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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO – TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:
● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.
COMPETENZE SPECIFICHE
E) dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
● comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche
tradizionali a quelle contemporanee;
● individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;
● ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
● utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book"
● cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
● utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.
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In particolare gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno:
● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico, musivo e architettonico;
● possedere una solida preparazione artistica e culturale, integrata da buone capacità
linguistico-espressive, logiche e critiche e caratterizzata dalla interdisciplinarità tra le
materie culturali e artistiche che permette percorsi formativi, didattici e individualizzati
aventi il comune obiettivo di arricchire e valorizzare il processo formativo dello studente;
● sviluppare la capacità di ‘osservare’ e ‘ vedere’, al fine di riconoscere la struttura dei linguaggi
artistici nel panorama internazionale, nazionale e con particolare riferimento alle specificità
locali. Il Liceo Artistico, infatti, è situato nel territorio ravennate ricco di spunti artistici e
culturali che spesso afferiscono all'arte del mosaico.
● essere educati alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed
artistico;
■ sviluppare la crescita umana, sociale e culturale, dando l’importanza ai valori etici
dell'inclusione, della collaborazione, della solidarietà, della tolleranza e del rispetto
acquisendo i traguardi relativi alle competenze chiave di cittadinanza.
■ essere orientati verso la scelta che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se proseguire il
percorso di studi o entrare nel mondo del lavoro, consapevoli delle proprie attitudini,
interessi, capacità e competenze e, nello stesso tempo, avendo ampie e puntuali
informazioni riguardo ai corsi universitari, alle Accademie di Belle Arti, agli Istituti Superiori
per le Industrie Artistiche, oppure ai corsi post-diploma presso la formazione professionale
o al mondo del lavoro.
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PIANO DEGLI STUDI
1° biennio
1°
Anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

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

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera Inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica con Informatica nel 1° Biennio

3

3

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

2

2

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

3

3

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche e scultoree

3

3

Laboratorio artistico

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

34

34

23

23

21

Totale ore

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

6

6

8

Discipline progettuali

6

6

6

12

12

14

35

35

35

Totale ore
Totale complessivo ore 34
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34

