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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
E) dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
● comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e 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;
2

● 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.
■ 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: 5 B

Indirizzo: Pittura

Docente coordinatore della classe: prof. Giuseppe Marino
Docente

Materia/e

1

Luca Telò

Italiano

2

Giovanna Ferretti

Matematica e fisica

3

Giuseppe Marino

Inglese

4

Antonia Angela De Pascale

Storia dell’arte

5

Elisabetta Fisser

Filosofia e Storia

6

Massimiliano Pradarelli

Discipline pittoriche/Progettazione

7

Stefano Cappelletti

Laboratorio della figurazione

8

Marco Di Maggio

Scienze motorie

9

Silvia Gaudenzi

Religione

10

Morena Battista

Alternativa IRC
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Italiano

Storia

Filosofia

Storia
dell’arte

Matemat
ica

Fisica

Inglese

Progetta
zione

Laborato
rio

Scienze
motorie

Religione
Alternativ
a

Chimica
o Scienze

3°

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4°

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

5°

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+
-

Continuità
Mancata continuità

6

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione
La classe è costituita da 25 studenti, di cui 5 maschi e 20 femmine.
Un alunno, G.P., è arrivato in quarta, trasferito dal Liceo Artistico di Rimini. Una alunna, G.S., ha
ripetuto il secondo anno in questo Istituto.
La classe presenta due studenti DSA, per i quali il CdC ha sempre predisposto i PDP, cercando di
venire incontro alle specifiche esigenze e necessità educative e didattiche.
Impegno
La maggior parte degli studenti ha dimostrato un impegno serio e nel complesso diligente, motivato
da interesse per lo studio e da determinazione a conseguire risultati soddisfacenti, anche negli anni
segnati dalla didattica a distanza, dove gli studenti e le studentesse hanno dimostrato senso di
responsabilità e costanza nello studio.
Osservazione sulle dinamiche relazionali
Gli studenti 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.
Inoltre, in molte occasioni, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere con interesse le
opportunità offerte dai docenti della disciplina di indirizzo.
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, incluse quelle
riguardanti i PCTO.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Non si segnalano problematiche degne di nota, la classe ha nel suo complesso instaurato una buona
relazione con tutto il corpo docente ed ha lavorato in maniera efficace, con qualche fisiologico alto
e basso.
Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI tutta la classe ha svolto le prove nella sessione ordinaria di marzo, con
qualche assenza che è stata recuperata nella sessione suppletiva.
Osservazioni sul metodo di studio
Alcuni hanno affrontano lo studio con serietà ed impegno, con capacità critica sugli argomenti, altri
con senso di responsabilità, ricorrendo a schemi e riassunti; infine qualche studente ricorre a uno
studio mnemonico e ripetitivo.
L’emergenza sanitaria, in cui la classe si è ritrovata per tutto il triennio, ha inevitabilmente avuto un
impatto non indifferente nella crescita umana e scolastica di ciascuno degli studenti. E, altrettanto
inevitabilmente, sono stati i singoli caratteri, le singole personalità, a reagire più o meno bene ai
profondi cambiamenti che abbiamo dovuto subire.
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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.
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, “sportello di recupero” con docenti
dell’organico di potenziamento (come deliberato dal Collegio dei Docenti) e a causa del COVID-19,
alcune 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 studenti, 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 studenti 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 eventuali 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);
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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.
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● 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;
● 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
● i delle discipline artistiche d’indirizzo.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda agli allegati programmi dei singoli
docenti. Si segnalano altresì due “Incontri con l’Autore”, realizzati in maggio:
Mercoledì 18 MAGGIO dalle 10 alle 11,30 incontro con DAVIDE ORECCHIO (Storia aperta Bompiani)
Mercoledì 25 MAGGIO dalle 9 alle 10,30 incontro con Fabio DEOTTO (L'altro mondo Bompiani)

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA
Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Lavoro di
gruppo

Lettura /
analisi dei testi

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

+

Fisica

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

Inglese

+

+

+

Proget. Pittura

+

+

+

+

Labor. Pittura

+

+

+

+

Scienze motorie

+

+

+

+

Religione

+

+

Audiovisivi e
multimediali

+
+

+

+

+

+
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Laboratorio

+
+

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI
UTILIZZATI
Google
Suite
Class
room

Flipped
Class
room

Filmati
Combina
registrati zione MeetJamboard
Classroom

Strumenti Argo
sincroni
Didup
connessi ai bacheca
libri di
testo in
adozione

Argo
Didup
compiti
assegnat
i

Scuola next
Argo “Condi
visione
documenti”

Scuola
next
Argo
“email
genitori”

x

x

x

x

Italiano

x

Storia

x

x

x

x

x

x

Filosofia

x

x

x

x

x

x

Matematic
a

X

X

X

X

X

Fisica

X

X

X

X

X

Storia
dell’arte

X

X

X

Inglese

X

X

X

X

X

Proget.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Labor.
Ed. Fisica
Religione/
Alternativa

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.
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. Per i DSA, sono
sempre stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai loro PDP.
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.).
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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:
● 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

In alcuni casi, gli studenti hanno raggiunto eccellenti risultati, anche in attività collegate alle
esperienze di PCTO.
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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.
2. 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.
3. Il riconoscimento di crediti non può comunque comportare il cambiamento della banda
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
4. 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.

16

EVENTUALI TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
1

Il ruolo della Donna e la sua emancipazione dalla fine dell’800 ai giorni nostri
(italiano, inglese, Scienze Motorie, Alternativa IRC), anche in relazione alla mostra
“Essere Umane” svoltasi a Forlì

2

La figura e l’opera di P. Pasolini (italiano, discipline grafico-pittoriche)

3

I totalitarismi (storia, italiano, inglese, scienze motorie)

4

Le due Guerre Mondiali (inglese, storia, storia dell’arte)

5

Collaborazione e traduzione di un testo illustrato all’interno di un Progetto PCTO
(inglese, discipline grafico-pittoriche)
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EDUCAZIONE CIVICA
Ore

Materia

Docente

Argomento

Data svolgimento

2

ITALIANO

Telò

Il ruolo del
Presidente della
Repubblica nella
Costituzione italiana

1° quadrimestre

2

INGLESE

Marino

The Royal family and 1° quadrimestre
the problem of
Racism

2

INGLESE

Marino

The role of women
between 20th and
21st Century

2° quadrimestre

2

FISICA

Ferretti

Onde
elettromagnetiche
nella diagnostica
delle opere d’arte

1° quadrimestre

2

FISICA

Ferretti

Illuminazione LED

2° quadrimestre

6

PROGETTAZIONE

Pradarelli

Violenza e diritti
delle donne

2° quadrimestre

1

SC.MOTORIE

Di Maggio

Art. 32 Costituzione: 1° quadrimestre
il Diritto alla Salute

2

SC. MOTORIE

Di Maggio

Educazione stradale: 2° quadrimestre
incontro con la
Polizia Municipale –
l’impatto di alcool e
sostanze
stupefacenti sulla
guida, norme di
sicurezza principali

6

LABORATORIO

Cappelletti

22 marzo, giornata
2° quadrimestre
mondiale dell’Acqua,
il bene più prezioso
tra inquinamento e
siccità.

