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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”, in seguito al dimensionamento della rete scolastica
provinciale,  fa  parte  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “M.T.  Varrone”  comprendente
anche l’omonimo Liceo Classico e l'Istituto C.A.T. Geometri
Per quanto sopra, questa scuola ha la Presidenza e la Segreteria condivise con il Liceo
Classico “M.T. Varrone”, presso la cui sede sono conservati tutti gli atti e il CAT
Il PTOF dell’Istituto d’Istruzione Superiore, nella sua sezione di Liceo Artistico “Antonino
Calcagnadoro”  di  Rieti,   tiene  conto  dell’identità  culturale  di  questa  scuola,  volta
all’educazione alla progettualità e alla conoscenza dei linguaggi creativi; lo stesso PTOF
ha definito la programmazione e le scelte didattiche e formative nel quadro delle finalità
del sistema scolastico nazionale, tenendo conto delle reali  risorse della scuola e della
realtà sociale del territorio, con il quale la nostra scuola ha sempre cercato di raccordarsi.
Il  percorso  di  insegnamento-apprendimento  è  finalizzato  a  garantire  agli  alunni  il
conseguimento di una concreta formazione di base, soprattutto nelle aree caratterizzanti
gli indirizzi, ed è volto all’acquisizione di competenze specifiche e di una valida esperienza
di integrazione maturata attraverso il pluralismo delle idee ed il rispetto reciproco. Il Liceo
Artistico  “A.  Calcagnadoro”  rappresenta  sul  territorio  della  Provincia  di  Rieti  l’unica
istituzione  scolastica  finalizzata  alla  formazione  di  competenze  culturali  e
professionalizzanti  nel  settore  delle  arti  applicate,  dei  linguaggi  grafico-artistici,  della
valorizzazione dei beni culturali.
Alla piena attuazione di tali obiettivi convergono la programmazione didattico-disciplinare,
l’attivazione dei vari progetti attuati negli anni e le azioni sul campo come le visite guidate,
i viaggi d'istruzione, la partecipazione a concorsi, l'allestimento di mostre, tutti interventi
finalizzati a sollecitare e ad esaltare potenzialità, creatività, attitudini ed interessi di ogni
studente in base ai diversi livelli di partenza ed attitudini di ciascuno. L’Istituto ha ritenuto
opportuno adottare un orario flessibile, suddiviso in undici moduli giornalieri di 30 minuti
ciascuno a cui si aggiungono 4 moduli pomeridiani nella giornata del martedì, della durata
di 25 minuti ciascuno.
Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere facilmente ottenute consultando il
PTOF  online all’indirizzo www.liceoartisticorieti.it.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V B è composta da 16 alunni,  7 maschi e  9 femmine; 7 studenti frequentano
l’indirizzo di Design Moda e 9 l’indirizzo di Audiovisivo e Multimediale. Sette ragazzi sono
pendolari, provenienti dalla provincia di Rieti. Al gruppo iniziale si è aggiunto un  alunno
ripetente e due provenienti da altro Istituto. All’interno della classe ci sono due  studenti
DSA e un alunno diversamente abile che segue una programmazione per obiettivi minimi.
Per  questi  studenti sono  stati  utilizzati  tutti  gli  strumenti  compensativi  e/o  dispensativi
come  previsto  dalle  norme  vigenti  (Per  tale  aspetto  si  rimanda  alla  documentazione
dell’Allegato Riservato).
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Il  profilo in uscita  della classe risulta  eterogeneo,  sia  per capacità,  attitudini,  interessi,
stimoli e impegno, sia per la differente partecipazione alle molteplici attività proposte dalla
scuola nel corso degli anni. 
Durante il quinquennio, vista la specificità del Liceo artistico, si è data particolare rilevanza
a visite guidate, mostre, eventi, concorsi, progetti, coerenti con il curricolo specifico della
scuola e in collaborazione con realtà imprenditoriali e culturali del territorio.
A tal proposito è opportuno sottolineare che la maggior parte degli studenti si è distinta
soprattutto per attività afferenti a dette iniziative piuttosto che allo studio sistematico.
Nelle  discipline  dell’area  umanistica  si  riscontrano  difficoltà  nel  campo  espressivo  e
linguistico,  soprattutto  in  inglese,  mentre  in  quelle  dell’area  scientifica  permangono
carenze, anche pregresse; non mancano comunque alunni che si distinguono in maniera
positiva per impegno, frequenza, disciplina, preparazione e competenze.
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello.
La prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di discenti responsabili, che studia in
modo  costante  e  proficuo,  sa  far  uso  dei  linguaggi  specifici,  approfondisce  tutte  le
discipline  e  anche  sul  piano  dell’argomentazione  e  rielaborazione  personale  riesce  a
essere autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari.
La  seconda  fascia,  più  numerosa,  ha  conseguito  una  preparazione  mediamente
sufficiente.
La terza fascia  è costituita  dagli  alunni  che,  se opportunamente stimolati,  eseguono il
lavoro assegnato.  Per  alcuni  di  questi  studenti  l’attitudine nei  confronti  delle  discipline
connotanti la scuola è stata la leva per il superamento delle difficoltà incontrate durante il
percorso scolastico, a volte faticoso.  Per tali  alunni permangono comunque difficoltà nella
fluida e corretta esposizione dei contenuti, sia in forma scritta, orale che grafico/pratico.
Per  un  numero  limitato  di  studenti  la  frequenza  è  stata  estremamente  discontinua,
causando inevitabili ripercussioni sul profitto.