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

Indirizzo: I

Docente coordinatore della classe: prof. Ssa Martinelli Romina
Docente

Materia/e

1

Massaroli francesca

Italiano

2

Paniero Andrea

Matematica e fisica

3

Guberti Maria Cristina

Inglese

4

De Pascale Antonia Angela

Storia dell’arte

5

Martinelli Romina

Filosofia

6

Foli Irene

Progettazione- Discipline pittoriche

7

Pradarelli Massimiliano

Laboratorio della figurazione

8

Piolanti Filippo

Scienze motorie

9

Bonaldo Elena

Religione/Alternativa

10

Pasini Nicoletta

Sostegno

11

Rossetti Silvia

Storia
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Italiano

Storia

Filosofia

Storia
dell’arte

Matemat
ica

Fisica

Inglese

Progetta
zione

Laborato
rio

Scienze
motorie

Religione
Alternativ
a

Chimica
o Scienze

3°

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4°

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

5°

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+
-

Continuità
Mancata continuità
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Introduzione emergenza sanitaria
L’emergenza sanitaria ha imposto un andamento altalenante di didattica in presenza e a distanza,
per alcuni alunni, creando notevoli difficoltà in tutte le discipline ma in particolare per quanto
concerne le discipline di laboratorio. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro
compito formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con le seguenti attività: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e
testi digitali, l’uso di App. La didattica a distanza, fatta solo da una parte della classe, non ha ridotto
le programmazioni delle discipline ma ha sicuramente generato molte difficoltà nello svolgimento
del programma di tutte le materie. Gli studenti hanno reagito cercando in parte di compensare le
difficoltà.
Composizione
La classe è compo
sta da 23 alunni: 16 femmine e 7 maschi. Nella classe è presente un’alunna certificata 104 che segue
la programmazione per obiettivi minimi, sei studenti DSA e una BES. Nella classe sono presenti 3
alunni ripetenti, di questi una proviene da un’altra scuola e un’altra non frequenta più dal mese di
ottobre. Tre alunni si sono inseriti nella classe in quarta e due alunne in quinta.
Impegno
Parte della classe ha dimostrato un impegno serio e nel complesso diligente, motivato da interesse
per lo studio e da determinazione a conseguire risultati soddisfacenti. Mentre alcuni alunni hanno
dimostrato un impegno discontinuo, frammentario e selettivo volto esclusivamente al
raggiungimento della sufficienza.
In Filosofia la classe si presenta abbastanza omogenea sul piano dell’attenzione, della motivazione
allo studio e nella partecipazione. La classe dimostra un buon interesse per la materia. Il metodo di
studio maturato da un gruppo di studenti è efficace e gli consente di raggiungere buone, in due casi
eccellenti, capacità di elaborazione e di esposizione degli argomenti trattati, un altro gruppo di
alunni ha invece mostrato una sufficiente capacità. Alcuni alunni presentano ancora difficoltà sia
nella comprensione delle tematiche trattate, sia nell’acquisizione del lessico specifico. In Storia
dell’Arte: per la maggior parte dei ragazzi la conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti
in termini di conoscenze e abilità, compresa la capacità espositiva e la conoscenza e uso del
linguaggio visivo disciplinare, appaiono abbastanza consolidati. Per quanto riguarda le abilità,
soprattutto quelle più complesse in termini di collegamenti, confronti e passaggi da un sapere
disciplinare ad un altro, sono in parte consolidate. Sul piano comportamentale in Italiano la classe
è generalmente corretta e aperta al dialogo educativo. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli
alunni hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati, seppur con modalità differenti: una
parte ha partecipato dedicando più attenzione all’ascolto, mentre un’altra parte ha partecipato in
modo attivo al dialogo educativo attraverso interventi personali e approfondimenti. Il lavoro
domestico assegnato è stato svolto quasi sempre con puntualità e responsabilità dalla maggior parte
della classe, in modo discontinuo solo da un piccolo gruppo. Dall’attività didattica sviluppata, è
possibile individuare tre gruppi: un gruppo di alunni con impegno e profitto sufficienti; un gruppo
con impegno e profitto discreti; un gruppo di studenti con profitto buono, partecipazione attiva e
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capacità di rielaborazione critica. Il profitto medio della classe è sostanzialmente discreto/buono.
La classe ha instaurato al proprio interno buoni rapporti di amicizia e complicità, mostrandosi
educata e rispettosa nei confronti dei docenti e manifestando interesse per le attività didattiche
proposte. Nelle discipline grafico-pittoriche (Progettazione) e Laboratorio sul piano
comportamentale la classe è generalmente corretta e aperta al dialogo educativo. Solo un piccolo
gruppo partecipa assiduamente nelle attività laboratoriali in classe, rispettando le consegne e
portando i materiali utili alla didattica. Raggiungendo buoni risultati e una piena autonomia, nella
ricerca artistica personale. Una parte della classe non ha raggiunto quella maturità che servirebbe
in una classe quinta: attenzione alle consegne e agli obiettivi da raggiungere nelle singole prove,
portare i materiali utili, leggere e ascoltare in modo costante per arrivare ad essere sempre
autonomi nel proprio percorso. Tutta la classe raggiunge gli obiettivi minimi prefissati. In Inglese la
situazione di pandemia che ha caratterizzato una parte significativa del percorso scolastico e
l’avvicendarsi di diversi insegnanti durante gli anni di liceo sono in parte responsabili di carenze
linguistiche, espressive e grammaticali per molti studenti. Nonostante questo, una parte della classe
si è mostrata motivata, impegnandosi ed evidenziando interesse e studio costante, conseguendo
risultati soddisfacenti, affrontando lo studio con serietà, mostrando capacità di astrazione degli
argomenti, dimostrando senso di responsabilità. Un altro gruppo di studenti ha partecipato in modo
discontinuo alle lezioni con un impegno incostante, che dopo varie sollecitazioni ha comunque
consentito il raggiungimento di un profitto sufficiente o quasi sufficiente. Si evidenziano molte
fragilità specie in quegli studenti che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che
necessitano di aiuto attraverso l’uso di mappe cognitive, riassunti e materiale semplificato durante
le verifiche scritte e orali, raggiungendo la sufficienza grazie ad uno studio mnemonico e ripetitivo.
Una studentessa è stata seguita dall’insegnante di sostegno. Il programma è stato interamente
svolto. Gli obiettivi generali prefissati ad inizio anno sono stati raggiunti dagli alunni, che hanno
raggiunto risultati buoni e, in alcuni casi, di sufficienza o di quasi sufficienza. In Scienze Motorie:
con l’intera classe si è lavorato con serenità e collaborazione. Gli alunni hanno reagito
positivamente, creando da subito un clima collaborativo. Pochi i nomi da segnalare che non hanno
seguito, nella maggior parte di casi gli alunni hanno mantenuto un rapporto molto positivo,
rispettando quasi sempre i tempi di consegna e presentandosi puntuali alle lezioni. In Storia il
rendimento scolastico e la generale attenzione in classe corrisponde a quanto ravvisato in altre
materie: per le due ore a settimana previste, i momenti teorici di spiegazione in classe vedono
diversi livelli di attenzione e interessamento. Una parte della classe si dimostra, anche a livello di
personale affinità con la materia, interessata e partecipe ad ascoltare le nozioni e interagire con
l’insegnante laddove richiesto; un’altra sezione della classe, comunque in minoranza rispetto alla
prima, necessità di sollecitazione e motivazione periodica all’ascolto. Per quanto riguarda le
valutazioni, la classe oscilla tra valutazioni sufficienti e discrete; in alcuni casi si è notato, inoltre, un
incremento in positivo della valutazione dal primo al secondo quadrimestre. In Matematica e Fisica,
nel corso dell'anno scolastico, con poche eccezioni, la classe ha manifestato un interesse molto
relativo ed un impegno limitato e frammentario, risultando una preparazione mnemonica e
disorganica, affetta anche dalle numerosissime assenze ed ingressi e uscite fuori orario.
Approssimandosi la fine dell'anno scolastico, alcuni studenti hanno iniziato a partecipare più
attivamente e positivamente, riportando anche buoni risultati. Residuano significative fragilità
diffuse in entrambe le materie, segnatamente in Matematica. In Religione la classe si è dimostrata
sempre molto attenta alle problematiche affrontate, interessata e partecipe durante le lezioni. Le
lezioni sia frontali che in Dad, hanno avuto un profilo buono grazie all’ interesse degli studenti, in
generale, al loro coinvolgimento attivo e alla capacità critica di alcuni. Il rapporto stabilito negli anni
con questo gruppo ha permesso un rapporto di grande dialogo e reciproco arricchimento. Ciò ha
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consentito di poter affrontare in maniera approfondita i vari punti del programma didattico
mettendoli in connessione con le tematiche dell’epoca contemporanea e in modo interdisciplinare.
Osservazione sulle dinamiche relazionali
La maggior parte degli alunni ha saputo progressivamente porsi in un rapporto di dialogo costruttivo
con i docenti, rendendosi disponibile ad individuare insieme le strategie più adatte a una
collaborazione improntata al rispetto reciproco. Apprezzabile l’impegno a partecipare agli organi
collegiali. Inoltre, in qualche occasione, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere con interesse
le opportunità offerte dai docenti nei progetti proposti nel corso del Triennio. In quest’ultimo anno,
la classe si è presentata compatta e solidale ed ha consolidato le relazioni nel primo quadrimestre,
attraverso esperienze scolastiche, extrascolastiche.
Presenza di eventuali problematiche in alcune discipline
Nell’arco del Triennio la classe, a causa in parte della mancata continuità didattica e dell’emergenza
sanitaria, ha avuto varie difficoltà nelle discipline di Matematica e Fisica, in particolare nella
concezione delle due materie come costruzione unitaria e progressiva.
Prove INVALSI
In merito alle prove INVALSI tutta la classe ha svolto le prove nella sessione ordinaria di marzo, ad
eccezione di un alunno che era malato, ed altri tre alunni che, a causa malattia, non sono riusciti a
svolgere tutte e tre le prove ma ne hanno fatte solamente due.
Osservazioni sul metodo di studio
Alcuni alunni hanno affrontano lo studio con serietà ed impegno, con capacità di astrazione degli
argomenti, altri con senso di responsabilità, ricorrendo a schemi e riassunti; infine qualche studente
ricorre a uno studio mnemonico e ripetitivo finalizzato esclusivamente al raggiungimento della
sufficienza.
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, la maggior parte degli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi
in maniera più assidua e adeguata.
Il livello di preparazione è da ritenersi discreto: tutti hanno migliorato progressivamente le proprie
abilità espositive, arrivando ad acquisire un apprezzabile livello di conoscenze in tutti gli ambiti
disciplinari proposti.
In particolare, si distinguono alcuni studenti che, per capacità personali, determinazione, continuità̀
di impegno e autonomia nel metodo di studio, hanno raggiunto un buon 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.
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Percorso educativo
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero a distanza, in presenza pomeridiane,
“sportello di recupero” con docenti dell’organico di potenziamento (come deliberato dal Collegio
dei Docenti) e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DID. Sono stati
utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale,
computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state previste le seguenti strategie
per la DID: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di
Google Suite “Meet - Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti
attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-SUITE a disposizione della scuola.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e asincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni i seguenti materiali didattici: riassunti, schemi, mappe concettuali, file, video e audio,
ecc. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione.
PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Competenze, conoscenze e obiettivi del Consiglio di classe sono state in parte rimodulati e integrati
sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe.
Il Consiglio di Classe ha cercato di perseguire le seguenti competenze:
● espressive (verbali, non verbali, artistiche);
● comunicative e relazionali;
● di lettura, analisi, interpretazione;
● di documentazione e di ricerca;
● progettuali, organizzative e operative.
Le conoscenze in uscita riguardano:
● la metodologia della ricerca artistica, storico-letteraria, estetico-filosofica, linguistica e
scientifica;
● le dinamiche relazionali;
● i processi e le dinamiche delle strutture artistiche, sociali, politiche, economiche.
Obiettivi trasversali
● Partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● adottare modalità relazionali di disponibilità al confronto e alla collaborazione;
● adottare comportamenti conformi alle norme sancite dal Regolamento d’Istituto;
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● rispettare l’ambiente;
● comportarsi correttamente nei confronti di compagni, insegnanti, personale scolastico;
● frequentare con regolarità e puntualità le lezioni;
● partecipare con attenzione e interesse alle attività scolastiche;
● impegnarsi con regolarità e puntualità nello studio e nel lavoro a casa;
● osservare, ascoltare e dialogare;
● partecipare al dialogo educativo e rispettare le consegne;
● acquisire i linguaggi specifici dell'arte, delle tecniche e dei media di produzione e diffusione
delle immagini;
● acquisire le conoscenze disciplinari sviluppando le capacità critiche e di elaborazione
personale;
● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
● produrre materiale culturale, didattico o informativo da diffondere sul web o su carta
stampata.
● utilizzare gli strumenti informatici per produrre, presentare e comprendere informazioni
complesse;
● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;
● riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale,
● essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del diritto alla
privacy;
● utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale,
la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali,
sociali.
Obiettivi trasversali Cognitivi e didattici del Triennio
In aggiunta a quelli raggiunti nei primi due anni:
● saper analizzare, comprendere, contestualizzare e interpretare testi di vario tipo (sia visivo,
sia verbale);
● saper utilizzare il metodo, le tecniche e i linguaggi delle specifiche discipline sia in forma
orale sia in forma scritta e di pratica creativa, in maniera corretta, appropriata e
pertinente;
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● acquisire un lessico specifico appropriato per ogni disciplina;
● studio metodico e approfondito;
● acquisire pienamente capacità di concentrazione, ricerca e approfondimento;
● affrontare problemi utilizzando modalità ipotetico-deduttive;
● saper organizzare in modo coerente e critico i contenuti delle singole discipline;
● saper esprimere oralmente e per iscritto i contenuti delle singole discipline in modo
corretto documentato e argomentato;
● saper contestualizzare le tematiche analizzata;
● saper elaborare strategie risolutive autonome;
● saper esprimere valutazioni consapevoli;
● utilizzare autonomamente materiali e strumenti
delle discipline artistiche d’indirizzo.

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

Lezione
dialogata

Lavoro di
gruppo

Lettura /
analisi dei testi

Italiano

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

Matematica

+

+

+

Fisica

+

+

+

Storia dell’arte

+

+

Inglese

+

+

+

Proget. Pittura

+

+

+

+

Labor. pittura

+

+

+

+

+

Scienze motorie

+

+

+

+

+

Religione

+

+

Audiovisivi e
multimediali

+

+

+

+

+
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Laboratorio

+

METODOLOGIE COMPATIBILI CON LA DIDATTICA ONLINE E STRUMENTI DIGITALI
UTILIZZATI

Google
Suite
Class
room

Flipped
Class
room

Filmati
Combina
registrati zione MeetJamboard
Classroom

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

Argo
Didup
compiti
assegnat
i

Scuola next
Argo “Condi
visione
documenti”

Scuola
next
Argo
“email
genitori”

Italiano

+

+

+

+

+

+

+

+

Storia

+

+

+

+

+

+

+

+

Filosofia

+

+

+

+

+

+

+

Matematic
a

+

+

+

+

+

Fisica

+

+

+

+

+

Storia
dell’arte

+

+

+

+

+

Inglese

+

+

+

+

+

Proget.

+

+

+

Labor.