18

4

Valorizzazione dei beni 2° quadrimestre
e rischi della
valorizzazione.

STORIA DELL’ARTE De Pascale

La rigenerazione
urbana e la
riqualificazione
ambientale

3

STORIA

Fisser

Le organizzazioni
sovranazionali
Unesco

3

FILOSOFIA

Fisser

Totale ore

35
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1°quadrimestre
2°quadrimestre

La dichiarazione
universale dei diritti
umani

1°quadrimestre

Il patrimonio
culturale
immateriale

2°quadrimestre

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

2019/20

Ente o struttura

SAN PATRIGNANO

MUSEO CIVICO DELLE
CAPPUCCINE DI
BAGNACAVALLO
BIENNALE VENEZIA

Attività svolta
VISITA E
ATTIVITA’ DI
COLLABORAZI
ONE

numero ore attività

10

Docente tutor
CAPPELLETTI
GAUDENZI
DI MAGGIO

VISITA AL
MUSEO E ALLA
BIBLIOTECA

5

PRADARELLI
CAPPELLETTI

VISITA AI
GIARDINI E
ALL’ARSENALE

12

TELO’
BORTOLOTTI

3

DELLA CHIESA
VESCHI
BERNARDINI
TORTURA

Open day
virtuale

3

Marino

Open day,
workshop e
webinar
virtuali

12

Marino

OPEN DAY –
LICEO ARTISTICO “NERVI ALLESTIMENT
O,
SEVERINI”
ASSISTENZA,
BANCHETTI

Alma Mater Studiorum
2020/21

Bologna – Campus di
Ravenna

Salone dello Studente

36

Aps Amata Brancaleone

Illustrazioni e
creazione libro

Aps Amata Brancaleone

Visita Ravenna
infl. Venezia
Architettura

2

Aps Amata Brancaleone

Traduzione del
testo su
Brancaleone

4

20

Pradarelli

Telò

Marino

2021/22

Associazione Amata
Brancaleone Aps di
Ravenna

Allestimento
mostra

Salone dello Studente

Formazione ed
Orientamento
in uscita

Ida Dance School - La
Torre

“Il Circo dei
Pianeti” –
realizzazione
di illustrazioni
per un libro

Ministero
dell’Istruzione

Corso online
sulla Sicurezza

TOTALE ORE: 125
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10

12

12

4

Pradarelli

Marino

Marino, Cappelletti

Marino
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
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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)
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

Media dei voti

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
26

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
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
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

n.b. si consiglia di sommare tutti i crediti in base 60, poi di procedere alla conversione in base 50.

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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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 A

COGNOME NOME ……………………......................…........………… CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

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

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

Ricchezza e padronanza
lessicale

6

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

……/10

……/10

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

……/10
Assenti

1-2

Parziali

3-5
30

Generiche, non approfondite

Ampiezza e precisione delle
Adeguate
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Adeguate ed esaurienti
Espressione dei giudizi
critici e valutazioni
personali

6

7-8
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

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10
1-2

31

……/10

3-5
6

Imprecisa/errata

……/10

1-2

Con qualche lacuna

e Assente

Punti
attribuiti

6

Adeguata nel suo senso complessivo

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

Interpretazione corretta
articolata del testo

Punteggio
(livelli)

3-5

……/10

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

……/10
TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:

………./40

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in ventesimi________/20
Voto in decimi ________/10

32

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
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

……/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

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

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

Punteggio
(livelli)

……/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
33

Ampiezza e precisione delle Assenti
conoscenze e dei riferimenti
Parziali
culturali

1-2

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

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

…/10

……/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
Incoerente e contraddittorio
ragionativo adoperando
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

34

Punti attribuiti

…../15

…../15

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:

………./40

Totale conseguito________________/100

Trasposizione in ventesimi________/20

Voto in decimi ________/10
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia C
COGNOME NOME ……………………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Punteggio
(livelli)

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

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

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

Assenti

1-2

36

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

Lessico generico, ma corretto

……/10

6

Adeguate

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

Parziali

3-5

Ampiezza e precisione delle Generiche, non approfondite
conoscenze e dei riferimenti
Adeguate
culturali
Adeguate ed esaurienti
Espressione dei giudizi
critici e valutazioni
personali

6

7-8
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 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

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova:

Punti attribuiti

…../10

…./15

…./15

………./40
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Totale conseguito________________/100

Trasposizione in ventesimi________/20

Voto in decimi

________/10
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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

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse o con alcune imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi

3-5

Padronanza lessicale

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

Ampiezza e precisione delle Assenti
conoscenze e dei
Scarse o parziali
riferimenti culturali

……/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

Esposizione senza
valutazione della
morfologia

Punteggi
o (livelli)

……/10

1-2
3-5

Generiche, non approfondite

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

39

…/10

Espressione dei giudizi
critici e valutazioni
personali

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

……/10

Totale punti padronanza linguistica generale
...……/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

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

Punteggio
(livelli)

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

……/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

Interpretazione corretta e Assente
articolata del testo
Imprecisa/errata

Punti
attribuiti

……/10

……/10

1-2
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 ventesimi________/20
Voto in decimi ________/10
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GRIGLIA di valutazione della prova SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI ARGOMENTATIVI. (TIP: B) DSA COMPATIBILE CON IL PDP APPROVATO IN SEDE DI CDC
COGNOME NOME …………………………………………………CLASSE .................. DATA……
Indicatori

Aderenza alla
traccia

Informazione/
utilizzo della
documentazione
data

Punteggi
o
1 punto

3 punti

Livelli di valutazione

0,2

Parziale, ma complessivamente
adeguata

0,5 *

Completa

1

Assente o scarso
Molte imprecisioni/molto
limitata/scorretta

0,5

Superficiale/incompleta

1,5

Completa
approfondita

Argomentazione

Esposizione
Senza valutazione
dell’ortografia

2 punti

2 punti

2 punti

Punti
attribuit
i

Scarsa attinenza alla traccia

Qualche imprecisione, ma nel
complesso sufficiente

Interpretazione

Punteggio
(livelli)

ma poco

1

2
2,5

Completa ed esauriente

3

inesistente

0,2

Modesta ed imprecisa

0,5

Sufficientemente riconoscibile

1

Evidente ed efficace

1,5

Approfondita, con personali
apporti critici

2

Assente e/o contraddittoria

0,5

Modesta e poco articolata

1

Nel complesso sufficiente, ma non
sempre ben articolata

1,5 *

Soddisfacente e articolata

2

Con molti e gravi errori di sintassi e
lessico

0,5

Con alcuni errori non gravi,
esp o s iz ion e s u ffici en t emen te
scorrevole

1 *

Esposizione scorrevole, abbastanza
chiara e con un lessico apporpriato

1,5

Esposizione pienamente
scorrevole,corretta, lessico
appropriato

2

41

*

*

Voto complessivo attribuito alla prova: ........................................................................................... /10
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GRIGLIA di valutazione della prova SCRITTA DI ITALIANO: TEMA (TIPOLOGIA C) DSA COMPATIBILE
CON IL PDP APPROVATO IN SEDE DI CDC
COGNOME NOME …………………………………………… CLASSE ………… DATA……….
Indicatori

