.
Novelle per un anno :” Il treno ha fischiato”- “ La patente”.

I romanzi
Il fu Mattia Pascal :” Maledetto sia Copernico!”- Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del
lanternino”- Adriano Meis e il cagnolino.
TEATRO: il teatro nel teatro.
Il dramma di restare agganciati e sospesi.
“ Sei personaggi in cerca d’autore”.
“ Enrico IV : La logica dei pazzi”.
MODULO 5: La lirica italiana fra le due guerre e nel secondo dopoguerra
La narrativa italiana del Novecento: un problema di canone
Aldo Palazzeschi:” E lasciatemi divertire! “.
L’Ermetismo : i protagonisti e la loro evoluzione poetica.
Umberto Saba : Una formazione culturale fra tradizione e modernità. I modelli filosofici : Rapporto
con la psicoanalisi.
Il Canzoniere: “ A mia moglie” – “ La capra”.
Giuseppe Ungaretti: La formazione e la poetica tra avanguardie e tradizione.
L’Allegria :- “Il porto sepolto” – “ Fratelli” – “ I fiumi” – “ San Martino del Carso” – “Mattina” – “
Soldati”.
Eugenio Montale : IL racconto di una vita. La formazione e la poetica.
Ossi di seppia: “ I limoni” – “ Meriggiare pallido e assorto” – “ Spesso il male di vivere ho
incontrato” .
Satura: “ Ho sceso, dandoti il braccio,almeno un milione di scale”.
MODULO 6 Percorso di narrativa e saggistica italiana nel secondo Novecento
Pier Paolo Pasolini : Il racconto di una vita. “ Da Ragazzi di vita” : “ Alla mensa dei frati”.
Primo Levi : Il racconto di una vita. Da “Se questo è un uomo”

Ravenna, 3 maggio 2022
Prof.ssa Marianna Improta.
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2021/2022
CLASSE 5^ SEZIONE D
DOCENTE: Marianna Improta

