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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 - INDIRIZZO GRAFICA
● Analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa;
● collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale;
● esplorare ed applicare le forme in cui le dimensioni estetica, tecnica, economica, ambientale,
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva;
● progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, essere interprete della cultura del proprio tempo e avere un impatto sullo stile di vita
delle persone.
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;
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● sviluppare la crescita umana, sociale e culturale, dando 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, 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

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
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

Progettazione

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^C Indirizzo Grafica
Docente Coordinatrice della classe Prof.ssa Paola Abbruzzetti
Docente

Materia/e

1

Nuccia Martinelli

Italiano e Storia

2

Agnese Ghetti

Matematica e Fisica

3

Maria Rita Servadei

Lingua e Cultura straniera

4

Valeria Corniola

Storia dell’arte

5

Giorgia Pascali

Filosofia

6

Matteo Valtancoli

Progettazione

7

Maria Cristina Gastaldello

Laboratorio

8

Marco Di Maggio

Scienze motorie

9

Silvia Gaudenzi

Religione

10

Paola Abbruzzetti

Sostegno
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Italiano

Storia

Filosofia

Storia
dell’arte

Matematica

Fisica

Lingua e
Cultura
straniera

3°

+

+

+

+

+

+

+

-

4°

+

+

+

+

+

+

+

5°

+

+

+

+

-

-

+

+
-

Continuità
Mancata continuità

7

Scienze
motorie

Religione

Scienze
naturali

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

Progettazione Laboratorio

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione
La classe è costituita da 19 alunni. All’interno della classe sono presenti alunni con Bisogni Educativi
Speciali.
Nel corso del triennio la composizione della classe è in parte mutata in quanto alcuni alunni non
hanno conseguito la promozione alla classe successiva. La classe, nel corso del triennio, ha avuto gli
stessi docenti in tutte le discipline tranne in Progettazione e, nell’ultimo anno, in Matematica.
Impegno
La maggior parte della classe si è impegnata con serietà e costanza, mostrandosi interessata e
conseguendo risultati soddisfacenti.
Una parte della classe non ha partecipato alle lezioni e alle verifiche in modo costante e non ha
sempre rispettato le consegne.
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.
Inoltre, in molte occasioni, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere con interesse le
opportunità offerte dai docenti delle discipline di indirizzo partecipando a numerosi progetti.
Le dinamiche relazionali tra gli alunni sono migliorate in seguito a momenti di confronto e alle
esperienze scolastiche.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Si evidenziano difficoltà in Progettazione a causa della mancata continuità didattica dei docenti, nelle
materie scientifiche e qualche fragilità nelle materie culturali.
Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI, ad eccezione di un esiguo numero di alunni, la classe ha svolto le prove
nella sessione ordinaria di marzo e nella sessione suppletiva.
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Osservazioni sul metodo di studio
La maggior parte della classe ha affrontato lo studio con serietà ed impegno con capacità di astrazione
degli argomenti, una parte con senso di responsabilità.
Livelli generali da raggiungere
●
●
●
●

Elaborare una capacità di analisi e di sintesi nonché di ragionamento critico;
acquisire una proprietà lessicale sia nella produzione scritta sia 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, una parte della classe ha dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più
adeguata. Un piccolo gruppo non ha modificato il proprio impegno nonostante i continui stimoli.
Il livello di preparazione della classe è da ritenersi nel complesso discreto.
Un numero esiguo di alunni si è distinto per capacità personali, determinazione, impegno e
autonomia nel metodo di studio e ha raggiunto un ottimo grado di preparazione in tutte le discipline.
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 e attività di recupero a distanza.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e LIM.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Le competenze, le conoscenze e gli obiettivi del Consiglio di Classe sono stati in parte rimodulati e
integrati sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari e dai 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;
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;
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.
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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 analizzate;
● saper elaborare strategie risolutive autonome;
● saper esprimere valutazioni consapevoli;
● utilizzare autonomamente materiali e strumenti delle discipline artistiche d’indirizzo.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda ai programmi allegati.
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Lavoro di
gruppo

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

+

Fisica

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

Lingua e Cultura
straniera

+

+

Progettazione

+

+

Laboratorio

+

+

+

+

Scienze motorie

+

+

+

+

Religione

+

+

+

Lettura/analisi
dei testi

Laboratorio

Audiovisivi e
multimediali

+
+

+

+

+

+

+
+

+
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+
+

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI
UTILIZZATI

Google
Suite
Class
room

Flipped
Class
Room

+

Filmati
registrati

+

Combina
zione
MeetJamboard
Classroom

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

Italiano

+

+

Storia

+

Filosofia

+

+

Matematica

+

Fisica

+

Storia dell’arte

+

+

Lingua e
Cultura
straniera

+

+

Progettazione

+

+

+

+

Laboratorio

+

+

+

+

Scienze
motorie

+

+

Religione

+

+

+
+

+

Argo
Didup
compiti
assegnati

Scuola next
Argo “Condi
visione
documenti”

Scuola
next Argo
“email
genitori”

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
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+

+

+

VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI
STRUMENTI DI MISURAZIONE
Le verifiche orali sono state effettuate 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 e questionari.
Le prove scritte sono state anche utilizzate per l’attribuzione di voti orali e in sostituzione alle
tradizionali interrogazioni. L’insegnante ha proposto, di volta in volta, le prove più adatte alla verifica
dell’obiettivo perseguito. Il numero minimo di verifiche è stato conforme a quanto stabilito dai singoli
Dipartimenti disciplinari.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è il risultato di un processo continuo e coerente di accertamento e riconoscimento
dell’andamento degli studi, processo del quale deve assumere consapevolezza lo stesso studente.
Nello scrutinio finale il voto di profitto, unico per ciascuna materia, viene deliberato dal Consiglio di
Classe su proposta dei singoli docenti. Il voto assegnato 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 nella 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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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 extrascolastico 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 delle classi terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la quinta
sulla base della tabella di cui all’allegato al presente documento.
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EDUCAZIONE CIVICA

Ore

Materia

Docente

Argomento

2

Italiano

Nuccia Martinelli

Ordinamento della Repubblica. Primo quadrimestre
Approfondimento della seconda
parte della Costituzione

2
3

L’Unione Europea. Gli Stati membri Secondo quadrimestre
D’Europa
Storia

Nuccia Martinelli

3
2

Filosofia

Giorgia Pascali

Hannah Arendt, Le origini del Primo quadrimestre
totalitarismo: totalitarismo e società
di massa
Hannah Arendt, Le origini del Secondo quadrimestre
totalitarismo: le cause; ideologia e
terrore

Scienze motorie

Marco Di Maggio

2
2

La realizzazione dei diritti di libertà, Primo quadrimestre
sicurezza e giustizia
Il mercato europeo comune e i dazi Secondo quadrimestre
doganali

2

2

Data svolgimento

Fisica

Agnese Ghetti

2

Articolo 32 della Costituzione Primo quadrimestre
Italiana. Concetto di salute, diritti e
doveri nei confronti della salute
personale e collettiva
Educazione stradale

Secondo quadrimestre

Diagnostica opere d’arte

Primo quadrimestre

Sostenibilità

Secondo quadrimestre

4

Storia dell’arte

Valeria Corniola

La tutela del patrimonio e la sua Secondo quadrimestre
valorizzazione

3

Lingua e Cultura
straniera

Maria Rita Servadei The fight for women’s rights

4

Laboratorio e
Progettazione

Maria Cristina
Gastaldello e
Matteo Valtancoli

Cittadinanza digitale - realizzazione Primo quadrimestre
campagna di comunicazione social

2

Religione

Silvia Gaudenzi

Civicamente

33 (e 2 ore di
Religione)
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Secondo quadrimestre

Primo quadrimestre

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

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Ente o struttura

Attività svolta

Numero ore
attività

Docente/i tutor

San Patrignano

San Patrignano
8 ore
Il progetto ha avuto l’obiettivo
di stimolare il senso di
responsabilità e di impegno
sociale
attraverso
la
promozione fra i coetanei di
stili di vita sani e lontani da
comportamenti a rischio.

