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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.
COMPETENZE SPECIFICHE

A) dell'indirizzo Architettura e ambiente:
●

utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di
architettura;

●

individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali
tipologie architettoniche ed urbanistiche;

●

risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;

●

utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

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.
essere educati alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed artistico;
sviluppare la crescita umana, sociale e culturale, dando l’importanza ai valori etici dell'inclusione,
della collaborazione, della solidarietà, della tolleranza e del rispetto acquisendo i traguardi relativi
alle competenze chiave di cittadinanza.
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■

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
1°
Anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
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

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 e scultoree

3

3

Laboratorio artistico

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

34

34

23

23

21

Totale ore

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

6

6

8

Discipline progettuali

6

6

6

12

12

14

35

35

35

Totale ore
Totale complessivo ore 34
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34

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Anno scolastico 2021-2022
Classe: 5A

Indirizzo: ARCHITETTURA

Docente coordinatore della classe: prof.
Docente

Materia/e

1

Katia Bernardini

Italiano e storia

2

Lucia Cotugno

Matematica e fisica

3

Maria Rita Servadei

Inglese

4

Cristina Morigi

Storia dell’arte

5

Lara Rondinini

Filosofia

6

Enrico Roda

Progettazione

7

Vittorio Valentini

Laboratorio di

8

Raffaella Gentili

Scienze motorie

9

Silvia Gaudenzi

Religione/Alternativa
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO

Italian
o

Scienz Religio Chimi
Storia
Proget
Filoso
Mate
Ingles
Labora
e
ne
ca o
Storia
dell’ar
Fisica
tazion
fia
matica
e
torio motori Alterna Scienz
te
e
e
tiva
e

3°

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4°

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5°

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+
-

Continuità
Mancata continuità
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione
La classe è costituita da 26 alunni di cui 6 maschi, e 20 femmine
Composizione della classe: due alunne ripetenti si sono ritirate durante il corrente anno scolastico. (indicare
alunni ripetenti, provenienti da altro corso o scuola, trasferiti per cambio residenza)
Impegno
La maggior parte ha dimostrato un impegno serio e nel complesso diligente, motivato da interesse per lo
studio e da determinazione a conseguire risultati soddisfacenti.
Osservazione sulle dinamiche relazionali
Gli alunni hanno saputo progressivamente porsi in un rapporto di dialogo costruttivo con i docenti,
rendendosi disponibili ad individuare insieme le strategie più adatte a una collaborazione improntata al
rispetto reciproco. Apprezzabile l’impegno a partecipare agli organi collegiali: nel precedente anno scolastico
tre studentesse hanno fatto parte del Consiglio d’Istituto.
Inoltre, in molte occasioni, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere con interesse le opportunità offerte
dai docenti della disciplina di indirizzo, a partecipare ai numerosi Hackathon nel corso del Triennio.
In quest’ultimo anno, la classe si è presentata compatta e solidale ed ha consolidato le relazioni nel primo
quadrimestre, attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Nelle materie scientifiche ci sono alcune fragilità: qualche alunno non è riuscito a raggiungere gli obiettivi
minimi.
Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI tutta la classe ha svolto le prove nella sessione ordinaria di marzo, ad
eccezione di Taroni Gioia, Nogaye Mbaye (italiano), Fallone Gabriel, Liverani Matilde (matematica,
italiano)

Osservazioni sul metodo di studio
Alcuni 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,
gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
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Il livello di preparazione è da ritenersi buono: tutti hanno migliorato progressivamente le proprie abilità
espositive, arrivando ad acquisire un apprezzabile livello di conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari
proposti.
In particolare, si distinguono alcuni studenti che, per capacità personali, determinazione, continuità̀ di
impegno e autonomia nel metodo di studio, hanno raggiunto un eccellente grado di preparazione in tutte le
discipline.
In qualche caso, il clima positivo di proficua collaborazione, ha permesso ad alcuni studenti di far fronte alle
difficoltà incontrate nel percorso di studio.
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, lavori di gruppo,
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 DID. 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 DID:
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. Il carico di lavoro
da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di
connessione.
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);

●

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;
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●

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;

●

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;
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●

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.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda agli allegati programmi dei singoli
docenti.
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA

Lavoro di
gruppo

Lettura /
analisi dei
testi

Audiovisivi
Laboratori
e
o
multimedia
li

Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

Fisica

+

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

+

+

+

Inglese

+

+

+

+

+

Proget. Scultura

+

+

Labor. Scultura

+

+

+

+

Scienze motorie

+

+

+

+

Religione

+

+

+

+

+
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+
+

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI
UTILIZZATI

Googl Flipped Filmati Combina
e Suite Class
registrat zione
Class room
i
Meetroom
Jamboard
Classroom

Strumenti
sincroni
connessi
ai libri di
testo in
adozione

Italiano

+

+

+

Storia

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Matematic
+
a
Fisica

+

+

Storia
dell’arte

+

+

Inglese

+

+

Argo
Didup
bachec
a

+

Argo
Didup
compiti
assegnat
i

Scuola next
Argo
“Condi
visione
documenti”

Scuola
next
Argo
“email
genitori
”

+

+

+
+

+

+

Proget.
Labor.
Ed. Fisica

+

+

Religione/
Alternativ +
a

+

+
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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 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.
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 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 di 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;
● 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 inseriti nel PTOF.
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) e 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 test, 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).
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.
C) 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:
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●

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
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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.

