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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:
● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.
COMPETENZE SPECIFICHE
dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
● gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto
alla sceneggiatura e allo storyboard;
● coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla
post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
● tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
● utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni
digitali.
In particolare gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno:
● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti;
● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico, musivo e architettonico;
● possedere una solida preparazione artistica e culturale, integrata da buone capacità
linguistico-espressive, logiche e critiche e caratterizzata dalla interdisciplinarità tra le
materie culturali e artistiche che permette percorsi formativi, didattici e individualizzati
aventi il comune obiettivo di arricchire e valorizzare il processo formativo dello studente;
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● sviluppare la capacità di ‘osservare’ e ‘ vedere’, al fine di riconoscere la struttura dei
linguaggi artistici nel panorama internazionale, nazionale e con particolare riferimento alle
specificità locali. Il Liceo Artistico, infatti, è situato nel territorio ravennate ricco di spunti
artistici e culturali che spesso afferiscono all'arte del mosaico.
● essere educati alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed
artistico;
■ sviluppare la crescita umana, sociale e culturale, dando l’importanza ai valori etici
dell'inclusione, della collaborazione, della solidarietà, della tolleranza e del rispetto
acquisendo i traguardi relativi alle competenze chiave di cittadinanza.
■ essere orientati verso la scelta che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se proseguire il
percorso di studi o entrare nel mondo del lavoro, consapevoli delle proprie attitudini,
interessi, capacità e competenze e, nello stesso tempo, avendo ampie e puntuali
informazioni riguardo ai corsi universitari, alle Accademie di Belle Arti, agli Istituti Superiori
per le Industrie Artistiche, oppure ai corsi post-diploma presso la formazione professionale
o al mondo del lavoro.
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PIANO DEGLI STUDI
1° biennio
1°
Anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

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

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica con Informatica nel 1° Biennio

3

3

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

2

2

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

3

3

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche e scultoree

3

3

Laboratorio artistico

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

34

34

23

23

21

Totale ore

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

6

6

8

Discipline progettuali

6

6

6

12

12

14

35

35

35

Totale ore
Totale complessivo ore 34
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34

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

Indirizzo: H

Docente coordinatore della classe: prof. Luana Vacchi
Docente

Materia/e

1

Luana Vacchi

Italiano

2

Anna Rita Benini*

Matematica e fisica

3

Giuseppe Marino

Inglese

4

Roberta Palla**

Storia dell’arte

5

Giorgia Pascali

Filosofia e storia

6

Claudio Marcone

Progettazione

7

Domenico Alberto Armone

Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale

8

Filippo Piolanti

Scienze motorie

9

Silvia Gaudenzi

Religione

* sostituita dalla docente Jessica Bosi, in servizio dal 25 febbraio 2022
** sostituita dal docente Pasquale Stenta in servizio dal 24 novembre 2021
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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

Chimica
o Scienze

3°

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

4°

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

5°

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+
-

Continuità
Mancata continuità

* in storia dell’arte, matematica e fisica nel corso dell’anno scolastico in corso alle docenti titolari sono
subentrati docenti supplenti fino alla fine dell’anno scolastico.
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Introduzione emergenza sanitaria
L’emergenza sanitaria ha imposto un andamento altalenante di didattica in presenza e a distanza,
per alcuni alunni, creando comprensibili difficoltà in tutte le discipline, in particolare per le
discipline di progettazione e laboratorio. I docenti, con l’intento di perseguire il loro compito
formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli studenti, si sono impegnati a
vivacizzare e a rendere coinvolgente il percorso di apprendimento con video-lezioni, trasmissione
di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di filmati, libri e testi
digitali, l’uso di App e potenziando l’uso del registro elettronico. La didattica a distanza non ha
ridotto le programmazioni delle discipline, ma ne ha comprensibilmente rallentato lo svolgimento
e ha demotivato alcuni studenti più fragili. In generale, però, la classe ha reagito e ha superato le
difficoltà.
Composizione
La classe è costituita da 21 alunni di cui 14 maschi e 7 femmine. La classe è attualmente composta
da 20 studenti, in quanto un alunno non ha più frequentato dal 6 novembre 2021.
L’attuale composizione della classe, con 4 studenti DSA, è il risultato del progressivo abbandono di
cinque studenti tra la III e la IV. Tutti gli alunni presenti sono stati inseriti nella classe dal terzo anno
di corso.
Impegno
Durante il presente anno scolastico la maggior parte, tranne poche eccezioni, ha dimostrato un
impegno serio, sostenuto da interesse per lo studio e da determinazione a conseguire risultati
soddisfacenti. Si rileva che la classe dimostra una certa predisposizione per le materie di indirizzo,
resa difficile dall’emergenza sanitaria. La classe, in generale, è capace e reattiva, ma attesta un
interesse discontinuo; predilige il dibattito in classe più dell’analisi critica dei testi proposti,
necessita sempre di stimoli e di accompagnamento nello studio.
Osservazione sulle dinamiche relazionali
Gli alunni hanno costruito nel tempo un clima di classe sereno e collaborativo, prima di tutto tra di
loro. 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 da parte di alcuni l’impegno a partecipare agli organi
collegiali. In molte occasioni, inoltre, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere con interesse
le opportunità offerte dai docenti della disciplina di indirizzo, partecipando a progetti e concorsi.
In quest’ultimo anno, la classe si è presentata compatta e solidale ed ha consolidato le relazioni nel
primo quadrimestre, attraverso esperienze scolastiche, extrascolastiche.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Si segnala la discontinuità di docenza nella materia di indirizzo Progettazione. In Matematica e
Fisica, nel corso del presente anno scolastico, si sono alternati più docenti supplenti e con poche
eccezioni tra gli studenti, la classe ha manifestato un interesse molto relativo ed un impegno
frammentario; la preparazione risulta quindi disorganica, con significative fragilità diffuse
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soprattutto in Matematica. In Storia dell’Arte, il docente attualmente in servizio. ha lavorato con la
classe da fine novembre, e rileva alcune fragilità nell’approccio critico all’analisi delle opere d’arte.
Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI la classe ha svolto le prove nella sessione ordinaria di marzo, ad
eccezione di cinque studenti, tre dei quali hanno recuperato la prova nella sessione suppletiva.
Osservazioni sul metodo di studio
Gran parte della classe ha affrontato lo studio con serietà ed impegno, con capacità di astrazione
degli argomenti, altri con senso di responsabilità, ricorrendo anche a schemi e riassunti; qualche
studente, invece, ricorre a uno studio mnemonico e ripetitivo, a volte inadeguato a risolvere le
criticità proposte.
Livelli generali da raggiungere
● Elaborare una capacità di analisi e di sintesi, nonché di ragionamento critico
● Acquisire una proprietà lessicale, sia nella produzione scritta che nell’elaborazione orale
● Possedere competenze specifiche nelle discipline artistiche
● Interiorizzare l’attitudine al rigore metodologico
Rendimento scolastico
Nonostante le difficoltà iniziali nell’organizzazione del lavoro scolastico, in seguito all’emergenza
sanitaria, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in
maniera più assidua e adeguata.
Il livello di preparazione è da ritenersi buono o discreto: in generale 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.
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In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state previste le seguenti strategie
per la DID: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di
Google Suite “Meet - Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti
attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-SUITE a disposizione della scuola.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni i seguenti materiali didattici: riassunti, schemi, mappe concettuali, file, video e audio,
ecc. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione.
PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Competenze, conoscenze e obiettivi del Consiglio di classe sono state in parte rimodulati e integrati
sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe.
Il Consiglio di Classe ha cercato di perseguire le seguenti competenze:
● espressive (verbali, non verbali, artistiche);
● comunicative e relazionali;
● di lettura, analisi, interpretazione;
● di documentazione e di ricerca;
● progettuali, organizzative e operative.
Le conoscenze in uscita riguardano:
● la metodologia della ricerca artistica, storico-letteraria, estetico-filosofica, linguistica e
scientifica;
● le dinamiche relazionali;
● i processi e le dinamiche delle strutture artistiche, sociali, politiche, economiche.
Obiettivi trasversali
● Partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● adottare modalità relazionali di disponibilità al confronto e alla collaborazione;
● adottare comportamenti conformi alle norme sancite dal Regolamento d’Istituto;
● 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;
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● impegnarsi con regolarità e puntualità nello studio e nel lavoro a casa;
● osservare, ascoltare e dialogare;
● partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● acquisire i linguaggi specifici dell'arte, delle tecniche e dei media di produzione e diffusione
delle immagini;
● acquisire le conoscenze disciplinari sviluppando le capacità critiche e di elaborazione
personale;
● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
● produrre materiale culturale, didattico o informativo da diffondere sul web o su carta
stampata.
● utilizzare gli strumenti informatici per produrre, presentare e comprendere informazioni
complesse;
● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;
● riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale,
● essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del diritto alla
privacy;
● utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale,
la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali.
Obiettivi trasversali Cognitivi e didattici del Triennio
In aggiunta a quelli raggiunti nei primi due anni:
● saper analizzare, comprendere, contestualizzare e interpretare testi di vario tipo (sia visivo,
sia verbale);
● saper utilizzare il metodo, le tecniche e i linguaggi delle specifiche discipline sia in forma
orale sia in forma scritta e di pratica creativa, in maniera corretta, appropriata e pertinente;
● acquisire un lessico specifico appropriato per ogni disciplina;
● studio metodico e approfondito;
● acquisire pienamente capacità di concentrazione, ricerca e approfondimento;
● affrontare problemi utilizzando modalità ipotetico-deduttive;
● saper organizzare in modo coerente e critico i contenuti delle singole discipline;
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● saper esprimere oralmente e per iscritto i contenuti delle singole discipline in modo
corretto documentato e argomentato;
● saper contestualizzare le tematiche analizzata;
● saper elaborare strategie risolutive autonome;
● saper esprimere valutazioni consapevoli;
● utilizzare autonomamente materiali e strumenti
delle discipline artistiche d’indirizzo
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Per i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline si rimanda agli allegati programmi dei singoli
docenti. Si vedano gli allegati
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA
Lezione
frontale