Livelli di valutazione

Aderenza alla
traccia

Non rispettate

0,2

Ris p ett a t e in modo i nco mp l e to e
superficiale

0,5

Completa

1

Assente o scarso

0,5

Molte imprecisioni/molto limitata/
scorretta

1

Informazione /
utilizzo della
documentazione
data

Superficiale/incompleta
Qualche impre cisi one, ma nel
complesso sufficiente

Interpretazione e
argomentazione

Esposizione
senza valutazione della
morfologia

Punteggio (livelli)

Punti
attribuiti

1,5
2

Completa ma poco approfondita

2,5

Completa ed esauriente

3

Inesistenti

0,5

Modesti ed imprecisi

1

Sufficientemente riconoscibili

1,5

Evidenti ed efficaci

2

Approfondii, con personali apporti
critici

3

Con molti e gravi errori di sintassi e di
lessico

1

Con alcuni errori non gravi, lessico poco
pertinente, esposizione poco scorrevole

1 ,5

Con qualche errore di morfologia, sintassi,
lessico. Esposizione sufficientemente
scorrevole

2*

Esposizione scorrevole, abbastanza chiara
econ un lessico appropriato

2,5

Esposizione pienamente scorrevole,
corretta,lessico appropriato

3

*

*

Voto complessivo attribuito alla prova: .............................................................................................. /10
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
INDICATORI

RISPETTO
TIPOLOGIA
TESTUALE

SVILUPPO
ASPETTI
RICHIESTI

UTILIZZO
INFORMAZIONI

COERENZA E
ORDINE
informazioni non
contraddittorie e
collegate in
successione logica

CORRETTEZZA
ORTOGRAFIA,
PUNTEGGIATURA
MORFOSINTASSI

LESSICO/
REGISTRO

Punt
i

DESCRITTORI

LIVELLI

assente o molto lacunosa

non raggiunto

1

parziale (con alcuni elementi pertinenti ad altre tipologie)

base

2

adeguato

intermedio

3

pieno

avanzato

4

scorretto / molto lacunoso

non raggiunto

1

parziale (60-70%)

base

2

adeguato ( 80%)

intermedio

3

pieno ( 90 – 100%)

avanzato

4

scorretto / molto lacunoso

non raggiunto

1

parziale (60-70%)

base

2

adeguato ( 80%) (corretta individuazione informazioni
funzionali alla stesura dell’elaborato)

intermedio

3

pieno ( 90 – 100%)

avanzato

4

scarsi, (contraddizioni logiche e disordine nell’esposizione) è
compromessa la corretta comprensione

non raggiunto

1

accettabili (qualche passaggio incerto, ma
buonacomprensibilità)

base

2

adeguati (successione lineare, chiara e ordinata dei contenuti)

intermedio

3

pieni (rispetto della gerarchia dei contenuti e discorso
articolatocon piena padronanza dei nessi logici)

avanzato

4

insufficiente (diffusi e/o diversi errori anche gravi)

non raggiunto

1

sufficiente ( qualche errore)

base

2

discreta (nessun errore grave)

intermedio

3

completa (margine:1-2 lievi imperfezioni)

avanzato

4

povero / inadeguato

non raggiunto

1

elementare / talvolta inadeguato

base

2

appropriato / adeguato

intermedio

3

vario e appropriato, con utilizzo di terminologia specifica
/pienamente adeguato

avanzato

4

TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE PER
ALUNNI BES /DSA
INDICATORI

RISPETTO
TIPOLOGIA
TESTUALE

SVILUPPO
ASPETTI
RICHIESTI.
COERENZA E
ORDINE
UTILIZZO
INFORMAZIONI

LESSICOE
MORFOSINTASSI

Punt
i

DESCRITTORI

LIVELLI

assente o molto lacunosa

non raggiunto

1

parziale (con alcuni elementi pertinenti ad altre tipologie)

base

2

adeguato

intermedio

3

pieno

avanzato

4

scorretto / molto lacunoso

non raggiunto

1

parziale (60-70%)

base

2

adeguato ( 80%)

intermedio

3

pieno ( 90 – 100%)

avanzato

4

scorretto / molto lacunoso

non raggiunto

1

parziale (60-70%)

base

2

adeguato ( 80%) (corretta individuazione informazioni
funzionali alla stesura dell’elaborato)

intermedio

3

pieno ( 90 – 100%)

avanzato

4

povero / inadeguato, diffusi e/o diversi errori anche gravi

non raggiunto

1

elementare / talvolta inadeguato

base

2

appropriato / adeguato

intermedio

3

vario e appropriato, con utilizzo di terminologia specifica
/pienamente adeguato

avanzato

4

TOTALE

Griglia di valutazione prove orali ITALIANO Triennio
Indicatori

Descrittori

Punti (livelli)

Conoscenza dei
contenuti

Rifiuto di sostenere la prova

0,5

Biografia e
percorso

Risposte lacunose e frammentarie

1

letterario

Risposte parziali e superficiali

1,5

dell’autoreContenuti
dell’opera

Risposte
essenziali,
complessivamente adeguate

ma

2*

esaminata -

Risposte sostanzialmente complete,

2,5

45

Punti

/16

Contesto
letterario e
stor.culturale

con qualche imprecisione
Risposte quasi esaurienti, organiche e
articolate.
Risposte complete,
articolate.

Competenze:
analisi diretta del
testo letterario e
sua contestualizza
zione contestualizza
zione dell’autoree
del movimentol e
tt er ario
esaminato -

Lettura, lessico
specifico, esposizione
dell’argomento.
Impostazione del
discorso

approfondite e ben

3

3,5

Competenze gravemente inadeguate
e non appropriate

1

Analisi e comprensione incomplete e con
molte
imprecisioni.
Rielaborazione
semplicistica e non sempre coerente

1,5

Analisi con qualche imprecisione, ma
complessivamente
adeguata.
Rielaborazione semplice, ma nel
complesso organizzata

2*

Analisi
e
sintesi
corrette,
argomentazione
abbastanza
articolata

2,5

Analisi
soddisfacente
ed
efficace,buona comprensione, con
elementi di riflessione personale e
critica

3,5

Esposizione confusa e gravi errori

0,5

Esposizione scolastica con diverse
incongruenze, semplicistica e con diversi
errori

1

Esposizione sufficientemente scorrevole,
minime improprietà lessicali e articolazione
semplice del discorso

2*

Discreta padronanza del linguaggio,
terminologia specifica appropriata

2,5

Esposizione articolata, riflessiva
con approfondimenti pertinenti
eoriginali

3

Valutazione attribuita alla prova … /10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

DISCIPLINE PROGETTUALI - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
Candidato............................................................................
INDICATORI

Correttezza dell'iter
progettuale
Punteggio max 3

Pertinenza e coerenza
con la traccia
Punteggio max 2

Autonomia e unicità
della proposta
progettuale e degli
elaborati
Punteggio max 2

Punti

DESCRITTORI
Iter progettuale completo, chiaro, ordinato e articolato. Il progetto è strutturato in maniera
coerente, la progettazione risulta eccellente e valida in tutte le parti.
Iter progettuale completo, chiaro e ordinato ma poco articolato. La progettazione plasticopittorica risulta discreta e corretta in quasi tutte le parti.
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.
Iter progettuale completo e appena accettabile. Sviluppa il progetto in modo complessivamente
sufficiente.
Iter progettuale incompleto e scarsamente chiaro. Applica le procedure progettuali in modo
parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto.
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo scorretto ed
errato.
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
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.
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.
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.
La proposta progettuale e gli elaborati presentano particolare originalità e dimostrano spiccata
autonomia interattiva nel metodo progettuale.
Presenza di autonomia con spunti accettabili. La proposta progettuale e gli elaborati dimostrano
originalità e autonomia operativa.
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia
operativa.
Assenza di autonomia e scarsa originalità nella realizzazione del progetto.