EVENTUALI TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
1

Percorso interdisciplinare di Storia dell’architettura (vedi allegato)
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EDUCAZIONE CIVICA (specificare primo e secondo quadrimestre)
Ore

Materia

Docente

Argomento

Data svolgimento

2 (Primo
quadrimestre)

ITALIANO

K. BERNARDINI

La Costituzione:
introduzione storica.

Primo quadrimestre
20/12/2021

Il reato di
Femminicidio.

27/28 Aprile/2022
Incontro
Prof.ssa Campajola,
Avv Luca Alni.

2 (Secondo
quadrimestre)
2 (Primo
quadrimestre)

STORIA

K. BERNARDINI

2 (Secondo
quadrimestre)

Gli Organi dello Stato
(Parlamento, Governo,
Presidente della
Repubblica,
Magistratura, Corte
costituzionale).
L’Unione Europea e le
principali
Organizzazioni
internazionali.

Primo Quadrimestre
20/12/2022
23/12/2022

07/Aprile/2022
21/Aprile/2022

3

INGLESE

M. R. SERVADEI

WOMEN’S RIGHTS

aprile 2002

4

FISICA

L. COTUGNO

LA FISICA DEI
TERMO SCANNER

dicembre 2021

LA PRODUZIONE DI aprile 2022
ENERGIA
ELETTRICA DA
FONTI
RINNOVABILI E
ALTERNATIVE GOAL 7 E 9
AGENDA 2030
4

FILOSOFIA

L. RONDININI

L’ideologia e il terrore GENNAIO;
come cardini dei
MAGGIO 2022
totalitarismi: riflessioni
sulla filosofia
dell’800-900 dal testo
di H. Arendt; H. Jonas:
il principio di
responsabilità nei
confronti delle
generazioni future e del
pianeta

4

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

R. GENTILI

Educazione stradale :
viabilità.
Educazione stradale
con Poliza Municipale
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Gennaio 2022
Aprile 2022

: responsabilità civile
per omissione di
soccorso ed omicidio
stradale.
4

STORIA
DELL’ARTE

C. MORIGI

L’obiettivo 11
dell’agenda 2030
dell’ONU. La
rigenerazione urbana

Marzo 2022

3

PROGETTAZIO
NE

ENRICO RODA

L’IMPRONTA
ECOLOGICA

MARZ0 2022

3

LABORATORIO

VITTORIO
VALENTINI

L’IMPRONTA
ECOLOGICA

MARZ0 2022

Totale ore
33
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) EX
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2019/2022
Data

Ente o struttura

2019/
2020

San Patrignano

visita alla struttura
8
ascolto di testimonianze

Gaudenzi

2020/
2021

Educare alla
parità, Comune
di Ravenna

convegno, parità di
genere nello sport, le
donne nell’architettura
all’ombra dei grandi
maestri del Novecento

14

Gentili, Morigi

Pro Loco di
Russi

progetto per non
vedenti nella Villa di
Russi

30

Valentini

progetto
AETHERIAE
con Rete
Almagià

laboratorio di
architettura

40

Enrico Roda

2021/
2022

Attività svolta

numero ore attività

Docente tutor

TOTALE ORE: 92

19

ALLEGATI

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
GRIGLIE DI EDUCAZIONE CIVICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALE

20

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
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Programma finale di Italiano
Classe quinta A Indirizzo Architettura
Disciplina
ITALIANO

Docente:
Prof.ssa BERNARDINI KATIA

CONTENUTO

Riepilogo a linee generali su Leopardi, argomento affrontato l’anno
precedente: poetica, pensiero, produzione letteraria, temi e tipologia di
intellettuale non allineato alle tendenze ideologiche del tempo.
REALISMO, NATURALISMO E VERISMO.
GIOVANNI VERGA
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa
Da Novelle Rusticane: La roba
Da I Malavoglia:
Il naufragio della Provvidenza
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto
Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo
Da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo (parte IV cap.
V)
IL SIMBOLISMO
CHARLES BAUDELAIRE
Da I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, Albatro, A una passante
PAUL VERLAINE: Arte poetica
ARTUR RIMBAUD: Vocali
S. MALLARME: Brezza marina