Lezione
dialogata

Lavoro di
gruppo

Lettura / analisi
dei testi

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

+

+

+

Fisica

+

+

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

+

+

Inglese

+

+

+

+

+

Progettazione

+

+

+

+

Laboratorio

+

+

Scienze motorie

+

Religione

+

Laboratorio

Audiovisivi e
multimediali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI
UTILIZZATI

Google
Suite
Class
room

Flipped
Class
room

Filmati
Combina
registrati zione MeetJamboard
Classroom

Italiano

x

x

x

Storia

x

x

x

x

Filosofia

x

x

x

x

Matematic
a

x

x

x

x

Fisica

x

x

x

x

Storia
dell’arte

x

x

x

Inglese

x

x

x

Proget.

x

x

Labor.

x

x

x

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

x

Argo
Didup
compiti
assegnati

Scuola next
Argo “Condi
visione
documenti”

x

Scuola
next
Argo
“email
genitori”

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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 socioassistenziale o
culturale (per almeno 20 ore); l'aver frequentato il Conservatorio o svolto
attività sportiva con la partecipazione a gare aventi almeno carattere regionale.
2. Il riconoscimento di crediti non può comunque comportare il cambiamento della banda
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
3. nel caso di ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con voto di consiglio
non verrà attribuito alcun punteggio per il credito scolastico e si opterà per l’attribuzione
del credito minimo nell’ambito della banda di oscillazione.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la quinta sulla base rispettivamente della tabella di cui all’allegato A al presente documento.
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EVENTUALI TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
1

le avanguardie

2

il modernismo

3

la guerra

4

cinematografia, arte e letteratura (Pier Paolo Pasolini)

5

il sogno

6

diritti delle donne; la presenza femminile nell’arte e nell’audiovisivo
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CLASSE V
DISCIPLINE

ASSE TEMATICO I
ARGOMENTI TRATTATI

I QUAD.
DATE

Italiano
(2 ore)

Umano Guardare. I principi costituzionali e la lettura
fotografica.

dicembre

Storia
(2 ore)

Diritti e doveri dei cittadini: Il Parlamento e il governo

dicembre
gennaio

Inglese
(3 ore)

The fight for women’s rights: from the Suffragettes to today’s
movements.

dicembre
gennaio

ASSE TEMATICO II
Scienze motorie
(2 ore)

Primo soccorso
ASSE TEMATICO III

Fisica
(2 ore)

Educazione stradale: velocità e sicurezza

dicembre

Laboratorio Multimediale- Lab.Multimediale:
(2 ore)
Il Reportage Fotografico. La fotografia come documento.
Incontro con il fotoreporter Danilo Garcia Di Meo

novembre

Laboratorio Multimediale
(2 ore)

dicembre

DISCIPLINE

Realizzazione del reportage
ASSE TEMATICO I
ARGOMENTI TRATTATI

II QUAD.
DATE

Italiano
(2 ore)

L’informazione in tempo di guerra

Aprile
maggio

Storia
(2 ore)

Il manifesto di Ventotene e l’Unione Europea

Marzo/Apri
le

Filosofia
(4 ore)

L’origine del totalitarismo Hannah Arendt

Marzo Maggio

Storia dell’arte
(4 ore)

la moderna metodologia di analisi storico-artistica e
tecnico-diagnostica per l’autenticazione e la valorizzazione dei
dipinti

Aprile/mag
gio

Inglese
2 ore

The Royal family and the problem of Racism

febbraio

ASSE TEMATICO II
Biol. Chim. S. naturali
(2 ore)

Fisica: l’uso delle onde elettromagnetiche nell’analisi
diagnostica delle opere d’arte
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febbraiomarzo

Scienze motorie
(2 ore)

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

ASSE TEMATICO III
Progettazione
Multimediale
(2 ore)

Ius soli - visione e analisi di un docu-film
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Maggio

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

Ente o
struttura

Attività svolta

numero ore
attività

2019/
2020

San Patrignano

Realizzazione di un
evento per il
contrasto alle
dipendenze - causa
COVID il progetto è
stato interrotto
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Gaudenzi - Vacchi

2020/
2021

SERT

Contrasto alle
dipendenze

10

Vacchi

LICEO ARTISTICO Realizzazione di video 15
per la promozione del
liceo

2021/
2022

VISIONI
FANTASTICHE

Partecipazione alla
giuria per selezione di
corti e realizzazione di
spot

Il fondo
fotografico
Trapani della
Biblioteca
Classense +
mostra
fotografica

La biblioteca ha messo a 30
disposizione della classe
un fondo fotografico per
conoscere l’iter di
acquisizione e
archiviazione; gli
studenti hanno poi
selezionato alcune
immagini sulle quali
hanno generato un
lavoro creativo-artistico,
inserito in una mostra
fotografica

13

Docente tutor

Armone

Bandini

Armone, Marcone,
Vacchi

TOTALE ORE: 93
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa, svolta da tutta la classe nel triennio
San Patrignano - giornata WeFreeDays a.s 2019-20
8-9 ottobre La Comunità di San Patrignano porta avanti da anni il progetto “WeFree”, un’ampia rete
d’interventi di prevenzione sul territorio nazionale incentrati sulla “peer-to-peer education”, con il
coinvolgimento di alcuni ragazzi della comunità.

Teatro Oz di Fanny Alexander, spettacolo game a.s 2020-21
con la partecipazione attiva degli studenti per determinare la prosecuzione della storia.
Visioni fantastiche a.s 2020-21
11 novembre 2020: laboratorio Uno spot, una visione fantastica condotto da Francesco Vettori
Incontro con Pupi Avati a.s 2021-22
Incontro al PalaCongressi dove il regista ha presentato “L’alta fantasia”, il libro che racconta la ricerca portata
avanti da Boccaccio per ricostruire la vicenda umana di Dante, in esilio da Firenze. La stessa storia sarà
raccontata nel film girato dal regista bolognese, in uscita nel 2022.

Segnale d’Allarme a.s 2021-22
progetto realizzato in collaborazione con il Teatro Rasi di Ravenna, tutti gli studenti hanno visto lo
spettacolo teatrale "Segnale dall’allarme” di Chiara Lagani e Elio Germano. Successivamente hanno
avuto un confronto in classe con la scrittrice e regista dello spettacolo Chiara Lagani. Tale attività si
è realizzata nei mesi di Dicembre e Marzo.
Progetto Padel a.s 2021-22
l’attività di Padel si svoltan presso il centro “ Wall Padel Centre “ di Ravenna situato in via Maramotti 69/B,
nei dintorni della Darsena. La scelta di questo centro rispetto all’altro presente a Ravenna, è stata relativa
alla vicinanza rispetto alla scuola.

Umano guardare a.s 2021-22
Progetto interdisciplinare che raccoglie l’input della Mostra ESSERE UMANE Le grandi fotografe
raccontano il mondo visitata ai Musei San Domenico di Forlì per commentare i 12 principi
fondamentali della Costituzione interpretati attraverso 12 foto di episodi della vita di ciascun
studente.
Incontro con Tina Montinaro a.s 2021-22
Per la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, è stata invitata
la signora Tina Montinaro, vedova di Antonio, il poliziotto caposcorta del giudice Giovanni Falcone rimasto
ucciso nella strage di Capaci. La signora Montinaro nella mattinata del 29 marzo ha incontrato alcune classi
delle scuole ravennati.

Biennale di Venezia a.s 2021-22
uscita didattica di una giornata (4 maggio 2022) alle opere esposte all’Arsenale e ai Giardini, con
particolare attenzione alle innovazioni, alle tematiche, alla video-arte.
Teatro Mille anni o giù di lì con Luigi Dadina, Davide Reviati, Francesco Giampaoli (teatro,
musica, immagine) a.s 2021-22
Vita e ricordi di storia familiare e di lavoro al petrolchimico ANIC e al suo Villaggio. Dopo lo
spettacolo, in scena per le scuole il 27 settembre 2021, gli studenti hanno incontrato gli artisti.
Mostra Tina Modotti L’Umano Fervore a.s 2021-22
La mostra, allestita a Palazzo Rasponi a Ravenna, ha proposto un percorso cronologico degli anni d'oro della
fotografia di Tina Modotti (dal 1924 al 1929).