Nuccia Martinelli
Maria Rita Servadei

Corte della
Miniera

Corte della Miniera
9 ore
Conoscenza dei materiali, delle
tecniche e delle modalità
necessarie per la produzione di
un
manufatto
stampato.
Workshop in merito ai metodi
tradizionali di stampa.

Maria Cristina
Gastaldello,
Francesca Molducci

Comune

Creare un logo
57 ore
Realizzazione grafica per il
merchandising
d’Istituto,
realizzazione del Logo Ten of
teens
per
celebrare
il
decennale del progetto Lavori
in Comune.

Maria Cristina
Gastaldello,
Filippo Morara,
Paola Abbruzzetti

RavennAntica

Parco della Pace
19 ore
Presentazione del progetto,
visita guidata del Parco della
Pace e realizzazione del logo.

Maria Cristina
Gastaldello,
Paola Abbruzzetti

RavennAntica

Parco della Pace
34 ore
Realizzazione di un pannello
esplicativo
da
collocare
all’ingresso
del
Parco.
Presentazione
del
tema
relativo al progetto PCTO in
merito alla pace, ricerca e
analisi tematica, realizzazione
di un PowerPoint sul percorso
assegnato (brainstorming).

Maria Cristina
Gastaldello,
Nuccia Martinelli,
Paola Abbruzzetti
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2021/2022

Comune

2020/2021

MIUR
INAIL

2021/2022

Giornata internazionale della 8 ore
donna 2022
Set composto da quattro
poster e da un depliant
illustrativo,
brief,
progettazione, presentazione
del progetto, revisione e scelta
del progetto, realizzazione del
progetto esecutivo.

Partecipazione al corso Salute e
S&L S.r.l.
4 ore
Sicurezza sui luoghi di Lavoro.
Sicurezza e
Salute nei Luoghi
di Lavoro

Maria Cristina
Gastaldello,
Paola Abbruzzetti

Paola Abbruzzetti

TOTALE ORE: 139 ore

19

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

Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2021/2022
CLASSE 5^ SEZIONE C
DOCENTE: Nuccia Martinelli
TESTO ADOTTATO: A. TERRILE- P. BIGLIA - C. TERRILE, UNA GRANDE ESPERIENZA DI Sé Pearson Paravia - VOLL. 4-5-6

La scelta e la trattazione degli argomenti, in linea con i contenuti e gli obiettivi stabiliti in sede di
Dipartimento disciplinare di Lettere, si sono caratterizzati per un’impostazione cronologica e
interdisciplinare con l’obiettivo di offrire una visione complessiva della letteratura italiana nel quadro
dei processi artistico-culturali e storico-politici europei.
Il programma ha inoltre seguito la modalità di trattazione del libro di testo e ha pertanto riservato
agli autori più significativi del panorama letterario un maggiore approfondimento, comprendente
contesto storico-sociale, biografia, poetica, opere, di cui sono state indicate le letture e le analisi
svolte.
Gli autori e le correnti minori, italiane ed europee, sono stati affrontati per linee generali. E’ stata
assegnata la lettura integrale di cinque opere di narrativa del panorama letterario del Novecento.
MODULO 1 – Raccordo al programma di IV: Giacomo Leopardi Vol. 4
Giacomo Leopardi: Il pensiero e la poetica. Il percorso poetico nella tradizionale ripartizione del
pessimismo storico, cosmico e “titanico”. Lo Zibaldone: “Ragione e Religione” – “Il giardino
sofferente”.
I Canti: “Ultimo canto di Saffo” - “L’infinito” - “La sera del dì di festa”- “A Silvia” - “ Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia” - “ La ginestra o il fiore del deserto”.
Le Operette morali: “Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo” - “Dialogo della Natura e di un
Islandese”. “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.
MODULO 2 – SCAPIGLIATURA NATURALISMO VERISMO Vol. 5
La Scapigliatura: caratteristiche del movimento ed esponenti.
Emilio Praga: una vita breve e maledetta.
Da Penombre: Preludio pag. 37
Il classicismo post-unitario: tradizione letteraria e identità nazionale
Giosuè Carducci: Rime nuove: “Pianto antico “- “Traversando la Maremma Toscana”. Odi barbare:
“Alla stazione in una mattina d’autunno” – “Nevicata”.
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Realismo e Naturalismo
Emile Zola e la nascita del Naturalismo francese: il romanzo sperimentale.
Racconto di una vita, la poetica naturalista. Assommoir: “La fame di Gervaise”.
Il Verismo italiano
Giovanni Verga: racconto di una vita.
La visione del mondo e la poetica verista.
Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica.
Impersonalità e regressione.
Vita dei campi: “Rosso Malpelo” – “La lupa”.
Novelle rusticane: “La roba”.
Il ciclo dei vinti
I Malavoglia: “La partenza di’Ntoni e l’affare dei lupini” - “Il naufragio della Provvidenza” - “Padron
‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni”: due visioni del mondo a confronto” – “Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del
nespolo”.
Mastro – don Gesualdo: “Le sconfitte di Gesualdo”.
MODULO 3 - DECADENTISMO – D’ANNUNZIO – PASCOLI Vol. 5
Decadentismo fondamenti filosofici, nascita del termine decadentismo.
Le parole chiave del Decadentismo: ESTETISMO – SIMBOLISMO POETA VATE MALEDETTISMO –
FANCIULLINO SUPEROMISMO VITALISMO
Il Simbolismo
Charles Baudelaire. Il racconto di una vita. I fiori del male: “L’albatro” – “Corrispondenze” – “Spleen”.
Temi del Decadentismo europeo: Estetismo e Simbolismo – caratteri dell’eroe esteta, agganci al
programma di inglese: O. Wilde e il “Ritratto di Dorian Gray”.
O. Wilde:” Una lezione di edonismo”.
Cenni sulle vicende umane e poetiche di Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stephane Mallarmé.
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita, l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra l’avventura fiumana.
La fase della bontà, il superuomo l’interpretazione del nichilismo nietzschiano, il superuomo
dannunziano.
Il Piacere: “Un destino eccezionale intaccato dall’equilibrio” – “Un ambiguo culto della purezza”.
I romanzi del superuomo
Le vergini delle rocce.
Il romanzo come opera d’arte totale. La lingua di D’Annunzio.
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Le Laudi. Alcyone:
La sera fiesolana.
La pioggia nel pineto.
GIOVANNI PASCOLI
RACCONTO DI UNA VITA
La visione del mondo. Il Fanciullino.
Le Mirycae - il simbolismo pascoliano.
X Agosto.
L’assiuolo.
Temporale.
Il lampo.
Il tuono.
Novembre.
I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” – “La mia sera”.
MODULO 4 LE AVANGUARDIE e la sperimentazione narrativa nel primo Novecento Vol.6
Le avanguardie storiche del Novecento. La rottura con la tradizione.
Lo sperimentalismo letterario - Apollinaire. Un esempio di poesia visiva.
L’Espressionismo: l’espressione cruda della vita interiore.
Il Dadaismo: un’anarchia giocosa e impertinente.
Il Surrealismo: tra teoria freudiana e marxismo.
IL FUTURISMO: Una rivoluzione espressiva radicale. L’esaltazione della modernità contro il
passatismo.
Collegamento con l’insegnamento di Storia dell’arte.
Filippo Tommaso Marinetti: parole in libertà.
Manifesto del FUTURISMO.
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
La lirica del primo Novecento: I crepuscolari: Guido Gozzano, Sergio Corazzini, Camillo Sbarbaro.
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
Camillo Sbarbaro: ”Io che come un sonnambulo cammino”.
Il romanzo del primo Novecento: Bergson, Einstein, Freud, Proust, Joyce, Kafka.
Marcel Proust: “Alla ricerca del tempo perduto”: “Le intermittenze del cuore”.
James Joyce: ”Ulisse”: “La coscienza accesa di Molly Bloom”.
Franz Kafka: “Il processo”: “La necessità della Legge”. Da Lettera al padre: “come padre Tu eri troppo
forte per me”.
24