GIOVANNI PASCOLI
Da Il fanciullino: Una poetica decadente
Da Myricae: Lavandare, Arano, Il tuono, Il lampo, Temporale X Agosto,
Novembre
Da I Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno
GABRIELE D’ANNUNZIO
Da Il piacere:
Il verso è tutto (Pdf inviato in classroom), Un destino eccezionale
intaccato dallo squilibrio
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Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori.
Da Le Vergini delle rocce: Lettura di alcune parti del testo, (pag. 421-422
in “Una grande esperienza di sé)
L’ESTETISMO
JORIS-KARL HUYSMANS (caratteri generali)
Da Controcorrente: Lettura di alcuni parti del testo (pag 294, in “Una
grande esperienza di sé)
OSCAR WILDE
Da Il ritratto di Dorian Gray: Una lezione di edonismo
IL ROMANZO DELLA CRISI
LUIGI PIRANDELLO
Da L’umorismo: lettura di alcuni passi tratti dal Saggio (da pag. 151 a
158) in “Una grande esperienza di sè)
Da Il Fu Mattia Pascal, la conclusione del romanzo (in Classroom)
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome
Da Novelle per un anno: La patente (in Classroom), La carriola (in
Classroom), Il treno ha fischiato. Ciaula scopre la luna
IL TEATRO:
Caratteri generali con riferimenti a Sei personaggi in cerca d’autore
e a Enrico IV.
ITALO SVEVO
Da Una vita: Madre e figlio.
Da Senilità: L’incontro tra Emilio e Angiolina.
Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo, Zeno e il padre, La
conclusione.

IL CREPUSCOLARISMO
G. GOZZANO, La Signorina Felicita (lettura di alcune parti)
CORAZZINI, Il povero poeta sentimentale.
LE AVANGUARDIE STORICHE (caratteri generali)
IL FUTURISMO
FILIPPO TOMMASO MARINETTI:
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
LIRICI DEL NOVECENTO
GIUSEPPE UNGARETTI
Da L'Allegria:
Il porto sepolto, Soldati, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Sono una
creatura.
Da Sentimento del tempo:
La madre (pdf inviato in Classroom).
Da Il Dolore: Non gridate più.
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EUGENIO MONTALE
Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo.
Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto.
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
Il ROMANZO CONTEMPORANEO linee generali: la guerra, la
deportazione, la Resistenza, il mito del popolo.
Il Neorealismo - caratteri generali.
Lettura integrale: un romanzo a scelta della letteratura della Resistenza
(Fenoglio, Una questione privata, Pavese, Il compagno, La casa in collina,
Viganò, Agnese va a morire, Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno).
ALBERTO MORAVIA
Da Gli indifferenti: Guardare e non muovere un dito
La Ciociara (caratteri generali)
La noia: Definizione della noia (pdf inviato in Classroom)
CESARE PAVESE
Da La casa in collina: (in Classroom)
Da La luna e i falò: I noccioli di Anguilla (libro di testo)

ITALO CALVINO
Da I Sentieri dei nidi di ragno: Prefazione, L’incontro di Pin con i
partigiani e il significato della lotta.
Da Il barone rampante: Vedere la terra dalla giusta distanza
Lettura di alcune parti tratte da Le città invisibili.
PIER PAOLO PASOLINI
Da Ragazzi di Vita: Alla mensa dei frati.
Da una Vita violenta: La borgata alluvionata (pdf inviato in Classroom).
Lettura integrale di almeno un romanzo a scelta:
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila.
Italo Svevo, Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno.
Alberto Moravia, Gli Indifferenti, La noia.
Cesare Pavese, La luna e i falò.
Calvino, Il Visconte dimezzato, Il Barone rampante, Il cavaliere
inesistente, Le città invisibili.
Pasolini, Ragazzi di vita, Una vita violenta.
Libro di testo: A.Terribile, P. Biglia, C.Terribile, Una grande esperienza di
sé, Ottocento-Novecento, volumi 5-6.
Ravenna, 15 maggio 2022
Gli studenti

Prof.ssa Katia Bernardini
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Programma finale di Storia
Classe quinta A Indirizzo Architettura
L’Eta’dell’Imperialismo: Colonialismo
Rivoluzione Industriale. La Bella Epoque.

e

imperialismo.