Giornata di studi pasoliniani a.s 2021-22
A cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il 27 maggio, la Casa Matha di Ravenna propone una giornata
di studio riguardante l’attività cinematografica di Pasolini.
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Allegato 1: Attribuzione credito scolastico
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (in base 60)

Media dei voti

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

Nuovo
credito
assegnato per
la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (in base 60)
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito
assegnato per la
classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

Media dei voti
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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
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.

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (segue):
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Tabella conversione crediti
Allegato C
Tabella 1
Conversione del credito scolastico
complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

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

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

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
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Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Letteratura ITALIANA
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof.ssa Luana Vacchi
ALESSANDRA TERRIBILE, PAOLA BRIGLIA, CRISTINA TERRIBILE, Una nuova
esperienza di sé, vol. 4
Giacomo Leopardi, ripasso biografia e poetica - approfondimento Operette
morali - Analisi di una operetta morale a scelta **
sintesi del contenuto e selezione di versi de La Ginestra vv. 1-56; 110-135; 149;
vv. 297-317
ALESSANDRA TERRIBILE, PAOLA BRIGLIA, CRISTINA TERRIBILE, Una nuova
esperienza di sé, vol. 5
Scapigliatura **
analisi del testo Preludio di E. Praga; una novella di Boito; il romanzo Fosca
a scelta lettura tra Madame Bovary, Senso di Boito, I fiori del Male di Baudelaire
L'Italia post-unitaria: i romanzi di Salgari, Collodi e De Amicis
Manzonismo e antimanzonismo
Giosuè Carducci in generale, lettura della poesia Alla Stazione
CONTENUTI
Positivismo e antipositivismo.
Il romanzo realista. Flaubert. Lettura di brani (libro e classroom)
La descrizione di Emma, di Flaubert **
Il romanzo naturalista
confronto tra Emma e Gervaise
Realismo e Naturalismo
Il romanziere Zola, la saga dei Rougon-Macquart
Lettura: La fame di Gervaise e brani da Assomoir
Dal Naturalismo al Verismo
Il Verismo in Italia, analogie e differenze con il Naturalismo francese
Approfondimento Matilde Serao, la vita delle maestre e racconto Canituccia **
L'Assomoir secondo Capuana, I Viceré brano, di De Roberto.
Presentazione di Verga fotografo
dai Malavoglia, il film La terra trema
Testi programmatici di Verga: il verismo secondo Verga (lettera a Farina,
introduzione ai Malavoglia, la novella Fantasticheria)
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Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo e La Lupa
I Malavoglia un tema da approfondire a scelta
confronto Assomoir e I Malavoglia
differenza tra le novelle di Vita dei Campi e Novelle Rusticane
Da Novelle Rusticane: Libertà e La Roba
Baudelaire e la fotografia
Baudelaire, selezione di poesie: Le corrispondenze, L’Albatros, Spleen
Brano La Perdita dell’aureola
il realismo in Baudelaire secondo Auerbach
I poeti maledetti: Verlaine e Rimbaud
Verlaine: Languore **, Arte poetica - Simbolismo
Rimbaud, Vocali
Mallarmé, Il cigno; tre poemi di Mallarmè musicati da Ravel **
Sibilla Aleramo, una intellettuale atipica all'inizio del Novecento, dove e come
collocarla? (libro e classroom)
Grazia Deledda lettura di La Martora**
biografia e brano di Canne al vento
Il fanciullo nascosto di Grazia Deledda
Romanzi nel Decadentismo, le parole chiave del Decadentismo
Il Piacere di D'Annunzio
Brani del Piacere, vedi incipit e sul libro
Il romanzo decadente: Joris-Karl Huysmans e Oscar Wilde
D'Annunzio, biografia, poetica, la rilettura di Nietzsche
L'incontro con Ulisse da Maia.
La svolta di Alcyone, La pioggia nel pineto, due madrigali Nella belletta e La
sabbia del tempo
Il Notturno - la poetica del frammento
Ulisse in letteratura **, Dante, Levi, Pascoli, Gozzano Dante Canto XXVI la figura
di Ulisse, Primo Levi sul volume 6 p. 798 e il canto di Ulisse in Se questo è un
uomo p. 813, Pascoli sul volume 5 Calypso e pagina di Tabucchi; Gozzano sul
volume 6 pp. 58 e seguenti + Ulisse a bordo di uno yacht
Saba, Kavafis e Gluck - testi su classroom Sul libro volume 6 Saba pp. 496, vedi
classroom per i testi e gli altri autori
Joyce, Ulisse - il monologo di Molly Bloom
Il romanzo della crisi ** Joyce, Woolf, Gide, Proust, Mann, Kafka, sul libro vol. 6
pp. 93-95 + un racconto (a scelta tra quelli inseriti in classroom) e
approfondimento di uno degli autori, oltre a Joyce.
Le tematiche del romanzo della crisi nei testi di Mann, Joyce, Proust, Woolf,
Kafka.
Dalla Pioggia nel pineto. Parodie e riletture **.
Montale, Piove; Palazzeschi, La Fontana malata; Apollinaire Il pluit.
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Pascoli Il fanciullino, la lingua, Myricae
Giovanni Pascoli, la scrittura impressionistica. Il fonosimbolismo. Ripasso il
simbolismo francese Brani tratti da Myricae, lettura e analisi
su Myricae testi Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale, il Lampo, il Tuono. I
Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno
Poemetto Italy
La lingua grammaticale, pre-grammaticale, post grammaticale in Pascoli,
secondo Contini e Pasolini**
Biografia di Pier Paolo Pasolini bio p. 715 (Vol 6.)
ALESSANDRA TERRIBILE, PAOLA BRIGLIA, CRISTINA TERRIBILE, Una nuova
esperienza di sé, vol. 5
Crepuscolari e vociani**
Crepuscolarismo
Palazzeschi E lasciatemi divertire
Guido Gozzano Signorina Felicita
Sergio Corazzini, una voce poetica mesta e affranta; Marino Moretti A Cesena**
Vociani
La poetica del frammento nei vociani Dino Campana, la vicenda dei Canti Orfici.
La Chimera
Lettura di Viaggio a Montevideo
la tematica autobiografica in Renato Serra**
Renato Serra raccontato alla Malatestiana - brano di Esame di coscienza di un
letterato
Le parole del modernismo
le avanguardie storiche Freud e la letteratura Freud pp. 7,8,9 Dadaismo, p.
37-39; Surrealismo pp. 40-41 classroom
I Manifesti futuristi
Il futurismo; confronto Futurismo italiano e russo
Approfondimento Majakovskij, la guerra è dichiarata
Italo Svevo, biografia e poetica
la figura dell'inetto Una vita (lettura del brano su madre), confronto con testo di
Freud; Senilità. la figura di Angiolina (film e romanzo)
L'evoluzione dell'inetto in Zeno
Approfondimento: La Coscienza, introduzione del dottor S, il finale, la figura del
padre Il finale della Coscienza, Psico-analisi la Coscienza, trama
Prefazione; Zeno e Charlot
Il tema del padre**
La morte del padre, cap. IV Coscienza di Zeno ripasso Kafka, tematica in Artaud
(i Cenci); Saba nel Canzoniere; Elsa Morante (L'Isola di Arturo); Pasolini ne Le
lettere luterane I giovani infelici
Luigi Pirandello, i temi, la biografia, i generi trattati
Le novelle Il treno ha fischiato - confronto con il saggio L’Umorismo
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Ciaula scopre la luna confronto con Rosso Malpelo di Verga
Di sera, un geranio - confronto con Woolf, la casa stregata
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero - confronto con Così è (se vi pare)
ll teatro di Pirandello
rappresentazioni teatrali ** confronto con le attrici di Così è (se vi pare) - I sei
personaggi in cerca d'autore (spettacolo proposto al Valle nel 2021**) (
Approfondimento: Il fu Mattia Pascal secondo Daniele Aristarco, lettura dei
brani sullo strappo del cielo di carta e sulla filosofia del lanternino. Breve sintesi
di Serafino Gubbio Operatore
Dopo il 15 maggio
Beppe Fenoglio - I ventitre giorni della città di Alba; Una questione privata
Giuseppe Ungaretti - approfondimento L’allegria
Eugenio Montale - approfondimento Ossi di Seppia e Le Occasioni

Educazione Civica:
I principi costituzionali
Informarsi in tempo di guerra
-

MATERIALE
DIDATTICO

-

libri di testo
ALESSANDRA TERRIBILE, PAOLA BRIGLIA, CRISTINA TERRIBILE, Una nuova
esperienza di sé, volumi 4, 5, 6, Edizioni Pearson Paravia
PowerPoint
Ricerche online
Mappe concettuali
Lezioni su youtube
Materiale online
Files condivisi su Google Classroom **
Consigli di lettura - romanzi, saggi