Italo Svevo
La vita, il caso Svevo – Svevo e Joyce
L’inetto. Svevo e la psicoanalisi.
Una vita: ”La madre e il figlio”.
Senilità: ”L’incontro tra Emilio e Angiolina”.
La coscienza di Zeno: ”Prefazione” – “Il fumo” - “Zeno e il padre”- “Augusta: la salute e la malattia”.
Luigi Pirandello
La vita. Attività teatrale, rapporti col fascismo, la visione del mondo, il vitalismo, la critica all’identità
individuale, la trappola della vita sociale, il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo.
Il saggio su l’Umorismo e la poetica di Pirandello: tematiche della vita come continuo fluire - l’arte
umoristica - il relativismo gnoseologico - la fuga - la pazzia.
Novelle per un anno:” Il treno ha fischiato” - “La giara” - “Di sera un geranio”.

I romanzi
Il fu Mattia Pascal: ”Maledetto sia Copernico!” - Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del
lanternino” - Adriano Meis e il cagnolino.
TEATRO: il teatro nel teatro.
Il dramma di restare agganciati e sospesi.
“Sei personaggi in cerca d’autore”.
“Enrico IV: La logica dei pazzi”.
MODULO 5: La lirica italiana fra le due guerre e nel secondo dopoguerra
La narrativa italiana del Novecento: un problema di canone
Aldo Palazzeschi: L’Incendiario: ”E lasciatemi divertire!“.
LETTURA INTEGRALE DELLE SEGUENTI OPERE:
Alberto Moravia: ”Gli Indifferenti”.
Dino Buzzati: “Il deserto dei Tartari”.
Elio Vittorini: ”Uomini e no”.
Beppe Fenoglio: “Il partigiano Johnny”.
Leonardo Sciascia: “Il giorno della civetta”.
L’Ermetismo: i protagonisti e la loro evoluzione poetica.
Umberto Saba: Una formazione culturale fra tradizione e modernità. I modelli filosofici: la polemica
con Croce e l’ammirazione per Nietzsche e Freud. Rapporto con la psicoanalisi.
Il Canzoniere: “A mia moglie” – “Città vecchia” – “Il carretto del gelato” – “Amai” – “Mio padre è stato
per me l’assassino”.
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Salvatore Quasimodo: la poesia civile – ermetismo e classicismo di Quasimodo.
Acque e terre: “Ed è subito sera” - “Vento a Tindari”.
Giuseppe Ungaretti: La formazione e la poetica tra avanguardie e tradizione.
L’Allegria: ”In memoria” - “Il porto sepolto” – “Fratelli” – “I fiumi” – “San Martino del Carso” –
“Commiato” – “Mattina” – “Soldati”.
Eugenio Montale: Il racconto di una vita. La formazione e la poetica.
Ossi di seppia: “I limoni” – “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” – “Meriggiare pallido e
assorto” – “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Le occasioni: “La casa dei doganieri” – “Non recidere, forbice, quel volto”.
MODULO 6 Percorso di narrativa e saggistica italiana nel secondo Novecento
Pier Paolo Pasolini: Il racconto di una vita. Da “Ragazzi di vita”: “Alla mensa dei frati”.
Primo Levi: Il racconto di una vita. Da “Se questo è un uomo”: ” Il canto di Ulisse”.
Carlo Emilio Gadda: Il racconto di una vita. Da “Quel pasticciaccio brutto de via Merulana:” Il furto in
casa Menegazzi”.

Ravenna, 2 maggio 2022
Prof.ssa Nuccia Martinelli

Gli Studenti
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
A.S. 2021/2022
CLASSE 5^ SEZIONE C
DOCENTE: Nuccia Martinelli
MODULO 1: L’ITALIA POSTUNITARIA E LIBERALE
Demografia economia e società; la Destra storica: il sistema elettorale,
l’accentramento statale, il brigantaggio, l’economia e la politica fiscale; la
conquista del Veneto e la presa di Roma; La Sinistra: i governi De Pretis, il
trasformismo e la politica coloniale; Crispi: il rafforzamento dello Stato e le
spinte autoritarie, la politica coloniale il primo governo Giolitti e lo scandalo
della Banca Romana; la crisi di fine secolo e la nuova politica liberale; Il decollo
industriale, l’età Giolittiana: il trasformismo Giolittiano, le riforme, gli avversari
di Giolitti; il nazionalismo e la guerra di Libia.
MODULO 2: LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA

CONTENUTI

I caratteri della borghesia; Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni, le
città; La prima e la seconda Internazionale; La seconda rivoluzione industriale,
consumi di massa e la razionalizzazione produttiva; La società di massa e i
nuovi ceti medi, la nazionalizzazione delle masse; il primo femminismo; la
chiesa e la società di massa, nazionalismo, razzismo e antisemitismo; Le grandi
potenze europee: L’unità tedesca, La Comune di Parigi, l’impero tedesco e la
politica di Bismarck; l’imperialismo; L’Europa agli inizi del ‘900: La belle époque
e le sue contraddizioni; La Germania Guglielmina.
Cittadinanza e Costituzione: il sistema parlamentare.
MODULO 3: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
Le cause della prima guerra mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione; L’Italia dalla neutralità all’intervento; la vita in guerra (la vita nelle
trincee, le nuove tecnologie) la svolta nel 1917; 1918, La sconfitta degli Imperi
centrali; la Conferenza di Versailles. La rivoluzione di Febbraio; il governo
provvisorio e i soviet; Lenin e le tesi di Aprile; la rivoluzione d’Ottobre; guerra
civile e dittatura; il Comunismo di guerra, la Nep; la nascita dell’URSS; il
partito-Stato; lo scontro tra Stalin e Trotzkij; l’ascesa di Stalin.
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MODULO 4: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO
Le tensioni sociali, la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume; la crisi politica e
il “biennio rosso”; lo squadrismo fascista: i Fasci di combattimento, il fascismo
agrario; l’agonia dello Stato liberale: dalle elezioni del 1921 alla marcia su
Roma; verso il regime: il Gran Consiglio e la Milizia, la politica economica
liberista; la riforma scolastica di Giovanni Gentile; la legge elettorale
maggioritaria e le elezioni del 21’; la nascita della dittatura: il delitto Matteotti,
L’Aventino, il discorso del 3 Gennaio, le leggi “fascistissime”.
MODULO 5: DALLA GRANDE CRISI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause della crisi economica; il crollo della Borsa di Wall Street; la crisi
diventa mondiale; le conseguenze in Europa; Roosevelt e il New Deal, le
trasformazioni della vita sociale.
Il nazismo: la Repubblica di Weimar; Hitler e il Partito nazista; l’ideologia
nazista: Mein Kampf, la presa di potere di Hitler; il consolidamento del potere
di Hitler: l’incendio del Reichstag, la notte dei lunghi coltelli; il terzo Reich: il
Führer e le masse; l’antisemitismo: le leggi di Norimberga, la “notte dei
cristalli”, la “soluzione finale”; repressione e consenso; propaganda e
comunicazioni di massa.

CONTENUTI

L’Urss e il regime di Stalin: la collettivizzazione forzata e la campagna contro i
Kulaki; l’industrializzazione, i piani quinquennali; il Terrore Staliniano: le
“grandi purghe” i Gulag.
La guerra civile in Spagna; La politica di aggressione di Hitler, verso la seconda
guerra mondiale: il ritiro della Germania dalla Società delle nazioni, la
reintroduzione della coscrizione obbligatoria, la rimilitarizzazione della
Renania; la politica di appeasement della Gran Bretagna, l’annessione tedesca
dell’Austria, la questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco.
La dittatura fascista in Italia
Lo Stato fascista: le organizzazioni giovanili di massa; i Patti Lateranensi, le
elezioni plebiscitarie, la società italiana, il tradizionalismo fascista, l’utopia
dell’“uomo nuovo”; Scuola, cultura e informazione; dal liberalismo al
protezionismo; la “battaglia del grano” e la “quota novanta”; la crisi economica
e lo Stato imprenditore; l’autarchia; la politica estera e l’impresa etiopica;
dall’Asse Roma Berlino al “Patto d’acciaio; le leggi razziali; l’opposizione al
fascismo.
Cittadinanza e costituzione: Stato e Chiesa in Italia, Dai Patti Lateranensi
all’articolo 7 della Costituzione.
MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause del conflitto; la guerra lampo; la sconfitta della Francia e la resistenza
della Gran Bretagna; l’Italia e la “guerra parallela”; l’entrata in guerra di Urss e
Stati Uniti; La Shoah; dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia; L’Italia:
dalla caduta del fascismo alla Resistenza. La fine della guerra e la bomba
atomica.
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MODULO 8: IL MONDO DIVISO
La guerra fredda: La nascita dell’ONU; i nuovi equilibri mondiali, il piano
Marshall, il “sistema bipolare”; il blocco di Berlino e le due Germanie, il Patto
Atlantico e il Patto di Varsavia; il muro di Berlino; Distensione e confronto: gli
anni Di Kennedy e Kruscev; Martin Luther King e il movimento
antisegregazionista; La civiltà dei consumi: la crescita demografica; il boom
economico consumi e Welfare; scienza e tecnologia, le imprese spaziali, lo
sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni di massa. Lo slancio economico
dell’Occidente. Il blocco orientale. La decolonizzazione. La nascita dello Stato
d’Israele.
MODULO 9: L’ITALIA REPUBBLICANA

CONTENUTI

La nascita della Repubblica e la Costituzione. Il centrismo e il miracolo
economico. Dal centrosinistra agli anni di piombo. La contestazione giovanile.
Lo Statuto dei Lavoratori. La strage di piazza Fontana. Le Brigate Rosse. Il
sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.
MODULO 10: DALL’ETA’ DI KENNEDY ALLA CRISI DELL’OCCIDENTE
Kennedy e la Nuova Frontiera. L’Unione Sovietica e la Cina. La guerra del
Vietnam. Il 1968 e la contestazione giovanile. La questione medio-orientale e
la crisi energetica. Dalla distensione al riaccendersi della guerra fredda.
MODULO 11: IL MONDO NEGLI ANNI OTTANTA
Gli Stati Uniti di Reagan. Le riforme di Gorbachev in Unione Sovietica. L’Europa
occidentale. L’Europa dell’Est. La caduta dei regimi comunisti. La caduta del
Muro di Berlino.
Visioni filmiche: “Il caso Mattei” “Il fotografo di Mauthausen”.

MATERIALE
DIDATTICO

Libro di testo, appunti, strumenti audiovisivi.

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof.ssa Nuccia Martinelli

Gli Studenti
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Materia: Matematica
Docente: Agnese Ghetti

UDA 1: Le funzioni e le loro proprietà:
Definizione di funzione
Proprietà di una funzione dal grafico (Dominio, codominio, simmetrie, zeri, segno, iniettiva,
suriettiva, biunivoca)
● Proprietà di una funziona dall'espressione analitica (Dominio, simmetrie, zeri e segno)
●
●

UDA 2: La funzione esponenziale e la funzione logaritmo:
●
●
●
●
●
●
●
●

Definizione di funzione esponenziale, grafico della funzione (crescente e decrescente)
Equazioni esponenziali
Semplici disequazioni esponenziali
Dominio della funzione esponenziale
Definizione di funzione logaritmo, grafico della funzione (crescente e decrescente)
Proprietà dei logaritmi
Semplici equazioni e semplici problemi
Dominio della funzione logaritmo

UDA 3: Le funzioni seno e coseno:
Angoli in gradi e in radianti
Definizione delle funzioni trigonometriche seno e coseno sulla circonferenza goniometrica
Seno e coseno di angoli fondamentali, alcuni esempi di angoli associati (supplementari e
opposti)
● Il grafico delle funzioni seno e coseno
●
●
●

UDA 4: I limiti e il loro calcolo:
●
●
●
●
●
●
●

Concetto di limite finito e infinito dal grafico, senza definizione. Limiti all’infinito dal grafico
Regole di calcolo di somma, prodotto, quoziente
Grafici delle funzioni studiate: esponenziale, logaritmo, potenze indice pari e dispari
Continuità di una funzione, dal grafico e da espressioni analitiche a tratti
Punti di discontinuità
Asintoto orizzontale, verticale
Grafico probabile

Agnese Ghetti 15/05/2022
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Materia: Fisica
Docente: Agnese Ghetti
UDA1: Lavoro ed energia
●
●
●
●

