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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - PITTURA/MOSAICO
Discipline progettuali pittoriche e musive / Laboratorio della figurazione pittorica e musiva
L’Indirizzo Arti Figurative Pittura-Mosaico del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna rispecchia le
caratteristiche dell’Indirizzo grafico-pittorico con codice LIB6 di Liceo Artistico inserendo al suo interno
una curvatura atipica che consiste nell’insegnamento dell’Arte del Mosaico in considerazione della
vocazione artistica territoriale della Città di Ravenna con linee generali e competenze in uscita virate
verso la progettazione e realizzazione di manufatti musivi prevalentemente progettati su temi assegnati
derivanti da impulsi provenienti dal territorio e/o progetti ed esercitazioni didattiche mirate a eventi in
collaborazione con altre Istituzioni, Enti, Fondazioni e Associazioni culturali del territorio e non solo.
Al termine del percorso liceale lo studente che ha frequentato l’Indirizzo di Arti Figurative
Pittura-Mosaico dovrà:
• conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi
inerenti la pittura e il mosaico, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e musiva;
• conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e
tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendo con consapevolezza le più appropriate;
• comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali
della percezione visiva;
• individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma
pittorica e musiva, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali,
tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo;
• analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità;
• cogliere le interazioni tra il mosaico e le altre forme di linguaggio artistico;
• possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi
multimediali e delle nuove tecnologie in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di
comunicazione del proprio operato;
• individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio pittorico/musivo e il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;
• raggiungere una piena autonomia creativa attraverso la concentrazione sull’esercizio
continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica
artistica”;
• cogliere il ruolo e il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico/musivo ricercando e
interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta;
• padroneggiare le tecniche grafiche e di ambientazione anche digitale;
• gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica e/o musiva mobile o
fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione
dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal
bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive,
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.
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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
dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico e mosaico:
● comporre immagini grafiche e pittoriche e musive, 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;
● possedere una solida preparazione artistica e culturale, integrata da buone capacità linguisticoespressive, 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.
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● 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

3+1

3+1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

34

34

23

23

21

Laboratorio artistico

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

34

1 ora in più di Laboratorio Artistico nel Biennio con autonomia scolastica al posto di geostoria.
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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Anno scolastico 2021-2022
Classe: 5° Sezione E

Indirizzo: Arti Figurative Pittura/Mosaico

Docente coordinatore della classe: prof. ELENA PAGANI
Docente

Materia/e

1

Massaroli Francesca

Italiano

2

Reali Annibale

Matematica e fisica

3

Gobbi Nicoletta

Inglese

4

Lobietti Marzia

Storia dell’arte

5

Martinelli Romina

Storia e Filosofia

6

Pagani Elena

Progettazione

7

Cingolani Patrizia

Laboratorio di Mosaico

8

Piolanti Filippo

Scienze motorie

9

Bonaldo Elena

Religione

10

Battista Morena

Alternativa alla Religione

11

Prantera Teresa Daniela

Sostegno

12

Zaffi Andrea

Sostegno

13

Raccagni Marco

Sostegno
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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
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Introduzione emergenza sanitaria
L’emergenza sanitaria in atto ha caratterizzato l’andamento di tutto l’anno scolastico imponendo a tratti
didattica a distanza per alcuni allievi colpiti dal COVID 19 creando agli stessi rallentamenti e difficoltà in
particolare per quanto concerne le discipline di laboratorio.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito formativo e di contrastare l’isolamento e
la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando
di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video-lezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App. La didattica a distanza ha ridotto parzialmente le
programmazioni delle discipline teoriche e compromesso in parte la pratica delle discipline di Indirizzo
oltre che di Scienze Motorie. Gli studenti hanno reagito cercando di compensare il dislivello.
Composizione
La classe è composta da 21 alunni: 18 femmine e 3 maschi. Nella classe sono presenti tre alunni certificati
(L.104) di cui due che seguono un percorso individualizzato e uno a obiettivi minimi, quattro studenti
certificati DSA e due studenti certificati BES oltre che una studentessa con Progetto Formativo
Personalizzato - Progetto Sperimentale Studente-atleta di alto livello. In quinta al gruppo classe,
prevalentemente stabile per buona parte fin dal Biennio, si è aggiunta una studentessa proveniente dallo
stesso Indirizzo, ritiratasi lo scorso anno scolastico. Per quanto riguarda la continuità didattica durante
l’intero Triennio il gruppo classe ha potuto godere di stabilità del Consiglio di Classe, ad esclusione
dell’insegnamento di Progettazione nell’ultimo anno per pensionamento dell’insegnante. La maggior
parte degli studenti risiedono in città e/o nel territorio ravennate, tre studenti in provincia limitrofa.
Impegno
La maggior parte degli studenti ha dimostrato un impegno serio e nel complesso diligente, gli allievi si
sono mostrati motivati e determinati, conseguendo risultati più che soddisfacenti. La classe sul piano
comportamentale è molto corretta e aperta al dialogo educativo.
Osservazione sulle dinamiche relazionali
Gli alunni hanno saputo progressivamente porsi in un rapporto di dialogo costruttivo con i docenti,
rendendosi disponibili ad individuare insieme le strategie più adatte a una collaborazione improntata al
rispetto reciproco. Apprezzabile l’impegno a partecipare agli organi collegiali.
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, nonostante le difficoltà legate a singole situazioni di alcuni allievi, la classe si è
presentata compatta e solidale ed ha consolidato le proprie potenzialità attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
In Italiano durante lo svolgimento delle lezioni, gli alunni hanno dimostrato interesse per gli argomenti
trattati, seppur con modalità differenti: una parte ha partecipato dedicando più attenzione all’ascolto,
mentre un’altra parte ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo attraverso interventi personali e
approfondimenti. Il lavoro domestico assegnato è stato svolto con puntualità e responsabilità dalla
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maggior parte della classe, in modo discontinuo solo da un piccolo gruppo. Dall’attività didattica
sviluppata, è possibile individuare tre gruppi: un gruppo di alunni con impegno e profitto discreti; un
gruppo con impegno e profitto buoni; un gruppo di studenti con profitto ottimo, partecipazione attiva e
capacità di rielaborazione critica. Il profitto medio della classe è sostanzialmente buono. Il
comportamento è stato sempre corretto e nel complesso responsabile, l’interesse e l’attenzione
soddisfacenti. La classe ha instaurato al proprio interno buoni rapporti di amicizia e complicità,
mostrandosi educata e rispettosa nei confronti dei docenti e manifestando interesse per le attività
didattiche proposte. In Lingua e Letteratura inglese la docente rileva in alcuni casi lacune di tipo
grammaticale ed un’esposizione orale per lo più corretta, spesso con problemi di pronuncia, ma solitamente
molto personale e creativa. In Storia e Filosofia la classe, abbastanza omogenea sul piano dell’attenzione,
delle motivazioni allo studio e della partecipazione, presenta un buon interesse per la materia. Il metodo
di studio maturato da molti studenti è efficace e consente loro di raggiungere buone capacità di
elaborazione e di esposizione degli argomenti trattati, solo una piccola parte degli alunni invece mostra
una sufficiente capacità. Pochi alunni presentano ancora difficoltà sia nella comprensione delle tematiche
trattate, sia nell’acquisizione del lessico specifico. In Storia dell’Arte la classe ha sempre partecipato con
interesse alle lezioni intervenendo assiduamente sugli argomenti oggetto di studio. Sostanzialmente si
può individuare un gruppo particolarmente motivato, impegnato, partecipe al dialogo educativo e
interessato; alcuni allievi hanno invece evidenziato una certa stanchezza ed un minore interesse
soprattutto nel corso del secondo quadrimestre. La classe ha complessivamente raggiunto discrete
competenze e capacità di esecuzione autonome, effettuando rielaborazioni e collegamenti
interdisciplinari. Il profitto è leggermente differenziato tra due gruppi: alcuni allievi hanno raggiunto un
buon livello di conoscenze e capacità di rielaborazione, attraverso esposizioni adeguate e padronanza del
linguaggio specifico della disciplina, altri hanno evidenziato una preparazione più lacunosa e fragile, ma
che comunque si attesta su un livello di sufficienza. Il Docente di Matematica e fisica rileva un
comportamento educato e rispettoso. Un piccolo gruppo di alunni presenta pesanti lacune per quanto
riguarda gli argomenti degli anni di studio precedenti e quindi notevoli difficoltà anche nell’ambito degli
studi di funzione svolti nel corrente A.S.
Una parte della classe ha mostrato difficoltà (come gli anni passati) per il raggiungimento dei soli obiettivi
minimi consistenti principalmente nel saper operare in semplici contesti, difficoltà dovuta al poco
impegno. Il 50% degli studenti emerge comunque mostrando livelli dal discreto all’eccellente. Restano a
fattor comune per buona parte della classe difficoltà nell’uso del linguaggio specifico. Nelle Discipline di
Indirizzo - Progettazione e Laboratorio gran parte degli allievi hanno mostrato grande entusiasmo alle
attività proposte e alla possibilità di recuperare, dopo lungo tempo caratterizzato dai problemi legati alla
pandemia, le modalità laboratoriali in presenza. Molti allievi hanno mostrato notevole interesse e
propensione alle attività proposte raggiungendo in diversi casi risultati eccellenti. Un piccolo gruppo
presenta eccellenti abilità artistiche. In Scienze Motorie con l’intera classe si è lavorato con serenità e
collaborazione. Gli alunni hanno reagito positivamente, creando da subito un clima collaborativo. Pochi i
nomi da segnalare che non hanno seguito, nella maggior parte di casi gli alunni hanno mantenuto un
rapporto molto positivo, rispettando quasi sempre i tempi di consegna e presentandosi puntuali alle
lezioni. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Una buona parte della classe ha raggiunto
risultati eccellenti, mostrando delle capacità fisiche eccellenti ed una collaborazione ed una disponibilità
verso i compagni molto buona. Per quanto riguarda l’IRC la classe si è dimostrata sempre molto attenta alle
problematiche affrontate, interessata, partecipe e coinvolta attivamente dalle lezioni. Il rapporto stabilito negli
anni con questo gruppo ha permesso un rapporto di grande dialogo e reciproco arricchimento in connessione con
le tematiche dell’epoca contemporanea e in modo interdisciplinare.
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Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI tutta la classe ha svolto le prove nella sessione ordinaria di marzo ad
esclusione di alcuni allievi certificati.
Osservazioni sul metodo di studio
La maggior parte dei componenti il gruppo classe affrontano lo studio con serietà ed impegno
raggiungendo risultati a volte eccellenti, con capacità di astrazione degli argomenti, altri con senso di
responsabilità, ricorrendo a schemi e riassunti; qualche studente ricorre a uno studio mnemonico e
ripetitivo. Solo un piccolo gruppo di studenti fatica a rispettare gli impegni di studio.
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 a distanza, in presenza pomeridiane, “sportello di
recupero” con docenti dell’organico di potenziamento (come deliberato dal Collegio dei Docenti) e
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DID. Sono stati utilizzati libri di testo,
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state previste le seguenti strategie per la
DID: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite
“Meet - Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-SUITE a disposizione della scuola.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni i seguenti materiali didattici: riassunti, schemi, mappe concettuali, file, video e audio, ecc. Il carico
di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito, prendendo sempre in considerazione le
difficoltà di connessione.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Competenze, conoscenze e obiettivi del Consiglio di classe sono state in parte rimodulati e integrati sulla
base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe.
Il Consiglio di Classe ha cercato di perseguire le seguenti competenze:
● espressive (verbali, non verbali, artistiche);
● comunicative e relazionali;
● di lettura, analisi, interpretazione;
● di documentazione e di ricerca;
● progettuali, organizzative e operative.
Le conoscenze in uscita riguardano:
● la metodologia della ricerca artistica, storico-letteraria, estetico-filosofica, linguistica e scientifica;
● le dinamiche relazionali;
● i processi e le dinamiche delle strutture artistiche, sociali, politiche, economiche.
Obiettivi trasversali
● Partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● adottare modalità relazionali di disponibilità al confronto e alla collaborazione;
● adottare comportamenti conformi alle norme sancite dal Regolamento d’Istituto;
● 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;
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● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
● produrre materiale culturale, didattico o informativo da diffondere sul web o su carta stampata.
● utilizzare gli strumenti informatici per produrre, presentare e comprendere informazioni
complesse;
● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;
● riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale,
● essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del diritto alla privacy;
● utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la
collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali.
Obiettivi trasversali Cognitivi e didattici del Triennio
In aggiunta a quelli raggiunti nei primi due anni:
● saper analizzare, comprendere, contestualizzare e interpretare testi di vario tipo (sia visivo, sia
verbale);
● saper utilizzare il metodo, le tecniche e i linguaggi delle specifiche discipline sia in forma orale sia
in forma scritta e di pratica creativa, in maniera corretta, appropriata e pertinente;
● acquisire un lessico specifico appropriato per ogni disciplina;
● studio metodico e approfondito;
● acquisire pienamente capacità di concentrazione, ricerca e approfondimento;
● affrontare problemi utilizzando modalità ipotetico-deduttive;
● saper organizzare in modo coerente e critico i contenuti delle singole discipline;
● saper esprimere oralmente e per iscritto i contenuti delle singole discipline in modo corretto
documentato e argomentato;
● saper contestualizzare le tematiche analizzata;
● saper elaborare strategie risolutive autonome;
● saper esprimere valutazioni consapevoli;
● utilizzare autonomamente materiali e strumenti delle discipline artistiche d’indirizzo.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda agli allegati programmi dei singoli
docenti.