Ravenna, 6 maggio 2022
Prof.ssa Luana Vacchi

Studenti rappresentanti di classe

LICEO ARTISTICO NERVI – SEVERINI
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Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Fisica
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Bosi Jessica
CONTENUTI

Le onde ed il suono:
- Descrivere i fenomeni legati alla propagazione
delle onde, in particolare di quelle sonore;
- Applicare le leggi relative alla propagazione di
un’onda.
Cenni di calorimetria;
La luce:
-Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria;
- Le leggi della rifrazione e della riflessione;
- L’immagine di un oggetto dato da uno specchio
piano, curvo o da una lente;
-L’ingrandimento di uno specchio o di una lente.
Elettrostatica:
-Corpi elettrizzati e tipi di elettrizzazione;
- La legge di Coulomb;
- Il campo elettrico in un punto, anche in presenza di
più cariche sorgenti;
- Il moto di una carica dentro un campo elettrico
uniforme;
- I condensatori e la loro capacità.
La corrente ed i circuiti elettrici (da terminare entro
la fine dell’anno scolastico)

EDUCAZIONE CIVICA

L’uso delle onde elettromagnetiche nell’analisi
diagnostica dei beni culturali (da svolgere entro la
fine dell’anno scolastico)
-Libro di testo;
-appunti e schemi riassuntivi;
-fotocopie;
-mappe concettuali;
- materiale online;
-materiale su classroom

MATERIALE DIDATTICO

Ravenna, 04/05/22
Prof. Bosi Jessica

Gli Studenti
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Matematica
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Bosi Jessica
CONTENUTI

Le funzioni e le loro proprietà:
- Individuare le principali caratteristiche di una
funzione: dominio, segno, parità e disparità,
crescenza e decrescenza,
- Interpretare un grafico di funzione;
Esponenziali e logaritmi:
- Individuare le principali proprietà di una funzione
- Riconoscere le caratteristiche delle funzioni
esponenziali e logaritmiche
- Risolvere semplici equazioni esponenziali e
logaritmiche;
I limiti e il loro calcolo (da terminare entro la fine
dell’anno scolastico);
La derivata di una funzione e lo studio delle funzioni
(da terminare entro la fine dell’anno scolastico);

EDUCAZIONE CIVICA

MATERIALE DIDATTICO

Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico
-Libro di testo;
-appunti e schemi riassuntivi;
-fotocopie;
-mappe concettuali;
- materiale online;
-materiale su classroom

Ravenna, 04/05/22
Prof. Bosi Jessica

Gli Studenti

LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Lingua e Civiltà INGLESE
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Marino Giuseppe

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

-

-

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

Educazione Civica:
- The Royal family and the problem of Racism
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MATERIALE
DIDATTICO

-

The role of women in the 20th and 21st century, from the Suffragettes
through Virginia Woolf to the present days.

-

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

Ravenna, 2 maggio 2022
Prof. Giuseppe Marino

Gli studenti
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZIONE H INDIRIZZO:AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Disciplina: Filosofia
Docente: Pascali Giorgia
UDA 1 : L’IDEALISMO TEDESCO
Fichte: l principi della dottrina della scienza, la struttura dialettica dell’Io
Schelling: L’Assoluto, la teoria dell’arte
Hegel: le tesi di fondo del sistema:finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia;
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; le critiche a Kant e a Fichte e a
Schelling; Lo Spirito assoluto.
UDA 2: MARX E IL MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO
L’alienazione;la concezione materialistica della storia, la dialettica della storia; il Manifesto del
partito comunista (caratteri generali);
UDA 3: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
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Schopenhauer: il “velo ingannatore” del fenomeno; la volontà di vivere: i caratteri e le
manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: dolore piacere e noia, la sofferenza
universale; le vie di liberazione dal dolore.
Kierkegaard: L’esistenza come possibilità ; il “Singolo” e la critica all’Hegelismo; gli stadi
dell’esistenza, l’angoscia.
UDA 4: NIETZSCHE
Il periodo giovanile: lo spirito tragico e l’accettazione della vita,apollineo e dionisiaco; Il
periodo illuministico: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; Il periodo di
Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno; L’ultimo Nietzsche:Il crepuscolo degli idoli etico.
religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo (definizione).
UDA 5: IL POSITIVISMO
I caratteri generali del Positivismo; Comte: La legge dei tre stadi , la classificazione delle scienze,
la sociologia.
UDA 6: BERGSON FREUD E LA PSICOANALISI
Lo Spiritualismo: Bergson: tempo e durata; la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, lo slancio
vitale, istinto intelligenza e intuizione. La psicoanalisi, Freud: la scoperta e lo studio
dell’inconscio; la prima topica, la seconda topica;come accedere all’inconscio:il sogno, le
associazioni libere, transfert e atti mancati; ; la teoria della sessualità;la teoria dell’arte; Il disagio
della civiltà: eros e thanatos.
UDA 7: LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
La Scuola di Francoforte: teoria critica della società; Horkeimer: critica della ragione strumentale
o soggettiva, la Dialettica dell’Illuminismo;Adorno: la teoria dell’arte; Benjamin: L’opera d’arte
nella sua riproducibilità tecnica.
UDA 8 : POLITICA E POTERE ( argomento trattato anche in educazione civica)
Hanna Arendt: Le origini del totalitarismo
RAVENNA 02/05/2022
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZIONE H INDIRIZZO:AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
Disciplina: Storia
Docente: Pascali Giorgia
UD 1 : LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA
I caratteri della borghesia; Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni, le città; La
prima e la seconda internazionale; La seconda rivoluzione industriale, consumi di massa
e la razionalizzazione produttiva; La società di massa e i nuovi ceti medi, la
nazionalizzazione delle masse; il primo femminismo; la chiesa e la società di massa,
nazionalismo, razzismo e antisemitismo; Le grandi potenze europee: L’unità tedesca, La
Comune di Parigi, l’impero tedesco e la politica di Bismarck; l’imperialismo; L’Europa agli
inizi del ‘900: La belle epoque e le sue contraddizioni; La Germania Guglielmina.
UD 2 : LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
Le cause della prima guerra mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione; L’Italia dalla neutralità all’intervento;la vita in guerra (la vita nelle trincee le
nuove tecnologie) la svolta nel 1917; 1918, La sconfitta degli Imperi centrali; la
Conferenza di Versailles. La rivoluzione di Febbraio; il governo provvisorio e i soviet;
Lenin e le tesi di Aprile; la rivoluzione
d’Ottobre; guerra civile e dittatura; il
Comunismo di guerra, la Nep; la nascita dell’URSS; il partito-Stato; lo scontro tra Stalin
e Trotzkij; l’ascesa di Stalin.
UD 3: IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO
Le tensioni sociali , la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume; la crisi politica e il “biennio
rosso”; lo squadrismo fascista: i Fasci di combattimento, il fascismo agrario; l’agonia dello
Stato liberale: dalle elezioni del 1921 alla marcia su Roma; verso il regime: il Gran
Consiglio e la Milizia, la politica economica liberista; la riforma scolastica di Giovanni
Gentile;la legge elettorale maggioritaria e le elezioni del 21’; la nascita della dittatura: il
delitto Matteotti, L’Aventino, il discorso del 3 Gennaio, le leggi “fascistissime”.
UD 4: DALLA GRANDE CRISI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause della crisi economica; il crollo della Borsa di Wall Street; la crisi diventa
mondiale; le conseguenze in Europa; Roosevelt e il New Deal, le trasformazioni della vita
sociale.
L’ascesa del nazismo: la Repubblica di Weimar; Hitler e il Partito nazista;l’ideologia
nazista: Mein Kampf, la presa di
potere di Hitler; il consolidamento del potere di Hitler:
l’incendio del Reichstag , la notte dei lunghi coltelli; il terzo Reich: il Führer e le
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masse;l’antisemitismo: le leggi di Norimberga, la “notte dei cristalli”, la “soluzione finale”;
repressione e consenso; propaganda e comunicazioni di massa.
L’Urss e il regime di Stalin: la collettivizzazione forzata e la campagna contro i Kulaki;
l’industrializzazione, i piani quinquennali; il Terrore Staliniano: le “grandi purghe”, i Gulag.
La guerra civile in Spagna: la nascita dei fronti popolari in Spagna; la guerra civile.
La politica di aggressione di Hitler, verso la seconda guerra mondiale: il ritiro della
Germania dalla Società delle nazioni, la reintroduzione della coscrizione obbligatoria, la
rimilitarizzazione della Renania; la politica di appeasement della Gran Bretagna,
l’annessione tedesca dell’Austria, la questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco
La dittatura fascista in Italia
Lo Stato fascista: le organizzazioni giovanili di massa ; i Patti Lateranensi, le elezioni
plebiscitarie, la società italiana, il tradizionalismo fascista, l’utopia dell’ “uomo nuovo”;
Scuola, cultura e informazione; dal liberalismo al protezionismo; la “battaglia del grano” e
la “quota novanta”; la crisi economica e lo Stato imprenditore; l’autarchia; la politica estera
e l’impresa etiopica; dall’Asse Roma Berlino al “Patto d’acciaio; le leggi razziali;
l’opposizione al fascismo.
UDA 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause del conflitto; la guerra lampo; la sconfitta della Francia e la resistenza della Gran
Bretagna ; l’Italia e la “guerra parallela”; l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti; La Shoah;
dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia; L’Italia: dalla caduta del fascismo alla
Resistenza. La fine della guerra e la bomba atomica;
UDA 6 :IL MONDO DIVISO
La guerra fredda: La nascita dell’ONU; i nuovi equilibri mondiali, il piano Marshall, il
“sistema bipolare”; il blocco di Berlino e le due Germanie, il Patto Atlantico e il Patto di
Varsavia; La nascita del progetto Europeo CECA e CEE (argomenti trattati anche in
educazione civica);decolonizzazione e le origini del conflitto arabo-israeliano (caratteri
generali): gli anni della coesistenza pacifica (caratteri generali);
UDA 7 : L’ITALIA REPUBBLICANA
Il secondo dopoguerra in Italia ; gli anni del centrismo; il boom economico (carrateri
generali)
Ravenna 15/05/2022
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Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Storia dell’Arte
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Pasquale Stenta