Il lavoro di una o più forze costanti
L’energia meccanica, il teorema dell’energia cinetica
Energia potenziale gravitazionale
Conservazione dell’energia meccanica

UDA 2: Le onde e il suono
●
●
●
●

Tipi di onde, grandezze fisiche che descrivono un'onda. Il grafico di un'onda sinusoidale
Il suono
Effetto doppler
Riflessione, rifrazione e diffrazione. Eco

UDA 3: La luce
La luce e lo spettro elettromagnetico
Le leggi della riflessione e gli specchi piani e sferici (concavi e convessi). Legge dei punti
coniugati
● Le leggi della rifrazione e le lenti sottili (divergenti e convergenti). La legge dei punti coniugati
● L'ingrandimento negli specchi e nelle lenti. Esempio di lente: occhio (miopia e ipermetropia)
● Angolo limite e rifrazione totale
●
●

UDA 4: Elettrostatica
●
●
●
●
●

I tipi di elettrizzazione
La legge di Coulomb (paragone con legge gravitazionale)
Il campo elettrico in un punto prodotto da una o più cariche sorgenti. Le linee di campo.
Esempio di campo elettrico uniforme.
I condensatori: come calcolare la capacità.

UDA 4: La corrente e i circuiti
●
●
●
●

La corrente elettrica e la sua intensità
Moto spontaneo di cariche positive e negative
I circuiti e i suoi componenti di base
La prima legge di Ohm

Agnese Ghetti 15/05/2022
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DIPARTIMENTO DI Lingua e Civiltà Inglese

PROGRAMMA DISCIPLINARE classe 5C
MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese
A.S. 2021/2022
Unità di
apprendimento

Conoscenze e contenuti

UDA 1:
The Past in the Present: historical background
THE VICTORIAN The Cultural Context: general trends, poetry and poets, 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.)
● European Aestheticism and Decadentism
● Art and Literature in the 1800s: the Pre-Raphaelite Brotherhood
UDA 2:
The Past in the Present: historical background,
THE FIRST HALF The cultural context: general cultural trends, drama, poetry, fiction, nonOF THE 20TH
fiction, new boundaries and new media.
CENTURY
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".
● George Orwell, "1984", totalitarianism.
(sono stati letti ed analizzati estratti delle opere degli autori)
● The Mythical method
EDUCAZIONE
CIVICA
PERCORSI
INTERDISCIPLI
NARI

Women’s rights: dalla condizione femminile nell’età vittoriana ai movimenti
femministi contemporanei, passando attraverso il movimento delle Suffragette.
Lettura e commento di un brano da “A Room of one’s own” di V. Woolf
Si fa riferimento alle proposte dei Consigli di Classe.

Ravenna, 15 maggio 2022

FIRME
Docente
_____________________
Alunni
_____________________
_____________________
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Programma finale di Storia dell’arte
Classe quinta VC
Anno scolastico 2021/2022
Insegnante: Valeria Corniola
POST-IMPRESSIONISMO: INTRODUZIONE AI PRINCIPALI ESPONENTI DEL
PERIODO (CARATTERISTICHE GENERALI)
IL NEOIMPRESSIONISMO:
SEURAT
-UN BAGNO AD ASNIERES
-UNA DOMENICA POMERIGGIO ALLA GRANDE-JATTE.
CEZANNE:
-CASA DELL’IMPICCATO;
-GIOCATORI DI CARTE;
-DONNA CON CAFFETTIERA;
-NATURA MORTA CON MELE E ARANCE;
-LE BAGNANTI
CONTENUTI

GAUGUIN:
IL SINTETISMO DEL PERIODO BRETONE:
-LA VISIONE DOPO IL SERMONE
-AUTORITRATTO CON IL CRISTO GIALLO
-ORANA MARIA
-DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?
VINCENT VAN GOGH:
-I MANGIATORI DI PATATE;
-RITRATTO DI PERE TANGUY;
-LA CAMERA DA LETTO
-IL PERIODO DI S. REMY E L’ULTIMA FASE: NOTTE STELLATA
TOULOUSE-LAUTREC
MOULIN ROUGE: LA GOULUE
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SIMBOLISMO: CARATTERI GENERALI
MOREAU: L’APPARIZIONE
BOCKLIN: L’ISOLA DEI MORTI
ART NOUVEAU: INTRODUZIONE
-L’ART NOUVEAU IN FRANCIA E BELGIO-ARCHITETTURA DI - GUIMARD E HORTA
(HOTEL TASSEL)
-IL MODERNISMO CATALANO: ANTON GAUDI’
-CASA MILA’ E BATLO’;
-LA SAGRADA FAMILIA.

CONTENUTI

LE SECESSIONI: INTRODUZIONE AI MOVIMENTIFRANZ VON STUCK_: IL PECCATO-LUCIFERO
-PALAZZO DELLA SECESSIONE
KLIMT
-PALLADE ATENA;
-FREGIO DI KLIMT;
-BACIO;
-GIUDITTE A CONFRONTO;
MUNCH
-BAMBINA MALATA;
-L’URLO;
-IL BACIO.
INTRODUZIONE AVANGUARDIE
ESPRESSIONISMO FRANCESE:
MATISSE:
CENNI AL PERIODO IMPRESSIONISTA-NEOIMPRESSIONISTA
-CON LUSSO CALMA E VOLUTTA’;
-DONNA CON CAPPELLO;
-GIOIA DI VIVERE;
-LA DANZA;
ESPRESSIONISMO TEDESCO: LA BRUCKE
KIRCHNER
-MARCELLA. DUE VERSIONI;
-POSTDAMER PLATZ;
LA GRAFICA DI K. VEDI ANALISI MANIFESTO;
CUBISMO:
PICASSO: PERIODO BLU E ROSA. POVERI IN RIVA AL MARE-SALTIMBANCHI34

-LES DEMOISELLES D’AVIGNON;
CUBISMO CEZANNIANO: OPERE
CUBISMO ANALITICO:
RITRATTO DI A. VOLLARD;
CUBISMO SINTETICO:
-ARIA DI BACH;
-NATURA MORTA CON SEDIA IMPAGLIATA;
-GUERNICA.
FUTURISMO: INTRODUZIONE CONFRONTO CON IL CUBISMO
BOCCIONI
-LA CITTA’ CHE SALE;
-MATERIA;
-FORME UNICHE;
BALLA:
BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE;
VELOCITA’ DI AUTOMOBILE.