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA

Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Lavoro di
gruppo

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

+

+

Fisica

+

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

Inglese

+

+

Proget. Mosaico

+

+

Labor. Mosaico

+

+

+

Scienze motorie

+

+

+

Religione

+

+

+

Lettura /
analisi dei testi

Audiovisivi e
multimediali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Laboratorio

+

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

Flipped
Class
room

Filmati
Combina
registrati zione MeetJamboard
Classroom

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

Filosofia

+

+

+

Matematica

+

Fisica

+

Storia
dell’arte

+

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

Argo
Didup
compiti
assegnat
i

Scuola next
Argo o
similari
“Condi
visione
documenti”

Scuola
next
Argo o
similari
“email
genitori”

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Inglese
Proget.

+
+

Labor.
Ed. Fisica

+

+

+

+

Religione/
Alternativa
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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.
VERIFICHE ORALI
Sono stati utilizzati gli strumenti e le metodologie della didattica a distanza. La verifica orale non ha
assunto la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e
conversazione (informale e spontanea).
VERIFICHE SCRITTE
In modalità sincrona sono state effettuate verifiche strutturate, attraverso Google Moduli e Google
Classroom o altro sistema indicato dai vari dipartimenti (ad esempio: somministrazione di test, di
verifiche scritte, grafiche, fotografiche, digitali con consegna in tempo reale, compiti a tempo, ovvero
compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, che abbiano come scadenza
l’orario della fine della lezione).
In modalità asincrona sono state somministrate verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom
(email o altro) di diversa tipologia a seconda delle discipline delle scelte del docente (consegna di testi,
elaborati, disegni ecc.).
In caso di insuccesso, sono stati forniti strumenti per il recupero.
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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
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
Per l’attribuzione del credito scolastico si applicano i seguenti criteri:
1. verrà attribuito, di norma, il valore minimo della fascia a chi ha una media con decimale inferiore a 5, il
valore massimo a chi ha una media con decimale superiore o uguale a 5.
La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola, svolte in orario extra scolastico e per un
minimo di 15 ore complessive (ad esempio attraverso partecipazione a dei video informativi per gli Open
Day, partecipazione ai ministage o ai banchetti informativi, o ad altre attività indicate in specifiche
circolari), così come partecipazione alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento valutata positivamente dal consiglio di classe, concorrono ad integrare il credito
scolastico; del pari concorrono ad integrare il credito scolastico: l'aver acquisito apposita certificazione
linguistica, oppure aver svolto gli stage lavorativi o attività di volontariato socio assistenziale o culturale
(per almeno 20 ore); l'aver frequentato il Conservatorio o svolto attività sportiva con la partecipazione a
gare aventi almeno carattere regionale.
2. Il riconoscimento di crediti non può comunque comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.
3. nel caso di ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con voto di consiglio non verrà
attribuito alcun punteggio per il credito scolastico e si opterà per l’attribuzione del credito minimo
nell’ambito della banda di oscillazione.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la quinta sulla
base rispettivamente della tabella di cui all’allegato A al presente documento.
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EVENTUALI TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
1

Progetto Umano Guardare
Realizzazione di opere ispirate ai 12 principi fondamentali della Costituzione interpretati
attraverso 12 foto di episodi della vita di ciascun studente. Progetto interdisciplinare che raccoglie
l’input della Mostra ESSERE UMANE Le grandi fotografe raccontano il mondo visitata ai Musei
San Domenico di Forlì, dal quale è scaturito anche il progetto MOSAICO E FOTOGRAFIA Due
linguaggi nel segno della luce con realizzazione di opere pittoriche e musive.

2

Progetto 150° Anniversario scomparsa Giuseppe Mazzini
Realizzato un ritratto di Giuseppe Mazzini in mosaico presentato il 10 marzo 2022 alla Sala
Dantesca della Biblioteca Classense a Ravenna. L’opera è stata esposta a Ravenna – Mostra
Giornata dell’Europa 4/24 maggio 2022 a Palazzo Rasponi 2 e successivamente consegnata alla
Domus Mazziniana di Pisa a fine maggio. Segue catalogo progetti.

3

Progetto Laboratori Potenziamento Mosaico con Borse di Studio
Progetto di potenziamento a classi aperte del Triennio Arti Figurative Pittura/Mosaico per alunni
selezionati in base alla media scolastica del primo quadrimestre con particolare attenzione alle
materie di indirizzo.

4

Progetto Catalogazione Mosaici storici del Liceo Artistico di Ravenna
Progetto pluriennale a classi aperte del Triennio Arti Figurative Pittura/Mosaico, nell’ambito del
più vasto progetto di salvaguardia del Patrimonio del Liceo Artistico di Ravenna per la
catalogazione dei mosaici storici realizzati dal 1959 a oggi, ivi compresi i mosaici prestati in
comodato d’uso gratuito ad altre sedi in città finalizzato alla registrazione delle opere sul Sito
Regionale Pat/ER
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/navbar.do?menu=catalogo e su un sito di
nuova costruzione dedicato alle raccolte delle Scuole d'Arte di Ravenna e Faenza. Percorso di Ed.
Civica - Art. 9 della Costituzione.

5

Progetto SECAM Ecologia e Ambiente
Progetto a classi aperte del Triennio Arti Figurative Pittura/Mosaico per la progettazione e
realizzazione di un mosaico sul tema della salvaguardia dell’ambiente per la Sede di SECAM.
Concorso interno con premiazione.

6

Progetto ZAC E LA MUSICA
Progettazione e realizzazione di un mosaico sul tema della musica in collaborazione con
l’Associazione Benigno Zaccagnini di Ravenna che sarà consegnato a fine anno.

7

Progetto Disciplina sportiva del PADEL - Lezioni presso il centro privato “The Wall “ di Ravenna:
teoria, tecnica e didattica della disciplina.

8 Biennale d’Arte di Venezia - Uscita didattica alla Biennale di Arte Contemporanea
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EDUCAZIONE CIVICA (specificare primo e secondo quadrimestre)
Ore Materia

Docente

Argomento

Data svolgimento

2

ITALIANO

Francesca Massaroli

Progetto “Umano guardare”
(sui principi fondamentali
della Costituzione). La
Repubblica Italiana:
individuazione e descrizione
degli Organi Costituzionali

Primo
quadrimestre

2

ITALIANO

Francesca Massaroli

La Costituzione della
Secondo
Repubblica Italiana:
quadrimestre
approfondimento sulla libertà
e l’attendibilità del sistema
informativo in concomitanza
con lo scoppio della guerra in
Ucraina

2+3 FILOSOFIA
STORIA

Martinelli Romina

H. Arendt analisi dell’opera le Primo
“Origini del Totalitarismo”; la quadrimestre
lotta al totalitarismo come
premessa indispensabile per
la realizzazione della
Comunità Europea.
Totalitarismo e guerra: analisi
degli eventi in Ucraina.

2+3 FILOSOFIA
STORIA

Martinelli Romina

La nascita dell’Unione
Secondo
Europea e delle principali
quadrimestre
organizzazioni sovranazionali.
Analisi degli eventi della
guerra in Ucraina e il ruolo
dell’Europa.

2+2 SCIENZE
MOTORIE

Filippo Piolanti

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

Primo e secondo
quadrimestre

Salvaguardia Patrimonio
artistico della scuola. Art. 9

Secondo
quadrimestre

2

Progettazione Elena Pagani
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4

STORIA
dell’Arte

Lobietti Marzia

Tutela e salvaguardia del
secondo
patrimonio artistico-culturale. quadrimestre
La tutela dei beni artistici in
contesti di guerra.
Il ruolo dell’UNESCO.
La Corte Penale
Internazionale quale
organismo sovranazionale per
la risoluzione delle
controversie. I Beni confiscati
alla criminalità organizzata e
la loro tutela.

4

Inglese

Gobbi Nicoletta

Le icone della libertà.
I personaggi che hanno
lottato per i
loro ideali: M.L.King,
Mandela, Gandhi, Aung Shan
Su Ci

secondo
quadrimestre

Reali Annibale

Indagine beni culturali

IQ - IIQ

2+3 Fisica
33

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

2019/2020

Ente o
struttura

Attività svolta

numero
ore
attività

Docente tutor

San
Patrignano

Visita alla Comunità San
Patrignano

12

Bonaldo Elena

2020/2021

Appunti per
un terzo
paesaggio

Allestimento di
performance musiva e
artistica presso i giardini
della Provincia Ravenna

9

Cingolani Patrizia

2020/2021

MAZZONE

Ascolto e rielaborazione
18
del tema di Mazzone sulla
Divina Commedia.

Cingolani Patrizia

2020/2021

QUESTIONI
D’EUROPA

47

Martinelli Romina

2020/2021

CITTADINI
LIBERI DALLE
MAFIE

10

Massaroli
Francesca

2021/2022

QUESTIONI
D’EUROPA

10

Martinelli Romina

TOTALE ORE: 106
A questo elenco si aggiungono solo per l’allieva MS inserita in quinta dallo stesso Indirizzo i seguenti
PCTO:
2019/2020

LINEAROSA RAVENNA

Mosaici sul tema della
Violenza di genere per la
Città di Ravenna

4

Pagani Elena

2020/2021

Teatro del Drago
RAVENNA

La Storia della Mariola.
Scenografie e mosaici per il 40°
Anniversario della Famiglia
Monticelli

30

Pagani Elena

TOTALE ORE: 34
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ALLEGATI

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1° PROVA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2° PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
TABELLA CONVERSIONE CREDITI 1°- 2°- 3° PROVA
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI
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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)
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
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 doppia
conversione, prima in base 40 e poi in base 50.