Dal libro “Opera. Architettura e arti visive nel tempo, vol. 5”, Rizzoli
IL POSTIMPRESSIONISMO
La Belle Époque e la crescita economica in Europa.
I diversi percorsi degli artisti del gruppo
IL PUNTINISMO: la tecnica, la pittura, la poetica e gli obiettivi
Paul Seurat
La formazione teorica e il legame con le scienze
I bagnanti di Ansières, olio su tela, 1883-1884, Londra, National Gallery
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, olio su tela, 1884-1886, Chicago,
Art Institute e gli studi preparatori
Il circo, olio su tela, 1890-1891, Parigi, Musée d’Orsay

Paul Signac
La barca rossa, olio su tela, 1895, Parigi, Musée d’Orsay

CONTENUTI

Paul Cèzanne
La fase impressionista
La casa dell’impiccato, olio su tela, 1872, Parigi, Musée d’Orsay
Bagnanti, olio su tela, 1872-1872, New York, MET
Moderna Olympia, 1874, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay

La fase pre-costruttivista e gli obiettivi della poetica
Villaggio nel bosco, olio su tela, 1879, collezione privata
La montagna Sainte-Victoire con grande pino, olio su tela, 1887, Londra, Courtauld
Gallery

Il costruttivismo e le indagini sulla realtà
Donna con caffettiera, olio su tela, 1890-1895, Parigi, Musée d’Orsay
Giocatori di carte, olio su tela, 1893-1896, Parigi, Musée d’Orsay
Natura morta con mele e arance, olio su tela, 1899, Parigi, Musée d’Orsay
La serie della montagna Sainte-Victoire dal 1897 al 1906
Le grandi bagnanti, olio su tela, 1906, Philadelphia, Museum of Art

Henri de Toulouse Lautrec
La formazione e il legame con gli impressionisti. L’uso del disegno, la pratica
accademica e la tecnica mista. Cronista della vita notturna.
Il lucidatore di marmo, olio su tela, 1882, Princeton, University Art Museum

Il legame con Edgar Degas
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La bevitrice, 1887, olio e gesso su tela, Cambridge, Fogg Art Museum
La toilette, 1889, olio su cartone, Parigi, Musée d’Orsay

L’attività di grafico pubblicitario e la litografia
La Goulue, 1891, litografia, Chicago, Art Institute e i disegni preparatori

La vita notturna
Al Moulin Rouge, 1892-1895, olio su tela, Chicago, Art Institute
Al Salon de la Rue des Moulin, 1894-1895, olio su cartone, Albi, Musée Toulouse
Lautrec e i disegni preparatori
Messalina scende le scale, olio su tela, 1900-1901, Los Angeles, Country Museum of Art

Vincent Van Gogh
La formazione e i primi anni. Il legame con la pittura olandese del XVII secolo:
l’autoritratto, la vanitas e la scena di genere
Natura morta, 1881, olio su tela, Wuppertal, Von Der Heydt Museum
I mangiatori di patate, 1885, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
Teschio con sigaretta accesa, 1885, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
Autoritratto al cavalletto, 1886, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh

Il trasferimento a Parigi
Ritratto di Père Tanguy, 1887, olio su tela, Parigi, Musée Rodin

Il soggiorno ad Arles
Terrazza del caffè la sera, 1888, olio su tela, Dallas, Museum of Art
La stanza del pittore, 1888, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
La serie dei girasoli, 1888-1889, nelle versioni di Monaco di Baviera (Neue Pinakothek),
Londra (National Gallery) e Amsterdam (Museo Van Gogh)
Autoritratto con orecchio bendato, 1889, olio su tela, Londra, Courtauld Gallery
Autoritratto, 1889, olio su tela, Washington, National Gallery

Gli anni a Saint-Rémy
Iris, 1890, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
Notte stellata, 1889, olio su tela, New York, MoMA
La ronda dei carcerati, 1890, olio su tela, Mosca, Museo Puskin

La fine a Auvers-sur-Oise
Chiesa di Auvers, 1890, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay

Paul Gauguin
La formazione e i primi anni: il contatto con gli impressionisti
Sentiero boscoso, 1873, olio su tela, collezione privata

I soggiorni a Pont-Aven e la poetica del primitivo
Pastore bretoni, 1886, olio su tela, Newcastle, Laing Art Gallery
La visione dopo il sermone, 1888, olio su tela, Edimburgo, National Gallery e il contatto
con i Nabis (il Simbolismo e il Talismano di Serusier)

Il soggiorno ad Arles e l’ultimo periodo a Pont-Aven (la fase simbolista
pre-taihitiana)
Ritratto di Van Gogh che dipinge, 1888, olio su tela, Amsterdam, Museo Van Gogh
La belle Angele, 1889, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay
Cristo giallo, 1889, olio su tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery
Autoritratto con Cristo giallo, 1890-1891, olio su tela, Parigi, Musée d’Orsay

Gli ultimi anni a Tahiti: la spiritualità, il contatto col primitivo e l’atteggiamento
antiborghese
Ia Orana Maria, 1891, olio su tela, New York, MET
Manao Tupapaù, 1892, olio su tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery
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Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-1898, olio su tela, Boston,
Museum of Fine Arts

L’ARTE A CAVALLO DEI DUE SECOLI: SECESSIONI EUROPEE, ART
NOUVEAU E SPIRITO ANTIBORGHESE
James Ensor
Il tema delle maschere e la critica sociale
Entrata di Cristo a Bruxelles, 1888, olio su tela, Los Angeles, Paul Getty Museum
Scheletri che si contendono un’aringa, 1891, olio su tela, Bruxelles, Musée Royaux
Le maschere e la morte, 1897, olio su tela
Autoritratto con maschere, 1899, olio su tela, Komaki, Menard Art Museum

L’Art Nouveau
I caratteri, il decorativismo e l’uso di nuovi materiali. Una nuova concezione
della gerarchia delle arti. René Lalique e l’oreficeria.
Victor Horta
Casa Tassel, 1896-1898

Antoni Gaudì
I caratteri del modernismo catalano
Casa Battlò, 1905-1907, Barcellona
Casa Milà, 1905-1907, Barcellona
Sagrada Familia, 1909-1926, Barcellona: la pianta, le facciate e il cantiere

Alfons Mucha e la grafica liberty
Gismonda, 1894, stampa
Reverie, 1898, stampa
Musica, Pittura, Poesia, Danza, 1989, stampa, Praga, Mucha Foundation
I cartoni preparatori per la Tragedia e la Commedia per il German Theatre di New York,
1908, Praga, Mucha Foundation

Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino
Concetto di natura vivente e la figura della femme fatale. Il Ver Sacrum e
l’opera d’arte totale
Franz von Stuck
Il peccato, 1893, olio su tela, Palermo, Galleria Nazionale d’arte moderna

Otto Wagner
Casa della maiolica, 1898-1899, Vienna

Joseph Maria Olbrich
Palazzo della Secessione di Vienna, 1897-1898, Vienna

Gustav Klimt
La formazione e gli anni giovanili. Il legame con la pittura di storia e le
iconografie tradizionali
Idillio, 1884, olio su tela, Vienna, Historisches Museum
Nuda Veritas, 1899, olio su tela, Vienna, Osterreichisches Theatermuseum
Giuditta I, 1901, olio su tela, Vienna, Wien Osterreischisches Galerie
Il fregio di Beethoven, 1902, pittura murale, Vienna, Palazzo della Secessione

Il viaggio a Ravenna del 1903
Il bacio, 1907-1908, olio su tela, Vienna, Wien Osterreischisches Galerie
Danae, 1907-1908, olio su tela, collezione privata
Ritratto di Bloch-Bauer, 1907, olio, argento e oro su tela, New York, National Gallery
Giuditta II, 1909, olio e oro su tela, Venezia, Galleria Nazionale d’arte moderna