 PROFILO EDUCATIVO,   CULTURALE   E PROFESSIONALE DEI LICEI    
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;
scientifica, matematica e tecnologica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI  I PERCORSI LICEALI
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica

• Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero
arco della propria vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole
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discipline           
Area logico- argomentativa

• Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le
argomentazioni altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ed identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario
e  specialistico)  modulando  tali  competenze  a  seconda  dei  diversi  contesti  e  scopi
comunicativi;

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 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;

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver  acquisito  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.
Area storico-umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti  e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

• Conoscere  con riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più
importanti,  la storia d'Italia  inserita  nel  contesto europeo e internazionale, dall'antichità
sino ai nostri giorni.

• Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale)
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati  statistici,  fonti  soggettive)  della  geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per
l'analisi della società contemporanea.

• Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico  italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
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tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  
• Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo

spettacolo, la musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella
formalizzazione  e  modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell'individuazione  di
procedimenti risolutivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica.  Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli
strumenti  necessari  per  conoscere  il  patrimonio  artistico  nel  suo  contesto  storico  e
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1)
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, 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 e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i  codici  dei linguaggi artistici,  i  principi  della percezione visiva e

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere  le  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al  restauro  del

patrimonio artistico e architettonico.

FINALITA’ DEGLI  INDIRIZZI 
Indirizzo Design Moda
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

5



- conoscere gli  elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
-  avere consapevolezza delle  radici  storiche,  delle  linee di  sviluppo e delle diverse
strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
-  saper  individuare  le  corrette  procedure  di  approccio  nel  rapporto  progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione

della
      forma.
Indirizzo Audiovisivo e Multimediale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- conoscere e saper gestire, in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti

il settore audiovisivo e multimediale;
- conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e

tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più usate;
-  individuare,  analizzare  e  gestire  autonomamente  gli  elementi  che  costituiscono

l’immagine ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in divenire, analogica o digitale;
-  essere  capaci  di  analizzare  la  principale  produzione audiovisiva  del  passato  e  della

contemporaneità  e  di  cogliere  le  interazioni  tra  l’audiovisivo  e  le  altre  forme  del
linguaggio artistico;

-  possedere  le  competenze  adeguate  nell’uso  dei  mezzi  informatici  e  delle  nuove
tecnologie ed essere in  grado di  individuare e coordinare le  interconnessioni  tra  il
linguaggio audiovisivo e il testo di riferimento, il soggetto o il prodotto da valorizzare o
comunicare;

- essere capace di gestire autonomamente l’intero iter progettuale, dalle sceneggiatura al
progetto  grafico  (story  board),  passando dall’eventuale  ripresa,  dal  montaggio,  dal
fotoritocco e dalla post produzione

PIANO DEGLI STUDI
PRIMO BIENNIO corrispondente a 34 ore settimanali
SECONDO BIENNIO, discipline comuni a tutti gli indirizzi pari a 35 ore settimanali
QUINTO  ANNO,  discipline  comuni  a  tutti  gli  indirizzi  corrispondente  a  35  ore
settimanali

1° biennio 2° biennio 5°anno
1°
anno

2° anno 3°
anno

4°ann
o

5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
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Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 - - -
Chimica*** - - 2 2 -
Storia dell'arte 3 3 3 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