PROGRAMMI SVOLTI (pagine successive)
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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
LINGUA E LETTARURA ITALIANA
DOCENTE Francesca Massaroli
CLASSE 5E Indirizzo Arti Figurative Pittura/ Mosaico
A.S. 2021/22
Competenze disciplinari specifiche
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, ed in particolare:
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e sintassi) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi scopi comunicativi;
- Comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
- Esprimersi oralmente in modo corretto e adeguato ai diversi contesti;
- Analizzare le peculiarità dei testi evidenziando la consapevolezza linguistica specifica;
- Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche attraverso la lettura
diretta dei testi. Livello medio di apprendimento raggiunto Le competenze specifiche della disciplina sono
state conseguite dalla classe in modo differenziato in relazione agli individuali ritmi di apprendimento,
metodi di studio, interessi e capacità. Dal punto di vista cognitivo, i risultati raggiunti si possono così
riassumere:un gruppo di studenti ha raggiunto un livello più che buono, mostrando capacità di effettuare
collegamenti interdisciplinari e di approfondimento, unite ad abilità di scrittura e di esposizione orale; un
altro gruppo ha raggiunto, nelle varie competenze, un livello buono, manifestando conoscenza dei
contenuti, autonomia e capacità di approfondimento discrete, una soddisfacente abilità di scrittura e di
esposizione orale; un terzo gruppo ha raggiunto un livello discreto, mostrando una certa capacità di
approfondire autonomamente i contenuti e capacità espositiva. Al termine del percorso, la classe si
attesta complessivamente su un livello buono.
OBIETTIVI MINIMI:
Conoscere ed esporre con un linguaggio sufficientemente appropriato, gli autori e i testi più significativi
della letteratura italiana, dal Romanticismo (Leopardi) al secondo Novecento.
Saper individuare, dei testi letterari studiati, il genere di pertinenza, le tematiche e gli aspetti formali
(struttura e tecniche di composizione, registro linguistico, lessico).
Saper contestualizzare il testo in relazione al periodo storico-culturale.
Esporre oralmente gli argomenti con sufficiente proprietà, correttezza formale e coerenza
Utilizzare in modo sufficientemente corretto, nelle analisi dei testi e nell'esposizione di argomenti di
carattere storico-letterario, la terminologia specifica della disciplina.
Riconoscere i caratteri delle tipologie testuali richieste all'esame di Stato, in particolare l’Analisi di testi
letterari e saggistici, i testi argomentativi ed espositivi-argomentativi.
Saper elaborare testi scritti di tipo espositivo, argomentativo, ed effettuare analisi di testi letterari e
saggistici utilizzando un linguaggio sufficientemente appropriato.
Educazione Civica (traguardi di conoscenze e competenze):
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• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
• Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti.
• Riconoscere nello studio delle discipline umanistiche, le fondamentali tappe dell’evoluzione storica,
politica e sociale del nostro Paese e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali.
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alle
mafie.
• Riconoscere i linguaggi della mafia che si nascondono dietro la quotidianità, imparando a valutare e a
distinguere gli ambiti della legalità e della moralità dei comportamenti.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali e formulare risposte personali
argomentate.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici; rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
• Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile, della tutela delle identità e delle eccellenze pro- duttive
del Paese.
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni.
• Esercitare, nel rispetto della legalità i principi della cittadinanza digitale con competenza nell’uso delle
tecnologie, utilizzando forme di comunicazione visiva e multimediale, con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della
privacy.
• Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di studio.
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in base alle esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici ed artistici.
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi.
Metodi e strategie didattiche
Il lavoro è stato impostato alternando lezioni dialogate a lezioni frontali, lavoro individuale guidato a
scuola e a casa, esercizi con relative correzioni, discussioni guidate, attività sincrone e asincrone. In
particolare, per quanto riguarda i testi oggetto di studio, gli studenti sono stati stimolati a ricercarne
interpretazione e messaggio, guidati dalle indicazioni del manuale o dell’insegnante; i contenuti studiati
sono stati oggetto di scambi di opinioni e valutazioni. Per quanto riguarda le competenze linguistiche, gli
studenti sono stati coinvolti nella lettura e rielaborazione di svariati tipi di testo: narrativo, poetico,
saggistico, con esercizi di consolidamento delle abilità linguistiche. Durante l’anno scolastico sono state
svolte prove di scrittura secondo le nuove tipologie d’esame (A-B-C). Nel corso delle lezioni, inoltre, si è
cercato di favorire il coordinamento interdisciplinare.
La situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19 ha comportato la necessità di attivare, in
momenti specifici dell’anno scolastico, la DDI (didattica digitale integrata; si rimanda al Regolamento di
Istituto relativo alla stessa, deliberato e approvato dal Collegio Docenti e alle relative comunicazioni del
Dirigente Scolastico), svolgendo lezioni sincrone e asincrone. La Docente, a supporto dello studio, ha
utilizzato strumenti multimediali il tutto condiviso con la classe attraverso la piattaforma Classroom.
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Modalità di verifica e criteri di valutazione
In seguito alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19, si è attivata, in determinati
periodi dell’anno scolastico, la DDI (didattica digitale integrata). Per quanto riguarda le sue modalità di
verifica e valutazione, si rimanda al Regolamento di Istituto relativo alla stessa, deliberato e approvato dal
Collegio Docenti, alle relative comunicazioni del Dirigente Scolastico e a quanto concordato nei
dipartimenti disciplinari.
Modalità di verifica In accordo con quanto concordato dal Dipartimento di Lettere e in considerazione
della situazione di criticità vissuta, sono state effettuate, per quadrimestre, due prove scritte (gli studenti
si sono esercitati sulle diverse tipologie d’Esame di Stato: tip. A analisi e interpretazione di un testo
letterario, tip. B analisi e produzione di un testo argomentativo, tip. C riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) e due prove orali (colloquio orale di analisi e
commento di un testo letterario, in relazione a opera, autore, contesto.
Criteri di valutazione
Per le prove scritte, si sono usate le griglie di valutazione di prima prova, approvate dai docenti del
coordinamento di materie letterarie e dal consiglio di classe; tali griglie sono note agli studenti.
Per le prove orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle specifiche competenze (conoscenze letterarie,
capacità espressive e linguistiche, capacità di comprensione e analisi dei testi, collegamenti e
approfondimenti).
La valutazione finale tiene conto dei voti delle singole prove, ma anche dell’impegno e della
partecipazione alle lezioni, della qualità del lavoro svolto a casa e a scuola, dello svolgimento delle attività
assegnate in itinere, dei progressi rispetto al livello di partenza.
PROGRAMMA SVOLTO:
Modulo 1.
Le Tipologie testuali. Il testo narrativo, il testo poetico, il testo argomentativo (Ripasso). Le tipologie di
scrittura della prima prova scritta dell'esame di stato: Analisi del testo (Tipologia A), Testo argomentativo
(Tipologia B), tema espositivo-argomentativo (Tipologia C).
Modulo di recupero dell’ unità della classe quarta:
Giacomo Leopardi. il pensiero, la poetica e le influenze della sua opera sulla letteratura contemporanea.
Modulo 2
Positivismo e Realismo: richiami al realismo inglese e francese. Naturalismo, Emile Zola, la saga de i
Rougon-Macquart (l’Assomoir).. La Scapigliatura. Il Verismo: L’’ambiente e le opere del Verismo italiano
in rapporto al Naturalismo europeo. Luigi Capunana, Federico De Roberto (i Vicerè). Giovanni Verga, vita
e opere e la poetica verista. I principali testi della poetica verista. La "Prefazione" ai Malavoglia. Il
Malavoglia di Verga e il confronto con l'Assomoir di Zola “Vita dei Campi” ("Rosso Malpelo", "La Lupa”);
“Novelle Rusticane”, ”Libertà”) Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”, “La duchessa di
Leyra”.
Modulo 3
Il Decadentismo. La poesia simbolista e il romanzo del Decadentismo : l’ambiente socio-culturale e i
caratteri generali della poetica. “I fiori del male” di Charles Baudelaire, il precursore del Simbolismo.
Scelta di alcune poesie rappresentative del Simbolismo francese, tratte dalla produzione di P. Verlaine, A.
Rimbaud, S. Mallarmè. La poetica decadente. L’Estetismo. Il romanzo decadente: J.K.Huysmans, O.Wilde
D’Annunzio. Lettura di un romanzo decadente a scelta da parte degli alunni, tra “Il ritratto di Dorian
Gray” e “Il piacere”.
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Modulo 4
Il DECADENTISMO ITALIANO. Gabriele D’Annunzio: l’estetismo, il superuomo, scelta di alcune poesie
significative tratte da” Alcyone”. Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. il Fanciullino, Myricae, I Canti di
Castelvecchio (“X Agosto” “Temporale”); La grande proletaria di è mossa.
Modulo 5
Il Novecento. Le Avanguardie e i grandi poeti fra le due guerre:
La poetica delle avanguardie storiche; lo sperimentalismo letterario di Apollinaire; Espressionismo,
Dadaismo, Surrealismo e Futurismo in Letteratura. I Futuristi, Filippo Tommaso Marinetti e i Manifesti del
Futurismo. I Crepuscolari: Guido Gozzano Sergio Corazzini. I Vociani (Sbarbaro, Rebora e Dino Campana,
cenni). L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo. vita, opere, poetica “Ed è subito sera”. Giuseppe Ungaretti,
vita e opere : scelta di poesie tratte da “L’Allegria”, “Sentimento del tempo”. Umberto Saba: vita, opere,
poetica, il Canzoniere. Eugenio Montale, vita e opere
scelta di poesie tratte da “Ossi di seppia” (“Spesso il male di vivere ho incontrato”), “Le occasioni”,
“La bufera e altro”, “Satura” (“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”)
Modulo 6
Italo Svevo e Luigi Pirandello. INTRODUZIONE al MODULO: La narrativa straniera nel primo Novecento:
James Joyce e l’”Ulisse” (richiamato dalla programmazione di Lingua e Letteratura Inglese; Marcel Proust
e “Alla ricerca del tempo perduto”; Franz Kafka e “Il processo”.
Svevo, vita, opere, poetica, “La coscienza di Zeno”. Pirandello: vita, opere, poetica; lettura di alcune
pagine da L’umorismo (il contrasto vita/forma e il sentimento del contrario); Novelle per un Anno ("Il
treno ha fischiato" e "La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”)
i romanzi, in particolare “Il fu Mattia Pascal”; "Uno, nessuno e centomila"
Il teatro: il personaggio nelle opere teatrali di Pirandello (brani significativi); “Così è (se vi pare)”, “Sei
personaggi in cerca d’autore”
Modulo 7
La letteratura del secondo Novecento in Italia. Primo Levi: vita, opere. Scelta di testi da “Se questo è un
Uomo”, “La Tregua”, “Il Sistema Periodico”
Cenni su: Elio Vittorini, Cesare Pavese, Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Pier Paolo
Pasolini, Leonardo Sciascia, il Gruppo 63.
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TESTI trattati:
Giacomo Leopardi: da Operette Morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore
di almanacchi e di un passeggere”. Dai "Canti", l'" Infinito", "A Silvia”, “Il sabato del villaggio”.
Emile Zola "La fame di Gervaise" da l’Assomoir;
Federico De Roberto: estratto da "I Vicerè”;
Giovanni Verga: le novelle "Rosso Malpelo", "La Lupa", “Libertà”. "I Malavoglia" gli estratti presenti sul
libro di testo;
Charles Baudelaire: "L'Albatro", "Le corrispondenze" da I Fiori del Male;
lettura integrale di un romanzo a scelta fra: "Il ritratto di Dorian Gray" (di Oscar Wilde) e "Il Piacere" (di
Gabriele D’Annunzio);
Giovanni Pascoli: “X Agosto” “Temporale";
Gabriele D'annunzio: "La pioggia nel pineto" da Alcyone;
Tristan Tzara: "l'arte non è una cosa seria”;
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesti del Futurismo del 1909 e del 1912 (i due documenti presenti sul
libro di testo);
Guido Gozzano: "Le Golose";
Marcel Proust "E tutt'a un tratto il ricordo è apparso davanti a me" estratto da "Alla ricerca del tempo
perduto”;
Franz Kafka: "La necessità della Legge" da Il Processo;
Luigi Pirandello: "L'esempio della vecchia signora imbellettata" da L'Umorismo; "La signora Frola e il
signor Ponza suo genero" e "Il treno ha fischiato" da Novelle per un anno; “Maledetto fu Copernico” da “Il
fu Mattia Pascal”
Italo Svevo: La Coscienza di Zeno (eventuale lettura integrale);
I poeti dell'Ermetismo. Salvatore Quasimodo: "Ed è subito sera";
Giuseppe Ungaretti: "Commiato"; "Veglia"; "Mattina" e "Soldati"; "San Martino del Carso" da l’Allegria;
Eugenio Montale: "Il male di vivere ho incontrato" da Ossi di seppia; "Ho sceso dandoti il braccio almeno
un milione di scale" da Satura;
Umberto Saba: "Mio padre è stato per me "l'assassino"", “Amai” dal Canzoniere;
Primo Levi: almeno due racconti da “Il sistema periodico”; “Se questo è un uomo” gli estratti presenti sul
libro di testo
Materiali didattici utilizzati:
A Terribile, P. Biglia, C. Terribile, “Una grande esperienza di sè”. Vol 4 - 5 - 6 ed. Paravia
Fotocopie e materiali riassunti forniti durante l’anno scolastico
Ravenna, 15 maggio 2022
La docente: Francesca Massaroli
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I° SIMULAZIONE DI 1°PROVA ESAME DI STATO 2022
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M536 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1
Siepi di melograno,
[1]

fratte di tamerice

,

il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino

[1]

...

dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane latrava al
forestiero,
che andava a capo chino.
______________________________

[1]

Corrose – 2 Cespugli di tamerici (il singolare è

motivato dalla rima con trebbiatrice)

3 Il suono delle

campane che in varie ore del giorno richiama alla
preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).

Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
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Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse[1]:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Il titolo di questo componimento era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897
diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.
Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

2.
In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi
riassuntivi dell'intero componimento?
3.
La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo
sentire.
4.

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5.
Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola
densa di significato.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e
ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci
l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.
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PROPOSTA A2
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il
pastore per vivere.Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo dI nobili origini, don Alfonso. Nella sua
ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato,
che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo
nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni,

col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non
voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al
vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo
teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi
5
i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il
pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio.
Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a
poco a poco comincia a dimenticarsene.
10
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per
andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e
volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò
non aveva fretta di scovarle e di strigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero
e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole.Anchegliuccelli,soggiunse,devono buscarsi il
15
cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poicipensòsuunpezzetto.-Tuseicomegliuccelli;maquandoarrival'invernotenepuoistarealfuocosenzafar
nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando
ad ascoltare con quel
20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano
all'uomo. Gli
piacevanoiversichegliaccarezzavanol'uditoconl'armoniadiunacanzoneincomprensibile,eallevolteaggrottav
a le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino
mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a
guardarlo, e tutto a un tratto lasciava
25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle
parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite
di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»
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Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo
della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.
3.
Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma
emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal
brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?
4.
Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del
giovane pastore?
1 di

colore scuro 2 narici

Interpretazione
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione
sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni
profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è
anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il
suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982
quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per
“Nottetempo”.
«Passatigliottant’anni,tidicono:“Comeliportibene,sembriungiovanotto”.Paroledolciperchiledicemaachi le

ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al
buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e
crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa
parente. Lo spazio e
5
le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta;
parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi,
che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di
sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a
un incrocio, alzano il braccio col
10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per
conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile.
Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le
quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano,
ignorandoli. Neppure i
15
giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.
Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei
tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia
è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello
che è, ma quello che non è
elasperanzahasempreilsegnodelmeno.Laprovvisorietàdellavitaescedalcatechismoperentrareincasa,
20
accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata
all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere
alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva
cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità”
dalle bombe.
[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno.
Fa il
25
giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si
entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino
diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri
il tempo è scandito dagli orari.
Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per
rendere
36

disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le
opinioni
rappresentanol’ultimaparvenzadellaverità.Comeaguardarecontroluceilnegativodiunavecchiafotografia:qu
el giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana.
La
vecchiaiaèlascopertadelpiccoloqualedimensionesovrumana.ChipensiallafortunaoallaProvvidenza,sempre
s’inchinaallavitachedomanifaràamenodilui.Nonèunpensierosconsolato,madiconforto:lamemoria,estrema
35
forma di sopravvivenza.»
30

Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.
2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).
3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga
23)
4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche
e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto?
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere
di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.
PROPOSTA B2
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci
spaventa.
(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più
deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e
poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però
che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa
ottocento anni per collocarli nella
5
storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi
continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così
attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla
quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla
mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e
pause. Anzi, dove la
10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una
pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per
starci vicino.
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Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice
fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una
ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a
passi lenti campi
15
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a
portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e
potenziabile di anno in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo
modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben
protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura
di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo
20
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci
appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che
rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi
versi di
25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna
prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle
nostre pratiche.
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso
tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante
ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.
30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione
magari prodotta
da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo
risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che
stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che
35
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze.
[…] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo
smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il
segreto della solitudine che
40
non siamo più capaci di utilizzare.»
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Comprensione e analisi del testo
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo
nel quale
sviluppiiltuoragionamentosultemadellasolitudineedell’attitudineallariflessionenellasocietàcontemporane
a. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e
coeso.
PROPOSTA B3
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il
Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe
ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo
conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa
risultare bizzarra, la verità che
l’ingegnereAdrianodispensavahatuttal’ariadiesserelosloganmiglioreconcuiricordarecheieri,23aprile,è
5
stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida
dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle
biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi
anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes
Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione,
complementare alla carta.
10
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il
tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando
quel poco terreno perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una
fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella
sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni,
ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia
15
esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio
informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale
di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea
che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui
consuma la sua individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che
la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo
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Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario,
intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica
di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
1

che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire
una guerra illustra contro il Tempo…
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama
ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra
presenza nel mondo.
Unpo’comeragionavaOlivettiquandochiedevaailibricomesarebbestatoilfuturocheegli,daimprenditore,
25
aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei
volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo
come sarà domani.
Bisognasoloaverelapazienzadiaspettareecercaredentrolasterminataproduzioneeditoriale,mettersisulletrac
ce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una
tradizione e di
unainvenzione,cioèsaràl’alfael’omegadeltempochenonsipotràcertonullificare,chenoistessinon
30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa
l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più
grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»
20

Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.
3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione
letteraria?

Produzione
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e
di leggere le testimonianze altrui.
Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la
memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità
dell’esistente.
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PROPOSTA C1
L’italiano ha fatto l’Italia.
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per
dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai
tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della
nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la
Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non
interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi
dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo
Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente
consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti
dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di
sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il
tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo
scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la
prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono
e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un
attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre
nazioni, l’italiano non è nato come

2 Talmud,

dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla
convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di
Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una
nazione.”
Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli
Il Saggiatore, Milano,2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con
l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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PROPOSTA C2
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.
“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato
Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro
ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i
feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più
sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più
importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza
precedenti.”
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima
volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di
approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”.
Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La
notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è
trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di
destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso,
soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore
dello stato”.
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il
mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme
di “integralismo”.
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle
esperienze personali e alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Lingua e cultura Inglese
Anno Scolastico 2021-2022
Docente: Nicoletta Gobbi
Classe 5° sez. E INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE PITTURA/MOSAICO
Analisi della situazione di partenza:
Si rilevano in alcuni casi lacune di tipo grammaticale ed un’esposizione orale per lo più corretta, spesso
con problemi di pronuncia ,ma solitamente molto personale e "CREATIVA"; infatti fin dalla terza i ragazzi
hanno mostrato un interesse "speciale" per alcuni argomenti, che hanno dato loro lo spunto per
elaborare relazioni legate a "performance", in cui hanno voluto "stupirmi".
In generale gli studenti mostrano un comportamento corretto e disciplinato in classe durante le ore di
lezione. La parte storica compresa nell’UDA 1 è già stata trattata nel precedente anno scolastico.
Sono state effettuate scelte specifiche nell'Ambito del programma previsto ad inizio anno.
I°/II° Quadrimestre: The Age of industrialization.
Dopo la ripresa del primo e secondo Romanticismo,con breve approfondimento della figura del
BYRONIC HERO,
The Past in the Present, The Cultural Context Key Authors and Texts: FICTION :Charlotte Bronte, Emily
Bronte.
Charles Dickens : e stato svolto in modo approfondito con esempi e letture di brani dai sui romanzi più
famosi e rappresentativi del REALISMO del romanzo vittoriano.
Robert Louis Stevenson :cenni(il "doppio" compare nella storia della letteratura).
Le certezze e l'ottimismo lasciano spazio a nuove tematiche e un generale pessimismo.e molte critiche nei
confronti delle classi medie e del loro"perbenismo".
Thomas Hardy,CENNI.
Oscar Wilde (con estratti da varie opere, mainly "The picture of Dorian Gray".
LA FIGURA DEL DANDY, estetismo and European Culture.(ripresa della figura del BYRONIC HERO, il
bohemienne e il dandy)
L ironia del TEATRO in WILDE.
Symbols and the Senses in European Art and Literature, Culture for Artists: Art and Literature in the
1800s. (cenni al PRERAFFAELLISMO)

43

The First Half of the 20th century
MODERNISM : a new way in ANY FORM OF ART
Introducing the Age: The Past in the Present, the cultural context.". D.H.Lawrence. Forster e I nuovi
contenuti in riferimento anche a FREUD e alle nuove teorie (comunicazione e pulsioni sessuali; il
problema del colonialismo e della comunicazione fra popoli/razze e individui.
World War I authors: mainly poets. I WAR POETS ,LETTURA E ANALISI DI "August 1914" (Isaac Rosemberg)
A new style :the stream of consciousness and the interiore monologue.
James Joyce, "Ulysses":plot,schema e lettura di un breve passaggio per l'analisi dello stile.
Joyce :a work in progress
Analisi di DUBLINERS, lettura di Eveline e The dead.(visione del film "The dead"di Houston.)
. Virginia Woolf, "Mrs. Dalloway",plot,lettura di alcuni brani e analisi della figura di V.WOOLF e delle sue
principali òpere.
George Orwell, "1984", totalitarism, DYSTOPIAN NOVEL.
Modern and contemporary times
Introducing the Age: the past in the present, the cultural context.
Samuel Beckett, "Waiting for Godot"il teatro dell'assurdo.
La cultura artistica americana degli anni '50:POLLOCK E LA ACTION PAINTING.
ANDY WARRHOL e la POP ART
The Swinging Sixties :INFLUENZA DELLA MUSICA: LA BEAT GENERATION.
KEROUAC e "On the road"
I Beatles portavoce di una nuova cultura.Analisi dei testi di alcune canzoni.
EDUCAZIONE CIVICA : LE ICONE DELLA LIBERTA':4 PERSONAGGI CHE HANNO LOTTATO PER I LORO IDEALI
:M.L.KING,MANDELA,GANDHI,AUNG SHAN SU CI
Materiali didattici:
Libro di Testo: White Spaces Vol.2 edizione gialla, Ed. Loescher e materiali integrativi, fotocopie, sussidi
audiovisivi, computer, electronic devices, web resources, Google Meet e Classroom. Per la parte delle
competenze trasversali: Performer Shaping Ideas vol. 1-2 Ed. Zanichelli

Ravenna, 2 maggio 2022

Firma del docente
Nicoletta Gobbi
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Programma SVOLTO
MATEMATICA / FISICA 2021-2022
Docente: Annibale Reali
Classe 5° sez. E INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE PITTURA/MOSAICO
Matematica
Ripasso e approfondimento di proprietà delle funzioni esponenziali e
logaritmiche con equazioni esponenziali. Breve ripasso delle funzioni
goniometriche.
●
Definizione di funzione matematica come caso particolare di relazione,
significato di immagine, controimmagine, codominio, dominio, monotonia,
grafici, iniettività, suriettività e biunivocità.
●
F. pari e dispari sia dal punto di vista algebrico che grafico. Data la
●

rappresentazione grafica di una funzione, saper disegnare
e
.
Studio di funzione: dominio (razionali, irrazionali e con qualche
logaritmo), segno (razionali intere e fratte), zeri/intersezioni con assi e
diagramma a regioni (razionali);
●
Significato di limite intuitivo grafico. Calcolo dei limiti e forme di
indecisione (Raz. Intere, fratte e semplici irrazionali). Dal calcolo del limite al
suo significato grafico nell’intorno in esame.
●
Funzioni continue: definizione rigorosa di funzione continua,
determinazione delle discontinuità e relativa specie (razionali, anche definite
per casi per proporre qualche discontinuità di prima specie).
●
Asintoti (razionali): verticali, orizzontali. Determinazione con il calcolo
dei limiti e rappresentazione nel grafico probabile.
●
Lettura di grafico (fin dall’inizio dell’anno scolastico), dominio,
codominio, discontinuità e specie, intersezioni con assi, intervalli di monotonia,
massimi e minimi relativi ed assoluti, flessi e concavità. Equazioni degli asintoti,
anche obliqui. Lettura di limiti dedotti dal grafico.
●

CONTENUTI

Fisica
Onde: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda, ampiezza,
periodo, frequenza e relazione con la velocità di propagazione, riferimenti al
suono ed alle sue caratteristiche (altezza, ampiezza) eco e cenno all’effetto
Doppler (solo concetto). Concetto di interferenza, senza calcoli. Intensità
acustica in relazione con la distanza.
●
Luce: cenno al dualismo onda corpuscolo. I raggi luminosi: La
●
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propagazione della luce - Le leggi della riflessione - immagini reali e virtuali, la
riflessione su uno specchio piano; gli specchi curvi – costruzione delle immagini
per via grafica e verifica dei risultati mediante l’applicazione della legge dei
punti coniugati nei casi più semplici. La rifrazione e la legge di Snell - le lenti
convergenti e divergenti. Costruzione delle immagini per via grafica. Angolo
limite (Brewster). Lettura “L’Occhio” Esempio dei difetti della vista in un occhio
e correzione con lenti divergenti o convergenti. Dispersione della luce come
esempio particolare di rifrazione (prisma, arcobaleno).
Concetto di
interferenza, di diffrazione della luce e concetto dell’effetto Doppler per la luce.
Approfondimento: indagine delle opere dei beni culturali tramite uso di onde
EM.
Elettrostatica: elettrizzazione dei corpi (strofinio, induzione e contatto),
elettroscopio a foglie, metalli ed isolanti, legge di Coulomb, forza totale su una
carica dovuta a più cariche circostanti (princ. Sovrapp. effetti), campo elettrico,
linee del campo (esempio del dipolo elettrico) e significato delle stesse e della
loro “densità”, concetto di energia potenziale del campo elettrico in relazione al
lavoro della forza del campo (solo concetti), differenza di potenziale (come
lavoro per unità di carica o “lavoro del campo elettrico”). Cenno al
condensatore piano come esempio di componente in grado di cumulare cariche
e realizzare un campo elettrico uniforme tra le armature.
●
Definizione di intensità di corrente, leggi di Ohm, semplici applicazioni in
circuiti resistivi (parallelo /serie). Potenza ed energia dissipata da un resistore
(effetto Joule) o dal generatore.
●
Ed Civica: Approfondimento trasversale con fisica: indagine delle opere
dei beni culturali tramite uso di onde EM.
●