MODULO 1: L’ITALIA POSTUNITARIA E LIBERALE
Demografia economia e società; la Destra storica: il sistema elettorale, l’accentramento statale, il
brigantaggio, l’economia e la politica fiscale; la conquista del Veneto e la presa di Roma; La
Sinistra:i governi De Pretis, il trasformismo e la politica coloniale; Crispi: il rafforzamento dello
Stato e le spinte autoritarie,la politica coloniale,il primo governo Giolitti e lo scandalo della Banca
Romana; la crisi di fine secolo e la nuova politica liberale; Il decollo industriale, l’età Giolittiana:il
trasformismo Giolittiano, le riforme, gli avversari di Giolitti; il nazionalismo e la guerra di Libia.
MODULO 2 : LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA
I caratteri della borghesia; Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni, le città; La prima e la
seconda Internazionale; La seconda rivoluzione industriale, consumi di massa e la
razionalizzazione produttiva; La società di massa e i nuovi ceti medi, la nazionalizzazione delle
masse; il primo femminismo; la chiesa e la società di massa, nazionalismo, razzismo e
antisemitismo; Le grandi potenze europee: L’unità tedesca, La Comune di Parigi, l’impero tedesco
e la politica di Bismarck; l’imperialismo; L’Europa agli inizi del ‘900: La belle époque e le sue
contraddizioni; La Germania Guglielmina.
Cittadinanza e Costituzione: il sistema parlamentare.
MODULO 3: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
Le cause della prima guerra mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; L’Italia
dalla neutralità all’intervento; la vita in guerra (la vita nelle trincee le nuove tecnologie) la svolta
nel 1917; 1918, La sconfitta degli Imperi centrali; la Conferenza di Versailles. La rivoluzione di
Febbraio; il governo provvisorio e i soviet; Lenin e le tesi di Aprile; la rivoluzione d’Ottobre; guerra
civile e dittatura; il Comunismo di guerra, la Nep; la nascita dell’URSS; il partito-Stato; lo scontro
tra Stalin e Trotzkij; l’ascesa di Stalin.
MODULO 4: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO
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Le tensioni sociali , la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume; la crisi politica e il “biennio rosso”;
lo squadrismo fascista: i Fasci di combattimento, il fascismo agrario; l’agonia dello Stato liberale:
dalle elezioni del 1921 alla marcia su Roma; verso il regime: il Gran Consiglio e la Milizia, la politica
economica liberista; la riforma scolastica di Giovanni Gentile;la legge elettorale maggioritaria e le
elezioni del 21’; la nascita della dittatura: il delitto Matteotti, L’Aventino, il discorso del 3 Gennaio,
le leggi “fascistissime”oritaria e le elezioni del 21’; la nascita della dittatura: il delitto Matteotti,
L’Aventino, il discorso del 3 Gennaio, le leggi “fascistissime”.
MODULO 5: DALLA GRANDE CRISI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause della crisi economica; il crollo della Borsa di Wall Street; la crisi diventa mondiale; le
conseguenze in Europa; Roosevelt e il New Deal, le trasformazioni della vita sociale.
Il nazismo: la Repubblica di Weimar; Hitler e il Partito nazista; l’ideologia nazista: Mein Kampf, la
presa di potere di Hitler; il consolidamento del potere di Hitler: l’incendio del Reichstag , la notte
dei lunghi coltelli; il terzo Reich: il Führer e le masse; l’antisemitismo: le leggi di Norimberga, la
“notte dei cristalli”, la “soluzione finale”; repressione e consenso; propaganda e comunicazioni di
massa.
L’Urss e il regime di Stalin: la collettivizzazione forzata e la campagna contro i Kulaki;
l’industrializzazione, i piani quinquennali; il Terrore Staliniano: le “grandi purghe” i Gulag.
La guerra civile in Spagna; La politica di aggressione di Hitler, verso la seconda guerra mondiale:
il ritiro della Germania dalla Società delle nazioni, la reintroduzione della coscrizione obbligatoria,
la rimilitarizzazione della Renania; la politica di appeasement della Gran Bretagna, l’annessione
tedesca dell’Austria, la questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco.
La dittatura fascista in Italia
Lo Stato fascista: le organizzazioni giovanili di massa ; i Patti Lateranensi, le elezioni plebiscitarie, la
società italiana, il tradizionalismo fascista, l’utopia dell’ “uomo nuovo”; Scuola, cultura e
informazione; dal liberalismo al protezionismo; la “battaglia del grano” e la “quota novanta”; la
crisi economica e lo Stato imprenditore; l’autarchia; la politica estera e l’impresa etiopica; dall’Asse
Roma Berlino al “Patto d’acciaio; le leggi razziali; l’opposizione al fascismo.
Cittadinanza e costituzione: Stato e Chiesa in Italia, Dai Patti Lateranensi all’articolo 7 della
Costituzione.
MODULO 6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause del conflitto; la guerra lampo; la sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna
; l’Italia e la “guerra parallela”; l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti; La Shoah; dallo sbarco in
Sicilia allo sbarco in Normandia; L’Italia: dalla caduta del fascismo alla Resistenza. La fine della
guerra e la bomba atomica;
MODULO 7:IL MONDO DIVISO
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La guerra fredda: La nascita dell’ONU; i nuovi equilibri mondiali, il piano Marshall, il “sistema
bipolare”; il blocco di Berlino e le due Germanie, il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; il muro di
Berlino;. La decolonizzazione. La nascita dello Stato d’Israele.

MODULO 8: EDUCAZIONE CIVICA L’ITALIA REPUBBLICANA
La nascita della Repubblica e la Costituzione.

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo, appunti, strumenti audiovisivi.

Ravenna 3 maggio 2022
Prof.ssa Marianna Improta
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
www.liceoartisticoravenna.gov.it
Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Religione Cattolica
Classe 5D indirizzo Arti figurative- Plastico scultoreo
Prof. Gaudenzi Silvia

-

-

Presentazione del Campus by night organizzato dagli universitari dello “
Student Office” dell’ Università Alma Mater Studiorum di Bologna.
La storia del dottor Mario Melazzini malato di SLA. “ Di inguaribile c’è solo
la mia voglia di vivere “.
Riflessione sulla vita e sulla morte.
Ho parlato del film “ Unplanned “ la storia vera di Abby Johnson.
Abbiamo affrontato il tema dell’aborto.
La vita è un dono . Bimba nata a 14 settimane.
Abbiamo affrontato il tema dell’eutanasia
Cicely Saunders e le cure palliative.
La storia di Max Tresoldi.
Testimonianza di Mark Davis da trent’anni malato di sclerosi multipla e la
testimonianza di Anna Bonetti.
Visione del film : “ Lo scafandro e la farfalla “
Spezzone del docufilm : “Vulnerabili, l’inganno dell’eutanasia”.
La finestra di Overton.
Come viene usata l’informazione.
Chi sono gli spin doctors a cura di Marcello Foa.
Intervista a Sara Reginella sulla situazione del Donbass.
Visione di Mary’s Land. E se non fosse una favola?
La storia di Popieluszko ; non si può uccidere la speranza.