La

Seconda

L’Eta’Giolittiana: sviluppo economico e sociale in Italia; il trasformismo del
governo e la nascita di nuovi partiti, il nazionalismo e la Guerra di Libia.
La I Guerra Mondiale: presupposti politico-economici determinanti la Triplice
Alleanza e Triplice Intesa; 1914-Illusione di una Guerra Lampo; 1915-L’Italia
entra in guerra; 1916-Guerra di Posizione; 1917-Gli Stati Uniti dichiarano
guerra alla Germania/Disfatta di Caporetto per l’Italia/Contrattacco degli
Imperi centrali contro la Russia; 1918-Crollo degli Imperi centrali
La Conferenza di Pace a Versailles-Il Trattato di Saint Germain- Il Trattato di
Sevres: la vendetta dei vincitori verso la Germania; la vittoria mutilata degli
italiani.
La Rivoluzione Russa del 1917.
Il Dopoguerra. ITALIA: la crisi dello stato liberale e la questione fiumana; il
Biennio Rosso 1919-1920; nascita del fascismo ed ascesa al potere di
Mussolini; l’asse Roma-Berlino-Il Patto d’Acciaio-Le leggi Razziali. RUSSIA:
la N.E.P.; URSS, Stalin. GERMANIA: partito socialdemocratico e Repubblica
di Weimar; il problema delle riparazioni di guerra; l’ascesa al potere di Hitler e
la formazione del III Reich
La Seconda guerra mondiale: 1939-1940: La “Guerra Lampo”; 1939 L’Italia
entra in guerra; la battaglia d’Inghilterra; 1941 L’attacco all’Unione sovietica;
Pearl Harbour: l’attacco del Giappone agli USA; L’Olocausto; 1943: la svolta
nelle sorti del conflitto; Il crollo del Terzo Reich e la resa del Giappone. La
“guerra parallela”dell’Italia e la Resistenza.

Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda. La guerra in Corea. La nascita
della Repubblica Popolare cinese.
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La Decolonizzazione.
Est e Ovest nel lungo dopoguerra: Chruscev, Kennedy. La crisi dei missili a
Cuba. La Chiesa e la distensione.
La guerra del Vietnam (caratteri generali).
Usa e URSS negli anni sessanta Breznev, Johnson e la questione razziale
(Martin Luther King).
La fine dell’URSS.
Il mondo nell’era della globalizzazione
L’Italia repubblicana:
La Repubblica dei partiti dal 1945 al 1968.
La Repubblica dei partiti dal 1969 al collasso.
La Repubblica “dell’antipolitica” dal 1994 ad oggi.
La Costituzione nelle linee essenziali e la nascita dell’Unione europea e i
principali Organismi internazionali (caratteri generali).
Ravenna, 15 maggio 2022
Gli studenti

Prof.ssa Katia Bernardini

Fuschini Arianna___________________________
Farnedi Ilaria______________________________
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Programma finale di Matematica
Classe quinta A
Docente Cotugno Lucia

-

ESPONENZIALI E LOGARITMI
le funzioni esponenziale e logaritmica: grafici
i logaritmi e le loro proprietà
le equazioni logaritmiche
GONIOMETRIA
le funzioni seno e coseno e la relazione fondamentale della goniometria
la tangente di un angolo
funzioni goniometriche di angoli particolari (300 , 450 , 600 )
funzioni goniometriche degli angoli associati: angoli opposti e angoli
supplementari
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

-

le funzioni e le loro caratteristiche: definizione; le funzioni numeriche; il campo di
esistenza di una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno; classificazione
delle funzioni
le proprietà delle funzioni : le funzioni iniettive, suriettive e biettive; le funzioni pari
e le funzioni dispari; le funzioni crescenti e decrescenti
I LIMITI

CONTENUTI

-

la topologia della retta: gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; i
punti isolati; i punti di accumulazione
la definizione di limite finito per x che tende a un numero finito e suo significato; il
limite destro e il limite sinistro
il limite infinito per x che tende a un numero finito come CNES per l’esistenza
degli asintoti verticali
il limite finito per x che tende a infinito come CNES dell’esistenza degli asintoti
orizzontali
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI

-

le operazioni sui limiti: il limite delle funzioni razionali intere e fratte
∞
0
le forme indeterminate + ∞ − ∞; ∞ ; 0

-

gli infiniti e il loro confronto
le funzioni continue: la definizione di funzione continua in un punto
i punti di discontinuità di una funzione: i punti di discontinuità di I specie, di II
specie e III specie (o eliminabile)
gli asintoti: la ricerca degli asintoti verticali e orizzontali

-

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
la lettura del grafico di una funzione
il grafico probabile di una funzione
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MATERIALE
DIDATTICO

-

libro di testo materiale multimediale da esso offerto
appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. __________________

Gli studenti
____________________
___________________
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Programma finale di Fisica
Classe quinta A
Docente Cotugno Lucia
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TERMOLOGIA
La misura della temperatura: temperatura e materia, gli stati di aggregazione della
materia, agitazione termica e temperatura, le scale termometriche
- La dilatazione termica: la dilatazione termica lineare e volumica dei solidi, la
dilatazione volumica dei liquidi, l’andamento anomalo dell’acqua
- La legge fondamentale della termologia: calore ed energia, l’esperienza di Joule,
capacità termica e calore specifico, la legge fondamentale della termologia,
l’equilibrio termico
- La propagazione del calore: la conduzione nei solidi, la legge di Fourier della
conduzione, conduttori e isolanti termici, la convezione nei fluidi, l’irraggiamento:
la legge di Stefan – Boltzmann
-

LE ONDE
-

Onde meccaniche e onde elettromagnetiche, onde trasversali e longitudinali; le onde
periodiche: la lunghezza d’onda e l’ampiezza; il periodo e la frequenza; la velocità
di propagazione
I fenomeni legati alle onde: la sovrapposizione, la diffrazione, la riflessione
LA LUCE