+

+

+

+

Ed. Fisica

+

+

+

+

+

+

Religione/
Alternativa

+

+

+

+

+

+

+

+
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DURANTE LA DIDATTICA IN
PRESENZA
STRUMENTI DI MISURAZIONE
Le verifiche orali sono state effettuate in presenza nelle seguenti modalità: interrogazione,
discussione, commento e analisi di testi dei testi, esposizione argomentata.
Le verifiche scritte sono state le seguenti: relazione, analisi dei testi, articolo di giornale, testi
argomentativi, traduzione, prove strutturate di vario tipo, risoluzione di problemi, questionari.
Le prove scritte sono state anche utilizzate per l’attribuzione di voti orali e in sostituzione alle
tradizionali interrogazioni. L’insegnante ha proposto di volta in volta le prove più adatte alla verifica
dell’obiettivo perseguito.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è il risultato di un processo continuo e coerente di accertamento e riconoscimento
dell’andamento degli studi, processo del quale deve assumere consapevolezza lo stesso studente.
Nello scrutinio finale il voto di profitto, unico per ciascuna materia, viene deliberato dal Consiglio di
Classe, su proposta dei singoli docenti. Il voto assegnato non costituisce un atto univoco
dell’insegnante ma è il risultato di insieme di una verifica o di una sintesi collegiale, prevalentemente
fondata su una valutazione complessiva che riguarda i seguenti elementi:
● progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza;
● livello di apprendimento emerso dalle prove;
● comportamento complessivo inteso come assiduità della frequenza, interesse,
partecipazione attiva alla vita della scuola, responsabilità nel rispetto delle scadenze;
● impegno e costanza nel metodo di studio;
● risultati degli interventi didattici di recupero;
● miglioramenti registrati;

Per la valutazione in Educazione Civica, si è fatto riferimento alle Griglie disponibili
nella sezione “Allegati”.
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DELLA DDI
Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e
le procedure di valutazione, si è tenuto conto della peculiarità dell’attività didattica a distanza. Sono
stati privilegiati gli aspetti formativi della valutazione, secondo i criteri inseriti nel PTOF.
In particolare nella impossibilità di un controllo diretto del lavoro svolto, sono state privilegiate le
seguenti componenti:
● Processo di apprendimento degli studenti e non degli esiti che potrebbero essere
influenzati dalla peculiarità della singola proposta didattica, dalla difficoltà della
comunicazione, dalle difficoltà strumentali delle famiglie, dai momenti di incertezza e
insicurezza degli studenti che vivono la situazione attuale, da fenomeni di cheating.
● Verifica delle presenze virtuali attraverso il controllo della partecipazione attraverso le
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. Sono sempre stati
utilizzati gli strumenti dispensativi e compensativi per gli studenti DSA e L.104 come da PDP e PEI.
VERIFICHE ORALI
Sono stati utilizzati gli strumenti e le metodologie della didattica a distanza. La verifica orale non ha
assunto la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e
conversazione (informale e spontanea).
VERIFICHE SCRITTE
In modalità sincrona sono state effettuate verifiche strutturate, attraverso Google Moduli e Google
Classroom o altro sistema indicato dai vari dipartimenti (ad esempio: somministrazione di test, di
verifiche scritte, grafiche, fotografiche, digitali con consegna in tempo reale, compiti a tempo,
ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, che abbiano
come scadenza l’orario della fine della lezione).
In modalità asincrona sono state somministrate verifiche scritte con consegna tramite Google
Classroom (email o altro) di diversa tipologia a seconda delle discipline delle scelte del docente
(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).
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In caso di insuccesso, sono stati forniti strumenti per il recupero.
C) PROVE AUTENTICHE (sviluppo di un progetto, prodotto, ecc.…)
Come da programmazione per competenze, sono state richieste prove autentiche alla fine di un
percorso formulato in Unità di Apprendimento, anche in modalità teamwork, in gruppo con più
discipline.
Sono state valutate le seguenti componenti:
● La padronanza di conoscenze, abilità e competenze
● La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni
● la capacità di collaborare
● La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME:
1. Simulazione della prima prova d’esame il 9 maggio con durata 6 ore
2. La simulazione della seconda prova come da disposizione ministeriale A.S. 2021/2022, 18
ore da proposta del Consiglio di Classe.
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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 mini stage o ai banchetti
informativi, o ad altre attività indicate in specifiche circolari), così come partecipazione alle
attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento valutata
positivamente dal consiglio di classe, concorrono ad integrare il credito scolastico; del pari
concorrono ad integrare il credito scolastico: l’aver acquisito apposita certificazione
linguistica, oppure aver svolto gli stage lavorativi o attività di volontariato socio assistenziale o
culturale (per almeno 20 ore); l’aver frequentato il Conservatorio o svolto
attività sportiva con la partecipazione a gare aventi almeno carattere regionale.
2. Il riconoscimento di crediti non può comunque comportare il cambiamento della banda
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
3. nel caso di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato con voto di consiglio
non verrà attribuito alcun punteggio per il credito scolastico e si opterà per l’attribuzione
del credito minimo nell’ambito della banda di oscillazione.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la quinta sulla base rispettivamente della tabella di cui all’allegato A al presente documento.
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EVENTUALI TEMATICHE TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI/MULTIDISCIPLINARI
1

LA RIVOLUZIONE

2

LA GUERRA

3

I TOTALITARISMI

4

IL TEMPO

5

IL SOGNO

6

LA VIOLENZA

7

MUSICA E MOVIMENTO
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CLASSE V I
DISCIPLINE

ASSE TEMATICO I
ARGOMENTI TRATTATI

I QUAD.
DATE

Italiano- Docente
Massaroli Francesca
(2 ore)

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

Novembr
e
Dicembre
2021

Storia- Docente
Rossetti Silvia

De Gasperi e Spinelli: due italiani tra i padri fondatori
dell’UE.

Dicembre

(3 ore)
Filosofia- Docente
Martinelli Romina
(2 ore)

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

Dicembre

ASSE TEMATICO II

Scienze motorieDocente
Piolanti Filippo
(2 ore)

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

Novembr
eDicembre

ASSE TEMATICO III
Fisica- Docente
Paniero Andrea
(2 ore)
DISCIPLINE

Energie rinnovabili

Dicembre

ASSE TEMATICO I
ARGOMENTI TRATTATI

II QUAD.
DATE

Italiano – Docente
Massaroli Francesca
(2 ore)

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

Storia-Docente
Rossetti Silvia
(3 ore)

I valori della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (dignità, Febbraio
libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia).
Incontro con i referenti per la mobilità europea
dell’Informagiovani di Ravenna.
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Marzo
2022

Filosofia-Docente
Martinelli Romina
(2 ore)

Storia dell’arte –
Docente
Pe Pascale Antonia
Angela
(4 ore)

Aprile
La nascita dell’Unione Europea e delle principali
organizzazioni sovranazionali. Il ruolo dell’Europa nella
guerra in Ucraina.

Valorizzazione dei beni e strategie di valorizzazione;
Problematiche e rischi della valorizzazione;
La rigenerazione urbana e la riqualificazione ambientale

Inglese- Docente
L’Unione Europea
Guberti Maria Cristina
(3 ore)

Aprile

Aprile

ASSE TEMATICO II
Fisica-Docente
Paniero Andrea
(2 ore)
Scienze motorieDocente
Piolanti Filippo
(2 ore)

Diagnostica delle opere d’arte

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

Maggio

MarzoAprile

ASSE TEMATICO III
Laboratorio della
figurazione- Docente
Pradarelli
Massimiliano
(4 ore)

Dopo la lettura della prima parte della Costituzione gli
allievi illustrano con tecniche miste le parti che
interessano le problematiche femminili (lavoro, parità di
diritti, maternità, ecc.) motivando le scelte e i contenuti.

Totale ore 33
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Aprile

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

2019/
2020
Progetto
biennale

Ente o
struttura
Ospedale
SANTA MARIA
DELLE CROCI

Attività svolta

numero ore
attività

Realizzazione di
pannello decorativo
per il reparto
oncologico
Realizzato dagli
studenti della classe

48 ore

RIGHI CLAUDIO

8 ore

BONALDO ELENA

2019/2020 San Patrignano Partecipazione a
svariate attività di
laboratorio.

Docente tutor

2020/
2021

Comune di
Ravenna
QUESTIONI
D’EUROPA

Lettura e analisi
del “Manifesto di di
Ventotene",
Brainstorming
finalizzato al
confronto
e alla sintesi del tema:
“Cosa rappresenta
per me l’Europa?”.
Realizzazione di un’
opera
pittorica
individuale/collettiva
del tema
proposto.
Partecipazione alla
simulazione del
“Parlamento
Europeo”.

44 ore

MARTINELLI ROMINA
FOLI IRENE

2021/
2022

Comune di
Ravenna

CHE COS’E’
L’EUROPA PER NOI
Allestimento e
partecipazione degli
studenti in veste di
guide, presso il
palazzo Rasponi
due, alla mostra
realizzata con i loro

10 ore

MARTINELLI ROMINA
FOLI IRENE
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dipinti realizzati lo
scorso anno
scolastico. La
mostra si è svolta
dal 4 al 24 Maggio
in occasione della
Festa d’Europa e la
nuova edizione
2021/2022 della
Simulazione del
Parlamento
Europeo.

TOTALE ORE: 110

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO
con il coinvolgimento di tutta la classe
● Il diritto di avere diritti progetto realizzato in collaborazione con “La casa delle culture di
Ravenna” nei mesi di novembre- dicembre durante A.S. 2019/2020
● Il palcoscenico della legalità progetto realizzato in collaborazione con la Onlus THE CO2, tutti
gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Se dicessimo la verità”, e
successivamente hanno effettuato tre ore di laboratorio, nel mese di ottobre durante l’A.S.
2019/2020.
● Segnale d’allarme 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
durante l’A.S. 2021/2022
● Mobilità europea incontro con Informagiovani Ravenna: i referenti del Comune di Ravenna
hanno raccontato ai ragazzi in cosa consista il progetto Erasmus non soltanto in quanto
esperienza universitaria, ma anche come realtà separata per iniziative di volontariato
europeo. Sono state inoltre raccontate le esperienze di viaggio di persone che sono partite
grazie a queste opportunità e illustrati tutti i servizi che permettono di cogliere la stessa
occasione. Incontro di due ore tenutosi nel mese di marzo A.S. 2021/ 2022.
● Progetto Padel: 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.