MATERIALE
DIDATTICO

○
○

Libro di testo
DAD: video, video lezioni, materiali digitali

Ravenna, 2 maggio 2022

Prof Annibale Reali.
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PROGRAMMA SVOLTO
STORIA
DOCENTE: Martinelli Romina
A.S. 2021/22
CLASSE 5^E Indirizzo Arti Figurative Pittura / Mosaico
Analisi della situazione di partenza:
La classe presenta un buon interesse per la materia. Il metodo di studio maturato da molti studenti è
efficace e gli consente di raggiungere buone capacità di elaborazione e di esposizione degli argomenti
trattati, solo una piccola parte degli alunni invece mostrano una sufficiente capacità. Pochi alunni
presentano ancora difficoltà sia nella comprensione delle tematiche trattate, sia nell’acquisizione del
lessico specifico.
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Durante il primo quadrimestre gli obiettivi disciplinari riguardano l’acquisizione del lessico fondamentale
e dei principali problemi della materia attraverso lo studio del processo di formazione dell’Europa e del
suo aprirsi ad una dimensione globale nell’età contemporanea, nell’arco cronologico che va da fine
Ottocento fino l’analisi degli eventi fondamentali del Novecento.
La programmazione è stata calibrata sui tempi di comprensione della classe.
Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due
quadrimestre sono i seguenti:
Obiettivi trasversali-finalità
· Acquisire consapevolezza della storicità del presente
· Acquisire consapevolezza delle proprie radici storiche
· Sviluppare spirito critico e libertà di giudizio
· Formare cittadini consapevoli e responsabili
· Educare al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
· Educare alla tolleranza attraverso la consapevolezza del pluralismo delle culture
Conoscenze
· Conoscenza del lessico specifico
· Conoscenza della cronologia
· Conoscenza degli eventi e delle circostanze storiche di un periodo dato, delle cause e connessioni
principali (conoscenza dei dati e delle strutture storiche)
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Competenze disciplinari
· Collocare un avvenimento in un contesto di relazioni spazio-temporali
· Distinguere e cogliere permanenze e mutamenti individuando gli elementi qualificanti di un periodo
storico dato
· Riconoscere e costruire una periodizzazione
· Analizzare un documento o un testo storiografico
· Esporre un argomento collocandolo nel tempo, utilizzando correttamente il linguaggio specifico della
disciplina
·
Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi
di società, alla produzione artistica e culturale dell’età moderna all’età contemporanea;
·
Conoscere i fondamenti storici e i riferimenti filosofico-giuridici della nostra tradizione costituzionale.
In Educazione civica: Durante il primo quadrimestre è stata analizzata l’opera di H. Arendt “L’origine del
totalitarismo” mettendo in evidenza il lungo percorso che l’Europa ha dovuto affrontare per arrivare alla
costituzione di Stati Democratici. Nel secondo quadrimestre è stato analizzato il percorso storico politico
della nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.
Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due quadrimestri sono i seguenti:
·
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
·
Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese,
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti.
·
Riconoscere nello studio delle discipline umanistiche, le fondamentali tappe dell’evoluzione
storica, politica e sociale del nostro Paese e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali.
·
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.
Competenze trasversali da promuovere durante l’anno scolastico saranno promosse le seguenti
competenze trasversali:
● Capacità di imparare ad imparare
● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare
scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico.
Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Le metodologie e gli strumenti che saranno utilizzate saranno:
1. Lezione frontale e partecipata,
2. Problem solving, brain storming, Classroom.
3. lettura e analisi di testi in classe ma anche svolta a casa, dagli studenti, in forma autonoma,
4. problemi e documenti anche audiovisivi e multimediali,
5. mappe concettuali, PowerPoint, filmati e documentari.
6. dialoghi e discussioni,
7. Flipped Classroom per alcuni argomenti.
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Ogni studente riceverà un’attenzione personalizzata, per aiutarlo a migliorare l’efficacia del suo studio,
ridurre i livelli di stress e potenziare i suoi livelli di apprendimento. Il recupero sarà effettuato in itinere e,
in base a eventuali specifiche esigenze didattiche, attraverso recuperi pomeridiani concordati con il CdC e
in sede collegiale.
*Per gli alunni con programma differenziato o ad obiettivi minimi si fa riferimento al pei.
*Per gli alunni con certificati dsa/bes si fa riferimento al pdp di ciascun alunno.
Strumenti e criteri di valutazione:
La valutazione, facendo riferimento ai parametri stabiliti nel ptof, comprenderà una serie di fattori di
valutazione, quali pertinenza alle domande, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione
personale, capacità di analisi e sintesi, efficacia dell’argomentazione orale e/o scritta.
Si prevedono non meno di due verifiche a quadrimestre che possono essere entrambe orali oppure una
orale ed una scritta effettuate attraverso:
1. questionario aperto, chiuso oppure test/ prova strutturata;
2. colloquio e dialogo;
3. interrogazioni orali.
Ai fini della valutazione orale potranno essere considerate prove orali anche:
·
gli interventi brevi debitamente valutati in decimi sul registro e comunicato allo studente
·
le interrogazioni non effettuate perché l’alunno si è rifiutato di conferire dichiarandosi impreparato.
Qualora le interrogazioni orali venissero sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso di
esito insufficiente, si effettuerà una verifica orale di recupero. Le verifiche saranno corrette e
riconsegnate agli studenti entro due settimane.
È prevista una prova parallela nel primo quadrimestre
Qualora le interrogazioni orali venissero sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso di
esito insufficiente, si effettuerà una verifica orale di recupero. Le verifiche saranno corrette e
riconsegnate agli studenti entro due settimane.
È prevista una prova parallela nel primo quadrimestre
Requisiti minimi per la sufficienza:
● Conoscere in modo sufficiente gli avvenimenti storici compresi dalla fine del secolo XIX al secolo
XX e saperli collegare tra loro.
● Ricostruire il fatto storico, riconoscendo con sufficiente chiarezza il contesto dei rapporti spaziotemporali e causali.
● Esporre oralmente gli argomenti con sufficiente livello di organicità, proprietà, correttezza formale
e coerenza logico-espressiva.
● Utilizzare la terminologia storica appropriata in rapporto agli specifici contesti storico-culturali.
● Saper collegare anche in modo semplice gli avvenimenti storici ad altre discipline (letteratura, arte,
filosofia, lingua straniera).
●
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Tempi e contenuti programmazione:
Primo quadrimestre:
I Modulo
-Borghesia e classe operaia
- L’unificazione Tedesca
-La seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa, prima e seconda Internazionale
- Nazionalismo, razzismo e antisemitismo nella società di fine Ottocento
- L’imperialismo Europeo cenni generali
- L’Italia dal 1870 al 1914.
II Modulo
-La Grande Guerra.
- La Rivoluzione del 1917.
-Il difficile dopoguerra: biennio rosso; la Repubblica di Weimar; La Russia comunista.
Educazione civica: H. Arendt analisi dell’opera le “Origini del Totalitarismo”.
Secondo quadrimestre:
III Modulo
-L’Italia: il fascismo.
-La crisi del ‘29
-L’ascesa del Nazismo.
-La seconda guerra mondiale.
Educazione civica: la nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.
Dopo il 15 maggio
IV Modulo
-La guerra fredda.
-L’Italia Repubblicana.
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Materiali didattici:
Libro di Testo: A.Giardina, G.Sabatucci, V.Vidotto, “Storia più”, vol. 3, L’Età contemporanea, ed.
Laterza.
Altri supporti:
-

Materiale didattico: PowerPoint

-

Le lezioni saranno integrate con letture di vari brani antologici o di brevi testi filosofici.

-

Mappe concettuali, schemi riassuntivi, linee del tempo.

-

Audiovisivi e materiali multimediali.
esperienze laboratoriali,
visione di spettacoli e filmati vicini agli interessi degli studenti e attinenti ai contenuti
programmati,
partecipazione ad eventi culturali della città.

Nella fase di DDI ci si atterrà a quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri
i contenuti essenziali delle discipline, numero e tipologia di prove di verifica, individuati dal
Dipartimento Disciplinare di appartenenza e strutturando il proprio orario settimanale in modo che
circa un terzo del monte ore consista in attività asincrone offline.
Si rinvia, per il resto, alla programmazione di Dipartimento.

Ravenna, 02/05/2022

Firma del docente
Romina Martinelli
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PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA
DOCENTE: Martinelli Romina
A.S. 2021/22
CLASSE 5^E Indirizzo Arti Figurative Pittura / Mosaico
Analisi della situazione di partenza:
La classe è composta da 21 alunni: 18 femmine e 3 maschi. Nella classe sono presenti tre alunni certificati
(legge 104) che seguono un percorso individualizzato e quattro studenti DSA. La classe si presenta
abbastanza omogenea sul piano dell’attenzione, delle motivazioni allo studio e della partecipazione. La
classe presenta un buon interesse per la materia. Il metodo di studio maturato da molti studenti è
efficace e gli consente di raggiungere buone capacità di elaborazione e di esposizione degli argomenti
trattati, solo una piccola parte degli alunni invece mostrano una sufficiente capacità. Pochi alunni
presentano ancora difficoltà sia nella comprensione delle tematiche trattate, sia nell’acquisizione del
lessico specifico.
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Durante il primo quadrimestre gli obiettivi disciplinari riguardano l’acquisizione del lessico fondamentale
e dei principali problemi della materia attraverso lo studio dei filosofi dall’Idealismo alla filosofia del
Novecento.
La programmazione sarà calibrata sui tempi di comprensione della classe.
Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due quadrimestri sono i seguenti:
Finalità
·

Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di sapere e sulle loro condizioni di possibilità

·

Educare al controllo critico del discorso attraverso l’uso delle procedure logiche

·

Sviluppare la capacità di pensare per modelli diversi

·

Sapere formulare domande significative

·

Educare alla libertà di giudizio per costruire un abito mentale critico

·

Acquisire un linguaggio rigoroso

·

Ricavare dalla comprensione del pensiero filosofico una lettura più approfondita della cultura del
presente
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Conoscenze
A. Possesso e padronanza del lessico specifico, conoscenza approfondita delle categorie del pensiero
filosofico
B.

Conoscenza di tesi e problematiche fondamentali della storia del pensiero filosofico nelle loro
reciproche connessioni

Competenze
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Definire termini e concetti
Utilizzare il lessico filosofico
Comprensione delle tematiche e degli Autori alla luce dei relativi contesti storici
Individuare tesi fondamentali, anche partendo da un testo
Ricostruire una strategia d'argomentazione, anche partendo da un testo
Selezionare e collegare in modo coerente le conoscenze acquisite
Operare confronti tra risposte fornite da diversi Autori al medesimo problema
Compiere autonomi percorsi pluridisciplinari
Valutare una tesi ed argomentare le proprie opinioni
Esporre in modo rigoroso e consequenziale

In Educazione civica: Durante il primo quadrimestre è stata analizzata l’opera di H. Arendt “L’origine del
totalitarismo” mettendo in evidenza il lungo percorso che l’Europa ha dovuto affrontare per arrivare alla
costituzione di Stati Democratici. Nel secondo quadrimestre il percorso storico politico svolto è stato della
nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.
Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due quadrimestri sono i seguenti:
·
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
·
Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese,
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti.
·
Riconoscere nello studio delle discipline umanistiche, le fondamentali tappe dell’evoluzione
storica, politica e sociale del nostro Paese e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali.
·
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.
Competenze trasversali da promuovere:
Durante l’anno scolastico saranno promosse le seguenti competenze trasversali:
● Capacità di imparare ad imparare
● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare
scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico.
●
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Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Le metodologie e gli strumenti che saranno utilizzate saranno:
1. Lezione frontale e partecipata,
2. Problem solving, brain storming, Classroom.
3. lettura e analisi di testi in classe ma anche svolta a casa, dagli studenti, in forma autonoma,
4. problemi e documenti anche audiovisivi e multimediali,
5. mappe concettuali, PowerPoint, filmati e documentari.
6. dialoghi e discussioni,
7. Flipped Classroom per alcuni argomenti.
Ogni studente riceverà un’attenzione personalizzata, per aiutarlo a migliorare l’efficacia del suo studio,
ridurre i livelli di stress e potenziare i suoi livelli di apprendimento. Il recupero sarà effettuato in itinere e,
in base a eventuali specifiche esigenze didattiche, attraverso recuperi pomeridiani concordati con il CdC e
in sede collegiale.
*Per gli alunni con programma differenziato o ad obiettivi minimi si fa riferimento al pei.
*Per gli alunni con certificati dsa/bes si fa riferimento al pdp di ciascun alunno.
Strumenti e criteri di valutazione:
La valutazione, facendo riferimento ai parametri stabiliti nel ptof, comprenderà una serie di fattori di
valutazione, quali pertinenza alle domande, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione
personale, capacità di analisi e sintesi, efficacia dell’argomentazione orale e/o scritta.
Si prevedono non meno di due verifiche a quadrimestre che possono essere entrambe orali oppure una
orale ed una scritta effettuate attraverso:
1. questionario aperto, chiuso oppure test/ prova strutturata;
2. colloquio e dialogo;
3. interrogazioni orali.
Ai fini della valutazione orale potranno essere considerate prove orali anche:
·
gli interventi brevi debitamente valutati in decimi sul registro e comunicato allo studente
·
le interrogazioni non effettuate perché l’alunno si è rifiutato di conferire dichiarandosi
impreparato.
Qualora le interrogazioni orali venissero sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso di
esito insufficiente, si effettuerà una verifica orale di recupero. Le verifiche saranno corrette e
riconsegnate agli studenti entro due settimane.
È prevista una prova parallela nel primo quadrimestre
Qualora le interrogazioni orali venissero sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso di
esito insufficiente, si effettuerà una verifica orale di recupero. Le verifiche saranno corrette e
riconsegnate agli studenti entro due settimane.
È prevista una prova parallela nel primo quadrimestre
Requisiti minimi per la sufficienza:
·