Il periodo fiorito
Ritratto di F. Maria Beer, 1916, olio su tela, collezione privata
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Edvard Munch
La formazione e i primi anni
La ragazza malata, 1885-1886, olio su tela, Oslo, Nasjonalmuseet
Inger sulla spiaggia, 1889, olio su tela

Parigi e Berlino: “l’affaire Munch” e la mostra personale di Munch
La morte nella stanza della malata, 1893, olio su tela

Il Fregio della Vita, 1893-1902
Madonna, 1894-1895, olio su tela, Oslo, Galleria Nazionale
Vampiro, 1893-1894, olio su tela, Oslo, Museo Munch
Sera sul viale Karl Johan, 1892, olio su tela, Bergen, Kode Kunstmuseene
L’urlo, 1893, tempera grassa su cartone, Oslo, Nasjonalmuseet
Metabolismo, 1899, olio su tela

ESPRESSIONISMO EUROPEO
I Fauves: l’Espressionismo in Francia
Caratteri e poetica
Henri Matisse
Gli inizi divisionisti
Buffet e tavola, 1899, olio su tela, collezione privata
Nudo maschile, 1900, olio su tela, Nizza, Musée Matisse
Lusso, calma e voluttà, 1904, olio su tela, Parigi, Centre Pompidou

La fase Fauve
Madame Matisse, 1905, olio su tela, Copenaghen, National Gallery

Sintetismo e biomorfismo
Armonia in rosso, 1908, olio su tela, San Pietroburgo, Hermitage
La Danza, 1909, olio su tela, San Pietroburgo, Hermitage

L’incontro col Cubismo e gli ultimi anni
Ritratto di Yvonne Landsberg, 1914, olio su tela, Philadelphia, Museum of Arts
Nudo rosa, 1935, olio su tela, Baltimora, Museum of Art
La tristezza del re, 1952, papier decoupé, Parigi, Centre Pompidou

Il Die Brucke: l’Espressionismo tedesco
Caratteri e poetica
Ernest L. Kirchner
Il rapporto con Munch
Marcella, 1910, olio su tela, Stoccolma, Modern Museet

L’incontro col Cubismo
Nudo allo specchio, 1912, olio su tela, Berlino, Brucke Museum
Cinque donne per strada, 1913, olio su tela, Colonia

Gli ultimi anni: il paesaggio espressionista
Foresta, 1927, olio su tela, collezione privata

Espressionismo viennese
Caratteri e poetica
Oskar Kokoschka
Pietà, 1908, stampa, Vienna, Osterreichische Galerie
Ritratto di Carl Moll, 1913, olio su tela, Vienna, Osterreichische Galerie
La sposa del vento, 1914, olio su tela, Basilea, Kunstmuseum

I contrasti col regime e la fuga a Londra. Gli ultimi anni
Vista di Londra, 1970, olio su tela, collezione privata

Egon Schiele
Il rapporto stilistico con Klimt
Porto di Trieste, 1907, olio su tela, collezione privata
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Autoritratto con dita aperte, 1911, olio su tavola, Vienna, Historisches Museum

I disegni: il rapporto col nudo, col corpo e l’arte come terapia
Gli amanti, 1917, olio su tela, Vienna, Osterreichische Galerie

Espressionismo russo
Caratteri e poetica. La pittura infantile e il legame con la tradizione ortodossa
Natalia Goncarova
Autoritratto, 1907, olio su tela, Mosca
Contadina di Tula, 1910, olio su tela

Il Raggismo: il contatto col Futurismo e col Cubismo
Ciclista, 1913, olio su tela

LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO
IL CUBISMO
Caratteri, poetica e obiettivi: una pittura concreta
Pablo Picasso
Gli inizi, il legame e le polemiche con i Fauves
Bambino con colombo, 1901, olio su tela, collezione privata

Il periodo blu e il periodo rosa
Bevitrice appisolata, 1901, olio su tela
La famiglia di acrobati, 1905, olio su tela, Goteborg, Kunstmuseum

Les Demoiselle d’Avignon del 1907: il quadro laboratorio e la nascita del
Cubismo
Il macrocubismo
Pani e compostiera con frutta, 1909, olio su tela

Il cubismo analitico
Ritratto di Vollard, 1910, olio su tela, New York, Guggenheim Museum
Jolie Eve, 1912, olio su tela, Parigi, Museo Picasso
Natura morta con sedia impagliata, 1912, collage, Parigi, Museo Picasso

Il cubismo sintetico
Natura morta con violino e frutta, 1912-1913, collage

La scultura
Mandolino e clarinetto, 1913, legno, Parigi, Museo Picasso

La fase archeologica e surrealista
Tre donne alla fontana, 1921, olio su tela, New York, MoMA
Donna allo specchio, 1932, olio su tela, New York, MoMA
Guernica, 1937, tempera su tela, Madrid, Reina Sofia

IL FUTURISMO
Caratteri, poetica e i manifesti futuristi: Manifesto futurista del 1909, Manifesto
tecnico della pittura futurista del 1911 e il Manifesto della scultura futurista.
Meccanomorfismo, Trascendentalismo fisico e i punti ideologici dei manifesti
Giacomo Balla
Bambina che corre, 1912. Olio su tela, Milano, Museo del Novecento

Umberto Boccioni
La formazione divisionista
Controluce, 1909, olio su tela, Treviso, collezione privata
La città che sale, 1910-1911, olio su tela, New York, MoMA

L’uccisione del chiaro di luna
Idolo moderno, 1911, olio su tela, Londra, collezione privata

La serie degli Stati d’animo e l’incontro col Cubismo
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Gli addii 2, 1911, olio su tela, New York, MoMA
Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, bronzo, Milano, Museo del
Novecento

ASTRATTISMO
Il cavaliere azzurro: caratteri e poetica
Vasilij Kandinskij
Gli inizi e il legame con gli espressionisti russi
Chiesa rossa, 1903, olio su compensato, San Pietroburgo, Museo Russo
Paesaggio invernale, 1909, olio su tela

Il biomorfismo di Kandinskij e lo Spirituale nell’arte
Primo acquerello astratto, 1913, acquerello, Parigi, Centre Pompidou

Gli anni al Bauhaus e il congelamento. Il rapporto con la musica
Composizione 8, 1923, olio su tela, New York, Guggenheim Museum

Il trasferimento a Parigi e il contatto col Surrealismo
Movimento 1, 1935, tecnica mista su tela, Mosca, The State Tetyakov Gallery

Paul Klee
Hammamet con moschea, 1917, acquerello, New York, MET

Il principio maschile e femminile
Strada maestra e strade secondarie, 1929, olio su tela, Colonia, Ludwig Museum

RAZIONALISMO,
FUNZIONALISMO,
ORGANICISMO,
SUPREMATISMO: L’ESTETICA PURA
Bauhaus
Il funzionalismo, l’ergonomia, il design e il concetto di opera d’arte totale come
collaborazione tra maestri.
Walter Gropius e i punti dell’architettura razionalista
Bauhaus, 1925-1926, Dessau

L’architettura razionalista tra le due guerre e nel secondo dopoguerra tra
Europa e America
Ludwing Mies van der Rohe
Padiglione tedesco di Barcellona, 1929, Barcellona
Seagram Building, 1954-1958, New York: il curtain wall e la metropoli

Le Corbusier
Il Purismo e I cinque punti dell’architettura purista
Ville Savoye, 1928-1932, Poissy

Il Modulor e l’estetica brutalista
L’unitè d’habitation di Marsiglia, 1947-1952, Marsiglia

L’architettura organica
Frank Lloyd Wright
Casa sulla cascata. 1936-1939, Bear Run
Solomon Guggenheim Museum, 1956-1959, New York

Piet Mondrian
Dall’espressionismo al razionalismo
Albero rosso, 1908, olio su tela, L’Aia, Gemmentemuseum Den Haag
Albero grigio, 1911, olio su tela, L’Aia, Gemmentemuseum Den Haag
Composizione in blu, grigio e rosa, 1913, olio su tela, Kroller-Muller Museum

Il Neoplasticismo
Composizione con rosso, blu e giallo-verde, 1920, olio su tela
Composizione con giallo, rosso, blu, 1929, olio su tela, Amsterdam
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Broadway Boogie-Woogie, 1942-1943, olio su tela, New York, MET

Casimir Malevic
Dal Raggismo al Suprematismo. La poetica nichilista
Arrotino, 1913, olio su tela, New Haven, Yale University Art Gallery
Quadrato nero su fondo nero, 1915, olio su tela, San Pietroburgo, Museo Statale
Quadrato bianco su fondo bianco, 1918, olio su tela, New York, MoMA

I contrasti col regime russo
Mezza figura in giallo, 1928-1932, olio su tela

IL DADA
Il manifesto di Tzara e le serate dada di Hugo Ball. Il Cabaret Voltaire e la
poetica contro il sistema arte.
Marcel Duchamp
Nudo che scende le scale, 1912, olio su tela, Philadelphia, Museum of Art