● Progetto Umano Guardare: Realizzazione di opere ispirate ai 12 principi fondamentali della
Costituzione interpretati attraverso 12 foto di episodi della vita di ciascun studente. Progetto
interdisciplinare che raccoglie l’input della Mostra ESSERE UMANE Le grandi fotografe
raccontano il mondo visitata ai Musei San Domenico di Forlì.
● Biennale d’arte di Venezia
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ALLEGATI:
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1° PROVA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2° PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
TABELLA CONVERSIONE CREDITI 1°- 2°- 3° PROVA
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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

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2021/22
PROGRAMMA SVOLTO DELLA DOCENTE: Martinelli Romina
CLASSE 5^I FILOSOFIA
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Durante il primo quadrimestre gli obiettivi disciplinari hanno riguardato l’acquisizione del lessico
fondamentale e dei principali problemi della materia attraverso lo studio dei filosofi dall’Idealismo alla
filosofia del Novecento.
La programmazione è stata calibrata sui tempi di comprensione della classe.
Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due quadrimestri sono i seguenti:
Finalità
● Promuovere la riflessione critica sulle diverse forme di sapere e sulle loro condizioni di possibilità
● Educare al controllo critico del discorso attraverso l’uso delle procedure logiche
● Sviluppare la capacità di pensare per modelli diversi
● Sapere formulare domande significative
● Educare alla libertà di giudizio per costruire un abito mentale critico
● Acquisire un linguaggio rigoroso
● Ricavare dalla comprensione del pensiero filosofico una lettura più approfondita della cultura del
presente
Conoscenze
A. Possesso e padronanza del lessico specifico, conoscenza approfondita delle categorie del
pensiero filosofico
B. Conoscenza di tesi e problematiche fondamentali della storia del pensiero filosofico nelle loro
reciproche connessioni
Competenze
C. Definire termini e concetti
D. Utilizzare il lessico filosofico
E. Comprensione delle tematiche e degli Autori alla luce dei relativi contesti storici
F. Individuare tesi fondamentali, anche partendo da un testo
G. Ricostruire una strategia di argomentazione, anche partendo da un testo
H. Selezionare e collegare in modo coerente le conoscenze acquisite
I. Operare confronti tra risposte fornite da diversi Autori al medesimo problema
J. Compiere autonomi percorsi pluridisciplinari
K. Valutare una tesi ed argomentare le proprie opinioni
L. Esporre in modo rigoroso e consequenziale
In Educazione civica: Durante il primo quadrimestre è stata analizzata l’opera di H. Arendt “L’origine
del totalitarismo” mettendo in evidenza il lungo percorso che l’Europa ha dovuto affrontare per
arrivare alla costituzione di Stati Democratici. Nel secondo quadrimestre è stato analizzato il percorso
storico politico della nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.

25

Per quello che riguarda le abilità e competenze gli obiettivi comuni ai due quadrimestri sono i seguenti:
● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
● Conoscere e comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese,
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti.
● Riconoscere nello studio delle discipline umanistiche, le fondamentali tappe dell’evoluzione
storica, politica e sociale del nostro Paese e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali.
● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e azioni di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.
Competenze trasversali da promuovere:
Durante l’anno scolastico sono state promosse le seguenti competenze trasversali:
● Capacità di imparare ad imparare
● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare
scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico.
Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Le metodologie e gli strumenti che sono state utilizzate sono:
1. Lezione frontale e partecipata,
2. Problem solving, brain storming, Classroom.
3. lettura e analisi di testi in classe ma anche svolta a casa, dagli studenti, in forma autonoma,
4. problemi e documenti anche audiovisivi e multimediali,
5. mappe concettuali, PowerPoint, filmati e documentari.
6. dialoghi e discussioni,
7. Flipped Classroom per alcuni argomenti.
Ogni studente ha ricevuto un’attenzione personalizzata, per aiutarlo a migliorare l’efficacia del suo
studio, ridurre i livelli di stress e potenziare i suoi livelli di apprendimento. Il recupero è stato effettuato
in itinere e, in base a eventuali specifiche esigenze didattiche, attraverso recuperi pomeridiani
concordati con il CdC e in sede collegiale.
*Per gli alunni con programma differenziato o ad obiettivi minimi si fa riferimento al PEI.
*Per gli alunni con certificati DSA/BES si fa riferimento al PDP di ciascun alunno.
Strumenti e criteri di valutazione:
La valutazione, facendo riferimento ai parametri stabiliti nel PTOF, ha compreso una serie di fattori
di valutazione, quali pertinenza alle domande, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione
personale, capacità di analisi e sintesi, efficacia dell’argomentazione orale e/o scritta.
Sono state svolte non meno di due verifiche a quadrimestre che sono state entrambe orali oppure
una orale ed una scritta effettuate attraverso:
1. questionario aperto, chiuso oppure test/ prova strutturata;
2. colloquio e dialogo;
3. interrogazioni orali.
Ai fini della valutazione orale sono state considerate prove orali anche:
● gli interventi brevi debitamente valutati in decimi sul registro e comunicato allo studente
● le interrogazioni non effettuate perché l’alunno si è rifiutato di conferire dichiarandosi impreparato.
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Qualora le interrogazioni orali siano state sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso
di esito insufficiente, è stata effettuata una verifica orale di recupero. Le verifiche sono state
corrette e consegnate agli studenti entro due settimane.
Requisiti minimi per la sufficienza:
● Conoscere gli aspetti generali ed essenziali di una problematica filosofica
● Conoscere ed usare in modo adeguato il lessico fondamentale e le categorie essenziali del
pensiero filosofico
● Saper ricavare informazioni pertinenti da un testo
● Saper effettuare analisi sostanzialmente complete anche se non approfondite
● Saper sintetizzare dati e contenuti essenziali
Tempi e contenuti programmazione:
Primo quadrimestre:
Modulo 1.
Cenni sulla filosofia del romanticismo tedesco.
Hegel: La dialettica; La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza cenni; Autocoscienza e Ragione; La
filosofia dello Spirito: Lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. La filosofia della
Storia.
Modulo 2. Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: la critica alla religione, l’alienazione.
Marx: il materialismo storico-dialettico. Il concetto di alienazione. Lavoro, salario, valore e
plusvalore.
Modulo 3. Scienza e progresso nella seconda metà dell’Ottocento.
Il Positivismo di Comte. La legge dei tre stadi.
Educazione civica: H. Arendt analisi dell’opera le “Origini del Totalitarismo”.
Secondo quadrimestre:
Modulo 4. Crisi delle certezze
Schopenhauer: il velo di Maya; la volontà; il pessimismo (confronto con Leopardi); le tre vie di
liberazione dal dolore.
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia e la
disperazione.
Modulo 5. Nietzsche: apollineo e dionisiaco; Il periodo illuministico: la filosofia del mattino, la morte
di Dio; La filosofia del meriggio: l’oltre-uomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza.
Lettura dall’opera “Così parlo Zarathustra”:” La visione e l’enigma”
Modulo 6. La crisi di fine Ottocento e inizio Novecento
Bergson: il tempo, la durata e la libertà; lo slancio vitale, Istinto, intelligenza ed intuizione.
Freud: la nascita della psicanalisi; la scoperta dell’inconscio e la tripartizione della personalità; il
sogno; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà.
Educazione civica: la nascita dell’Unione Europea e delle principali organizzazioni sovranazionali.
Dopo il 15 Maggio:
Modulo 7. Interpretazioni dell’arte nel Novecento
Benjamin: Lettura integrale dell’opera- “L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica”,
avvenuta durante l’estate.
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Adorno e la Scuola di Francoforte.
Modulo 8 Etica e responsabilità
Jonas: Il principio di responsabilità
Dostoevskij: lettura integrale del saggio- “In Grande Inquisitore”, avvenuta durante l’estate.
Materiali didattici:
Libro di Testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia
Altri supporti:
- Materiale didattico: PowerPoint
- Le lezioni saranno integrate con letture di vari brani antologici o di brevi testi filosofici.
- Mappe concettuali, schemi riassuntivi, linee del tempo.
- Audiovisivi e materiali multimediali.
- esperienze laboratoriali,
- visione di spettacoli e filmati vicini agli interessi degli studenti e attinenti ai contenuti
programmati,
- partecipazione ad eventi culturali della città.
Nella fase di DDI ci si atterrà a quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri i
contenuti essenziali delle discipline, numero e tipologia di prove di verifica, individuati dal Dipartimento
Disciplinare di appartenenza e strutturando il proprio orario settimanale in modo che circa un terzo del
monte ore consista in attività asincrone offline.
Si rinvia, per il resto, alla programmazione di Dipartimento.