Conoscere gli aspetti generali ed essenziali di una problematica filosofica
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·
Conoscere ed usare in modo adeguato il lessico fondamentale e le categorie essenziali del pensiero
filosofico
·
Saper ricavare informazioni pertinenti da un testo
·
Saper effettuare analisi sostanzialmente complete anche se non approfondite
·
Saper sintetizzare dati e contenuti essenziali
Tempi e contenuti programmazione:
Primo quadrimestre:
Modulo 1.
Cenni sulla filosofia del romanticismo tedesco.
Hegel: La dialettica; La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza cenni; Autocoscienza e Ragione; La filosofia
dello Spirito: Lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. La filosofia della Storia.
Modulo 2.
Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: la critica alla religione, l’alienazione.
Marx: il materialismo storico-dialettico. Il concetto di alienazione. Lavoro, salario, valore e plusvalore.
Modulo 3.
Scienza e progresso nella seconda metà dell’Ottocento.
Il Positivismo di Comte. La legge dei 3 stadi.
Educazione civica: H. Arendt analisi dell’opera le “Origini del Totalitarismo”.
Secondo quadrimestre:
Modulo 4.
Crisi delle certezze
Schopenhauer: il velo di Maya; la volontà; il pessimismo (confronto con Leopardi); le tre vie di
liberazione dal dolore.
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia e la disperazione.
Modulo 5.
Nietzsche: apollineo e dionisiaco; Il periodo illuministico: la filosofia del mattino, la morte di Dio; La
filosofia del meriggio: l’oltre-uomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza.
Lettura dall’opera “Così parlo Zarathustra”:” La visione e l’enigma”
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Modulo 6. La crisi di fine Ottocento e inizio Novecento
Bergson: il tempo, la durata e la libertà; lo slancio vitale, Istinto, intelligenza ed intuizione.
Freud: la nascita della psicanalisi; la scoperta dell’inconscio e la tripartizione della personalità; il sogno; la
teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà.
Educazione civica: la nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.
Dopo il 15 Maggio:
Modulo 7. Interpretazioni dell’arte nel Novecento
Benjamin: Lettura integrale dell’opera- “L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica”, avvenuta
durante l’estate.
Adorno e la Scuola di Francoforte.
Modulo 8 Etica e responsabilità
Jonas: Il principio di responsabilità
Dostoevskij: lettura integrale del saggio- “In Grande Inquisitore”, avvenuta durante l’estate.
Materiali didattici:
Libro di Testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia
Altri supporti:
-

Materiale didattico: PowerPoint
Le lezioni saranno integrate con letture di vari brani antologici o di brevi testi filosofici.
Mappe concettuali, schemi riassuntivi, linee del tempo.
Audiovisivi e materiali multimediali.
esperienze laboratoriali,
visione di spettacoli e filmati vicini agli interessi degli studenti e attinenti ai contenuti programmati,
partecipazione ad eventi culturali della città.

Nella fase di DDI ci si atterrà a quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri i
contenuti essenziali delle discipline, numero e tipologia di prove di verifica, individuati dal Dipartimento
Disciplinare di appartenenza e strutturando il proprio orario settimanale in modo che circa un terzo del
monte ore consista in attività asincrone offline.
Si rinvia, per il resto, alla programmazione di Dipartimento.
Ravenna, 02/05/2022
Firma del docente
Romina Martinelli
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Programma svolto di Storia dell’Arte
Prof.ssa Marzia Lobietti
Classe 5 E Indirizzo Arti Figurative Pittura/Mosaico
Anno Scolastico 2021/2022
MODULO I
L’IMPRESSIONISMO:
le origini; la pittura en plein air.
Manet: pittore della vita moderna. Il fenomeno del Giapponismo nell’arte francese. Monet e la pittura en
plein air.
Renoir tra impressionismo e tradizione.
DEGAS e la riscoperta del disegno; la solidità delle forme di PISSARRO . A:SISLEY.
IL NEOIMPRESSIONISMO: il pointillisme e gli studi di ottica SEURAT e SIGNAC.
Il divisionismo: SEGANTINI e PREVIATI.
La pittura sociale: PELLIZZA DA VOLPEDO.
La scultura: RODIN e MEDARDO ROSSO.
MODULO II
SIMBOLISMO E ART NOUVEAU
Atmosfera di fine secolo: evocazioni simboliche e decori lineari.
Gauguin fondatore del Simbolismo francese; Moreau e la rilettura del mito;
Redon fra disegni e positivismo;
Boecklin in Germania.
L’Art Nouveau: forme naturali e linee curve.
Le Secessioni. Gli intarsi dorati di G.Klimt. Il modernismo di Gaudì. Lo stile liberty.
MODULO III
POSTIMPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO
1) P. Cezanne verso l’astrazione delle forme .
Gauguin e l’arte primitiva; l’inquietudine di Van Gogh.
Toulouse Lautrec e i cabarets parigini. I NABIS.
Munch ed Ensor, precursori dell’espressionismo.
LE AVANGUARDIE STORICHE in Francia i Fauves e Matisse in particolare; in Germania, Die Bruecke (Ernst
Ludwig Kirchner). Kokoschka e Schiele in Austria.
La scuola di Parigi. Le atmosfere fiabesche di Chagall. Modigliani ed il ritrovato vigore della forma.
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MODULO IV
CUBISMO, FUTURISMO E DADAISMO
1) Cubismo analitico sintetico e orfico: Picasso e Braque;
2) il PRIMO Futurismo : Boccioni, Balla , Severini, Sant’Elia .
2) Depero e il Cubofuturismo. Il secondo futurismo.
3) M. Duchamp, Man RAY, F.Picabia.
MODULO V
ASTRATTISMO E RAZIONALISMO:
Il movimento “Der Blaue Reiter”, W. Kandiskij, P.Klee; F.Marc,A. Macke; il movimento De Stijl: Mondrian.
Il Bauhaus e Gropius. Le Courbusier e le case funzionaliste.
L’architettura organica di Wright e A. Aalto.
I razionalisti italiani. Terragni e Piacentini e l’architettura di regime.
MODULO VI
METAFISICA E SURREALISMO
De Chirico, Carrà, Savinio; il manifesto di Andrè Breton, Max Ernst, Salvador Dalì, Mirò, R. Magritte.
IL RITORNO ALL’ORDINE: il gruppo NOVECENTO. SIRONI.
MODULO VII
L’INFORMALE IN AMERICA E IN EUROPA
Arte informale: espressionismo astratto statunitense, l’Action Painting di Jackson Pollock, L’INFORMALE in
Italia: Capogrossi, l’informale gestuale, Emilio Vedova, Alberto Burri. Fontana e lo spazialismo: i buchi e i
tagli Lo stile Giacometti; figurazione e deformazione: F.Bacon La Pop Art negli Stati Uniti: il fumetto
diventa arte. Warhol e LICHTENSTEIN. Concetto di Land Art, Arte Cinetica , Minimal art e Arte Povera.
Conceptual ART. BODY ART. Iperrealismo: Yves Klein e Piero Manzoni. LE INSTALLAZIONI.
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI: la tutela dei beni artistici in contesti di guerra.
Tutela e salvaguardia dei beni culturali.
Il ruolo dell’UNESCO. IL ruolo della Corte Penale istituzionale, organismo sovranazionale.
I beni confiscati alla criminalità organizzata.
Ravenna, 2 Maggio 2022
prof. ssa Marzia Lobietti
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PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINE PITTORICHE/GRAFICHE/MOSAICO
classe 5° - Sezione E
TRIENNIO ARTI FIGURATIVE PITTURA/MOSAICO
prof.ssa Elena Pagani
Analisi della situazione di partenza:
La Classe composta da 21 allievi si presenta abbastanza omogenea sul piano delle competenze
acquisite in ambito disciplinare ad eccezione di alcuni casi che necessitano di essere rassicurati.
Gli allievi mostrano interesse ad approfondire gli argomenti disciplinari soprattutto quanto
concerne la progettazione e realizzazione di opere in mosaico. Durante le lezioni di laboratorio si
respira un clima disteso e produttivo.
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Conoscere e saper applicare tecniche e tecnologie inerenti la progettazione e realizzazione di
opere musive. Conoscere e saper utilizzare gli strumenti specifici.
Saper organizzare in fasi successive la metodologia di progettazione e realizzazione di un’opera
in mosaico. Essere autonomi nel progettare e realizzare opere musive bidimensionali su tema
assegnato, con relativa ambientazione grafico-pittorica e/o rendering digitale, attraverso la
padronanza delle proprietà fisiche e dei valori luministici e cromatici dei materiali specifici e
connessi supporti.
Cogliere le interazioni tra il mosaico e le altre forme di linguaggio artistico (pittura e scultura);
Saper analizzare e riprodurre opere musive antiche di grado complesso in base al modello
selezionato:
- saper organizzare un campionario;
- saper tagliare il materiale lapideo e lo smalto vetroso;
- saper calcolare le quantità di materiale necessarie;
- saper applicare correttamente e ordinare metodologicamente le fasi operative di realizzazione
di una copia di particolare musivo di grado massimo di difficoltà, con tecnica diretta su legante
provvisorio.
Saper cogliere le valenze cromatiche e luministiche dei materiali specifici.
Saper progettare un supporto definitivo.
Saper sostituire il legante provvisorio.
Tener conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della
chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, colle, etc.).
Saper individuare e gestire autonomamente la progettazione di un’opera musiva e gli elementi
che ne costituiscono la composizione.
Acquisire la consapevolezza di essere testimoni e custodi diretti del Patrimonio artistico della
scuola del mosaico ravennate con azioni di salvaguardia delle competenze e opere EDUCAZIONE CIVICA Art. 9 della Costituzione. Il Patrimonio delle Scuole d’Arte di italia.
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Competenze trasversali da promuovere (per le classi del triennio):
Saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti il mosaico, individuando, sia nell’analisi,
sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca musiva in rapporto alle altre arti visive.
Saper coordinare le interconnessioni tra il linguaggio musivo e il contesto architettonico, urbano e
paesaggistico nel caso di interventi di arredo urbano o paesaggistico.
Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Contributi teorici, esercitazione e tutoraggio attività progettuale. Lezioni frontali,
esercitazioni guidate in laboratorio, lezioni partecipate per attività di gruppo o individuali.
Lezioni teoriche sulle tecniche musive con utilizzo di dispense, esempi pratici e video.
Didattica laboratoriale, assistenza individualizzata per la realizzazione degli elaborati,
tutoraggio. Lavori di gruppo.
Visita guidate a mostre e monumenti. Appunti dettati dal docente; fotocopie,
videoproiezioni, testi illustrati, materiale del laboratorio.
- Recupero in itinere.
Durante l’esercitazione l'alunno sarà guidato nel percorso di progettazione e realizzazione
dell’opera nelle fasi di: - analisi della tematica progettuale e possibili interpretazioni formali
(materiali / texture / valori cromatici / rapporti luministici / chiaroscuro / concavità- convessità /
volumi / incavi / pieni e vuoti / forma e dimensione delle tessere); - progettazione e realizzazione
di basi e supporti (materiali e tecniche); - procedimento tecnico: campionario cromatico e
materico, quantità materiali, taglio tessere di materiale lapideo e vetroso, reticoli, stampa, telai
provvisori, leganti provvisori, preparazione delle colle e relativa applicazione, sostituzione
legante, pulitura, leganti e supporti definitivi, pulitura e rifinitura). Le strategie di apprendimento
sono mirate a far acquisire allo studente un’autonomia operativa individuale e la capacità di
interagire nel lavoro di squadra. Documentazione e restituzione video/foto/multimedia di tutte le
fasi di realizzazione. La realizzazione delle opere indicate nei contenuti implica l’acquisizione di
un procedimento metodologico organizzato in fasi susseguenti a partire da un’adeguata
conoscenza del contesto in cui si opera sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista
estetico e simbolico con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni in attività legate al territorio di
appartenenza e la finalità di trasmettere la consapevolezza del patrimonio del quale sono diretti
testimoni. *Per i ragazzi con programma differenziato si fa riferimento al PEI.
Strumenti e criteri di valutazione:
Utilizzo di Libro di Testo e volumi specifici sull’arte bizantina (biblioteca Sede Severini) e altri
supporti quali modelli, rilievi, stampe, fotocopie, ingrandimenti fotostatici. Esempi di elaborazione.
Verifiche pratiche (formative e sommative - Fase intermedia e finale).
Correzione sistematica degli elaborati prodotti nelle fasi intermedie e al termine di ogni modulo
(due verifiche sommative ogni quadrimestre) tenuto conto di:
grado di difficoltà del lavoro da svolgere;
- autonomia individuale;
- cura e ordine dei materiali e degli strumenti;
- puntualità nella consegna degli elaborati.
Elementi di valutazione:
- capacità di analisi delle problematiche da risolvere
- capacità di restituzione sintetica dei dati elaborati;
- capacità di approfondimento degli aspetti di ricerca;
- coerenza metodologica del percorso progettuale intrapreso;
- capacità logico-deduttiva nella soluzione di proposte problematiche;
capacità di ordinare metodologicamente le operazioni da svolgere in funzione del
risultato finale;
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- abilità manuale;
- padronanza della terminologia specifica;
- padronanza della comunicazione verbale e visiva;
- livello di apprendimento emerso;
- progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza;
- interesse e partecipazione;
- assiduità della frequenza;
- rispetto delle scadenze.
Costituisce elemento fondamentale di valutazione l'atteggiamento metodologico, affettivo e
relazionale. VEDI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALE ESAME DI STATO
Tempi e contenuti:

Modulo 1 Geometria Descrittiva:
Realizzazione
prospettica.

di

1° QUADRIMESTRE
ottobre

Realizzazione di ambientazione in prospettiva
ambientazione frontale. Selezione del luogo specifico in base
all’opera da ambientare. Colore con tecnica ad
acquerello.