Padronanza degli
Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le
strumenti, delle
tecniche di rappresentazione.
tecniche e dei materiali
Punteggio max 1,5

Efficacia comunicativa
Punteggio max 1,5

Il progetto dimostra corretto utilizzo e padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei
materiali utilizzati.
Scarsa padronanza di strumenti, tecniche e materiali. Usa le attrezzature laboratoriali, i
materiali, le tecniche in modo parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni.
Soluzioni ed elaborazioni personali e brillanti. Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e
appropriato. Giustifica in modo completo e approfondito le scelte effettuate.
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.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Punti
candidato

3
2,5
2
1,5
1
0,5
2
1,5
1
0,5
2
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5
1,5
1
0,5
/10

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
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ANNO SCOLASTICO 2021/'22 PROF. LUCA TELò
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

CLASSE VB

TESTO ADOTTATO:
A) Modulo 1 : vol IV BALDI Dal testo alla storia, dalla storia al testo, Paravia .
B) Moduli 2- 5
TERRILE - BIGLIA , UNA GRANDE ESPERIENZA DI Sé VOLL 5 , 6
MODULO 1 – Raccordo al programma di IV : Giacomo Leopardi.
Percorso nelle opere maggiori – Il percorso poetico nella tradizionale ripartizione del pessimismo
storico , cosmico e “titanico”. Lo Zibaldone: “La teoria del piacere” pag.519
antologia di componimenti lirici: “L’infinito”.
Operette morali: “ "Dialogo fra la Natura e l'islandese".
Visione del film “ Il giovane favoloso” di M. Martone ( in quarta).
VOLUME 5
MODULO 2 SCAPIGLIATURA NATURALISMO VERISMO (Terrile vol 5 )
La Scapigliatura lombarda : caratteristiche del movimento ed esponenti pagg. 32-34
Igino Tarchetti una vita breve e tormentata pag.47-48
Da Fosca Un amore malato pagg.49-51
Realismo e Naturalismo pagg.80
Gustave Flaubert - la scomparsa dell’autore e il narratore interno. (paragrafo a pag. 80)
Emile Zola e la nascita del Naturalismo francese : Il romanzo sperimentale (pag 87)
Racconto di una vita, la poetica naturalista, Assomoir (pagg 82-89)La fame di Gervaise pagg 90-93
lo scrittore di denuncia, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”, da “Il romanzo
sperimentale” pag. 81
Visione del film di Polansky L’ufficiale e la spia - cinema Mariani
Il Verismo italiano .
Giovanni Verga : racconto di una vita pagg 104- 109.
La visione del mondo e la poetica verista pagg 110- 113
Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica pac 114-115
Lettera a Salvatore Farina La letteratura come documento umano pag 116-117
“Impersonalità e regressione” da “Prefazione all’Amante di Gramigna” 117
“I vinti e la fiumana del progresso” – Introduzione ai “Malavoglia” pag.118-120
Il ciclo dei vinti.
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I Malavoglia , trama e sistema dei personaggi: 126 ; 150 – 157 “Padron ‘Ntoni e il giovane
‘Ntoni:due visioni della vita a confronto” pag 174-175
“la conclusione del romanzo : pag 178- 180
Da “Vita dei campi”: pag 127 Nedda ( trama)
“Rosso Malpelo” , pag.128-138 , “La Lupa” pag 143 – 145 .
Da “Novelle rusticane” “Libertà” pag 195-199
Critica letteraria: Guido Baldi le ambivalenze della lupa pag 218 -219
MODULO 3 DECADENTISMO : D’ANNUNZIO , PASCOLI.

VOLUME 5

Decadentismo fondamenti filosofici , nascita del termine decadentismo pagg 292 e 293
Le parole chiave del Decadentismo : ESTETISMO – SIMBOLISMO POETA VATE MALEDETTISMOFANCIULLINO SUPEROMISMO VITALISMO PAGG 312-313
Il Simbolismo pagg. 249 -250
Charles Baudelaire. Il racconto di una vita ” I fiori del male”. pagg 256 – 260
“Corrispondenze”,pag 265
L’albatro” pag 261
Perdita dell’aureola pag 276
VerlaineArte poetica pag 251
Rimbaud poeta veggente pag 252
Racconto di una vita e la poetica pagg 284- 285
Vocali pag 286
Visione del film Poeti all’inferno (una parte della classe)
Temi del Decadentismo europeo: Estetismo e Simbolismo. caratteri dell’eroe esteta.
– agganci al programma di INGLESE : Wilde e i “Ritratto di Dorian Gray”
K.J.Huysmans “A Ritroso” - cenni al romanzo
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita: pagg. 408- 416, 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 pag 420
“ Il piacere “ : pag. 428- 429
Un destino eccezionale pag 430
Un ambguo culto della purezza pag 434 – 435
I romanzi del superuomo
Le vergini delle rocce – La malinconia di Cantelmo pag 421-422
Il romanzo come opera d’arte totale pag 424 la lingua di D’Annunzio pag 425
Le laudi Alcyone pag. 439-442
La sera fiesolana - pag. 444- 446
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La pioggia nel pineto pag.453-457
Giovanni Pascoli
RACCONTO DI UNA VITA PAGG 323 324
Cenni a Carducci ( Pianto antico)
La visione del mondo – Il Fanciullino pgg .328 - 333
Le Myricae pag 335- 340 il simbolismo pascoliano
Lavandare pag 346
X agosto pag. 349
L’assiuolo pag. 351
Novembre pag 363
I Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno” pag. 371
“Italy” , il multilinguismo e la tematica dell'emigrazione.381 382
Montani La carta del carnaro pag 476 – 477 ( cenni)
MODULO 4 LE AVANGUARDIE e la sperimentazione narrativa nel primo Novecento.
Volume 6 (TERRILE)
Le avanguardie storiche del novecento La rottura con la tradizione pag 31
Apollinaire pag 34 Un esempio di poesia visiva
IL FUTURISMO PAG 41 – 42 una rivoluzione espressiva radicale pag 44
Collegamento con l’insegnamento di STORIA DELL'ARTE
Filippo Tommaso Marinetti parole in libertà
Manifesto del FUTURISMO pag.49
Manifesto tecnico della letteratura futurista pag. 52 53
Bombardamento ZANG TUMB TUMB power point
La lirica del primo Novecento: I crepuscolari, Corazzini, Gozzano,pag. 56-57
Guido Gozzano “ La signorina Felicita ovvero la felicità” p 61-65
Il romanzo del primo Novecento (cenni alla Letteratura mitteleuropea ). Pag 93
Bergson Einstein Freud Planck Joyce Franz Kafka Musil cenni