Il ready-made rettificato e il ready-made puro. La critica antiborghese e
antisociale. La figura dell’artista e la base delle transavanguardie
Ruota di bicicletta, 1913, ready-made, New York, MoMA
Scolabottiglie, 1914, ready-made, Philadelphia, Museum of ART
Fontana, 1915, ready-made, Londra, Tate Gallery
L.H.Q.O.Q., 1919, ready-made, New York, collezione private
Aria di Parigi, 1919, ampulla, Philadelphia, Museum of Art

Man Ray
Cadeau, 1921, ready-made, Gerusalemme, Israel Museum
I rayogrammi: Rayogram, 1923, gelatina d’argento, New York, MoMA
Violin d’Ingres, 1924, fotografia, Los Angeles, Paul Getty Museum

IL RITORNO ALL’ORDINE E I REALISMI DEL NOVECENTO
METAFISICA
Caratteri, poetica e obiettivi
Giorgio de Chirico
Il recupero della tradizione figurativa italiana e il legame con l’arte del
Cinquecento. Il concetto di straniamento e l’angoscia del vuoto.
Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1910, olio su tela, Firenze, collezione privata
Canto d’amore, 1917, olio su tela, New York, MoMA
Muse inquietanti, 1917, olio su tela, Milano, collezione Mattioli

SURREALISMO
L’apporto delle indagini di Freud. Arte e inconscio: la rappresentazione del
mondo onirico. Il Manifesto surrealista
Salvador Dalì
Caratteri e poetica
La persistenza della memoria, 1931, olio su tela, New York, MoMA
Venere con cassetti, 1936, bronzo e pelliccia, Rotterdam, Museum Bojimans Van
Beuningen

René Magritte
Caratteri e poetica. Il paradosso logico-verbale e il tradimento di significante e
significato
Il tradimento delle immagini, 1929, olio su tela, Los Angeles, Country Museum of Art
La condizione umana, 1933, olio su tela, Washington, National Gallery of Art

Joan Mirò
Caratteri, poetica e il biomorfismo onirico
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Il carnevale di Arlecchino, 1924-1925, olio su tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery

L’ÈCOLE DE PARIS
Il gruppo dissidente di esuli
Amedeo Modigliani
Caratteri e poetica
Nudo seduto su un divano, 1917, olio su tela, Parigi, collezione privata

Chaim Soutine
Bue squartato, 1925, olio su tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery

Marc Chagall
Caratteri e poetica
Le nozze, 1911-1912, olio su tela, Parigi, Centre Pompidou

I REALISMI DEL NOVECENTO
Il Realismo espressionista in Germania: Otto Dix
Ritratto di Sylvia von Harden, 1926, olio su tela, Parigi, Musée National d’Art Moderne

Il Realismo magico in Messico: Frida Kahlo
Autoritratto al confine tra Messico e Stati Uniti, 1932, olio su metallo,
Autoritratto con collana di spine, 1940, olio su tela, Austin, Henry Ramson Centre

Art Decò e la rivendicazione femminile: Tamara de Lempicka
Ragazza in verde, 1930-1931, olio su compensato, Parigi, Centre Pompidou
Autoritratto nella Bugatti, 1932, olio su tavola, Svizzera, collezione privata

Il Neorealismo in Italia: Renato Guttuso
Crocifissione, 1940-1941, olio su tela, Roma, GNAM
La Vucciria, 1974, olio su tela, Palermo, Palazzo Chiaramonti

LE AVANGUARDIE DEL SECONDO NOVECENTO
INFORMALE TRA AMERICA E EUROPA
Jackson Pollock
L’action painting, il dripping e la pittura orizzontale: l’espressionismo astratto
La lupa, 1943, acrilico su tela
Full Fathom Five, 1947, tecnica mista su tela, New York, MoMA
Blue Poles, 1952, vernici e smalto su tela, Canberra, National Gallery of Australia

Alberto Burri
L’Informale materico in Italia
Nero 1, 1948, olio, catrame e smalto su tela, Città di Castello, Fondazione Burri
Catrame, 1949, tecnica mista su tela, Città di Castello, Fondazione Burri
Sacco e rosso, 1954, acrilico e juta su tela, Londra, Tate Modern
Grande rosso, 1964, plastica combusta, Roma, GNAM
Grande Cretto Nero, 1976, maiolica e smalto, Napoli, Museo di Capodimonte
Grande cretto, 1985-1989, cemento, Gibellina

Lucio Fontana
Lo Spazialismo: caratteri e poetica. Le installazioni
Concetto spaziale alla IX Triennale di Milano, 1951, tubo di cristallo e neon, Milano,
Museo del Novecento
Concetto spaziale, 1951, olio, sabbia e lustrini su tela, Milano, Fondazione Lucio
Fontana
Concetto spaziale. Attese, 1959, idropittura su tela, Milano, Fondazione Lucio Fontana

LA CONTESTAZIONE DELLA CULTURA DI MASSA E DELL’ARTE
IL NEW DADA
Jasper Johns e il ready made simulato New Dada
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Tre Bandiere, 1959, encausto su tela, Madison, Formed Burton Tremaine
Ale Cans, 1964, bronzo dipinto, New York, MET

Robert Rauscenberg
Letto, 1955, collage e pittura su tela, New York, collezione Castelli
Monogramma, 1955-1959, polimaterico, Stoccolma, Moderna Museet
DA SVOLGERE ENTRO GIUGNO

POP ART
Andy Warhol
La riproduzione serial degli idoli e la mercificazione del simbolo. La serigrafia
Campbell’s Soup Cans, 1962, acrilico, New York, MoMA
Marilyn Monroe, 1967, serigrafia su carta, New York, MoMA
Banana album, 1966-1967, copertina di album discografico. Il rapporto con i Velvet
Underground e l’opera d’arte totale in chiave Pop

LE DERIVE DEL NOUVEAU RÉALISME: ARTE CONCETTUALE,
POVERA E INDUSTRIALE
Yves Klein
Un nuovo concetto di artista e la Body painting
Antropometria dell’epoca blu, 1960, pittura e resine su carta, Parigi, Centre Pompidou

Piero Manzoni
La pittura industriale e il nuovo concetto di firma-fiducia dell’artista
Merda d’artista, 1961, scatole di latta, Milano, Museo del Novecento

LA BODY ART
La performance. Le denunce sociali e i diritti delle donne
Gina Pane
Azione sentimentale, 1973, performance, Milano, Galleria Diaframma

Marina Abramovic
L’arte disturbante come denuncia e le analisi antropologiche sulla socialità
contorta
Rhythm 0, 1974, performance, Napoli, Galleria Studio Morra
Art Must Be Beautiful, 1975, performance

MATERIALE
DIDATTICO

Educazione Civica:
- Il ruolo dello storico dell’arte nei processi di studio, analisi, autenticazione e
valorizzazione delle opere d’arte. La moderna metodologia d’analisi
storico-artistica in dialogo con le discipline tecnico-scientifiche per lo studio,
l’autenticazione e la valorizzazione dei beni d’interesse artistico.
- libro di testo
- appunti delle lezioni
- PowerPoint
- Fotocopie
- Materiale online
- Files condivisi su Google Classroom

Ravenna, 2 maggio 2022
Prof. Pasquale Stenta

Gli studenti
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PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO MULTIMEDIALE
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZIONE H
INDIRIZZO:AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE
Disciplina: LABORATORIO MULTIMEDIALE
Docente: ARMONE DOMENICO ALBERTO

UDA 1 : Comunicazione Visiva
Utilizzo del software Adobe Photoshop.Utilizzo degli strumenti grafici (handmade e
digitale) e comunicativo illustrativi. Gestione delle scelte stilistiche per la realizzazione di uno o una
serie di disegni stilizzati per finalità illustrative, narrative e di animazione.

UDA 2: La Fotografia e il Photo Editing
Utilizzo degli strumenti Adobe Photoshop-Camera Raw: gestione autonoma delle funzioni del
software di fotomontaggio digitale. Utilizzo degli strumenti quali fotocamere, accessori e supporti
fotografici, luci e modificatori di luce, fondali e computer.
Gestione dei mezzi e strumenti per la realizzazione di una fotografia o una serie di fotografie in
esterna e sul set.
Funzionamento della macchina fotografica digitale (esposizione,diaframma, otturatore,
bilanciamento del bianco).

UDA 3: Inquadratura e Storyboard
Ideare e realizzare una serie di disegni per la costruzione di uno storyboard, analisi e incremento
del contenuto con elementi utili alla messa in scena, per la produzione video.
Proprietà dell’inquadratura, i piani e i movimenti di camera.