  *con informatica al primo biennio **Biologia, Chimica e Scienze della Terra
   *** chimica dei materiali per tutti i gli indirizzi eccetto Grafica e Audiovisivo-multimediale
   **** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche  audiovisive e
multimediali      

PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO
INDIRIZZO: Design Moda
TRIENNIO III IV V
LABORATORIO DESIGN Moda 6 6 8
DISCIPLINE PROGETTUALI MODA 6 6 6

PIANO DEGLI STUDI DEL TRIENNIO
INDIRIZZO: Audiovisivo e Multimediale
TRIENNIO III IV V
LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 6 6 8
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 6 6 6

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
Nelle scelte programmatiche si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe e delle
caratteristiche dell’utenza degli studenti. La scansione dell’anno scolastico è stata divisa in
un primo trimestre con termine al 22 dicembre, ed un secondo pentamestre fino alla fine
dell’anno  scolastico,  con  comunicazione  dell’andamento  didattico,  delle  carenze  e  dei
recuperi  del Primo periodo durante gli  incontri Scuola-Famiglia, che si sono svolti il  29
novembre 2018 ed l’11 marzo 2019 . Si sottolinea altresì che tutte le informazioni relative
all’andamento didattico-disciplinare degli alunni sono state inserite dai singoli docenti nel
registro elettronico consultabile dai genitori e dagli alunni.
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Esperienze/Temi/progetti/Concorsi sviluppati nell’a.s. 2018/19

Vita da esteta - Bellezza -Linguaggio visivo-Arte

Lo straniero

La donna

Il lavoro

La natura

Il dolore

Guerra /conflitto / violenza

Il tempo

Il sogno

La follia

L’amore e le emozioni

La luce

La fortuna

La città e la periferia

Il ricordo

Globalizzazione e società di massa

L’ambiente

Il viaggio

Uomo e progresso

Il mondo digitale

PROGETTI

Progetto Adotta uno scrittore, incontro con Folco Terzani (tutta la classe)

• Progetto  Omaggio ad Arduino Angelucci,  legato alle  attività  del  Cinquantenario
della scuola ( alcuni alunni)

• Progetto  Karnhoval, performance “Processo a Brancusi”,  in collaborazione con
l’Archivio di Stato ( alcuni alunni)

• Laboratorio teatrale, performance “ Una nave per Leucò”, tratto da “ Dialoghi con
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Leucò” di C. Pavese ( alcuni alunni)

CONCORSI

 Filosofia delle Nazioni,  promosso dal MIUR ( tutta la classe)

Indirizzo Audiovisivo e Multimediale
 -  ABC  Cinema&Società (visione  e  analisi  di  DOGMAN,  COME  UN  GATTO  IN
TANGENZIALE, COSA DIRA’ LA GENTE, TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI.
e realizzazione di un video)
-  per un committente esterno, realizzazione e montaggio video “Perù, la terra dei
colori” ( due alunni). 

ATTIVITÀ E PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della
C.M.  n.  86/2010,  le  seguenti  attività  /  contenuti  per  l’acquisizione  delle
competenze di Cittadinanza e Costituzione:

1. la Costituzione: legge fondamentale dello Stato
1. Origine e struttura della Costituzione
2. I caratteri della Costituzione

2. i principi fondamentali della Repubblica
1. Le basi della Carta costituzionale
2. I principi fondamentali: diritti inviolabili dell’uomo, solidarietà e uguaglianza (art. 2 e

3 Cost.)
3. Lo Stato e le confessioni religiose (art. 7 e 8 Cost.)
4. Promozione della cultura e tutela del paesaggio (art. 9 Cost.)
5. Il principio internazionalista e il ripudio della guerra (art. 10 e 11 Cost.)

3. le liberta’ garantite dalla Costituzione
1. I diritti di libertà
2. Le libertà individuali (art. 13 e ss. Cost.)
3. Le libertà collettive (art. 17 e ss. Cost.)
4. La libertà in senso spirituale (art. 21 e ss. Cost.)
5. La libertà e garanzia della giustizia (art. 24 Cost.)

4. i rapporti etico-sociali
1. Diritti sociali e tutela della famiglia (art. 29 e art. 30 Cost.)
2. Il diritto della salute (art. 32 Cost.)
3. La libertà di insegnamento e il diritto allo studio (art. 33 e art. 34 Cost.)