Ravenna, 15/05/2022

Firma del docente
Romina Martinelli
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PROGRAMMA SVOLTO DELLA DOCENTE: De Pascale Antonia Angela
CLASSE 5 I STORIA DELL’ARTE
Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina ed esiti di apprendimento attesi:
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze
(Gli/le alliev*)
- conoscono la storia della produzione artistica e architettonica attraverso le epoche
- conoscono il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in
relazione agli indirizzi di studio prescelti
- conoscono le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali
- conoscono i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni
- conoscono le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico
Abilità
- sanno applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni
- sanno inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto
storico
- sono in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici,
le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate
- sanno leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati
Competenze
- sanno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici
- sanno cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche
- hanno consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico del nostro paese.
Esiti attesi primo quadrimestre
- nel primo quadrimestre fra gli esiti attesi c'è una forte attenzione alle abilità indicate (vedi sopra)
dato che le conoscenze - nei termini di obiettivi minimi - sono più facilmente raggiungibili da parte
di quasi tutta la classe.
Esiti attesi secondo quadrimestre
- nel secondo quadrimestre fra gli esiti attesi si ripropone una forte attenzione alle abilità indicate (vedi
sopra) dato che le conoscenze nei termini di obiettivi minimi sono più facilmente raggiungibili da parte di
quasi tutta la classe.
Competenze trasversali da promuovere :
- imparare ad imparare
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- saper comunicare
- saper agire in modo autonomo e responsabile
- saper acquisire le informazioni
Metodologie didattiche e strategie inclusive:
Indicare metodologie e strumenti a cui si intende far ricorso nel rapporto insegnamento-apprendimento
(es. criteri di scelta dei contenuti, lezioni frontali, lezioni dialogate, apprendimento cooperativo, problem
solving, brain storming, recupero in itinere, recupero extracurricolare) nonché le strategie inclusive per
gli alunni con BES
Metodologie e strumenti
- lezioni frontali e dialogate
- visite guidate a città, monumenti, musei e mostre
- indagini attraverso tecniche multimediali e video su autori ed opere d’arte
- produzione di materiali scritti e/o multimediali da parte degli allievi e da parte della docente
- problem solving
- brain storming
- Metodologia CLIL Storia dell'Arte
- lavori di gruppo
- recupero in itinere e recupero nella settimana di sospensione dalle attività didattiche
Strategie inclusive
Per gli allievi con DSA e certificazione L.104 oltre ad utilizzare gli strumenti dispensativi e
compensativi previsti da ogni PdP e PEI individuale qualora si ravvisi la necessità si prevedono lavori
a piccoli gruppi o lavori equipollenti (come presentazioni di un artista o di un'opera concordata). In
merito al raggiungimento degli obiettivi minimi verranno applicati dei recuperi aggiuntivi su parti
del programma concordate che possono essere scritti o orali da intendersi aggiuntivi, integrativi o
sostitutivi delle prove svolte.
Strumenti e criteri di valutazione:
Prove
Tipologia: Prove orali formative ad ogni lezione; prove orali sommative. Prove scritte strutturate,
semistrutturate, a test, a domande aperte con risposta breve. Si richiede anche ai ragazzi di realizzare dei
percorsi individuali su temi concordati che vengono esposti in classe o consegnati su classroom alla
docente.

30

Numero e restituzione: Le prove saranno minimo due per ogni quadrimestre (indifferentemente dalla
tipologia scritta o orale). La correzione della prova scritta viene restituita alla classe in media entro una
settimana, max. 10 giorni.
Tempi e contenuti programmazione:
1° quadrimestre
Recupero del programma di quarta: Realismo e Impressionismo
1 modulo) Postimpressionismo (Seurat, Gauguin, Cézanne e Van Gogh)
2 modulo) Belle époque, Secessioni (Munch, Klimt)
3 modulo) Avanguardie (Espressionismo tedesco, Cubismo, Futurismo, Astrattismo)
2 quadrimestre
4 modulo) Avanguardie (Razionalismo, Bauhaus, Dada e Surrealismo)6 modulo) l'arte al servizio dei
totalitarismi e il ritorno all'ordine
5 modulo) L'arte nel periodo della guerra e nel dopoguerra (Realismo, Informale e arte concreta)
6 modulo) le sperimentazioni anni '50 e '60 (New Dada, Nouveau Realismo, Pop Art e Arte Povera)
7 modulo) Le sperimentazioni anni '70 (Land Art, Body Art, Iperrealismo)
8 modulo) Educazione civica: Valorizzazione dei beni e rischi della valorizzazione. La rigenerazione
urbana e la riqualificazione ambientale
Materiali didattici:
Oltre al libro di testo si utilizzerà la rete e la piattaforma Classroom; si propongono inoltre percorsi in PPT
e PDF realizzati dalla docente o da parte della classe per sintetizzare e/o approfondire parti del
programma. Oltre a questo si preventivano eventuali visite a monumenti e a mostre d'arte che verranno
scelti in modo coerente col percorso della classe.
Nella fase di DDI ci si atterrà a quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI del Liceo, facendo propri i
contenuti essenziali delle discipline, numero e tipologia di prove di verifica, individuati dal Dipartimento
Disciplinare di appartenenza e strutturando il proprio orario settimanale in modo che circa un terzo del
monte ore consista in attività asincrone offline.
Si rinvia, per il resto, alla programmazione di Dipartimento.

Ravenna, 15 maggio 2022

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

Ravenna, 15 maggio 2022
La docente: Francesca Massaroli
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2021/2022
Materia: Discipline grafiche- pittoriche (progettazione)
Docente: Foli Irene
Classe 5 I
Competenze disciplinari specifiche
Ampliamento delle conoscenze e dell’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei
materiali tradizionali e contemporanei. Realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato:
su ogni supporto (carta, tela, tavola, etc.); a tempera, ad acrilico, ad olio, etc. Approfondire lo studio
del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti
tecnici e le modalità di presentazione del progetto.
Competenze trasversali da promuovere:
- imparare ad imparare
- saper comunicare, anche attraverso il linguaggio iconico e per immagini
- saper agire in modo autonomo e responsabile
- saper acquisire le informazioni e proporre a seconda del contesto
Obiettivi specifici di apprendimento, competenze e conoscenze
Gli obiettivi prevedono la distinzione delle funzioni dei singoli strumenti; conoscenza, anche
approfondita, ai contenuti fondamentali della disciplina, applicazione delle informazioni. Acquisire
autonomia nell’uso degli strumenti tradizionali, organizzare il proprio lavoro seguendo le corrette
sequenze operative, capacità di elaborazione personale delle immagini. Saper svolgere un progetto
in totale autonomia, dagli schizzi iniziali all’elaborato finale. Accettabile capacità esecutiva, impegno
soddisfacente. Intervenire in modo propositivo e collaborare con i compagni.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Nel processo di valutazione intermedia e finale degli elaborati, per ogni alunno sono stati presi in
esame i seguenti fattori: il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel
rispetto della convivenza civile e democratica; il livello di partenza e il progresso evidenziato in
relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, della differenza tra conoscenzacompetenza- abilità in ingresso e in uscita); i risultati delle prove; i lavori prodotti; le osservazioni
relative alle competenze trasversali; il livello di raggiungimento delle competenze specifiche
prefissate; l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; l’impegno e la costanza nel disegno,
l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative.
PROGRAMMA SVOLTO:
1. Prova di ingresso: taccuino d’artista personale con disegni, schizzi e bozzetti sulle
vacanze, o su un tema a scelta. Rilegato a mano.
2. Il nudo artistico: elaborato su foglio 50 x 70 cm con immagine a scelta dello studente e
tecnica grafica o pittorica libera.
37

3. Progettazione: (secondo i criteri della seconda prova d’esame, 18 ore) sul tema
dell'enogastronomia", la valorizzazione di questa all’interno del nostro Paese.
4. Le avanguardie artistiche: ricerca individuale o a gruppi sulle cinque avanguardie,
espressionismo, futurismo, cubismo, surrealismo e metafisica. Dopo aver individuato i
caratteri stilistici/ pittorici peculiari hanno svolto un piccolo autoritratto in stile e uno
definitivo con l’avanguardia preferita.
5. Progettazione: (secondo i criteri della seconda prova d’esame, 18 ore) sul tema della “Giornata
Mondiale dell’acqua”.
6. Disegno dal vero della modella: bozzetti preparatori con la struttura e le proporzioni del corpo
umano. Prima tavola a matita riproduzione di una posa statica in piedi. Seconda tavola, posa seduta,
tecnica grafico- pittorica a scelta dello studente.
7. Progettazione: (secondo i criteri della seconda prova d’esame, 18 ore) sul tema “Ordine e caos”.
8. Progettazione: (secondo i criteri della seconda prova d’esame, 18 ore) sul tema degli “animali
come metafora della società”.
Materiali didattici utilizzati
Libri e cataloghi illustrati, fotocopie, computer, tavolo luminoso, cartoncini colorati, carta da riciclo
e strumenti richiesti allo studente: matite, gomme, fogli, tempere, carboncini, matite colorate,
pennelli, righe, squadre, acquerelli, tratto-pen, ecc. Vernice fissativa. Barattoli di acrilico. Utilizzo
del sito Pinterest per la ricerca di immagini e video consigliati dall’insegnante. Uso del cellulare a
scopo didattico. Piattaforma di G-Suite Education (Meet, Classroom, G-mail ecc).
Ravenna, 15 maggio 2022

Firma della docente: Irene Foli
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Programma svolto A.S. 2021-2022
Disciplina: Lingua e cultura inglese
Liceo Artistico nervi-Severini Ravenna
Docente: Maria Cristina Guberti
Classe: 5I

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale
si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e
scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico,
musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti,
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre
con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del
nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o
all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel
percorso liceale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua
Lo studente dovrà acquisire strutture, abilità e competenze linguistico-comunicative corrispondenti
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungere la padronanza.
In particolare dovrà consolidare il proprio metodo di studio della lingua straniera per
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante
ciascun liceo e con il proseguimento degli studi e/o con l’ambito di attività professionale di interesse
personale.
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Cultura
Lo studente approfondirà gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti socio-sociale,
artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca
moderna e contemporanea.
Lo studente sarà guidato all’elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi
di attualità, cinema, musica, arte e letteratura a seconda della caratterizzazione culturale propria
di ciascun liceo. In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire
argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
Obiettivi minimi:
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di:
-saper comprendere il significato globale di semplici messaggi;
-conoscere le strutture fondamentali della grammatica;
-saper produrre semplici testi scritti di carattere personale anche con imprecisioni, ma tali da non
compromettere la globale esposizione degli argomenti;
-saper comunicare oralmente in semplici situazioni quotidiane anche con imprecisioni, ma tali da
non compromettere la globale esposizione degli argomenti;
-sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento (come si impara) e la
competenza in termini di contenuti linguistici (che cosa si impara).