UDA 4 : Educazione Civica- Fotografia di Reportage
Sviluppare la consapevolezza dei diritti fondamentali dell'individuo, incrementare
l'autoaffermazione di sé attraverso la libertà creativa ed espressiva su temi sociali.
Visione di documentari sul reportage e discussione sui temi trattati.
Ideazione e realizzazione di un reportage individuale, attraverso una serie di fotografie con
catologo.
UDA 5: Riprese Audio-Video e Video Editing
Utilizzo del software Adobe Premiere: gestione riprese e audio, conoscenza dei formati video per l’
esportazione.
Utilizzo autonomo degli strumenti di ripresa.
video e montaggio e di realizzazione di motion graphic, attraverso la tecnica del rotoscopio..
Utilizzo e gestione della post production: Color Correction-Color Grading per la gestione e modifica
dell’immagine video e gestione del suono: registrazione ed equalizzazione.
Realizzazione di uno spot di promozione sociale attraverso le sue fasi: elaborazione dello
storyboard, realizzazione delle riprese, registrazione suono e montaggio finale.
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Analisi critico-costruttiva di produzioni video (proiettati in aula).
UDA 6 : Comunicazione mediale per il web - Moda
Introduzione alla storia della fotografia di moda e ai suoi maggiori esponenti: le origini, moderna e
contemporanea.
Identità comunicativa nella moda e analisi di alcuni brand.
L’importanza dei contenuti nella comunicazione visiva, realizzazione di shooting di moda e di
riprese e montaggio per un Fashion film.
Gestione dei mezzi e strumenti di ripresa in esterna o su set (sfondi-fondali, luci quali neon, fari e
flash, modificatori di luce quali pannelli riflettenti e cavalletti).
Utilizzo e gestione dello tecnica Chroma Key per la realizzazione di riprese e della loro
modifica.
Esportazione e diffusione di contenuti realizzati sul web.
PCTO “Variazioni”:
In collaborazione con la Biblioteca Classense, gli studenti hanno selezionato immagini fotografiche
dal fondo Trapani, rielaborato le immagini, reinterpretandole.
A conclusione del PCTO si è realizzata una mostra collaterale dal 18 marzo al 9 aprile.
METODOLOGIE DIDATTICHE
-

Lezione frontale espositiva, con supporto di slide;
visione di materiale audiovisivo;
analisi di esempi filmici;
discussione guidata;
dialogo/confronto;
ricerche individuali e di gruppo;
progetti individuali e di gruppo.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
-

Fotocamera digitale;
videocamera digitale
libri di testo (consultabili);
Software(Adobe Photoshop e Premiere);
sussidi audiovisivi;
appunti delle lezioni;
fotocopie/dispense;
ricerche su internet.
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
www.liceoartisticoravenna.gov.it
Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Discipline Audiovisive e Multimediali
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Marcone Claudio

-

CONTENUTI

I fratelli Lumiere e l’invenzione del cinematografo
Georges Milies e “Le voyage dans la lune”
Nascita e sviluppo della cinematografia americana
Il cinema italiano delle origini
Il cinema francese negli anni ‘10
Il classicismo Hollywoodiano
Il cinema di Griffith e “Nascita di una Nazione”
Hollywood negli anni ‘20
Il passaggio al sonoro
Il cinema durante il periodo fascista
Il neorealismo

- Regole di sceneggiatura
- I materiali narrativi: eventi e personaggi
- L’inquadratura cinetelevisiva
- Le grandezze scalari e le angolazioni di ripresa
- I movimenti di camera: panoramiche e carrellate
- Gli schemi di montaggio: editing, cutting e attacchi
- I raccordi
Filmografia
- The artist
- The place
- Roma città aperta
- Paisà
- Germania anno zero
- La sottile linea rossa
- In the mood for love
- Il discorso del re
- Lezione di persiano
- Il traditore
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-

La migliore offerta

-

Approfondimenti sui singoli argomenti di interesse generale.

-

Realizzazione di soggetti, storyboard, sceneggiature ed elaborati
multimediali.

Educazione Civica:
Ius soli

MATERIALE
DIDATTICO

-

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

Ravenna, 4 maggio 2022
Prof. Claudio Marcone

Gli studenti
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
www.liceoartisticoravenna.gov.it
Anno scolastico 2021/22
Programma finale di SCIENZE MOTORIE
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Filippo Piolanti

Lezioni in palestra o all’aria aperta:
- Teoria, tecnica e didattica della pallavolo.
- Teoria, tecnica e didattica della pallacanestro.
- Attività a corpo libero: Conoscenza del proprio corpo, Attività rivolta alla
conoscenza della nomenclatura del corpo umano, Attività finalizzata
all’esperienza del gesto specifico, Agilità, coordinazione, destrezza e
impegno.
- Attività all’aria aperta: Circuiti di destrezza con utilizzo di piccoli attrezzi (
ostacolini, speed ladder, coni, picchetti, cinesini ) ed Ultimate Frisbee
- Attività all’aria aperta: camminate di lunga durata in città.
- Attività finalizzata all’acquisizione dei gesti ed alla manualità dell’attrezzo,
soprattutto durante il riscaldamento. Uso di piccoli attrezzi: bacchette,
funicelle, palle e speed ladder
CONTENUTI

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

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Filippo Piolanti

Gli studenti
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LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
www.liceoartisticoravenna.gov.it
Anno scolastico 2021/22
Programma finale di Religione Cattolica
Classe 5H indirizzo Audiovisivo-Multimediale
Prof. Gaudenzi Silvia

-

-

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

-

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

-

CONTENUTI

MATERIALE
DIDATTICO

-

Ravenna, 15 maggio 2022
Prof. Silvia Gaudenzi

Gli studenti
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GRIGLIE PRIMA PROVA
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

58

……/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
6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

Punti
attribuiti

6

Adeguata nel suo senso complessivo

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

Interpretazione corretta
articolata del testo

Punteggio
(livelli)

……/10

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti
critici

9-10

……/10

TIPOLOGIA A - Punteggio attribuito alla prova:
………./40
Totale conseguito __________/100
Trasposizione in quindicesimi ________/15
Voto in ventesimi ________/20
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GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano-Tipologia 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
e valutazioni personali

……/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

Scarse e o scorrette

3-5
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……/10

…/10

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

Punteggio
(livelli)

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

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata nel suo senso complessivo

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

e Assente

……/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

……./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

6

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Parziali e non del tutto corrette

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

……/10

……/10
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
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…/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

Punteggio
(livelli)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Mancata individuazione della tesi

1- 2

Scorretta individuazione della tesi

3-5

Parziale riconoscimento della tesi e di
alcune argomentazioni

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della
tesi e delle argomentazioni

9-10

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

1-3

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

…./10

4-7
9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

TIPOLOGIA B - Punteggio attribuito alla prova:

Punti
attribuiti

…../15

…../15

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

Totale conseguito________________/100
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

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Esposizione senza valutazione Assente
della morfologia

……/10

1-2

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

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

……/10

……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

Espressione dei giudizi critici
e valutazioni personali

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
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6

…/10

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

.……/60

Tipologia B - analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Mancata individuazione della tesi

1- 2

Scorretta individuazione della tesi

3-5

Parziale riconoscimento della tesi e di
alcune argomentazioni

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

6

Riconoscimento della tesi e di alcune
argomentazioni nel complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e
delle argomentazioni

9-10

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

…./10
1-3
4-7
9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

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

Punti attribuiti

…../15

…../15

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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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

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
1-2
3-5
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……/10

6

Adeguate

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

……/10

. ../10

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 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
e valutazioni personali

……/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

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Pertinenti e approfondite

6
7-8
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……/10

6

Adeguate

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

……/10

. ../10

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

Totale punti padronanza linguistica generale

……/10

...……/60

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

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Non rispettata o non adeguata

3-5

Sviluppo ordinato e
lineare dell'esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

Punti
attribuiti

6

Rispettata e organica

7-8

Completa ed efficace

9-10

Assente

1-3

Disordinato e non lineare

4-7

Parzialmente ordinato e lineare

9-10

Coerente ed ordinato

11-13

Efficace, coerente e ben strutturato

14-15

Assenti

1-3

Scarse

4-7

Parzialmente corrette e articolate

9-10

Corrette ed essenziali

11-13

Corrette ed articolate

14-15

…../10

…./15

…./15

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

………./40

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
CLASSE VH
MATERIA: PROGETTAZIONE E LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
INDICATORI

DESCRITTORI- LIVELLI

PUNTI

CORRETTEZZA DELLE
INFORMAZIONI

BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

0,5-1
1,5
2
0,5-1
1,5
2
0,5-1
1,5
2
0,5-1
1,5
2
0,5-1
1,5
2

PERTINENZA E COERENZA CON
LA TRACCIA
COERENZA DELLE SCELTE
MULTIMEDIALI CON LE
TEMATICHE TRATTATE
CORRETTEZZA DEL LINGUAGGIO
TECNICO SPECIFICO
AUDIOVISIVO
PADRONANZA NELLA SCELTA
DELLE TECNICHE E DELLE
TECNOLOGIE IN FUNZIONE
DELLE FINALITA’ ESPRESSIVE
TOTALE

VOTO……../10
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Firma del docente

Gli studenti rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi allegati effettivamente svolti,
FIRMA Rappresentanti di classe classe V H

Ravenna, 15 maggio 2022
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