CONTENUTI

ASTRATTISMO: INTRODUZIONE
IL CAVALIERE AZZURRO
VITA DI KANDINSKIJ-POETICA-COPPIA A CAVALLO;
-PRIMO ACQUARELLO ASTRATTO;
- Cenni all’ultimo periodo.
MONDRIAN: VITA E POETICA
-LA SERIE DEGLI ALBERI;
-COMPOSIZIONE CON ROSSO, GIALLO BLU E NERO;
-BRODWAY BOOGIE-WOOGIE
L’ESTETICA RAZIONALISTA IN GERMANIA:
IL BAUHAUS: fasi, novità didattiche ed architettoniche
L’ARTE DURANTE E DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
DADISMO; INTRODUZIONEMARCEL DUCHAMP: VITA E POETICA
-NUDO CHE SCENDE LE SCALE-FONTANA-RUOTA DI BICICLETTA
METAFISICA: INTRODUZIONE
-GIORGIO DE CHIRICO:
-ENIGMA DELL’ORA
35

CONTENUTI

MATERIALE
DIDATTICO

LE MUSE INQUIETANTI
-CANTO D’AMORE
SURREALISMO: INTRODUZIONE
DALI’: VITA E POETICA
-LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA
-LA VENERE CON I CASSETTI
MAGRITTE: VITA E POETICA
-CECI N’EST PAS UNE PIPE
-IL TRADIMENTO DELLA MEMORIA
-RITORNO ALL’ORDINE
-INFORMALE
-POP ART
Testo in adozione: OPERA-5Le lezioni sono state integrate da audiovisivi e materiali multimediali
(PowerPoint).

Prof.ssa Valeria Corniola
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZIONE C INDIRIZZO: GRAFICA
Disciplina: Filosofia
Docente: Pascali Giorgia

UDA 1: L’IDEALISMO TEDESCO
Fichte: l principi della dottrina della scienza, la struttura dialettica dell’Io
Schelling: L’Assoluto, la teoria dell’arte
Hegel: le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia; Idea,
natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; le critiche a Kant e a Fichte e a Schelling; Lo
Spirito assoluto.
UDA 2: MARX: IL MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO
L’alienazione; la concezione materialistica della storia, la dialettica della storia; il Manifesto del
partito comunista (caratteri generali); Il Capitale: caratteri generali.
UDA 3: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Schopenhauer: il “velo ingannatore” del fenomeno; la volontà di vivere: i caratteri e le
manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: dolore piacere e noia, la sofferenza universale;
le vie di liberazione dal dolore.
Kierkegaard: L’esistenza come possibilità; il “Singolo” e la critica all’Hegelismo; gli stadi
dell’esistenza, l’angoscia.
UDA 4: NIETZSCHE
Il periodo giovanile: lo spirito tragico e l’accettazione della vita, apollineo e dionisiaco; Il periodo
illuministico: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; Il periodo di Zarathustra: il
superuomo e l’eterno ritorno; L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la
trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo (definizione).
UDA 5: IL POSITIVISMO
I caratteri generali del Positivismo; Comte: La legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la
sociologia.
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UDA 6: BERGSON FREUD E LA PSICOANALISI
Lo Spiritualismo: Bergson: tempo e durata; la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, lo slancio vitale,
istinto intelligenza e intuizione. La psicoanalisi, Freud: la scoperta e lo studio dell’inconscio; la prima
topica, la seconda topica; come accedere all’inconscio: il sogno, le associazioni libere, transfert e
atti mancati; la teoria della sessualità; la teoria dell’arte; Il disagio della civiltà: eros e thanatos.
UDA 7: LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
La Scuola di Francoforte: teoria critica della società; Horkeimer: critica della ragione strumentale o
soggettiva, la Dialettica dell’Illuminismo; Adorno: la teoria dell’arte; Benjamin: L’opera d’arte nella
sua riproducibilità tecnica.
UDA 8: POLITICA E POTERE (argomento trattato anche in educazione civica)
Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo
RAVENNA 02/05/2022
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Programma effettivamente svolto Classe 5C
Discipline grafiche
N° ore sett.: 6
(congiunto e condiviso
con Laboratorio)

Docente:
Matteo Valtancoli

Moduli/Unità Di
Apprendimento

COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITÀ/
CAPACITÀ

Modulo / UDA 1:
fotografia

Classe 5C

CONOSCENZE/
CONTENUTI E TEMPISTICA
INDICATIVA

COMPITI DI
REALTÀ
ATTIVITÀ

Basi della Fotografia Saper realizzare
l'immagine
fotografica

I Quadr. (sett./ott./nov.)
la macchina fotografica

Test conoscenze
acquisite.
Esercitazioni
pratiche

Modulo / UDA 2: Il
prodotto editoriale

Conoscere le
Saper progettare il
caratteristiche delle visual per la
collane editoriali
copertina di una
collana editoriale
Conoscere la
Saper progettare la
normativa editoriale gabbia di
impaginazione per la
copertina di una
collana editoriale

Argomenti
n. 50 ORE circa I Quadr.
(nov./dic./genn.)
● Formattazione
● Elementi dell’impaginato
● Regole di impaginazione
● Packaging

Progetto di tre
copertine per
collana
editoriale

Modulo / UDA 3:
Il visual: la fotografia,
mezzo artistico e
comunicativo.
Illustrazione con
tecniche varie

Conoscere la
fotografia digitale e
la Post-produzione
con l’uso di
Photoshop

Saper produrre e II Quadr. (mar./aprile)
selezionare
- Illustrazione digitale, manuale
fotografie adatte al e tecniche miste
prodotto editoriale e - Approfondimento fotografia
alla tesina d’esame digitale
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Produzione di
immagini per la
copertina del
libro e per la
tesina d’esame

Modulo / UDA 4:
immagine coordinata
di un evento
culturale/social e
simulazioni di
seconda prova
d'esame

Conoscere l’immagine
coordinata, la
segnaletica, la
campagna
pubblicitaria per un
evento

Modulo recupero
delle competenze
minime pregresse 1
leggi basi della
comunicazione visiva

Conoscere i principi
della comunicazione
visiva:
Media e messaggio
target buyers
personas.
Leggi della persuasione

Modulo recupero
delle competenze
minime pregresse 2
elementi base della
grafica

Modulo recupero
delle competenze
minime pregresse 3
elementi base della
grafica - tecnica

Saper progettare
una campagna
pubblicitaria per
un evento socio
culturale.
Saper impaginare
tutto il materiale in
un formato
cartaceo per
l’editoria

II Quadr.
(apr./maggio)
• Logotipo
• Manifesto
• Pieghevole
• Copertina
rivista

Saper individuare Ottobre –
emittente e
gennaio
ricevente di una
comunicazione per
utilizzare i media e
un messaggio più
opportuno in
modo persuasivo.
Individuare il
pubblico di
riferimento e
modulare il
linguaggio grafico
rispetto a esso
Conoscere i principi di Saper individuare Gennaio
impaginazione e i
gli errori di
principali errori
impaginazione
attraverso i principi
della percezione
visiva

Conoscere:
• formati della carta
• caratteristiche
fisiche della carta
• spazi colorimetrici
• Prestampa /
stampa e post
stampa
• principali sistemi di
stampa: digital,
offset, flexografica,
rotocalco,
serigrafia. Stampa a
caldo e a secco
• parti del libro e
rilegature

Progetto e
realizzazione di un
prodotto
stampato.
Simulazione di
seconda prova
d'esame

Vedi griglia di
valutazione
specifica del
Modulo /
UDA

Studio di target da
applicare in merito
ai progetti delle
altre UDA

Vedi griglia di
valutazione
specifica del
Modulo /
UDA

Analisi di elaborati
grafici e
applicazione agli
elaborati delle
altre UDA

Vedi griglia di
valutazione
specifica del
Modulo /
UDA

Saper riconoscere Gennaio-marzo Teoria con test
e applicare
finale di
determinati sistemi
comprensione e
di produzione e
applicazione agli
materiali con una
elaborati delle
progettazione
altre UDA
specifica
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Vedi griglia di
valutazione
specifica del
Modulo /
UDA