Dal testo: Deborah J. Ellis White Spaces II Culture, Literature and Languages, Loesher ed., Torino
2017
The Age of Industrialisation (19th century)
Introducing the age p. 135
The past in the present p. 136
Charles Dickens p. 165
Culture Box |Two Sides of Industrialisation 172
The Victorian workhouse p. 178
·
Please, sir, I want some more p. 174-175
Culture Box | The age of doubt: faith and science p. 182
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray p. 195
·
I would give my soul p. 196-198
Culture Box |European Aestheticism and Decadentism p. 202
Symbolism in Baudelaire, Pascoli and Yeats p, 212
The First Half of the 20th Century p. 255
Introducing the Age p. 256
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The Past in the Present p. 259
Key authors and texts p. 264-265
Joseph Conrad Heart of Darkness p. 267
Heart of Darkness p. 267-268
·
The horror, the horror p. 269-271
The war poets
Rupert Brooke p. 285
·
The Soldier 287
Isaac Rosenberg:
·
August 1914
(su drive)
James Joyce p. 300
Dubliners p.306
Ulysses p. 310-397-308
·
Penelope p. 310-311
Culture Box |The Mythical Method p. 314
Virginia Woolf: Mrs Dalloway p. 322
·
Mrs. Dalloway p. 323-324
George Orwell Nineteen Eighty-Four p. 333
·
Room 101 p. 334-335-336
Culture Box |Totalitarianism p. 339

Per ogni argomento sono state sviluppate presentazioni in power point e mappe concettuali su
jamboard e classroom
Educazione Civica: durante il secondo quadrimestre è stato affrontato l’argomento della nascita
dell'Unione Europea, specialmente per quanto riguarda la Gran Bretagna, con valutazione finale
attraverso un questionario.

Prof.ssa Maria Cristina Guberti
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE V I
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
a.s. 2021-2022
Prof. Massimiliano Pradarelli
SETTEMBRE-GENNAIO
Ideazione e realizzazione di un gioco da tavolo con tecniche miste: progetto, ricerca supporti e
materiali grafico-pittorici, definitivo.
Lavoro personale libero: proposta dell'allievo di un'opera originale con tecniche miste.
Progetto definitivo per illustrazione sul libro di Collodi, Pinocchio con tecniche miste e supporto
libero.
FEBBRAIO-GIUGNO
Realizzazione di una tela 50x70 con la tecnica ad olio di un paesaggio scelto dall'allievo: selezione
dell'immagine fotografica, composizione, studio dei colori e dello stile adeguato.
Ideazione pagina di fumetto in bianco e nero sulla prima parte della Costituzione della Repubblica
italiana.
Realizzazione di un'opera con tecniche miste per mostra didattica di fine anno scolastico a tema
libero o sull'opera e la figura di P.P.Pasolini.
Progettazione e realizzazione di una illustrazione per copertina di un libro letto recentemente
dall'allievo con tecniche miste su carta.
GLI ALLIEVI

IL DOCENTE

Ravenna, 15 maggio 2022
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PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA

A.S.

2021/2022

PROGRAMMA SVOLTO DELLA DOCENTE: Rossetti Silvia
CLASSE 5^I
Materia: STORIA

Obiettivi specifici di apprendimento
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I
guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando
l’opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi
contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza
che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui
quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. Nella costruzione dei percorsi didattici non
potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della società di massa in Occidente;
l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del
dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo;
la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla
Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. Il quadro storico del secondo
Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla “guerra fredda” alle svolte di
fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del
sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la
rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per
lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese,
il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 3) la storia
d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta
e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni ’90. Alcuni
temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura “geografica”
(ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le
caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia).
Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri
insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l’esperienza della guerra,
società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico).
Competenze di base
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici
nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate
spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Se sul piano epistemologico i confini
tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili
alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la
discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo
grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela
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e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e
all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile - come persona e cittadino alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e
nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
Asse storico-sociale. Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.
● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.
Educazione civica
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione anche attraverso l'acquisizione di competenze in materia di responsabilità personale e
sociale. Pertanto, nel I e nel II quadrimestre sono state effettuate UdA di Educazione Civica afferenti
al programma di Italiano/Storia. La presente indicazione di programmazione non dettaglia
volutamente le Uda per potersi meglio adattare alle diverse concrete dimensioni applicative
didattiche in relazione alle indicazioni della commissione interna alla scuola. Il docente di
educazione civica, o i docenti coinvolti nell’insegnamento, afferiscono dunque alla materia coinvolta
quale ampia base di riferimento, sulla quale ritagliare il proprio intervento.
Metodologie didattiche
Le metodologie di insegnamento e le strategie di apprendimento sono state adeguate alle esigenze
della classe e adattate in itinere. La lezione frontale per l’esposizione dell’argomento non si presenta
come un discorso concluso, ma intende sollecitare la partecipazione attiva degli studenti
all’elaborazione e all’approfondimento personale.
In particolare il procedimento didattico comprende le seguenti fasi:
● lezione frontale,
● lettura, analisi e relativa interpretazione dei documenti,
● collocazione geografica - cronologica degli avvenimenti storici sotto vari aspetti politico,
economico, sociale, scientifico, culturale, religioso al fine di individuare le relazioni che
intercorrono tra i vari aspetti,
● confronto dei fenomeni storici per l’individuazione delle analogie e delle differenze,
● problemi e documenti audiovisivi e multimediali,
● mappe concettuali, schemi, diagrammi e analisi di immagini attraverso l’uso di PowerPoint
e altri strumenti informatici.
● Sintesi dell’argomento trattato.
● Dialoghi e discussioni.
*Per i ragazzi con programma differenziato si fa riferimento al PEI.
*Per gli alunni con certificati DSA/BES si fa riferimento al PDP di ciascun alunno
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Strumenti e criteri di valutazione
La valutazione, facendo riferimento ai parametri stabiliti nel PTOF, comprenderà una serie di fattori
di valutazione, quali pertinenza alle domande, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione
personale, capacità di analisi e sintesi, efficacia dell’argomentazione orale e/o scritta.
Sono previste 2 verifiche per ciascun quadrimestre. Le verifiche formative si svolgeranno in itinere;
le sommative saranno due per quadrimestre, per lo più orali, ma eventualmente anche scritte, per
avere un congruo numero di valutazioni.
Sono privilegiati i colloqui orali come modalità di verifica; le verifiche scritte non hanno superato il
50% delle verifiche totali.
Sono somministrate prove incluse tra le seguenti tipologie:
●
●
●
●
●
●

questionario aperto o chiuso (multiple, vero/falso);
elaborazione di brevi saggi su tematiche storiche;
colloquio e dialogo;
interrogazioni orali;
prove strutturate e semi-strutturate;
relazioni scritte e ricerche.

Qualora le interrogazioni orali venissero sostituite da questionari aperti a risposta sintetica, in caso
di esito insufficiente (o insoddisfacente per le aspettative dell’allievo) si è effettuata una verifica
orale di recupero.
Nelle prove orali sono stati valutati i seguenti elementi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pertinenza alla consegna
Coerenza e organicità del discorso
Uso corretto del lessico specifico della disciplina
Fluidità e chiarezza nell’esposizione
Assimilazione dei contenuti e comprensione del loro valore
Rielaborazione personale di contenuti, documenti, conoscenze
Grado di sviluppo delle capacità logiche
Capacità di analisi e sintesi
Capacità di approfondimento
Interesse, partecipazione, impegno

Obiettivi minimi
1. Conoscere in modo sufficiente gli avvenimenti storici compresi dalla fine del secolo XIX
all’inizio del secolo XXI e saperli collegare tra loro.
2. Ricostruire il fatto storico, riconoscendo con sufficiente chiarezza il contesto dei rapporti
spazio-temporali e causali.
3. Esporre oralmente gli argomenti con sufficiente livello di organicità, proprietà, correttezza
formale e coerenza logico-espressiva.
4. Utilizzare la terminologia storica appropriata in rapporto agli specifici contesti storicoculturali.
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5. Saper collegare anche in modo semplice gli avvenimenti storici ad altre discipline
(letteratura, arte, filosofia, lingua straniera).