CONTENUTI

-

La doppia natura della luce
La propagazione della luce: la propagazione rettilinea della luce; raggi e fasci di
luce; la velocità della luce nel vuoto e in un mezzo trasparente
La riflessione della luce e lo specchio piano: raggi riflessi e raggi rifratti; le leggi
della riflessione; immagine di una sorgente puntiforme; immagine di una sorgente
estesa
La riflessione negli specchi sferici concavi e convessi di piccola apertura
La rifrazione della luce: la prima legge della rifrazione; la seconda legge della
rifrazione; la rifrazione e la natura dei mezzi
La riflessione totale: l’angolo limite; la riflessione totale; un’applicazione della
riflessione totale; il periscopio, le fibre ottiche;
La dispersione della luce nei colori del visibile, il prisma ottico
FENOMENI ELETTROSTATICI

-

La struttura dell’atomo, le cariche elettriche
la legge di Coulomb; la forza elettrica tra cariche elettriche nel vuoto e nel mezzo,
la costante dielettrica relativa del mezzo
L’elettrizzazione per contatto e per induzione dei materiali conduttori,
l’elettrizzazione per polarizzazione dei materiali isolanti
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE

-

Il campo elettrico e la sua intensità
Il campo elettrico creato da una carica o da più cariche puntiformi; il principio di
sovrapposizione; il campo elettrico di particolari disposizioni di cariche e il campo
elettrico uniforme, le linee di forza del campo elettrico.
la differenza di potenziale: il lavoro del campo elettrico uniforme; la definizione di
differenza di potenziale; relazione tra campo e differenza di potenziale
LA CORRENTE ELETTRICA

-

circuito e corrente elettrica
l’intensità della corrente elettrica: cosa è e come si misura
corrente continua e corrente alternata
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MATERIALE
DIDATTICO

-

la battaglia delle correnti: Edison e Tesla

-

libro di testo: Le traiettorie della fisica 1 e 2
appunti e schemi riassuntivi per lezioni
materiale multimediale

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. __________________

Gli studenti
____________________
____________________
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Programma finale di Filosofia
Classe quinta A
Docente Rondinini Lara
UDA 1: Il Romanticismo e la filosofia dell’infinito: Fichte,Schelling, Hegel
- Da Kant agli idealisti. Cenni sulla filosofia del romanticismo tedesco e
sull’idealismo tedesco:
- Fichte (1762-1814): L’Io, assoluto come creatore del senso del mondo;
natura come momento necessario dello spirito e teatro dell’agire etico e
libero dell’uomo.
Schelling (1775-1854): L’Assoluto come identità indifferenza tra natura e
spirito, arte come organo di rivelazione dell’assoluto.
- Hegel (1770-1831): L’Assoluto come soggetto spirituale e in divenire; La
conciliazione di realtà e razionalità. La dialettica hegeliana e l’intero come
risultato. La fenomenologia e il “Sistema”: l’itinerario che conduce allo Spirito
Assoluto. Lo sviluppo dello spirito nelle istituzioni sociali, nell’arte, nella religione
e compiutezza nella filosofia (comprensione). Storia come manifestazione dello
Spirito.

CONTENUTI

UDA 2: Marx e il materialismo storico-dialettico
- Il dibattito fra destra e sinistra hegeliana e l’antropologia filosofica di
Ludwig Feuerbach: ribaltamento tra astratto e concreto, religione come
antropologia capovolta, forma di alienazione. Umanesimo naturalistico.
- Marx: critica al misticismo logico; critica allo stato moderno e
all’economia borghese, dei fattori socio-economici che portano a
condizione di alienazione. Storia come processo dialettico il cui soggetto è
la struttura economica della società, delle classi sociali: struttura determina
la sovrastruttura. La dialettica delle classi e la rivoluzione proletaria. Cenni
contenuti de Il Capitale.
UDA 3: Schopenhauer e Kierkegaard
- Schopenhauer: fenomeno come rappresentazione; volontà di vivere come
essenza-noumeno realtà; vita umana come desiderio, sofferenza, noia;
liberazione del dolore con la ricerca della noluntas tramite arte, morale,
ascesi
- Kierkegaard: L’esistenza del singolo come libertà, possibilità (aut aut);
l’angoscia e disperazione come sentimenti della possibilità; gli stadi
dell’esistenza (estetico, etico, religioso) e le loro implicazioni.
UDA 4: Il positivismo
- Esaltazione della scienza e del progresso nella seconda metà
dell’Ottocento. Caratteri generali del Positivismo
- Cenni al pensiero dei principali autori del positivismo: Auguste Comte, la
legge dei tre stadi, classificazione delle scienze da parte filosofia con al
vertice la sociologia; Charles Darwin e l’evoluzionismo; Herbert Spencer e
l’evoluzionismo sociale; cenni a Lombroso e l’eugenetica di Galton.
UDA 5: Lo spiritualismo di Bergson
- La reazione alla visione positivista della realtà e dell'uomo: lo
spiritualismo e la riflessione sull'interiorità
il tempo della scienza e il tempo della vita; la libertà dell’uomo nel tempo
come durata;
- La riflessione sulla memoria come conservazione integrale del passato:
differenze tra ricordo puro, ricordo immagine, percezione;
-
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-