5. i diritti politici e i doveri del cittadino
1. La partecipazione dei cittadini alla vita politica
2. Il diritto di voto (art. 50 Cost.)
3. I doveri del cittadino (art. 2 Cost.)1

6. opere dell’ingegno: le creazioni intellettuali
1. Opere dell’ingegno
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2. Invenzioni industriali
3. Modelli industriali
4. Diritto morale d’autore
5. Diritto patrimoniale d’autore

7. il diritto all’immagine in generale
8. che cos’è un Bene Culturale
9.  sintetica storia della normativa di  settore dai  bottini  napoleonici,  all’editto Pacca del
1821. la legge n. 1089 del ministro bottai del 1939 e la cosa d’arte
10.  i Beni Culturali e la guerra.
11.  l’articolo 9 della Costituzione italiana:”La repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”.
12. l’istituzione dell’Unesco a Parigi nel 1946.
13.la Commissione Franceschini del 1964-66 e la definizione vigente. Il Bene culturale è
una Testimonianza di  civiltà  materiale ed immateriale,  mobile o immobile,  organico ed
interconnesso”.
14. l’attuale classificazione dei Beni Culturali nelle diverse tipologie
15. i musei quando nascono e perché
16. l’istituzione del Ministero per i Beni e Attività Culturali, 1975

Lo scorso anno scolastico l'insegnante di storia dell'arte ha organizzato per la scuola la
presentazione  del  libro  con  l’autore  Fabio  Isman  “L’Italia  dell’arte  venduta,  Collezioni
disperse, capolavori fuggiti”, 2017.

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO
 TRIENNIO 2016/2019

A.S. 2016-2017

                      GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

1) Prof.ssa  Letizia  Rosati  /  Sig.i  Desia  Vetoli,
Angelo Ruggieri, Marco Tarquini, Piero D’Orazi Ref.
FAI Classe intera

PROGETTI ESTIVI

2)Prof.ssa Paola Ceccarelli  – Labart  Incisoria  srls
Roberto Melchiorri

Sez.Audiovisivo e Multimediale
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3)Prof.ssa Paola Ceccarelli –Wjcon Make.it Aligest
s.r.l. Centro Commerciale Perseo

Sez.Design Moda

4)Prof.ssa  Paola  Ceccarelli  –  SARTAIRINA  Via
Salaria  Km 53  Osteria  Nuova  (Rieti)  di  Andronic
Irina Mariana

Sez.Design Moda

5)Prof.ssa  Paola  ceccarelli  -  L’Associazione  dei
Gemellaggi  di  Fara  in  Sabina,  nella  persona  del
presidente Sig.Lorenzo Cannella.