Programma svolto
Primo quadrimestre
Modulo 1 | L’Italia liberale postunitaria: il governo della Sinistra
L’organizzazione del nuovo Stato unitario. Il governo della Sinistra storica. La questione cattolica. La
crisi di fine secolo.
Modulo 2
UDA 1. L’età dell’imperialismo
UDA 2. Il movimento operaio
Colonialismo e imperialismo. Il nazionalismo razzista. La società di massa e la crisi del sistema
liberale.
Modulo 3 | L’Italia giolittiana
Riformismo, sviluppo industriale, nazionalismo italiano e guerra di Libia. La riforma elettorale.
Modulo 4 | La Grande guerra
Premesse e dinamiche del conflitto. L’Italia in guerra. La guerra di trincea. La guerra europea e poi
mondiale. I trattati di pace.
Modulo 5 | La Rivoluzione russa
La rivoluzione russa del 1917 e l’affermazione del comunismo. I nazionalismi a livello mondiale.
Secondo quadrimestre
Modulo 6 | Fra le due guerre. Fascismi e democrazie
Il dopoguerra. Dallo stato liberale al fascismo italiano. La costruzione dello stato totalitario. Le leggi
razziali.
Modulo 7 | La grande crisi economica dell’Occidente
La crisi del 1929 e il New Deal.
Modulo 8 | Nazifascismo e comunismo
Ascesa di Hitler. Il sistema totalitario e l’ideologia nazista. L’URSS e il regime di Stalin. Il terrore
staliniano. L’ideologia comunista.
Modulo 9 | La seconda guerra mondiale
La guerra totale. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. La soluzione finale del problema ebraico. La
caduta del fascismo in Italia. La Resistenza in Europa e in Italia. La liberazione. La bomba atomica e
la fine della guerra.
Modulo 10 | Il dopoguerra
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UDA 1. L’ordine mondiale del secondo dopoguerra
UDA 2. La Prima Repubblica italiana
UDA 3. Le grandi questioni mondiali
Cenni su: accordi di Jalta. La guerra fredda. Il “maccartismo”1950-70. La caduta del Muro di Berlino
e l’unificazione tedesca.

Materiali didattici
Libro di Testo: Libro di Testo: GIARDINA/ SABBATUCCI/ VIDOTTO “Storia più - vol. 3 società economia
tecnologia / L'età Contemporanea” -- Laterza Scolastica
Altri supporti utilizzati:
●
●
●
●
●
●

Materiale didattico e dispense fornito in formato elettronico o con fotocopie
Integrazioni con letture di vari brani antologici o di brevi testi storiografici.
Mappe concettuali, schemi riassuntivi, cartine e linee del tempo.
Power point, giornali, riviste, libri.
Audiovisivi, materiali multimediali, internet
Tutto quanto previsto nella integrazione DDI

Ravenna, 15/05/2022

Firma del docente
Silvia Rossetti
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5i - MATEMATICA
a.s. 2021-2022
Prof. Andrea Paniero
1)
●
●
●
●
●
●

Funzioni e loro proprietà
Relazioni e funzioni
Dominio e immagine di una funzione
Segno, simmetria e andamento di una funzione
Funzioni iniettive, suriettive e iniettive
Funzione inversa e funzione composta
Zeri di una funzione

2)
●
●
●
●
●

Esponenziale e logaritmo
Definizione di funzione esponenziale
Condizioni di esistenza
Funzione inversa dell’esponenziale
Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche
Bel e decibel

3)
●
●
●
●
●

Funzioni goniometriche
Definizione di funzione goniometrica
Circonferenza goniometrica
Funzioni limitate
Seno, coseno, tangente
Gradi sessagesimali e radianti

4) Equazione generale di un’onda
● Funzioni periodiche: valore medio, ampiezza, pulsazione/frequenza, fase iniziale
● Dal grafico ai parametri dell’equazione
5)
●
●
●
●
●
●
●

Limiti e continuità di una funzione
Intervalli e intorni
Punti di accumulazione e punti isolati
Limite finito e infinito di una funzione
Forme indeterminate
Somma algebrica e prodotto di limiti
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui
Grafico qualitativo (probabile) di una funzione

6)
●
●
●
●
●
●
●

Derivata di una funzione
Significato geometrico della derivata e definizione formale
Derivate fondamentali
Regole di derivazione di somma, prodotto, quoziente di funzioni
Massimi e minimi di una funzione
Derivate di ordine superiore
Flessi
Grafico di una funzione
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5i - FISICA
a.s. 2021-2022
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1)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calore e temperatura
Equilibrio termico
Trasmissione del calore
Conduzione, conduttività e legge di Fourier
Irraggiamento, emissività e legge di Stefan-Boltzmann
Riscaldamento e legge fondamentale della calorimetria
Calore specifico e capacità termica
Trasformazioni di stato
Calori latenti
Dilatazione termica
Coefficiente di dilatazione lineare e volumica
Unità di misura del calore (J, kWh, Cal) e della temperatura (°C, K)

2)
●
●
●
●
●
●
●

Onde e suono
Onde meccaniche longitudinali e trasversali
Lunghezza d’onda e frequenza
Velocità di propagazione
Eco
Effetto doppler
Interferenza
Unità di misura del suono: intensità, potenza, pressione e loro livelli

3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ottica geometrica
Riflessione
Specchi piani, concavi e convessi
Immagini reali e virtuali
Fattore di ingrandimento
Rifrazione
Indice di rifrazione
Lenti convergenti e divergenti
Difetti visivi e loro correzione: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia
Comportamento di un sistema di lenti
Scomposizione della luce visibile

4)
●
●
●
●
●
●
●
●

Fisica nucleare
Struttura fondamentale del nucleo dell’atomo
Protoni, neutroni, nucleoni e quark
Interazione nucleare forte
Isotopi
Decadimenti alfa, beta e gamma
Fissione e fusione nucleare
Difetto di massa
Unità di misura delle radiazioni: Becquerel, Gray, Sievert
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5)
●
●
●

Illuminotecnica
Luce visibile
Intensità luminosa, flusso luminoso, illuminamento
Candela, Lumen e Lux

LICEO ARTISTICO NERVI – SEVERINI
Anno Scolastico 2021-2022
Programma svolto di: EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5i
Prof. Andrea Paniero

Energie rinnovabili
· Energia
· Tipi di energia
· La radiazione solare e le sue conseguenze
· Utilizzi dell’energia
· Il problema energetico; fonti, trasporto, costi ed effetti collaterali
· I sistemi di generazione
· Le energie rinnovabili, ecosostenibili, alternative

Il giorno del ricordo
· Il topografo di Albona: la memoria delle foibe, dell’esodo guliano-dalmata e di tutte
le pulizie etniche
Diagnostica delle opere d’arte
· Le onde nella diagnostica delle opere d’arte
· Luce radente, retroilluminazione, trans-illuminazione
· Macro- e microfotografia
· Infrarosso, fluorescenza, ultravioletto, raggi X, neutroni
· Palinsesti, restauri, strutture
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CONTENUTI
Lezioni in palestra o all’aria aperta:

- Teoria, tecnica e didattica della pallavolo.
- Teoria, tecnica e didattica della pallacanestro.
- Attività a corpo libero: Conoscenza del proprio corpo, Attività rivolta
alla conoscenza della nomenclatura del corpo umano, Attività
finalizzata all’esperienza del gesto specifico, Agilità, coordinazione,
destrezza e impegno.

- Attività all’aria aperta: Circuiti di destrezza con utilizzo di piccoli
attrezzi (ostacolini, speed ladder, 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

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
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- 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

Educazione Civica:

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

-

appunti e schemi riassuntivi delle lezioni

DIDATTICO

-

PowerPoint

-

Ricerche online

-

Fotocopie

-

Mappe concettuali

-

Lezioni su youtube

-

Materiale online

-

Files condivisi su Google Classroom
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-

-

CONTENUTI

1) Elementi di Bioetica
Introduzione alla Bioetica.
Cenni sull’origine della Bioetica, la storia degli studi, le tematiche.
I principi base del magistero della Chiesa in relazione ai grandi temi della vita etica, i testi
principali: Humanae Vitae (Paolo VI), Evangelium Vitae (Giovanni Paolo II) Riflessione sul
valore della persona.
La persona e le sue dimensioni esistenziali: concetto di morale ed etica secondo il Magistero
della Chiesa . Analisi critica testi e documenti legati a temi etici e sociali.
Confronto con la visione cristiana del mondo.
La fecondazione umana: ripresa del sistema riproduttivo, come introduzione al tema
dell’Interruzione volontaria di gravidanza.
La Legge 194 del 1978: lettura e analisi.
Le esperienze: confronto e analisi delle motivazioni di una scelta.
Lettura e confronto dei casi italiani la testimonianza di Paola Bonzi e del Centro di aiuto alla
vita di Milano.
Il dottor Lejeune e la scoperta della trisomia 21.
Il caso dell’Islanda e l’eliminazione dei nascituri con trisomia 21. Il caso di Nicole in dialogo
con il genetista islandese.

-

Elementi generali sulle tecniche di procreazione assistita, manipolazione genetica e
clonazione.

-

Elementi generali: eutanasia, Dat e cure palliative. Testimonianze di vita e di rinascita.
Bioetiche a confronto: dal nazionalsocialismo a Peter Singer.
2)

-

-

-

MATERIALE
DIDATTICO

Classe:
VI

Il Novecento: tra totalitarismi e segni di libertà.

-

La giornata della memoria: lettura dall’Olocausto.
La nozione di genocidio: origine del termine e breve storia dei genocidi ; il negazionismo:
origine ed esempi di negazionismo.
Il genocidio armeno: cenni storici, testimonianze.

-

La Chiesa di fronte ai Totalitarismi: una Chiesa di martiri:
Esempi di poesia, letteratura e arte come reazione al totalitarismo

-

Il sistema di controllo della Stasi nella Germania dell’est e voci di libertà;
- Il crollo del muro di Berlino e la figura di Papa Giovanni Paolo II.