Lo slancio vitale e le facoltà sviluppatesi: istinto, intelligenza, intuizione,
che coglie il flusso della vita (vd intuizione estetica)

UDA 6: La crisi delle certezze: Nietzsche e Freud
- Nietzsche: La realizzazione del decadimento dei valori e della cultura
occidentale e la necessità di una sua distruzione, di un suo
smascheramento;
- Apollineo e dionisiaco ne La nascita della tragedia e la rottura del loro
equilibrio con l’avvento di Socrate e Platone
- Lo spirito illuministico e il metodo storico-genealogico; le menzogne
millenarie; il nichilismo e l’annuncio della morte di Dio; il prospettivismo;
lo spirito libero;
- Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà
di potenza;
- La trasvalutazione dei valori nelle opere dell’ultimo periodo: origine
psico-sociale della morale e riflessione sulla morale dei signori e degli
schiavi
- Freud e la complessità della psiche: dalla formulazione conscio-inconscio
preconscio alla suddivisione Es/Io/Super-io
- Freud, il metodo psicoanalitico: ipnosi, associazioni libere, interpretazione
dei sogni, l’esame degli atti mancati;
Freud, la teoria della sessualità e il complesso edipico; la teoria dell’arte
Contenuti in comune ad educazione civica:
Hannah Arendt: la banalità del male; le origini del totalitarismo: caratteri generali e
ideologia e terrore
Hans Jonas: Il principio responsabilità

Materiale didattico

-

libro di testo: I nodi del pensiero 2 e 3
appunti, slide e schemi riassuntivi degli argomenti e linea del tempo
materiale multimediale

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. __________________

Gli studenti
____________________
___________________
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Programma finale di Storia dell’arte
CLASSE 5^A
Docente: Cristina Morigi

CONTENUTI

MODULO PRIMO: L’Impressionismo
La nascita della fotografia.
il Giapponismo
Edouard Manet: Olympia; La colazione sull'erba; Il bar delle Folies-Bergère
Claude Monet: Impression: soleil levant; Le Cattedrali di Rouen; La gare
Saint-Lazare
Pierre-Auguste Renoir: Busto effetto di sole; La colazione dei canottieri;
Bagnanti
Edgar Degas: Classe di danza; L'assenzio; La tinozza; Ballerina di
quattordici anni
MODULO SECONDO: il Postimpressionismo
Neoimpressionismo
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte
Paul Cézanne: La casa dell'impiccato; Natura morta con mele e arance; Le
grandi bagnanti; La Montagna Sainte-Victoire
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?; Autoritratto con il
Cristo giallo; Manau Tupapau
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Ritratto di père Tanguy; La
camera da letto; Notte stellata; La chiesa di Auvers.
Letture da Vincent Van Gogh, Lettere a Theo, 30 aprile 1885 (I mangiatori di
patate)
Edvard Munch: La bambina malata, Sera nel corso Karl Johan; L’urlo;
Vampiro; Adolescente (Pubertà)
James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 (studio autonomo)
Il Divisionismo (cenni)
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MODULO TERZO: L'Art Nouveau
Il fenomeno delle Secessioni: la Secessione Viennese
Lettura dal primo numero della rivista Ver Sacrum
Gustav Klimt: Il fregio di Beethoven; Il bacio; Ritratto di Adele
Bloch-Bauer I; Ritratto di Friederike Maria Beer
MODULO QUARTO: Le Avanguardie
Espressionismo francese: i Fauves
Henri Matisse: Lusso, calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza 2; Icaro,
la Cappella del Rosario a Vence.
Espressionismo tedesco:Die Brucke
Ernst-Ludwig Kirchner: Marcella; Potsdamer Platz
Il Cubismo
Pablo Picasso: Celestina; I saltimbanchi; Ritratto di Gertrude Stein; Les
demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura
morta con sedia impagliata; Due donne che corrono sulla
spiaggia; Donna con poltrona rossa; Guernica.
Il Futurismo:
Umberto Boccioni: La città che sale; Gli stati d'animo; Forme uniche della
continuità nello spazio
Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone; Velocità astratta + rumore
Lettura del Manifesto della pittura futurista
Lettura del Manifesto dell’Architettura futurista
L'Astrattismo
Il Cavaliere azzurro:
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto; Composizione VIII;
Movimento I.
Il Neoplasticismo (cenni)
Il Dadaismo:
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; Fontana; Ruota di bicicletta
Man Ray: Rayograph
Il Surrealismo:
René Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana.
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Salvador Dalì: La persistenza della memoria
Direzioni di ricerca dell’Informale (cenni)
MODULO SESTO: STORIA DELL’ARCHITETTURA, DALL’ART
NOUVEAU AGLI ANNI DUEMILA
Il Modernismo catalano: Antoni Gaudì. Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada
Familia
Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet, Bruxelles
Adolf Loos, Casa Steiner, Vienna
Gerrit Thomas Rietveld, Casa Schroeder, Utrecht
Karl Marx Hof di Vienna
Alvar Aalto, Villa Mairea, Noormarkku
Walter Gropius: Bauhaus
Le Corbusier: la Maison Dom-Ino; Villa Savoye; l’Unité d’habitation di
Marsiglia
Frank Lloyd Wright: Robie House; Ennis House; Casa Kaufmann
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione Barcellona; Casa Tugendhat
Il Razionalismo italiano.
Giuseppe Terragni: Casa del Fascio.
Interventi urbanistici a Roma: Via dei Fori Imperiali, Via della
Conciliazione, Foro Italico, E42
Il Piano INA Casa
Giancarlo de Carlo, Villaggio Matteotti - architettura partecipata, Terni
Robert Venturi, Casa Vanna Venturi, Filadelfia
F. O. Gehry, Casa F. O. Gehry, Los Angeles
Renzo Piano, Quartiere Le Albere, Trento
Arata Isozaki, Zaha Hadid, City Life, Milano
Stefano Boeri, Bosco verticale, Milano