Italo Svevo
La vita , il caso Svevo - Svevo e Joyce
L’inetto pag 276 Svevo e la psicanalisi pag 278
Confronto con Joyce – collegamento al programma di Inglese –
Lettura integrale del romanzo
“La coscienza di Zeno” pgg. 295-299
Prefazione pag 303
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Il fumo pag 306-307
“La morte del padre” pag. 312-317
“La morte dell’antagonista” pag 327-328
“La profezia di un’apocalisse cosmica” pag.332-333

Luigi Pirandello
La vita pag. 144- 150 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.
Da l’Umorismo pag. 151 – 158
( tematiche della vita come continuo fluire - l’arte umoristica – il relativismo gnoseologico - la
fuga – la pazzia
I romanzi
Il fu Mattia Pascal – pagg 183 -189
Lettura integrale del romanzo
Da “Il fu Mattia Pascal “
“la Lanterninosofia” pag. 194-195
Uno nessuno centomila pagg 212 – 213
Il naso pagg 213 – 214
Non conclude pag 215-116
MODULO 5 :La lirica italiana fra le due guerre e nel secondo dopoguerra.
L’ermetismo pagg 390- 392 il ritorno all’ordine (collegamento a storia dell’arte)
Giuseppe Ungaretti vita sintesi
“L’allegria “La poesia come illuminazione le novità stilistiche
da L’allegria
“In memoria” pag 443 444
“Fratelli” pag 449
“I fiumi” pag. 457 -459
Eugenio Montale la vita pag. 556- 559 ( dopo il 4 maggio)
L’argomento della poesia il male di vivere pag 562 -563 564 565 566 ( bene)
Ossi di seppia pag. - il titolo e il motivo dell’aridità – Il miracolo Pagg 569- 571
“I limoni” pag. 572-573 cenni
“Non chiederci la parola” pag. 581
“Meriggiare pallido e assorto” pag. 584
“Spesso il male di vivere ho incontrato” pag. 586
MODULO 6 Percorsi di narrativa italiana nel secondo Novecento.
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Primo Levi cenni alla vita pag. 798
Da “Se questo è un uomo” la poesia, analisi . pag 807 808
L’urgenza e il bisogno di capire – la negazione della dignità dell uomo la restituzione del nome il
modello di Dante “Il canto di Ulisse “ pag. 813-816
Pier Paolo Pasolini
Cenni sulla vita e opere
Visione del film Accattone
Esercitazioni sulle varie tipologie della prova scritta d’esame . RELAZIONE STAGE .
Lettura saltuaria dei quotidiani e discussione su alcuni argomenti di attualità.
.
Gli studenti della classe

Il docente

_________________________________

_______________________________

_________________________________
Data ______________________________
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Lingua e Civiltà INGLESE
Classe 5B indirizzo Pittura
Prof. Marino Giuseppe

Dal libro “White Spaces, edizione gialla, vol. 2”, Loescher

- The reigns of Edward VII and George V, The Suffragettes
- The first world war: the consequences on society and literature.
- The War poets: analisi di "The Soldier"(R. Brooke), "Dulce et decorum est" (W.

CONTENUTI

Owen), “Suicide In the Trenches” (S. Sassoon)
- The Easter Rising and the life of W.b. Yeats. Analisi di “The Second Coming”.
- T.S. Eliot and the objective correlative, "The Waste Land".
- The beginning of the Twentieth century and the deep cultural crisis; the
theories of Freud and Einstein.
- Modernism in Art: the stream of consciousness, the influence of the theories
of Freud and Einstein, relativism. The Modern Novel.
- Joseph Conrad, “Heart of Darkness”.
- James Joyce: life, works; the theme of the paralysis in “Dubliners”. Lettura di
“Eveline”. “Ulysses”.
- Virginia Woolf: life, experiences, main works. "Moments of Being" and the use
of the stream of consciousness technique, the Bloomsbury Group.”Mrs
Dalloway”.
- The USA in the first decades of the 20th century.
- H.P. Lovecraft
- F.S: Fitzgerald; "The Great Gatsby".
- Britain between the two wars.
- World War II
- Nazi Propaganda and Occultism; Alan Turing and cryptography.
- The Dystopian Novel: George Orwell, “1984”, “Animal Farm”; William Golding,
“Lord of the Flies”
- The Cold War, the Warsaw Pact, NATO.
- The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett, “Waiting for Godot”.
- The cultural revolution of the 50s and 60s.
- Jack Kerouac and the Beat Generation; “On the Road”.
- “The Catcher in the Rye” by J.D. Salinger.
- Approfondimenti su singoli argomenti di interesse generale.
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Educazione Civica:
- The Royal family and the problem of Racism
- The role of women in the 20th and 21st century, from the Suffragettes through
Virginia Woolf to the present days.

MATERIALE
DIDATTICO

-

libro di testo
appunti e schemi riassuntivi delle lezioni
PowerPoint
Ricerche online
Fotocopie
Mappe concettuali
Lezioni su youtube
Materiale online
Files condivisi su Google Classroom

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Giuseppe Marino

Gli studenti
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Anno scolastico 2021/2022
Programma finale di Matematica
Classe 5^B Liceo artistico
Prof. Ferretti Giovanna
CENNI DI GONIOMETRIA
- La misura degli angoli in radianti.
- Definizione di seno,coseno, tangente e cotangente di un angolo nella
circonferenza goniometrica.
- Relazioni fondamentali della goniometria.
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’
- le funzioni e le loro caratteristiche: le funzioni numeriche; le funzioni
definite per casi; il campo di esistenza di una funzione; gli zeri di una
funzione e il suo segno; classificazione delle funzioni; funzioni pari e dispari
I LIMITI

- la topologia della retta: gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di

CONTENUTI

infinito; i punti isolati; i punti di accumulazione
- la definizione di limite finito per x che tende a un numero finito: significato e
verifica; il limite destro e il limite sinistro
- la definizione di limite infinito per x che tende a un numero finito; gli asintoti
verticali
- la definizione di limite finito per x che tende a infinito; gli asintoti orizzontali
- la definizione di limite infinito per x che tende a infinito
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI

- le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di funzioni; il limite del
prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite del quoziente di
due funzioni
- le forme indeterminate: +∞ − ∞; ; ; ∞ ∙ 0

- limite notevole lim
= 1 (senza dimostrazione)
→
- le funzioni continue: la definizione di funzione continua in un punto. Funzione
continua in un intervallo.
- i teoremi sulle funzioni continue ( senza dimostrazione ): il teorema di
Weierstrass; il teorema dei valori intermedi; il teorema di esistenza degli
zeri
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- i punti di discontinuità di una funzione: i punti di discontinuità di 1^ specie, di
2^ specie e 3^ specie (o eliminabile)
- gli asintoti: la ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui
- il grafico probabile di una funzione
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizione di derivata di una funzione: il problema della tangente; il
rapporto incrementale; il calcolo della derivata; la retta tangente al grafico
di una funzione

- le derivate fondamentali: la derivata della funzione costante; la derivata di
y= x; la derivata di y=𝑥 ; derivata di y=senx; derivata di y= cosx; derivata di
𝑒 ; derivata di lnx .
- teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante
per una funzione; la derivata della somma di funzioni; la derivata del
prodotto di funzioni; la derivata della potenza di una funzione; la derivata
del quoziente di due funzioni (derivata di y= tgx e y= cotgx)
- continuità e derivabilità
LO STUDIO DELLE FUNZIONI
- le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; i massimi e i minimi relativi;
flessi a tangente orizzontale; la concavità; lo studio di una funzione
- ( funzioni algebriche,razionali, intere e fratte).