Sez.Audiovisivo e Multimediale

1)  Progetto svolto durante l’anno scolastico.  
Il progetto “Impara l'arte e ...NON ...Metterla da parte”   si è svolto dal mese di Dicembre al
mese di Marzo ed ha avuto una duplice  finalità: 
1)Costituire una impresa culturale il cui prodotto è stato in parte  immateriale e radicato nel
territorio attraverso la collaborazione con il FAI nelle giornate degli apprendisti Ciceroni di
primavera;
2)Scoprire  e valorizzare il patrimonio culturale territoriale, attraverso eventi culturali nella
città animati da ex studenti del Liceo Artistico che si sono distinti per ricerche originali ed
inedite  sul  patrimonio.  L'eventistica  è  stata  anche  finalizzata  alla  continuità  ed
all'orientamento per la  verticalizzazione dei percorsi formativi.
Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte alcune Istituzioni Locali: Assessorato
alla Cultura di Rieti, Museo – Sez. storico-artistica, Assessorato alla Cultura di Leonessa,
Assessorato Cultura di Castelnuovo di Farfa, Museo Diocesano e Archivio di Stato.
Il progetto ha avuto lo scopo di avvicinare i giovani al bene culturale territoriale attraverso
la  ricerca,  scoperta  e  valorizzazione  dello  stesso  tenendo  presente  le  migliori
sperimentazioni in ambito nazionale come documentato dai musei i  siti  istituzionali con
ANISA (Associazione Nazionale Docenti Storia dell'Arte). Tale esperienza educativa ha
fatto acquisire agli alunni un’ autonomia nella ricerca e rilettura di un bene a seguito della
scoperta delle antiche tecniche artistiche ed anche di un restauro conservativo. Questa
esperienza culturale è stata  curvata molto sulla sperimentazione di materiali e procedure
che  non  hanno  perso  il  loro  fascino  nell'era  del  digitale  e  che,  allo  stesso  tempo,
capitalizzano  le  risorse  che  le  nuove  tecnologie  possono  offrire.  L'approfondimento  di
carattere  storico-artistico,  corroborato  dalle  esperienze  professionali   di  specialisti,
dall'impegno delle istituzioni,  da coloro che fanno “impresa” in tale ambito,  ha vista la
realizzazione di una rosa di  eventi  aperti  e pro-attivi  in cui le varie componenti  hanno
potuto, in modalità non cattedratica, bensì laboratoriale, offrire proposte forti alla città per
dare  una  spinta  alla  crescita  culturale  della  stessa  attraverso  le  nuove  generazioni  e
l'impegno settoriale di quelle adulte. Alla luce dei tragici eventi sismici il progetto ha avuto
un approfondimento sullo stato del patrimonio culturale dell'amatriciano. Le ore previste
sono state 88 ma non tutti le hanno maturate totalmente.
Le attività si sono svolte parzialmente a scuola sotto la guida del tutor interno e di alcuni
tutor esterni che hanno guidato e supportato gli alunni. Altre ore si sono svolte presso le
sedi degli enti coinvolti nel progetto .
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Le  criticità  sono  state  rappresentate  dal  referente  della  Delegazione  FAI  che  non  ha
supportato  e  informato  in  modo  adeguato  i  ragazzi,  ma non solo,  si  sono riscontrate
criticità  anche  per  la  firma  della  convenzione.  Inoltre  il    Comune  di  Rieti  ,  tramite
l’assessorato  alla  cultura,  non  ha  saputo  fornire  una  fattiva  collaborazione  così  come
preventivato.  Invece  eccellenti  le  collaborazioni  dei  tutors  esterni:  Vetoli,  Tarquini  e
Ruggieri.
Le competenze raggiunte dai ragazzi coinvolti nel progetto sono state di tipo trasversale:
relazionali e comunicative; inoltre, alcuni di loro,  piu’ intraprendenti,  si sono cimentati
anche nel ruolo degli Apprendisti Ciceroni con risultati sorprendenti sia da un punto di vista
organizzativo che propriamente operativo.  

2)Progetto  estivo
Il  progetto  “L’artigianato  artistico  e  l’incisoria,  applicazioni  ed  evoluzione”,  ha  dato  la
possibilità all’alunno di  avvicinarsi al mondo del lavoro conoscendo l’artigianato artistico,
le sue applicazioni e la sua evoluzione con l’uso di nuovi materiali e tecnologie.
Inoltre  il  percorso  intrapreso  ha  dato   all’alunno  l’opportunità  di  acquisire  capacità  di
ideazione,  progettazione e realizzazione  all’interno di  un laboratorio specializzato, anche
attraverso l’uso di diversi materiali e tecniche.
Ha potuto conoscere l’organizzazione aziendale e le figure coinvolte; si è avvicinato ai
processi  organizzativi  del  lavoro  in  team  attraverso  anche  l’attribuzione  dei  ruoli.  Ha
assistito  alla  gestione dei  rapporti  con  la  clientela  dalla  commessa  alla  consegna  del
lavoro ed ha  affiancato  gli operatori specializzati  nella produzione.
Come emerso dalla scheda di autovalutazione dell’alunno e da quella redatta dal Tutor
esterno, si desume che l’alunno ha dimostrato impegno e diligenza nello svolgimento dei
compiti assegnati, ha acquisito la capacità di interagire con persone estranee al contesto
classe  nel  rispetto  reciproco  dei  ruoli  e  delle  mansioni;  ha   potenziato  il  senso  di
responsabilità,  e  nello  specifico  ha  acquisito  abilità  nella  tecnica  dell’incisoria  e  della
progettazione grafica nell’ambito del lavoro assegnatogli.

3)Progetto  estivo
Il  progetto “Negozi  Arte”  ha dato l’opportunità all’alunno di  avvicinarsi  alla conoscenza
specifica dell’organizzazione di una mini-impresa. 
Nello specifico lo studente  ha  conosciuto gli aspetti costitutivi e gestionali di una piccola
attività commerciale  ed ha imparato a relazionarsi con il responsabile e a gestire rapporti
interpersonali con i clienti.
L’alunno ha dimostrato impegno e diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati;  ha
acquisito la capacità di  interagire con persone estranee al  contesto classe nel  rispetto
reciproco  dei  ruoli  e  delle  mansioni  assegnate.  Nello  specifico  ha  compreso
l’organizzazione della mini-impresa e la gestione dei prodotti in relazione alle tendenze del
mercato. 