Ravenna, 15 maggio 2022
Gli studenti
Fuschini Arianna ___________________________
Farneti Ilaria ______________________________

Prof.ssa Cristina Morigi
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Programma finale classe 5 A
MATERIA: scienze motorie e sportive
A.S. 2021/2022
Docente : Raffaella Gentili

Modulo/
Teoria
del
UDA 1: primo conoscenza
dei protocolli soccorso 118
soccorso

Applicazione
teoria
della teoria

impegno

Modulo/
UDA
2
educazione
stradale

Intervento
esterno della teoria
Polizia
Municipale

Impegno
e
partecipazione

Attività
pratica
campo

Impegno
frequenza

Consolidamento
: Conoscenza
della
della teoria
problematica

Modulo/
Lettura
UDA 3: gioco Conoscenza
delle
regole
di
dispensa
del Padel
gioco

Modulo/
UDA
4: Conoscenza
esercizi
di del proprio
riscaldamento corpo,
utilizzo
specifico delle
conoscenze
ed appl.

della

Abilità
nel
differenziare il
movimento
ed
utilizzarlo
a
proprio
vantaggio
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in pratica

Esercitazioni

e

Applicazione Impegno
ed
finalizzata
applicazione
all’attività
ludica

Modulo/
Gioco di squadra Applicazione
UDA 5: giochi Conoscenze
delle
regole
di
pratica
di squadra
gioco
Sgaff-game,
palla
prigioniera,
Palla
fantasma

Pratica

Capacità
di
organizzazione
ed applicazione
delle regole

Ravenna, 15 maggio 2022

Gli studenti

Prof.ssa Raffaella Gentili

Fuschini Arianna ___________________________
Farneti Ilaria ______________________________
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DIPARTIMENTO DI Lingua e Civiltà Inglese
PROGRAMMA DISCIPLINARE classe 5A
MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese
A.S. 2021/2022

Unità di
apprendimen
to

Conoscenze e contenuti

UDA 1:

The Past in the Present: historical background
THE The Cultural Context: general trends, poetry and poets,
VICTORIAN fiction, drama.
AGE
Key Authors and Texts :
●
●
●
●
●

Charlotte Bronte: Jane Eyre
Charles Dickens: Hard Times
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr
Jekyll and Mr Hyde
Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

( Sono stati letti ed analizzati estratti delle opere degli
autori.)
●
●

UDA 2:
THE FIRST
HALF
OF
THE
20TH
CENTURY

European Aestheticism and Decadentism
Art and Literature in the 1800s: the
Pre-Raphaelite Brotherhood

The Past in the Present: historical background,
The cultural context: general cultural trends, drama,
poetry, fiction, non-fiction, new boundaries and new
media.
Key authors and texts:
●
●
●
●
●

Joseph Conrad, "Heart of Darkness".
World War I authors: paragone Giuseppe
Ungaretti/ Wilfred Owen,
James Joyce, "Ulysses", Ireland at the turn of the
century.
T.S. Eliot, "the Waste Land".
Virginia Woolf, "Mrs. Dalloway".

39

●

George Orwell, "1984", totalitarianism.

(sono stati letti ed analizzati estratti delle opere degli
autori)
●

The Mythical method

Women’s rights: dalla condizione femminile nell’età
vittoriana ai movimenti femministi contemporanei,
EDUCAZIONE
passando attraverso il movimento delle Suffragette.
CIVICA
Lettura di un brano da “A Room of one’s own” di V.
Woolf
PERCORSI
INTERDISCIP
LINARI

Si fa riferimento alle proposte dei Consigli di Classe.