Modulo 1 Progettazione:

Progettazione di opera pittorica da utilizzare
come modello per la realizzazione di mosaico
Progettazione di modello pittorico
da cavalletto con tecnica diretta su supporto
(cartone personale). Ricerca e Analisi
provvisorio o definitivo. Colore con tecnica ad
acquerello saturo o tempera.
1° QUADRIMESTRE/2°QUADRIMESTRE
novembre/maggio
Attività di sensibilizzazione sul Patrimonio
artistico della scuola CARTA DI RAVENNA
Modulo ripetuto per
Progetto 150° Giuseppe Mazzini
Attività dimostrative x orientamento interno e
ZAC E LA MUSICA
gruppi in visita.
SECAM Ecologia e Ambiente
(simulazione di 2° Prova)
MOSAICO E FOTOGRAFIA

Modulo 2 Mosaico:

Realizzazione di un’opera in mosaico su tema
assegnato. Campionario. Quantità materiali.
Taglio materiali. Telaio. Reticolo. Stampa.
Realizzazione di un’opera in mosaico Esecuzione mosaico. Strappo. Sostituzione
traduzione del progetto pittorico
legante. Telaio definitivo. Relazione finale.
MOSAICO E FOTOGRAFIA
Due linguaggi nel segno della luce
Progettazione e realizzazione (ass. tecnico) del
telaio definitivo (cornice).
2°QUADRIMESTRE - maggio

Percorso PCTO. Questioni d’Europa. Realizzazione mostra in occasione della
Giornata dell’Europa 2022.
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SIMULAZIONE DI 2° PROVA DI INDIRIZZO
La simulazione, svolta durante le ore di lezione di Progettazione e Laboratorio, è stata
progettata considerando una prova di 18 ore prevedendo due giornate di progettazione di
un’opera in mosaico su tema assegnato e una di laboratorio per la realizzazione di un
particolare in scala 1:1. Si veda testo sottostante.

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M536 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE
CURVATURA ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO
Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE E MUSIVE
Viviamo in un epoca dominata dai problemi ambientali, i grandi consumi creati allo scopo di
incrementare il benessere collettivo dal dopoguerra in poi hanno prodotto rifiuti che oggi sono
diventati un problema.
Ora si profila la necessità di porre rimedio a questo problema aiutando l’ambiente a smaltire in
maniera efficace le scorie inquinanti prodotte in decenni di rilascio selvaggio e indifferenziato dei
rifiuti.
Negli Anni ’90 del secolo scorso nascono le prime aziende di servizio che forniscono, al mondo
dell’industria e non solo, soluzioni e prodotti chimici per l’ambiente e il trattamento delle acque.
La Regione Emilia Romagna è tra le prime in Italia che si adopera alla ricerca di accordi e soluzioni
per limitare gli scarichi in mare provenienti dal nord Italia.
In questo panorama si distingue SECAM, l’azienda ravennate che produce prodotti chimici per il
trattamento delle acque e per l’industria, sorta nel 1989 con una specialemissionaziendale:
“Consideriamo il lavoro come uno strumento per migliorare la qualità della vita dell’essere umano e
una forma espressiva della propria capacità creativa.
Vediamo nell’impegno collettivo, nell’umiltà, nella capacità di lavorare in gruppo qualità necessarie
per fare parte della nostra organizzazione.
Crediamo nel rispetto degli altri e sentiamo la responsabilità delle nostre decisioni, pertanto
consideriamo l’azienda non solo uno strumento economico per generare profitto, ma anche un
modo per divulgare e far crescere un’etica basata sull’onestà, sul rispetto delle leggi, sulla
salvaguardia ambientale e sulla tutela della salute.
Ci impegniamo a sviluppare una cultura del risparmio energetico e dell’utilizzo più razionale delle
risorse naturali perché ci guida la consapevolezza che gestiamo risorse limitate e che dobbiamo e
vogliamo condividere con gli altri; risorse che abbiamo ricevuto dalle generazioni passate e che
dobbiamo trasmettere a quelle future perché non ci appartengono.”
In relazione a quella che viene a tutt’oggi considerata una delle più importanti attività di riciclo e
trasformazione dei rifiuti per la salute del nostro pianeta, si chiede al Candidato di progettare un
pannello in mosaico da installare in una delle pareti esterne della suddetta Azienda che rispecchi i
principali concetti del ruolo fondamentale che attualmente svolge la ricerca chimica per la
salvaguardia dell’ambiente. SECAM sr7- Azienda leader nel settore della produzione di prodotti
chimici industriali: sali di ferro e alluminio, formulati a base di poliammine, prodotti bilanciati a base
azoto fosforo e carbonio per alimento impianti biologici, prodotti di chimica di base quali acido
cloridrico, fosforico e solforico, solfato ammonico.
Al candidato è dunque richiesta l’ideazione di un’opera musiva bidimensionale di 60 x 120 cm che
dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecnico-artistiche,
da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi
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frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico.
Si richiedono i seguenti elaborati:
• schizzi preliminari;
• progetto pittorico in scala 1:2 con campionature e prototipo;
• relazione motivazionale e tecnica, illustrativa dell’intero iter progettuale.
_____________________________
Durata della prova 18 ore. (consegnata il 15 marzo 2022)
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa
INTERNET, disponibili nella istituzione scolastica.

Materiali didattici:
Lavagna luminosa. Schede. Strumenti specifici per disegno grafico, pittorico e geometrico
(indicati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico). Supporti cartacei (a carico dello studente).
Strumentazione specifica di laboratorio (in dotazione alla scuola). Altri supporti: internet, giornali.
Riviste, fotocopie, biblioteca d’istituto.
Nella fase di DDI, attivata con singoli alunni, ci si è attenuti a quanto previsto nel Piano
scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri i contenuti essenziali delle discipline, numero e
tipologia di prove di verifica, individuati dal Dipartimento Disciplinare di appartenenza riservando
a questa modalità di lezione le parti di programma teoriche come relazioni e ricerca.
Si rinvia, per il resto, alla programmazione di Dipartimento.
Ravenna, 2 maggio 2022
Firma del docente
prof.ssa Elena Pagani
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA/MOSAICO
Docente: Cingolani Patrizia
CLASSE V E p-m
Analisi della situazione di partenza:
Presentazione della classe, indicazione dei prerequisiti posseduti dalla classe in ordine a conoscenze e
abilità (specificare modalità di accertamento dei livelli di partenza allegando eventuali test d’ingresso),
segnalazione situazioni problematiche
Gli alunni della classe quinta E hanno acquisito conoscenze di storia delle tecniche musive e abilità
autonome nell’utilizzo degli strumenti precipui della figurazione. Sanno selezionare i materiali adeguati
alle rappresentazioni plastiche. Hanno conoscenze di teoria del colore che assoceranno alle competenze
per la declinazione grafica e pittorica e musiva.
Posseggono una adeguata autonomia di lavoro ed autocritica
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Indicare gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina in ordine a conoscenze, abilità e
competenze e gli esiti attesi al termine del primo e del secondo quadrimestre, comprensivi
dell'insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA.
Data la particolarità del nostro Liceo gli obiettivi specifici di cui sopra saranno adeguati nei piani di lavoro
alla peculiarità di ciascun docente fatta salva la necessità di dare una base di competenze il più possibile
comune agli allievi che dovranno passare al secondo biennio del Liceo Artistico. Inoltre ogni percorso
dovrà interagire soprattutto con le altre discipline di indirizzo in modo funzionale e collaborativo, e tener
presente le possibili sinergie utili alla realizzazione degli elaborati. Anche la partecipazione a concorsi o a
proposte fatte da enti esterni saranno utili se finalizzati agli obiettivi su esposti.
Competenze disciplinari:
Lo studente è condotto a saper progettare ed eseguire un tema pittorico e musivo nella consapevolezza e
nel controllo degli aspetti estetici e tecnici operativi interpretando la traccia tematica con spunti di
originalità espressiva.
Competenze trasversali da promuovere (per le classi del triennio):
Indicare quale/quali competenze chiave per l’apprendimento permanente si intende promuovere e
valutare al termine dell’a.s. 2021/2022
La programmazione include le seguenti competenze trasversali:
1) Rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico
2) Atteggiamento costruttivo nell’approccio alle consegne
3) Consapevolezza del lavoro integrato al rispetto della Costituzione Italiana
4) Saper organizzare il lavoro

64

Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Indicare metodologie e strumenti a cui si intende far ricorso nel rapporto insegnamento-apprendimento
(es. criteri di scelta dei contenuti, lezioni frontali, lezioni dialogate, apprendimento cooperativo, problem
solving, brain storming, recupero in itinere, recupero extracurricolare) nonché le strategie inclusive per gli
alunni con BES
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva.
Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali di gruppo e
individuali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase
operativa, esercitazioni pratiche artistiche, dialogo, discussione.
Largo spazio sarà accordato all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente
l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale.
Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle
tecniche e sull’uso dei materiali.
Sarà favorita la fruizione diretta dell’opera originale in musei mostre d’arte e ambiente naturale, sia per
agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della
cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative.
Sarà scelta l’attività di pcto tra i progetti svolti in corso d’anno
Strumenti e criteri di valutazione:
Indicare la tipologia di prova per le verifiche che si intendono realizzare, specificando il numero ed i tempi
di restituzione delle prove scritte
Saranno utilizzati: fogli di carta, matite, libri, film, video, materiali-stimolo, fotocopie, riviste, fotografie,
computer, lavagna luminosa, proiettore, LIM, oggetti di varia natura (trovati o prodotti), apparecchi
fotografici e ogni altro strumento presente nei laboratori e nella biblioteca scolastica, materiali musivi
accademici o nuovi sperimentali.
Le consegne degli elaborati avranno una tempistica variabile in funzione della complessità del progetto e
alla particolare predisposizione innata dell’allievo.
Tempi e contenuti programmazione:
Indicare le scansioni temporali, i contenuti dei moduli e delle unità di apprendimento, le verifiche
programmate per il controllo degli obiettivi raggiunti per ogni modulo e/ o unità di apprendimento
UNITÀ DI
COMPETENZE
APPRENDIME SPECIFICHE
NTO

ABILITÀ,
CAPACITÀ

CONOSCENZE,
CONTENUTI E
TEMPISTICA
INDICATIVA
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COMPITI DI REALTÀ

ATTIVITÀ

VALUTAZIONE
Valutazione
formativa

UDA 1

Utilizzo degli
strumenti
grafici pittorici

Saper ideare e
progettare un
elaborato
grafico
pittorico

Saper tradurre le
idee in modo
chiaro e
attraverso
sequenze spaziali
(20/32 ore)

Discussione Valutazione
di un idea sommativa o finale
artistica e
traduzione
in una o più
tavole
pittoriche

Saper
decodificare il
progetto e
cercare i colori
e i materiali più
rappresentativi

Saper condurre
la ricerca e il
recupero dei
supporti
artistici.

Conoscenza dei
materiali, dei
supporti e degli
strumenti.

Preparazio Valutazione
ne dello
sommativa
spazio,
organizzazi
one dei
materiali e
del lavoro.

Disegno e
applicazione
del
chiaroscuro e
della tecnica
pittorica

UDA 2
Scelta dei
materiali
compositivi

UDA 3
Esecuzione
musiva del
progetto
pittorico

UDA 4
Esposizione
motivata del
proprio
elaborato

n. 32 ore

Saper iniziare e Saper
condurre le fasi riprodurre il
di lavoro
cartone
progettuale

Costruzione della
forma e del colore
con la
metodologia
plastica n. 40/60
ore

Esporre i codici
e gli elementi
della
grammatica di
base del
linguaggio
visivo.

Elementi
Conversazi
fondamentali
one e
della percezione
scrittura
visiva;
la percezione della
forma, spazio e
profondità.

Sa motivare,
con linguaggio
specifico
disciplinare e
con
competenze
tecniche e
ideologiche
musive, il
proprio
progetto

n. 8 ore
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Elabora
autonoma
mente
l’elaborato
musivo

Valutazione formativa
Valutazione
sommativa o finale

Valutazione
sommativa o finale

UDA 5

Saper
riproporre le
Elaborato nr proprie
2 per
conoscenze a
approfondim frutto di nuove
enti o
idee.
conclusione
del
precedente
lavoro (uda
3)

UDA 6

Saper creare in
autonomia
Il progetto e esprimendo
l’opera.
personalità,
Relazione e
conoscenze,
realizzazione competenze e
abilità. Saper
esporre in
forma orale
e/o scritta.

Saper
migliorare le
proprie
prestazioni
attraverso
ulteriori idee
progettuali .

Maneggiare la
struttura della
composizione
attraverso analisi
e sintesi anche
complesse. (anche
durante la fase di
realizzazione)
n. 24 ore

n. 30/40 ore

Realizzazio Valutazione
ne di
sommativa o finale
progetto o
elaborato
preparatori
o.
Oppure,
Continua
lavoro
complesso
iniziato
nella uda 3.

Progetti
e/o
elaborati
pittorici e
musivi.