5)Progetto  estivo
L’alunna  ha   collaborato  ai  fini  organizzativi,  gestionali  e  relazionali  all’interno
dell’associazione sia con gli altri addetti che con i “piccoli “arrivati. Ha stabilito rapporti con
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soggetti  di  differenti  fasce  di  età  e   soprattutto  li  ha  supportati  nella  gestione  della
quotidianità,  ideando con loro e per loro dei  percorsi ludici di tipo artistico. 
Piu’ precisamente la studentessa  ha organizzato e gestito le attività giornaliere all’interno
dell’associazione svolte con gruppi di ragazzi distinti per fasce di età e si è relazionata con
l’operato  degli  altri  volontari  per  stabilire  le  priorità  e  le  necessità  indispensabili  al
benessere sia fisico che morale dei “piccoli”ospiti.
Lo scopo è stato quello di offrire alla giovane studentessa un’esperienza lavorativa non
proprio attinente al suo indirizzo di studi, ma valorizzante sotto l’aspetto piu’ propriamente
sociale e formativo.
Ha acquisito essenzialmente delle competenze trasversali come ad esempio: la capacità
di interagire con persone estranee al contesto classe nel rispetto reciproco dei ruoli e delle
responsabilità;  il  senso  di  solidarietà  e  di  responsabilità  stimolata  dalle  diverse
problematiche  che  il  gruppo  di  lavoro  si  è  trovato   a  dover  affrontare  e  superare
quotidianamente , inoltre la serietà e puntualità nel rispetto dell’orario di lavoro.

A.S. 2017-2018

GRUPPO DI LAVORO ALUNNI COINVOLTI

Tutor Interni/Esterni

1)Prof.ssa Benedetta Graziosi - Archivio di Stato di
Rieti nella persona del direttore Roberto Lorenzetti

Tutti gli indirizzi

2)Prof.ssa Paola Ceccarelli - Strat2Impact srl: Sig.r
Gherardo Liguori

Classe intera

3)Prof.ssa  Sabrina  Bartolomei  -Prof.Franco
Guercilena  –  Associazione  Atleti  del  cuore:Sig.a
Salima Balzerani

Tutti gli Indirizzi 

4)Prof.ssa M.Lucilla Malfatti - Erasmus + 2014-2020
Azione Chiave 1- C.H.A.G.A.L.L.

Tutti gli indirizzi

PROGETTI ESTIVI

5)Prof.ssa  Paola  Ceccarelli  –  Sig.a  Sartarina  di
Andronic Irina Mariana Sez.Design Moda

1)  Progetto svolto durante l’anno scolastico.  
Gli alunni hanno svolto il progetto dal titolo:”Dalla Nostra Terra alle Arti: dentro la storia tra
palcoscenico, feste e talenti di ieri e di oggi” che ha avuto come obiettivo prioritario quello