MATERIALE
DIDATTICO

- libro di testo : “Matematica.azzurro”- Bergamini;Trifone;Barozzi
- appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

Ravenna, 2 maggio 2022
Prof. _Ferretti Giovanna
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Anno scolastico 2021/2022
Programma finale di Fisica
Classe 5^B Liceo artistico
Prof. Ferretti Giovanna
LE ONDE

- Onde trasversali e longitudinali. Onde periodiche. Lunghezza d’onda;
-

CONTENUTI

periodo; frequenza. Velocità di propagazione. Onde sonore; velocità
del suono. Eco ed effetto Doppler.
La luce: onde e corpuscoli. Raggi di luce; velocità della luce. Leggi
della riflessione. Riflessione negli specchi piani e curvi (concavi e
convessi ). Costruzione di immagini. Formula dei punti coniugati.
Ingrandimento.
Leggi della rifrazione. Riflessione totale.
Le lenti: costruzione di immagini per lenti convergenti e divergenti.
L’occhio: presbiopia, miopia ed ipermetropia. Diottria e potere
diottrico.

LE CARICHE ELETTRICHE

-

L’elettrizzazione per strofinio
conduttori e isolanti; l’elettrizzazione per contatto
la carica elettrica; la misura della carica: il coulomb
la legge di Coulomb ; la forza elettrica e la forza gravitazionale
costante dielettrica relativa
l’elettrizzazione per induzione
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IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE

- il campo elettrico di una carica puntiforme e campo creato da più cariche
-

-

puntiformi; il principio di sovrapposizione
le linee di forza del campo elettrico: campo di una carica puntiforme,
campo di due cariche puntiformi, il campo elettrico uniforme
L’energia elettrica: l’energia potenziale elettrica, l’energia potenziale di due
cariche puntiformi
la differenza di potenziale: il lavoro del campo elettrico uniforme; la
definizione di differenza di potenziale; la differenza di potenziale in un
campo elettrico uniforme, il potenziale elettrico; il moto di una carica
elettrica
il condensatore piano: la capacità di un condensatore
condensatori in serie e in parallelo
LA CORRENTE ELETTRICA

- l’intensità della corrente elettrica: l’intensità di corrente, la corrente
-

MATERIALE
DIDATTICO

continua
i generatori di tensione: gli elettroni, l’energia dei generatori
i circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo
le leggi di Ohm: la 1° legge di Ohm, i resistori, la seconda legge di Ohm
resistori in serie e in parallelo
lo studio dei circuiti elettrici: l’inserimento degli strumenti di misura in un
circuito
la forza elettromotrice
la trasformazione dell’energia elettrica: la potenza dissipata per effetto
Joule, il kilowattora

- libro di testo : Amaldi “ Le traiettorie della fisica”
- appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

Ravenna, 2 maggio 2022
Prof. _Ferretti Giovanna
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LICEO ARTISTICO P.L.NERVI, RAVENNA
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022

CLASSE QUINTA B – SEZ. ARTI FIGURATIVE

MATERIA Scienze Motorie, Prof. Marco Di Maggio
Disciplina
SCIENZE MOTORIE
CONTENUTI

N° ore settimanali 2

Docente:
Prof. MARCO DI MAGGIO

● Utilizzo della DAD per il prolungarsi delle problematiche riferite alla pandemia
Covid-19

● Impossibilità a svolgere programma pratico ed esercitativo in palestra per varie
ragioni, non solo quelle relative alle prassi anti-Covid.

● Utilizzo di PPT, immagini, filmati, tesine predisposte e semplificanti.

● permettere la comprensione dei fenomeni determinanti le diverse espressioni di

movimento, le attività organiche che sono da esse stimolate e che originano dalle
grandi funzioni fisiologiche oltre che dalle fasi di costruzione dello schema
corporeo e all’interno di fenomeni cognitivi complessi.

● Opportuna conoscenza di aspetti di igiene e di comportamento idonei al
mantenimento della buona salute.

● Conoscere lo sviluppo dello sport moderno e dell’attuale visione della motricità
come necessario strumento cognitivo e di supporto alla salute

LE FUNZIONI ORGANICHE:
CUORE E CIRCOLAZIONE DEL SANGUE
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● Costituzione del sangue, suddivisione in parte liquida e corpuscolata.
Funzione di scambio gassoso tra sangue, polmoni e tessuti. Trasporto di
elementi nutritizi nel plasma.

● Le cellule del sangue
● La grande circolazione o periferica e la piccola circolazione o polmonare
● Il midollo osseo e tessuto emopoietico
LA TERMOREGOLAZIONE

● Concetto di temperatura e di calore. Creature omeoterme e peciloterme
● Reazioni fisiologiche alle variazioni termiche nel corpo umano
● Reazioni comportamentali alle variazioni termiche nel corpo umano
● Comportamento corretto in ambito di movimento sportivo
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE: NOZIONI DI BASE

● alimenti e nutrienti
● macronutrienti: carboidrati, grassi, proteine
● micronutrienti: vitamine, sali minerali
● suggerimenti comportamentali specie nell’esercizio fisico
● la piccola e la grande caloria
● quale relazione per applicarla nella pratica alimentare?
● Alimentazione: indice glicemico e combinazioni alimentari

FILOGENESI E ONTOGENESI NELL'UOMO,

● tratti peculiari della specie
● Le origini dell'uomo

SALUTE E STILI DI VITA
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● Rischi connessi alla carenza di attività motorie in qualsiasi età della vita,
specie se abbinati a cattive abitudini

● Concetto di salute per l’OMS

LA STORIA DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE FISICA MODERNA

● Le Olimpiadi dell’epoca ellenica: visione storica e mitologica, periodo,

ruolo religioso e politico, caratteristiche organizzative e dei partecipanti.
Il tedoforo e il fuoco di Olimpia. La kalokagathìa.

● Abolizione delle Olimpiadi da parte dell’imperatore Teodosio
● Pierre de Coubertin e le Olimpiadi moderne: Atene 1896 e sviluppo nelle
successive edizioni. Lo spirito olimpico: dilettantismo, unione tra i popoli
e “citius, altius, fortius” – “L'importante non è vincere, ma partecipare”

● Alcune edizioni significative in epoca moderna: Atene 1896, Berlino 1936,
Roma 1960, Città del Messico 1968, Monaco 1972, Mosca 1980, Los
Angeles 1984, Tokyo 2020. I boicottaggi come ritorsione politica. Le
Olimpiadi invernali.