Modulo recupero
Conoscere:
delle competenze
• formati dei file
minime pregresse 4
• Vettoriale / bitmap
Gestione dei file e
• le grandezze
dei processi di lavoro
informatiche
grafico
• risoluzione
• spazi colorimetrici
• gestione dei flussi
di lavoro
• legge della
ridondanza
informatica
• creare un PDF

ATTIVITÀ DI
RECUPERO E DI
SOSTEGNO

Saper riconoscere Marzo –
Teoria con test
Vedi griglia di
un file nel suo
maggio
finale di
valutazione
formato.
comprensione e
specifica del
Distinguere e
applicazione agli
Modulo /
lavorare con
elaborati delle altre UDA
immagini vettoriali
UDA
e bitmap.
Cambio e utilizzo
degli spazi
colorimetrici.
Saper trasportare
/convertire
/conservare un file
in modo sicuro,
generare un PDF
per scopi specifici
Sono stare predisposte, durante l'anno, attività di recupero e sostegno attraverso il dilatamento
dei tempi di consegna e alcuni elaborati specifici mirati al recupero delle insufficienze

PERCORSI DI
Non ho ritenuto, dato l'andamento della classe di approntare attività di approfondimento
APPROFONDIMENTO
PERCORSI
INTERDISCIPLINARI

Sono stati approntati percorsi in collaborazione con l'attività di laboratorio

OBIETTIVI MINIMI

● Conoscenza generica ma essenziale dei criteri fondamentali della grafica nell’azione
comunicativa
● Conoscenza di base semplificata delle problematiche e delle eventuali soluzioni per la
realizzazione di un progetto grafico
● Conoscenza generica del linguaggio specifico di base
● Applicazione semplice guidata dal docente delle conoscenze acquisite nella realizzazione
di un progetto grafico
● Applicazione di un metodo progettuale corretto, se pur non approfondito in tutte le sue
fasi, guidato dal docente
● Utilizzo degli strumenti operativi manuali e informatici per un metodo di lavoro
progettuale guidato ma corretto
METODOLOGIE
● Lezione frontale e dialogata
DIDATTICHE E
● Lezione guidata con l'ausilio del proiettore
PROCESSI COGNITIVI ● Problem solving e brainstorming - Esercitazioni
● Videolezione/ web
● PCTO
MEZZI E STRUMENTI Per il presente anno scolastico non è stato adottato alcun testo, si sono utilizzati altri supporti
DI LAVORO
quali: dispense esplicative redatte dai docenti della disciplina di indirizzo, proiezione di slide
dedicate agli argomenti del modulo / UDA, fotocopie e file di approfondimento degli argomenti
affrontati, visione di immagini stampate e proiettate con relativa discussione, elaborazione di
tavole grafiche manuali e con l’uso del computer, ricerche di gruppo e individuali con supporti
multimediali interattivi, visite virtuali nel Web, eventuali visite guidate esterne alla struttura
scolastica (uscite didattiche).
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VERIFICHE:
TIPOLOGIA
(scritto e orale,
strutturate,
formative,
sommative, ecc) E
NUMERO MINIMO
DELLE PROVE PER
CIASCUN
QUADRIMESTRE,
VALUTAZIONE E
GRIGLIE

Per la tipologia delle prove di verifica e il numero minimo, si fa riferimento a quanto stabilito
in sede di riunioni dipartimentali (Dipartimento di Grafica).
Si utilizzeranno le seguenti tipologie di prove:
● Test di ingresso
● Verifiche scritte e scritto grafiche, periodiche e in numero variabile secondo il modulo /
UDA in fase di svolgimento
● Verifiche sommative periodiche (prove oggettive strutturate e semi strutturate) – n. 2 per
quadrimestre
● Verifiche formative (almeno una/due per UDA)

GRIGLIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE: DISCIPLINE GRAFICHE - LABORATORIO
VERIFICHE SCRITTO GRAFICHE (esercizi/test/quesiti aperti-chiusi/strutturate)
Le verifiche degli allievi DSA sono predisposte seguendo gli interventi di individualizzazione previsti
dal PDP
Ravenna, 10 Maggio 2022
Matteo Valtancoli
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PROGRAMMA classe 5C
MATERIA Laboratorio Prof Gastaldello
A.S. 2021/22
Modulo / UDA 1:
Il libro
Accenni di editoria e delle case editrici (contesto storico e caratteristiche).
Comprensione attraverso ricerche personali il mondo delle case editrici, come si sviluppano e si
relazionano al contesto socio-storico. Diverse tipologie di editoria.
Modulo / UDA 2:
Il prodotto editoriale
Caratteristiche delle collane editoriali, le gabbie di impaginazione per le copertine.
Progettazione di un logo per una collana editoriale: ricerca progettazione mini immagine coordinata/
mood board/ visual per la copertina del libro: stile illustrativo, tipografico, fotografico, 3D/ la gabbia di
impaginazione per copertina di collana editoriale/ collana definitiva di 3 libri, articolata fronte e retro e
dorso/ Tavole di gabbie di impaginazione e sperimentazione di lettering e visual con varie tecniche
illustrative.
La struttura del libro, bianca e volta, finalizzati alla realizzazione della collana da realizzare.
Modulo / UDA 3:
Il visual: la fotografia come mezzo artistico e comunicativo.
Progetto di fotografia e ricerca collegato e ispirato alla mostra fotografica Maman t’ es ou.
Progetto fotografico finalizzato al poster per Concorso Minghetti.
Visita e considerazioni sulla mostra di Tina Modotti e Essere Umane.
Progettazione immagine Progetto Umano Guardare.
Modulo / UDA 4: Accenni di animate
Modulo / UDA 5:
Accenni di storia del graphic design moderno e contemporaneo
Conoscere i movimenti, gli stili e graphic designer con riferimento all’arte contemporanea/ design.
Storia della grafica e contestualizzazione, su ricerche personalizzate. Graphic designer, stile, ricerca,
riflesso e rapporto con le arti. La grafica vittoriana, art and craft, art noveau, art decò, periodo vittoriano,
futurismo, realismo eroico, Bauhaus, psicadelia, canone Vignelli, grafica e contestazione. Ricerca,
condivisione dati e materiali sui grandi grafici e movimenti.
Modulo / UDA 6
L’evento: poster e comunicazione e artefatti vari
Il poster e la comunicazione di un evento/ l’affissione e merchandising (progetto l’otto).
Simulazione esame/ seconda prova, La comunicazione integrata di una mostra/ evento culturale
/artefatti ed applicativi.
Modulo / UDA 7
Infografica
Accenni di infografica, in collegamento al progetto di educazione civica.
Progettazione mappa (gerarchie e raccolta dati) del Parco della Pace di Ravenna.
Ravenna 26 4 2022

Prof Gastaldello
Studentesse:
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022