Ravenna, 15 maggio 2022

FIRME
Docente
_____________________
Alunni
_____________________
_____________________
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Religione Cattolica
Classe 5A indirizzo Architettura e Ambiente
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 “.
●
●

CONTENUTI

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
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MATERIALE
DIDATTICO

●
●
●
●
●
●

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

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Silvia Gaudenzi

Gli studenti
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GRIGLIE DI EDUCAZIONE CIVICA
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TABELLE DI ATTRIBUZIONE CREDITI
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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

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)

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la
classe quarta

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
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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
Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato (in base 60)

Fasce di credito
classe quinta

Media dei voti

11-12

M<6

13-14

M=6

15-16

6< M ≤ 7

17-18

7< M ≤ 8

19-20

8< M ≤ 9

21-22

9< M ≤ 10

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
classe terza

Fasce di credito
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
in base 40

Punteggio
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

n.b. si consiglia di sommare tutti i crediti in base 60, poi di procedere alla doppia conversione, prima in base
40 e poi in base 50.
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GRIGLIE PROVE SCRITTE E ORALE
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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

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

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

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

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

……/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
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……/10

……/10

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10
……/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 A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Scarso rispetto dei vincoli

3-5

Parziale rispetto dei vincoli

6

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

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

……/10

3-5
6
7-8

Puntuale e completa

9-10
1-2
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……/10

1-2

Essenziale e corretta

e Assente

Punti
attribuiti

6

Adeguata nel suo senso complessivo

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

Interpretazione corretta
articolata del testo

Punteggio
(livelli)

……/10

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:

……/10

………./40

Totale conseguito ______________/100

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi _______/20
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano-Tipologia A (DSA)
COGNOME NOME ……………………......................…........………… CLASSE ……....……
DATA……………
Padronanza linguistica generale
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

6

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

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Lievi ma diffusi errori

……/10

1-2
3-5
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
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……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia
Errori che compromettono la comprensione
testuale

Padronanza lessicale

Punteggi Punti
o (livelli) attribuiti

……/10

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10
……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
sculturali

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

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

Assente

1-2

Scarso rispetto dei vincoli

3-5

Parziale rispetto dei vincoli

6

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

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

Interpretazione corretta
articolata del testo

Punteggio
(livelli)

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
1-2

Imprecisa/errata

3-5
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……/10

6

Adeguata nel suo senso complessivo

e Assente

Punti
attribuiti

……/10

……/10

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:

……/10
………./40

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi________/20
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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
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite
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6

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 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

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
ragionativo adoperando Incoerente e contraddittorio
connettivi pertinenti
Coerente ma debole nelle argomentazioni

1-3

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

…./10

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

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:

Punti
attribuiti

…../15

…../15

………./40

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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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
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

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Lievi ma diffusi errori

……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia
Errori che compromettono la comprensione testuale ;
errori ortografici e /o sintattici

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

1-2
3-5
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
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite
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6

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

……/10

Totale punti padronanza linguistica generale
.……/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

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
ragionativo adoperando Incoerente e contraddittorio
connettivi pertinenti
Coerente ma debole nelle argomentazioni

1-3

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

…./10

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

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

Punti
attribuiti

…../15

…../15

………./40
Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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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
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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

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

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite
Adeguate

……/10

6
7-8
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……/10

. ../10

Adeguate ed esaurienti

9-10

Espressione dei giudizi critici Assenti
e valutazioni personali
Scarse e o scorrette

1-2
3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

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

Punti attribuiti

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

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova:

…../10

…./15

…./15

………./40

Totale conseguito________________/100
Voto in ventesimimi ________/10

Trasposizione in quindicesimi________/15
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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
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

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Lievi ma diffusi errori

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia
Errori che compromettono la comprensione testuale:
imprecisioni ortografiche e /o sintattiche

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

1-2
3-5
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

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite
Adeguate

……/10

6
7-8
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……/10

. ../10

Espressione dei giudizi critici
e valutazioni personali

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

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

…./15

…./15

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova:

………./40

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in quindicesimi________/15
Voto in ventesimi________/20

62

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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Tabella conversione crediti

Allegato C
Tabella 1
Conversione del credito
scolastico complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Tabella 2
Conversione del punteggio
della prima prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
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Tabella 3
Conversione del punteggio
della seconda prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Materia/e

Katia Bernardini

Italiano e storia

Lucia Cotugno

Matematica e fisica

Maria Rita Servadei

Inglese

Cristina Morigi

Storia dell’arte

Lara Rondinini

Filosofia

Enrico Roda

Progettazione

Vittorio Valentini

Laboratorio di
architettura

Raffaella Gentili

Scienze motorie

Silvia Gaudenzi

Religione
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Fuschini Arianna

67

Firma del docente