● Leni Riefenstahl e il film Olympia
● Connessioni tra il loro svolgimento e sviluppo: divenendo evento di

portata mondiale il loro svolgersi si incrocia con le situazioni politiche e
sociali del nostro tempo (la guerra fredda, il 1968 e proteste
studentesche e operaie, il medio Oriente, il patto di Varsavia, la
discriminazione razziale e la condizione femminile, il doping di stato per
vantare il medagliere più ricco)

● I loghi delle Olimpiadi: dai cinque cerchi alle diverse immagini di
presentazione dell’evento nelle varie edizioni.

Ravenna, 15 maggio 2022
Firma del docente

Firma degli studenti

.................................................

........................................................
.......................................................
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stefano.cappelletti@liceoartisticoravenna.it
LICEO ARTISTICO NERVI SEVERINI RAVENNA
ANNO SCOLASTICO 2021/22
CLASSE 5B
LABORATORIO PITTURA
prof. Stefano Cappelletti
PROGRAMMA SVOLTO:
Temi:
1) Locus horridus; settembre ottobre 2021. (Olio su tela o tavola o carta)
E’ stata definita “locus horridus” la selva dei suicidi nell’Inferno di Dante.
2) il Sacro; novembre dicembre 2021 (Olio su tela o tavola o carta)
3) Verifica 5 parole (termine- albero-corroso-angolo-corda); dal17 al 23dicembre 2021. (tecnica libera)
4) il giardino delle Esperidi (ilMito 2) 7 gennaio- 22 febbraio 2022 (tecnica libera)
Tema facoltativo per chi aveva già terminato tutte le esercitazioni (…siamo in lockdown!)
5) Verifica 5 parole (pagano-molla-equilibrio-magnetico-luce); 25 febbraio-8 marzo 2022. (tecnica libera).
6) Tre carte del mercante in fiera; termine al 25 marzo 2022. ( Olio su tela o tavola o carta)
7) Ritratto da foto / studio Anatomia (olio su tela o tavola) dal 25 marzo al 29 aprile
8) Verifica 5 parole (maggio 2022)'06t<>
- NOTA:
rispetto a quanto previsto nel programma preventivo, non è stato possibile collaborare con GIALLOLUNANERONOTTE (causa covid/lockdown).
S. Cappelletti
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
DICIPLINE PITTORICHE-PROGETTAZIONE
CLASSE V sezione B a.s. 2021-22
Prof. Massimiliano Pradarelli

SETTEMBRE/GENNAIO
Illustrazioni scientifiche flora e fauna: realizzazione di due tavole 50 x70 con matite colorate.
Taccuino artistico: pagine con schizzi, idee, prove tecniche, appunti, ecc.
Simulazioni seconda prova esame di Stato:
realizzazione di tre tavole 50x70 (bozzetti e idee, tecniche grafiche e pittoriche, definitivo)
– Arte e inconscio
– Luce e ombra
– CD musica
– Boccioni e il Futurismo
Allestimento mostra di illustrazioni a palazzo Rasponi con l'associazione Amata Brancaleone.
Intervento su grande pannello in piazza del Popolo a Ravenna sul tema della violenza sulle donne
in collaborazione con l'associazione Linea rosa.
FEBBRAIO/GIUGNO
Opera su percorso interdisciplinare: lavoro personale con tecniche miste.
Modella vivente: tre disegni dal vero su tavole 50x70 con matite e matite colorate.
Partecipazione al concorso e mostra espositiva indetto da Ravenna 33: realizzazione di un'opera
grafico-pittorica 50x70 con tema il benessere e la cura della persona.
Simulazione seconda prova esame di Stato sulla figura e l'opera di P.P. Pasolini.

GLI ALLIEVI

IL DOCENTE

Ravenna 15 maggio 2022
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE classe V B
MATERIA: STORIA
DOCENTE: ELISABETTA FISSER
A.S. 2021/222
-

L’organizzazione del nuovo Stato unitario. L’Italia liberale e il governo della Destra storica.
La questione cattolica. Il governo della Sinistra. La questione meridionale. Crisi fine secolo.

-

Colonialismo e imperialismo. Il nazionalismo razzista. La società di massa e la crisi del
sistema liberale.

-

Riformismo, sviluppo industriale, nazionalismo italiano e guerra di Libia. La riforma
elettorale

-

Premesse e dinamiche del conflitto. L’Italia in guerra. La guerra di trincea. La guerra
europea e poi mondiale. I trattati di pace
La rivoluzione russa del 1917 e l’affermazione del comunismo. I nazionalismi a livello
mondiale

-

-

Il dopoguerra. Dallo stato liberale al fascismo italiano. La costruzione dello stato totalitario.
Le leggi razziali

-

La crisi del 1929 e il New Deal.

-

Ascesa di Hitler. Il sistema totalitario e l’ideologia nazista. L’URSS e il regime di Stalin. Il
terrore staliniano. L’ideologia comunista.

-

La guerra civile spagnola, il coinvolgimento italo tedesco e la dittatura di Francisco Franco.
La guerra totale. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. La soluzione finale del problema
ebraico.

-

La caduta del fascismo in Italia. La Resistenza in Europa e in Italia. La liberazione. La bomba
atomica e la fine della guerra.

Cenni su:
- Gli accordi di Jalta. La guerra fredda. Il “maccartismo”1950-70.
- La caduta del Muro di Berlino e l’unificazione tedesca. L’economia mondializzata
Gli Studenti:
Data: 15 maggio 2022

Il Docente:
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PROGRAMMAZIONE Finale classe V B
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.
- Adorno e la Scuola di Francoforte, la teoria critica della società: “Dialettica dell’Illuminismo”; la
teoria dell’arte
- Jonas
Gli studenti:

Il Docente:
Data: 15 maggio 2022
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Religione Cattolica
Classe 5B indirizzo Arti Figurative
Prof. Gaudenzi Silvia

- Presentazione del Campus by night organizzato dagli universitari dello

CONTENUTI

MATERIALE
DIDATTICO

“ 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

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Silvia Gaudenzi

Gli studenti
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Storia dell’Arte – Programma Svolto A.S. 2021/22
DATA

ATTIVITÀ SVOLTA

SETT.2021

RECUPERO UDA NON SVOLTE

20/09/2021

il Romanticismo e i suoi aspetti apparentemente diversi. Pittoresco e Sublime- riprendiamo insieme gli argomenti
dello scorso anno
la pittura di storia dell''800 - la denuncia politica- il sentimentalismo patriottico di Hayez in Italia- il Revival gotico e le
sue motivazioni :bar Pedrocchi Vicenza - interventi di restauro:teorie a confronto- RIPASSO
il Romanticismo e le parole chiave per identificarlo- il revival noeogotico e le sue motivazioni- il revival del medioevo in
pittura: i Preraffelliti- l'alienazione della produzione industriale e la nascita del design.
dal Realismo all'Impressionismo :i nuovi circuiti dell'arte- il padiglione del realismo-le innovazioni tecnologiche-la
nascita dell'Impressionismo

22/09/2021

L'istanza del vero: Millet e Courbet RIPASSO-" L'Atelier del pittore" come allegoria del reale.