CLASSE QUINTA C – SEZ. GRAFICA

MATERIA Scienze Motorie, Prof. Marco Di Maggio

N° ore settimanali 2

Disciplina
SCIENZE
MOTORIE

Docente: Prof. MARCO DI MAGGIO

CONTENUTI

● Uso della DID per il prolungarsi di problematiche riferite alla pandemia Covid19
● Prolungata 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 condotta idonei al mantenimento
della buona salute, che evitino l’abuso di sostanze quali alcol, fumo, cibo
adulterato, alimenti contenenti eccessive quantità di zuccheri, sali, grassi ecc.
● 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
● 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 sistemica\periferica e la piccola circolazione o
polmonare
● Il midollo osseo e tessuto emopoietico
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CONTENUTI

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

●
●
●
●
●
CONTENUTI

alimenti e nutrienti
macronutrienti: carboidrati, grassi, proteine
micronutrienti: vitamine, sali minerali
suggerimenti comportamentali specie nell’esercizio fisico
la piccola e la grande caloria
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, editto di
Tessalonica.
● 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: Berlino 1936, Roma 1960, Città
del Messico 1968.
● Leni Riefenstahl e il film Olympia
● Connessioni tra il loro svolgimento ed eventi globali: divenendo evento di
portata mondiale il loro svolgersi si incrocia con le condizioni politiche e sociali
del nostro tempo (la guerra fredda, il ‘68 e proteste studentesche e operaie, il
medio Oriente, il patto di Varsavia, la discriminazione razziale e la condizione
femminile, il doping di stato)
● I loghi delle Olimpiadi: dai cinque cerchi alle diverse immagini di presentazione
dell’evento nelle varie edizioni.
Ravenna,...........................................

Firma del docente

Firma degli studenti

.................................................
........................................................
.......................................................
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Religione Cattolica
Classe 5C indirizzo Grafica
Prof. Gaudenzi Silvia

- Presentazione del Campus by night organizzato dagli universitari dello “Student
-

CONTENUTI

MATERIALE
DIDATTICO

-

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, 2 maggio 2022
Prof. Silvia Gaudenzi

Gli studenti
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
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48

49

50

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

51

52

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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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

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

Ideazione, pianificazione Del tutto confusa ed errata
e organizzazione del testo
Frammentaria e incoerente
Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

3-5
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)

1-2

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

…./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

…./10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
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…./10

…./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

Punteggio
(livelli)

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

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Capacità di comprendere Assente
il testo nel suo senso
Imprecisa/errata
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici Con qualche lacuna

Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta).

Punti
attribuiti

…./10

1-2
3-5
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 Assente
e articolata del testo
Imprecisa/errata

…./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

…./10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova: …./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

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confusa ed errata

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

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

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

…./10

…./10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
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…./10

6

Adeguata e complessivamente efficace

Generiche, non approfondite

…./10

6

Adeguate

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

6

Lineare, coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

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

Punteggio
(livelli)

…./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 B - analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

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

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguato

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

Assente

1-3

Incoerente e contraddittorio

4-7

Coerente ma debole nelle argomentazioni

9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Correttezza e congruenza dei Assenza di riferimenti culturali
riferimenti culturali utilizzati
Scarsi riferimenti culturali
per sostenere
l'argomentazione
Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

…./10

…./15

1-3
4-7

…../15

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova: …./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 C
COGNOME NOME ………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………

Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confusa ed errata

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 pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

…./10

.…/10
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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

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

…./10

…./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

Punteggio
(livelli)

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

..../10

…./15

…./15

TIPOLOGIA C - Punteggio attribuito alla prova: …./40
Totale conseguito________________/100
Voto in ventesimi ________/20

Trasposizione in quindicesimi________/15
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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 confusa ed errata

1-2

Disomogenea e/o inadeguata

3-5

Coesione e coerenza
testuale

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

Sviluppo non del tutto adeguato, o poco puntuale

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

…./10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10
…./10

Esposizione senza
valutazione della
morfologia

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione
testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

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

…./10

…./10
60

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti sculturali

Espressione dei
giudizi critici e
valutazioni personali

Assenti

1-2

Scarse o parziali

3-5

Generiche, non approfondite

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

…./10

Totale punti padronanza linguistica generale …./60
Tipologia A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

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

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10
…./10

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Adeguata nel suo senso complessivo

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10
.…/10

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

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10
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…./10

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali
apporti critici

9-10

…./10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova: …./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 - (DSA)
COGNOME NOME ………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Del tutto confusa ed errata

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Coesione e coerenza
testuale

Punteggio
(livelli)

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Esposizione senza
valutazione della
morfologia

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

…./10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

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

3-5

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

Lineare, coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

…./10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite
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6

…./10

…./10

Espressione dei
giudizi critici e
valutazioni personali

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

.…/10

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

.…/10

Totale punti padronanza linguistica generale …./60
Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio Punti
(livelli) attribuiti

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
Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguato

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

Capacità di sostenere Assente
con coerenza un
percorso ragionativo Incoerente e contraddittorio
adoperando
Coerente ma debole nelle argomentazioni
connettivi pertinenti
Coerente e consequenziale
Coerente, consequenziale ed efficace
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione

6

…./10

1-3
4-7
9-10
11-13
14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

..../15

..../15

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:…./40
Totale conseguito________________/100
Voto in ventesimi ________/20

Trasposizione in quindicesimi________/15
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia C (DSA)
COGNOME NOME ……………………........…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione Del tutto confusa ed errata
e organizzazione del testo
Frammentaria e incoerente
Sviluppo non del tutto adeguato o poco
puntuale

Coesione e coerenza
testuale

Padronanza lessicale

3-5
6
7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

…./10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

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

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

1-2

Lineare, coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Esposizione senza
valutazione della
morfologia

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 pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

…./10

…./10
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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

…./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 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
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TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI 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 a. s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore
ad un punto.
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato (in base 60)
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<6

11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

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

Fasce di credito
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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TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI
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Tabella 1
Conversione del credito scolastico
complessivo

Tabella 2
Conversione del punteggio
della prima prova scritta

Tabella 3
Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

21

26

1

1

1

0.50

22

28

2

1.50

2

1

23

29

3

2

3

1.50

24

30

4

3

4

2

25

31

5

4

5

2.50

26

33

6

4.50

6

3

27

34

7

5

7

3.50

28

35

8

6

8

4

29

36

9

7

9

4.50

30

38

10

7.50

10

5

31

39

11

8

11

5.50

32

40

12

9

12

6

33

41

13

10

13

6.50

34

43

14

10.50

14

7

35

44

15

11

15

7.50

36

45

16

12

16

8

37

46

17

13

17

8.50

38

48

18

13.50

18

9

39

49

19

14

19

9.50

40

50

20

15

20

10
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

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

Docente

Materia/e

Firma del docente

1

Nuccia Martinelli

Italiano e Storia

2

Agnese Ghetti

Matematica e Fisica

3

Maria Rita Servadei

Lingua e Cultura straniera

4

Valeria Corniola

Storia dell’arte

5

Giorgia Pascali

Filosofia

6

Matteo Valtancoli

Progettazione

7

Maria Cristina Gastaldello

Laboratorio

8

Marco Di Maggio

Scienze motorie

9

Silvia Gaudenzi

Religione

10

Paola Abbruzzetti

Sostegno

FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Alunni/e

Firma
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