Valutazione
sommativa o finale

Materiali didattici:
Indicare i sussidi didattici che si intendono utilizzare
Saranno utilizzati: fogli di carta, matite, libri, film, video, materiali-stimolo, fotocopie, riviste, fotografie,
computer, lavagna luminosa, proiettore, LIM, oggetti di varia natura (trovati o prodotti), apparecchi
fotografici e ogni altro strumento presente nei laboratori e nella biblioteca scolastica, materiali musivi
accademici o nuovi sperimentali.
Nella fase di DDI ci si atterrà a quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri i
contenuti essenziali delle discipline, numero e tipologia di prove di verifica, individuati dal Dipartimento
Disciplinare di appartenenza e strutturando il proprio orario settimanale in modo che circa un terzo del
monte ore consista in attività asincrone offline.
Ravenna, 2 maggio 2022

Firma del docente
Prof.ssa Patrizia Cingolani
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Anno scolastico 2021/22
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE
Classe 5E indirizzo Arti figurative- Grafico-Pittorico
Prof. Filippo Piolanti
CONTENUTI
Lezioni in palestra o all’aria aperta:
Teoria, tecnica e didattica della pallavolo.
Teoria, tecnica e didattica della pallacanestro.
Attività a corpo libero: Conoscenza del proprio corpo, Attività rivolta alla conoscenza
della nomenclatura del corpo umano, Attività finalizzata all’esperienza del gesto specifico,
Agilità, coordinazione, destrezza e impegno.
Attività all’aria aperta: Circuiti di destrezza con utilizzo di piccoli attrezzi ( ostacolini,
speed ladder, con i, picchetti, cinesini ) ed Ultimate Frisbee
Attività all’aria aperta: camminate di lunga durata in città.
Attività finalizzata all’acquisizione dei gesti ed alla manualità dell’attrezzo,
soprattutto durante il riscaldamento. Uso di piccoli attrezzi: bacchette, funicelle, palle e
speed ladder
Padel: 4 lezioni presso il centro privato “The Wall “ di Ravenna: teoria, tecnica e didattica
della disciplina.
Storia dello sport:
Katrine Switzer: maratona di Boston 1967
Guerra Fredda: “The Miracle” USA vs Russia Hockey
Settembre Nero: Olimpiadi di Monaco 1972
Jesse Owens e Luz Long: Olimpiadi di Berlino 1936
Tommie Smith e John Carlos: Olimpiadi di Città del Messico 1968
Alice Milliat e lo sport femminile
Dorando Pietri: Olimpiadi di Londra 1908
Emil Zatopek: la locomotive umana
Ondina Valla
Fanny Blankers-Koen: la “ mamma volante”
Billie Jean King: tennis, la battaglia dei sessi
La tregua di Natale: 1^ Guerra Mondiale
Alexandre Villaplane: dalla Gloria all’infamia
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Educazione Civica:
Primo soccorso
Rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore automatico con prova
pratica su manichino “Little Anne”
MATERIALE
DIDATTICO
appunti e schemi riassuntivi delle lezioni
PowerPoint
Ricerche online
Fotocopie
Mappe concettuali
Lezioni su youtube
Materiale online
Files condivisi su Google Classroom

2 maggio 2022
Il Docente
Filippo Piolanti
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA
Classe 5E indirizzo Arti figurative- Grafico-Pittorico
Prof. ssa Elena Bonaldo
1) Elementi di Bioetica
- Introduzione alla Bioetica.
- Cenni sull’origine della Bioetica, la storia degli studi, le tematiche.
I principi base del magistero della Chiesa in relazione ai grandi temi della vita etica, i testi
principali: Humanae Vitae (Paolo VI), Evangelium Vitae (Giovanni Paolo II) Riflessione sul
valore della persona.
La persona e le sue dimensioni esistenziali: concetto di morale ed etica secondo il Magistero
della Chiesa . Analisi critica testi e documenti legati a temi etici e sociali.
- Confronto con la visione cristiana del mondo.
- La fecondazione umana: ripresa del sistema riproduttivo, come introduzione al tema
dell’Interruzione volontaria di gravidanza.
- La Legge 194 del 1978: lettura e analisi.
- Le esperienze: confronto e analisi delle motivazioni di una scelta.
- Lettura e confronto dei casi italiani la testimonianza di Paola Bonzi e del Centro di aiuto alla
vita di Milano.
CONTENUTI
- Il dottor Lejeune e la scoperta della trisomia 21.
- Il caso dell’Islanda e l’eliminazione dei nascituri con trisomia 21. Il caso di Nicole in dialogo
con il genetista islandese.
- Elementi generali sulle tecniche di procreazione assistita, manipolazione genetica e
clonazione.
- Elementi generali: eutanasia, Dat e cure palliative. Testimonianze di vita e di rinascita.
- Bioetiche a confronto: dal nazionalsocialismo a Peter Singer.
2) Il Novecento: tra totalitarismi e segni di libertà.
- La giornata della memoria: lettura dall’Olocausto.
- La nozione di genocidio: origine del termine e breve storia dei genocidi; il negazionismo:
origine ed esempi di negazionismo.
- Il genocidio armeno: cenni storici, testimonianze.
- La Chiesa di fronte ai Totalitarismi: una Chiesa di martiri:
- Esempi di poesia, letteratura e arte come reazione al totalitarismo
- Il sistema di controllo della Stasi nella Germania dell’est e voci di libertà;
- l crollo del muro di Berlino e la figura di Papa Giovanni Paolo II.

MATERIALE
Testo in adozione - Testi e materiale didattico redatto dall’insegnante - Audiovisivi - Materiali multimediale
DIDATTICO
Ravenna, 2 maggio 2022
Prof.ssa Elena Bonaldo
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -Tipologia A
COGNOME NOME …………………….......……… CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

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

Punteggio Punti
(livelli)
attribuiti

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione
testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

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

……/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

……/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

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10
...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Scarso rispetto dei vincoli

3-5

Parziale rispetto dei vincoli

6

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

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

……/10

……/10

1-2
3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:
Totale conseguito __________/100

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)

……/10
………./40

Trasposizione in quindicesimi ________/15

Voto in ventesimi ________/20
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia B
COGNOME NOME ……………………......................…........ CLASSE ……....……
DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

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

Ricchezza e padronanza
lessicale

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico 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

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10
...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Scarso rispetto dei vincoli

3-5

Parziale rispetto dei vincoli

6

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

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

……/10

……/10

1-2
3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:
Totale conseguito __________/100

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)

……/10
………./40

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

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo contorto e poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

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

Ricchezza e padronanza
lessicale

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

……/10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
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……/10

. ../10

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

1-2
3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10
...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Non rispettata

3-5

Sviluppo ordinato e
lineare dell'esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

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:
Totale conseguito________________/100

Punti attribuiti

…../10

…./15

…./15

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

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

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Disomogenea e/o inadeguata

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato, o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse o con alcune imprecisioni nell’utilizzo dei
connettivi

3-5

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Lievi ma diffusi errori

3-5
6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Scarse o parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici

……/10

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
sculturali

……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia

Punti
attribuiti

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Padronanza lessicale

Punteggi
o (livelli)

……/10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2
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……/10

…/10

e valutazioni personali

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Scarso rispetto dei vincoli

3-5

Parziale rispetto dei vincoli

6

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

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

Interpretazione corretta
articolata del testo

Punteggio
(livelli)

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

……/10

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti critici

9-10

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

……/10

6

Adeguata nel suo senso complessivo

e Assente

Punti
attribuiti

……/10

………./40

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

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

……/10

1-2

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

3-5
6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

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

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

.……/60

Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori

Livelli di valutazione

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Mancata individuazione della tesi

1- 2

Scorretta individuazione della tesi

3-5

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti

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

Punteggio
(livelli)

Parziale riconoscimento della tesi e di
alcune argomentazioni

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

Assente

1-3

Incoerente e contraddittorio

4-7

Coerente ma debole nelle argomentazioni

9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

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

Punti attribuiti

…./10

…../15

…../15

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it

– rasl020007@pec.istruzione.it

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

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Lievi ma diffusi errori

3-5
6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici

……/10

1-2

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

……/10

6

Adeguate

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

81

……/10

. ../10

e valutazioni personali

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Non rispettata o non adeguata

3-5

Sviluppo ordinato e
lineare dell'esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

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

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

Punti
attribuiti

…../10

…./15

…./15

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DISCIPLINE PROGETTUALI - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE PITTURA/MOSAICO
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.

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DATA ............... IL PRESIDENTE ........................... I COMMISSARI ................................................
83
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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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N. 1
COSTITUZIONE
E
LEGALITA’

ASSE TEMATICO

con atteggiamento collaborativo e democratico,
alla vita della scuola e
della comunità sociale
adottando comportamenti
nel rispetto dei propri ruoli e compiti.

• Partecipare attivamente,

COMPETENZE

6

5

4

Conoscenze incomplete e superficiali dei contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico. Uso improprio della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Conoscenze gravemente lacunose. Errori e improprietà lessicali, tali da rendere molto confuso il contenuto del discorso. Uso inadeguato della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

7

8

9

10

VOTO

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

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

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio organizzato e proficuo.
Buona conoscenza della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentative e
di collegamento tra discipline.
Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e critico
anche operando collegamenti interdisciplinari.
Uso competente della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi. Esposizione brillante.

DESCRITTORI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

della Costituzione quale legge fondamentale
• Saper utilizzare le conodello Stato e i valori e i
scenze apprese dal testo
principi in essa contecostituzionale, come
nuti; nonché
strumento per vivere corl’evoluzione storica
rettamente da cittadini
delle organizzazioni
consapevoli e responsabili
sovranazionali ed internel rispetto della legalità,
nazionali.
spaziando in ambiti storici, filosofici ed artistici.

• Conoscere la struttura

gole e i principi fondamentali su cui si fonda
la convivenza civile,
nei principali ambiti e
contesti sociali.

• Conoscere i tipi di re-

CONOSCENZE
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e le azioni utili alla tu- • Assumere comportamenti
tela, alla salvaguardia e
rispettosi della salvaguaralla valorizzazione del
dia delle risorse naturali e
patrimonio artistico,
del patrimonio culturale
culturale e naturale.
ed artistico.

• Conoscere gli strumenti

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

• Applicare nelle condotte

• Conoscere i principi di

N. 2
SVILUPPO SOSTENIBILE E
AMBIENTE

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

COMPETENZE

CONOSCENZE

ASSE TEMATICO

6

5

4

Conoscenze incomplete e superficiali dei contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico. Uso improprio della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Conoscenze gravemente lacunose. Errori e improprietà lessicali, tali da rendere molto confuso il contenuto del discorso. Uso inadeguato della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

7

8

9

10

VOTO

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

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

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio organizzato e proficuo.
Buona conoscenza della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentative e
di collegamento tra discipline.
Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e critico
anche operando collegamenti interdisciplinari.
Uso competente della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi. Esposizione brillante.

DESCRITTORI
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N. 3
CITTADINANZA
DIGITALE

ASSE TEMATICO

COMPETENZE

menti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il
digitale.

norme di comporta• Saper usufruire consapemento da assumere sui
volmente e in modo critisocial network e i diritti
co delle opportunità di ine i doveri ad essi colleformazione offerte dal
gati.
web, nel rispetto della
privacy e della legalità.
Valorizzare con la fantasia e l’originalità gli elaborati, nell’ambito della
specificità degli indirizzi.

• Conoscere le principale

della cittadinanza digitale e i rischi connessi
alla rete.

• Conoscere il significato • Saper attivare atteggia-

CONOSCENZE

6

5

4

Conoscenze incomplete e superficiali dei contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico. Uso improprio della lingua italiana/inglese, delle terminologie
specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.
Conoscenze gravemente lacunose. Errori e improprietà lessicali, tali da rendere molto confuso il contenuto del discorso. Uso inadeguato della lingua
italiana/inglese, delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla
peculiarità degli indirizzi.

7

8

9

10

VOTO

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

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

Conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio organizzato e proficuo.
Buona conoscenza della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche
e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentative e
di collegamento tra discipline.
Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato della lingua italiana/inglese,
delle terminologie specifiche e delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli
indirizzi.

Conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e critico
anche operando collegamenti interdisciplinari.
Uso competente della lingua italiana/inglese, delle terminologie specifiche e
delle tecniche pertinenti alla peculiarità degli indirizzi. Esposizione brillante.

DESCRITTORI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

TABELLA CONVERSIONE CREDITI

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

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

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

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

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

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
88

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

FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Materia/e

Firma del docente

*

MASSAROLI FRANCESCA

Italiano

*

REALI ANNIBALE

Matematica e fisica

*

GOBBI NICOLETTA

Inglese

*

LOBIETTI MARZIA

Storia dell’arte

*

MARTINELLI ROMINA

Storia e Filosofia

*

PAGANI ELENA

Progettazione

CINGOLANI PATRIZIA

Laboratorio di MOSAICO

PIOLANTI FILIPPO

Scienze motorie

BONALDO ELENA

Religione

BATTISTA MORENA

Alternativa

ZAFFI ANDREA

Sostegno

PRANTERA TERESA DANIELA Sostegno
RACCAGNI MARCO

Sostegno

Contrassegnati con asterisco i componenti della sottocommissione

FIRME degli studenti per PRESA VISIONE dei programmi allegati
ZANGHERI TERESA

GRECO LUCIA
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