-

Bibbia
Articoli di giornale e di riviste specializzate
Testimonianze di esperienze
Fotocopie
Video su youtube
Materiale online

-

CONTENUTI

MATERIALE
DIDATTICO

-

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Silvia Gaudenzi
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Anno scolastico 2021/2022
STORIA DELL'ARTE - prof. SIMONI SERENA - 5 D ind. SCULTURA
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

ARTE E SOCIETà ALLA FINE DELL' '800
Introduzione storico-culturale al Postimpressionismo
La ricerca costruttiva di P. Cézanne e la ridefinizione dei punti di vista prospettici
Il Neoimpressionismo di G. Seurat
Van Gogh e il valore emozionale del colore
Gauguin e il gruppo di Pont-Aven; la nascita del simbolismo e del cloisonnisme: Gauguin e lo sviluppo del
primitivismo, sintetismo ed esotismo nel periodo polinesiano

SIMBOLISMO, ART NOUVEAU E SECESSIONI
Introduzione storico-culturale alla Belle Époque
Le tendenze del Simbolismo: G. Moreau; O. Redon; A. Böklin
Il fenomeno delle Secessioni europee e il concetto di arte totale, la rivalutazione delle arti minori
Il percorso di Klimt e il rapporto con Ravenna e la Secessione di Vienna
I caratteri stilistici dell'Art Nouveau e i nuovi materiali; esempi di produzione Art Nouveau

ALLE RADICI DELL'ESPRESSIONISMO
Malinconia e angoscia in E. Munch
Il concetto della femme fatale

IL PRIMO NOVECENTO E AVANGUARDIE
La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti; la nascita e lo sviluppo del cinema
Le caratteristiche delle Avanguardie: materiali, tecniche, manifesti; rapporto col primitivismo; arte e realtà
L’espressionismo del 1905: Fauves in Francia e Die Brücke in Germania
Il Cubismo: nuovi linguaggi e nuovi materiali
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Protocubismo - Cubismo analitico - Cubismo sintetico: collage, papier collé, assemblage
L’ebbrezza della modernità: genesi e sviluppo del Futurismo italiano
Dall'iterazione dinamica al sintetismo dinamico: G. Balla e U. Boccioni
L'interventismo e la guerra sola igiene del mondo (C. Carrà, Manifestazione interventista, 1914)
Il secondo Futurismo e l'attività di Depero
L'Astrattismo storico di V. Kandinskij: dal Blaue Reiter alle prime elaborazioni astratte
Il Neoplasticismo olandese: la rivista "De Stijl" e l'astrattismo geometrico di P. Mondrian
L'esperienza didattica e progettuale del Bauhaus e l'influsso razionalista di van Doesburg

LO STATO DELL’ARTE PRIMA-DURANTE E DOPO LA I GUERRA MONDIALE
Il Dadaismo e l'arte come provocazione
- Zurigo (Tzara, Ball, Henning, Taubner, Arp, Collage di quadrati)
- New York: la galleria di Stieglitz e l'Armory Show; gli interventi di Picabia, Man Ray e Duchamp
Il ready-made di M. Duchamp e la nascita dell'arte concettuale
La Metafisica e la rappresentazione di un altrove
Arte e inconscio: la poetica, le pratiche e gli scopi del Surrealismo

ARTE E TOTALITARISMI
L'arte al servizio dei totalitarismi in Europa

LA SPERIMENTAZIONE NEGLI ANNI '60 e '70
Pop Art: la poetica del gruppo nella società dei consumi
Iperrealismo: la scultura oltre la realtà

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
- IL PATRIMONIO ARTISTICO: art. 9 della Costituzione; i significati e l'evoluzione dei termini di tutela,
conservazione e valorizzazione; le categorie dei beni culturali
Ravenna, 15 maggio 2022

Prof.ssa Simoni Serena
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