-

Testo in adozione
Testi e materiale didattico redatto dall’insegnante
Audiovisivi
Materiali multimediali

Ravenna, 9 maggio 2022

Prof. Elena Bonaldo
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Allegato 1: Attribuzione credito scolastico
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (in base 60)

Media dei voti

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

Nuovo
credito
assegnato
per la classe
terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (in base 60)

Media dei voti

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

Nuovo credito
assegnato per la
classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al
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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
19-20

8< M ≤ 9

21-22

9< M ≤ 10

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

Media dei voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M=6

11-12

12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20
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Conversione del credito scolastico complessivo (da base 40 a 50)
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

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

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Punti
attribuiti

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

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

Punteggio
(livelli)

……/10

6
……/10

Ricchezza e padronanza lessicale

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

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

6

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

……/10

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10

...……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
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

Punteggio
(livelli)

Adeguato rispetto dei vincoli

7-8

Completo rispetto dei vincoli

9-10

Assente

1-2

Imprecisa/errata

3-5

Con qualche lacuna

Punti
attribuiti

……/10

6
……/10

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

Adeguata nel suo senso complessivo

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

Interpretazione corretta e articolata Assente
del testo
Imprecisa/errata

1-2
3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti critici

9-10

……/10

………./40

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

……/10

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)

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

……/10

Ricchezza e padronanza lessicale

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

……/10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10
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…/10

Espressione dei giudizi critici e valutazioni
personali

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10

.……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
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

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

6

Riconoscimento della tesi e di alcune argomentazioni nel
complesso adeguata

7-8

Completa ed efficace individuazione della tesi e delle
argomentazioni

9-10

Assente

1-3

Incoerente e contraddittorio

4-7

Coerente ma debole nelle argomentazioni

9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

Punti attribuiti

…./10

…../15

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

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
………./40

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

…../15

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)

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

Errori che compromettono la comprensione testuale

3-5

Lievi ma diffusi errori

Ricchezza e padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

……/10

6
……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

6
. ../10

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
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6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10
...……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
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
………./40

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

Punti attribuiti

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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…../10

…./15

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

Livelli di valutazione

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Disomogenea e/o inadeguata

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato, o poco puntuale

Punteggio
(livelli)

Punti
attribuiti

6
……/10

Coesione e coerenza testuale

Lineare , coerente, coeso

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse o con alcune imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
3-5
Parziali e non del tutto corrette

Esposizione senza valutazione della
morfologia

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

Padronanza lessicale

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Scarse o parziali

3-5
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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……/10

6

Lessico pertinente ed adeguato

Generiche, non approfondite

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

Lessico generico, ma corretto

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
sculturali

6

6

……/10

…/10

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10

...……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
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

Punti
attribuiti

……/10

6
……/10

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

Adeguata nel suo senso complessivo

7-8

Esauriente, organica ed approfondita

9-10

Assente

1-2

Imprecisa / errata

3-5

Con qualche lacuna

6

Essenziale e corretta

7-8

Puntuale e completa

9-10

Interpretazione corretta e articolata Assente
del testo
Imprecisa/errata

1-2
3-5

Essenziale con qualche lacuna/errore

6

Presente ed efficace

7-8

Approfondita con originali/personali apporti critici

9-10

……/10

………./40

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

……/10

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA di valutazione della prova scritta di Italiano -- Tipologia B - (DSA)
COGNOME NOME ………......................…........ CLASSE ……....…… DATA……………
Padronanza linguistica generale
Indicatori

Livelli di valutazione

Punteggio
(livelli)

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo

Del tutto confuse ed errate

1-2

Frammentaria e incoerente

3-5

Sviluppo non del tutto adeguato o poco puntuale

Coesione e coerenza testuale

Esposizione senza valutazione della
morfologia

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

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

3-5

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

6

Lessico pertinenti ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

……/10

……/10

6

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2
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…/10

Espressione dei giudizi critici e valutazioni
personali

Scarse e o scorrette

3-5

Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10

.……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
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

Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

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

Assente

1-3

Incoerente e contraddittorio

4-7

Coerente ma debole nelle argomentazioni

9-10

Coerente e consequenziale

11-13

Coerente, consequenziale ed efficace

14-15

…./10

Assenza di riferimenti culturali

1-3

Scarsi riferimenti culturali

4-7

Riferimenti culturali semplici ma pertinenti

9-10

Riferimenti culturali pertinenti ed adeguati

11-13

Riferimenti ricchi, originali e interdisciplinari

14-15

…../15

…../15

………./40

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

Punti attribuiti

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

Esposizione senza valutazione della
morfologia

7-8

Efficace e completa

9-10

Assenti

1-2

Scarse

3-5

……/10

6

Adeguate

7-8

Articolazione chiara, struttura coerente e coesa

9-10

Assente

1-2

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

3-5

Lievi ma diffusi errori

Padronanza lessicale

6

Lineare , coerente, coeso

Parziali e non del tutto corrette

Punti
attribuiti

……/10

6

Adeguata e complessivamente efficace

7-8

Completa ed efficace

9-10

Lessico inadeguato e scorretto

1-2

Lessico scarso, generico, errato

3-5

Lessico generico, ma corretto

……/10

6
……/10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Lessico pertinente ed adeguato

7-8

Lessico appropriato, vario e specifico

9-10

Assenti

1-2

Parziali

3-5

Generiche, non approfondite

6
. ../10

Espressione dei giudizi critici e
valutazioni personali

Adeguate

7-8

Adeguate ed esaurienti

9-10

Assenti

1-2

Scarse e o scorrette

3-5
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Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette

6

Pertinenti e approfondite

7-8

Esaurienti e con collegamenti interdisciplinari

9-10

……/10
...……/60

Totale punti padronanza linguistica generale
Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori

Livelli di valutazione

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

Assente

1-2

Non rispettata o non adeguata

3-5

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggi

Rispettata in modo parziale

6

Rispettata e organica

7-8

Completa ed efficace

9-10

Assente

1-3

Disordinato e non lineare

4-7

Parzialmente ordinato e lineare

9-10

Coerente ed ordinato

11-13

Efficace, coerente e ben strutturato

14-15

Assenti

1-3

Scarse

4-7

Parzialmente corrette e articolate

9-10

Corrette ed essenziali

11-13

Corrette ed articolate

14-15

………./40

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

Punti attribuiti

Trasposizione in quindicesimi________/15

Voto in ventesimi ________/20
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…../10

…./15

…./15

LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI
Via Tombesi dall’Ova n. 14 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152
rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
DISCIPLINE PROGETTUALI - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
Candidato............................................................................

Punti
INDICATORI

Correttezza dell'iter
progettuale
Punteggio max 3

Pertinenza e coerenza con la
traccia
Punteggio max 2

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

Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali

DESCRITTORI
Iter progettuale completo, chiaro, ordinato e articolato. Il progetto è strutturato in maniera
coerente, la progettazione risulta eccellente e valida in tutte le parti.
Iter progettuale completo, chiaro e ordinato ma poco articolato. La progettazione plasticopittorica risulta discreta e corretta in quasi tutte le parti.
Iter progettuale completo ma con qualche incertezza. Applica le procedure progettuali in modo
generalmente corretto e appropriato. Sviluppa la prova plastico-pittorica in modo
complessivamente coerente.
Iter progettuale completo e appena accettabile. Sviluppa il progetto in modo complessivamente
sufficiente.
Iter progettuale incompleto e scarsamente chiaro. Applica le procedure progettuali in modo
parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto.
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo scorretto ed
errato.
Applica in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando
correttamente i dati forniti anche con spunti originali e recependoli in modo completo nella
proposta progettuale
Contenuti pertinenti e coerenti con la traccia. Analizza in modo adeguato le richieste della
traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo
appropriato nella proposta progettuale.
Contenuti essenziali e poco coerenti con la traccia. Il progetto risulta poco coerente e
pertinente con i dati forniti dalla traccia, elaborazione del tema corretta solo in parte.
Contenuti poco pertinenti e coerenti con la traccia. Non comprende le richieste e i dati forniti
dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta e incompleta.
La proposta progettuale e gli elaborati presentano particolare originalità e dimostrano spiccata
autonomia interattiva nel metodo progettuale.
Presenza di autonomia con spunti accettabili. La proposta progettuale e gli elaborati dimostrano
originalità e autonomia operativa.
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia
operativa.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
2

1,5
1
0,5
2

1,5

1

Assenza di autonomia e scarsa originalità nella realizzazione del progetto.

0,5

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le
tecniche di rappresentazione.

1,5

Efficacia comunicativa

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

Punteggio max 1,5

Riesce a comunicare correttamente le finalità del progetto. Giustifica le scelte effettuate.

Punteggio max 1,5

Soluzioni confuse e con diversi errori comunicativi. Riesce a comunicare solo in parte e non
sempre efficacemente le finalità del progetto. Le scelte effettuate non sono coerentemente
giustificate.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DATA ............... IL PRESIDENTE ........................... I COMMISSARI ................................................
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Punti
candidato

1
0,5
1,5
1
0,5
/10

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

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

FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Materia/e

Massaroli Francesca

Italiano

Paniero Andrea

Matematica e fisica

Guberti Maria Cristina

Inglese

De Pascale Antonia Angela

Storia dell’arte

Martinelli Romina

Filosofia

Pradarelli Massimiliano

Laboratorio

Foli Irene

Progettazione

Piolanti Filippo

Scienze motorie

Bonaldo Elena

Religione/Alternativa

Pasini Nicoletta

Sostegno

Rossetti Silvia

Storia

Firma del docente

FIRME degli studenti per PRESA VISIONE dei programmi allegati
NOME

FIRMA

Giometti Eleonora
Ceccarelli Bruno
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