15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021

24/09/2021

I Macchiaioli -la pittura di storia e le contaminazioni introspettive-Giovanni Fattori

27/09/2021

La pittura di storia dei Macchiaioli- l'Art Pompier -l'avvento della fotografia

30/09/2021

giapponismo e fotografia : come condizionano l' esperienza visiva degli impressionisti.

04/10/2021

L'Impressionismo- l'esperienza visiva- Manet: prime opere

06/10/2021

Manet: il bar delle Folies-Bergere -Monet e la visione pura

07/10/2021

Monet:La cattedrale di Rouen - Renoir e il percorso verso la sintesi visiva

11/10/2021

Degas- lo studio della gestualità e l'interesse per i riti borghesi-la scultura e le innovazioni

UDA 1

IL POSTIMPRESSIONISMO

14/10/2021

Il postimpressionismo- Ceszanne e il suo percorso verso la sintesi formale

18/10/2021

Cezanne a l'effettiva consistenza della realtà-la strada verso il post-impressionismo

20/10/2021

Seurat e Signac- IL puntinismo e la pittura come sistema autonomo di segni

21/10/2021

Vincent Van Gogh :segno e colore come espressione di sè-vita e prime opere

25/10/2021

Van Gogh :segno e colore-verso l'espressionismo

27/10/2021

Toulose Lautrec:tecnica e sintetismo Paul Gauguin:sintetismo e simbolismo

03/11/2021

Gauguin e la sinfonia dei colori

04/11/2021

I Nabis - il simbolisti francesi e di area mitteleuropea

08/11/2021

le secessioni-le nuove tematiche:morte- sogno -voluttà

10/11/2021

approfondimento :video padiglione dellea Secessione viennese- ascolto della nona di Beethoven.

22/11/2021

UDA 2
06/12/2021

Gustave Klmt- formazione-periodo aureo-periodo fiorito-nuove tematiche e simbologie-la femme fatale

DECLINAZIONE DELLA MODERNITA’
Il Divisionismo in Italia- in nuovo stile della città moderna: l'Art Nouveau

09/12/2021

la crisi del positivismo - l'intuizione come strumento di conoscenza della realtà-il rinnovamento delle arti e la libertà
dell'artista

UDA 3

LE AVANGUARDIE

68

introduzione ai Fauves

13/12/2021
15/12/2021

Matisse :le dissonanze armoniche - la sintesi della forma - l'espressività del colore
l'Espressionismo tedesco

16/12/2021
20/12/2021
23/12/2021
10/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
17/01/2022
19/01/2022

Dai Fauves all'Espressionismo- l'Espressionismo austriaco
i balletti russi di Diaghilev e le Avanguardie storiche
Il percorso verso l'arte concettuale-Introduzione al Cubismo-sodalizio Picasso/Braque:cubismo cezanniano ed
analitco
Cubismo sintetico - papiers colles - assemblages
Le sperimentazioni oltre il cubismo-Picasso: periodo blu- periodo rosa
Il periodo "classico" di Picasso- Il surrealismo in Picasso-La Guernica-le sperimentazioni in scultura di Picasso
negli anni '40-'50
Introduzione al Futurismo - Il Manifesto futurista di Marinetti:lettura di passi significativi

20/01/2022

Carrà- Balla -Severini-Russolo:il culto del movimento e della velocità

24/01/2022

Architettura futurista- il secondo Futurismo: Depero- Prampolini- Dottori

26/01/2022

Carrà: manifestazione interventista-Boccioni: sinestesie e l'espansione dinamica della forma in scultura.

27/01/2022

Der Blaue Reiter: e il valore evocativo del colore

31/01/2022

Passaggio dalla visione impressionista del dato naturale a quella espressionista-concetto di in - primere ed ex - primere.
Dal dato oggettivo a quello soggettivo: nascita dell'arte moderna

02/02/2022

la musica nell'arte moderna: collegamenti ad opere e movimenti artistici

03/02/2022
14/02/2022

Il sinestesismo nell'arte moderna-I futuristi
Introduzione all'Astrattismo

16/02/2022

Kandinsky, Klee, il Bauhaus a Weimar.

16/02/2022

Bauhaus (Dessau e Berlino), De Stijl, P. Mondrian

21/02/2022

Visione di un documentario sulla nascita del Dada.

23/02/2022

Il Dada in Europa

24/02/2022

Dada a New York

28/02/2022

Dada da New York a Parigi - la nascita del Movimento Surrealista

02/03/2022

Surrealismo, precursori + Ernst

03/03/2022

Mirò e Dalì

07/03/2022

R. Magritte

09/03/2022

Ripasso:Astrattismo lirico e geometrico + Bauhaus e De Stijl.

10/03/2022

Ripasso: Dada e Surrealismo.

UDA 4

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE

14/03/2022

la Libertà dell'artista a cavallo tra le due guerre- concetto di casualità nell'arte- il Grande vetro di Duchamp- gli oggetti
d'affezione- il non sense e la condizione umana.

16/03/2022

Mondrian e l'astrattismo geometrico- le avanguardie russe- Malevic e il grado zero della pittura
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17/03/2022
21/03/2022
23/03/2022

confronto tra il Quadrangolo di Malevic e le composizioni di Mondrian - introduzione alla Metafisica :Carlo Carrà il non sense e l'enigma
la componente temporale nell'arte- la crisi post bellica e i problemi della ricostruzione- i CIAM
le Courbusier -Wright -Mies Van Der Rohe: movimento moderno e sue implicazioni

24/03/2022

l'Ecole de Paris - Modigliani - Brancusi

28/03/2022

il ritorno all'ordine e il gruppo del Novecento -il decalogo della modernità
introduzione all'Informale - l'Informale in America:Pollock- de kooning -Rothko

31/03/2022
APRILE

l'Informale in Italia- Capogrossi e Vedova- segno e materia :Burri
il Grande Cretto e la riqualificazione ambientale-Lucio Fontana:il manifesto dello Spazialismo

APRILE/MAGGIO
ED.CIVICA

Cosa vuol dire valorizzare i Beni Culturali- rischi e potenzialità della valorizzazione
La riqualificazione urbana
I rischi del patrimonio culturale durante una guerra

UDA 5

GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE
Ricerca e superamento dell'Informale
Nuovi percorsi in scultura
Il rapporto dell'artista con la materia nelle varie epoche - Giacometti e l'esistenzialismo- Bacon e i "d'apres"

UDA 6

LA CULTURA DI MASSA E LA CONTESTAZIONE
Dalla Pop Art all'Arte Povera

MAGGIO/GIUGNO

Ravenna, 15 maggio 2022

La prof.ssa
Antonia Angela De Pascale

I rappresentanti degli studenti

70

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
VERBALI E SCRUTINI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

71

FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Materia/e

Luca Telò

Italiano

Giovanna Ferretti

Matematica e fisica

Giuseppe Marino

Inglese

Antonia Angela De Pascale

Storia dell’arte

Elisabetta Fisser

Filosofia e Storia

Massimiliano Pradarelli

Discipline
pittoriche/Progettazio
ne

Stefano Cappelletti

Laboratorio della
figurazione

Marco Di Maggio

Scienze motorie

Silvia Gaudenzi

Religione

Morena Battista

Alternativa IRC
Rappr. Studenti
Rappr. Studenti

72

Firma del docente