13



di  educare  gli  studenti  alla  scoperta   interattiva  con  Enti  e  strutture  di  consolidata  e
riconosciuta preziosità del nostro territorio, convinti che la formazione dell’individuo passi
necessariamente  attraverso  lo  studio  e  la  ricerca,  uniti  all’azione  laboratoriale,  sul
campo.Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte alcune Istituzioni Locali ossia
l’Archivio  di  Stato,  la  Biblioteca  Comunale  e  si  sono  organizzati  incontri  con  alcuni
protagonisti  della  realtà  reatina  che con  entusiasmo ed  impegno  valorizzano  il  nostro
territorio.
Un  gruppo di  studenti  è  stato  impegnato  nella  ricerca  specifica  di  materiali  storici  (di
variegata  produzione  ossia  libri,  testi  antichi,  immagini,  fotografie…)  tesi  a  favorire  la
ricostruzione  di  percorsi  generativi  di  luoghi  (Il  Teatro  Flavio  Vespasiano),  personalità
talentuose ( Artisti, Autori, atleti di ieri e di oggi) storie e tradizioni, feste e spettacoli del
territorio che sono serviti  alla stesura del  nostro contributo per la realizzazione di  una
nuova guida turistica sul territorio reatino.
L’altro gruppo di studenti, invece, dopo una fase di rilevazione delle potenzialità produttive
dell’Archivio,  attraverso l’osservazione delle pratiche conservative,  hanno svolto  attività
laboratoriali di cartotecnica volte alla produzione, guidata, di faldoni.
Un  buon  gruppo  di  studenti  è  riuscito  a  frequentare  la  maggior  parte  delle  attività
programmate  (n.110  previste).  Un  gruppo  di  alunni,  invece,   ha  fatto  registrare  una
frequenza saltuaria o discontinua, accentuata anche dalla diffusa pendolarità che ha a
volte limitato la presenza pomeridiana.
Le attività, variegate e dinamiche, si sono svolte in contesti diversi ma complementari, per
attuare un’ alternanza scuola-lavoro  con il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede
di programmazione. 
L’Archivio di Stato di Rieti è stata la principale sede ospitante, che grazie al Direttore, a
tutto  il  personale  e  al  tutor  ha  offerto  una  possibilità  formativa  valida  ed  armonica,
testimoniata anche  dalle positive valutazioni reciproche. In tale contesto gli alunni hanno
avuto  la  possibilità  di  compiere  ricerche,  di  apprendere  tecniche  e  ruoli  dell’Ente,  di
sperimentare  l’attenzione  per  le  fonti  storiche,  assistendo  anche  a  giornate  di
approfondimento  su  personaggi  e  vicende  della  storia  reatina  e  sabina  di  grande
interesse. 
- Utile e proficua è risultata la mattinata trascorsa alla Biblioteca Paroniana di Rieti, nella
quale gli studenti hanno seguito attentamente l’illustrazione della funzione e del ruolo della
struttura sia come luogo di  ricerca e conservazione documentaria che come ambiente
dinamico di  scoperta del ruolo centrale della lettura e dello studio,  sorgenti  di  crescita
umana e sociale.
- Molto positivo inoltre l’incontro con due talenti reatini, ossia l’autore e compositore Rinaldi
Francesco e l’atleta Donati Roberto, che hanno incuriosito ed entusiasmato gli studenti sia
per i loro percorsi professionali sia per la piacevole disponibilità al dialogo e al confronto,
in un’ interessante interazione sulla nostra città e sulle molteplici iniziative per valorizzarne
sempre la ricchezza, ciascuno nel proprio campo.
Il percorso ha previsto la partecipazione degli studenti a conferenze (Presentazione libro
“L’Italia dell’arte venduta di Isman – Conferenza su Strampelli – Illustrazione rivista online
Didattica Luce in Sabina – Giornata di approfondimento sulla musica e il costume degli
anni Settanta a Rieti) e spettacoli teatrali (Spettacolo organizzato in collaborazione con il
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CIC – Il  berretto  a sonagli  – Ora puoi  dire no contro la  violenza sulle  donne)  per  far
cogliere sia l’importanza della ricostruzione storica che per vivere la dimensione emotiva
all’interno di eventi artistici nei contesti locali ( Ad es. Il Teatro Flavio Vespasiano)
Tutti gli studenti sono stati invitati a realizzare lavori, anche in gruppo, per la produzione di
materiali in formato cartaceo, figurativo e  digitale sia per la rendicontazione relativa alle
principali tappe del percorso seguito (preparazione interviste e incontri, redazione sintesi e
analisi  testi)  sia  per  la  stesura  del  lavoro  finale.  Costante  il   monitoraggio  della
partecipazione  e  dell’impegno  nonché  delle  abilità  trasversali  necessarie  alle  attività
formative e lavorative (puntualità, responsabilità, spirito di collaborazione…)
Il Progetto Dalla Nostra Terra alle Arti: dentro la storia tra palcoscenico, feste e talenti di
ieri e di oggi” è stato premiato al Concorso di idee “Rieti Innova” dal Consorzio per lo
sviluppo industriale della provincia di Rieti
Gli alunni hanno sempre dimostrato un impegno ed un interesse crescenti tali da far loro
acquisire in maniera più o meno consapevole e matura le competenze programmate nel
progetto iniziale.

2)Progetto svolto durante l’anno scolastico.
Gli alunni si sono iscritti alla piattaforma digitale ideata dalla Start2Impact e hanno svolto il
percorso  in  modo  autonomo  in  ore  extracurricolari.  La   startup  si  occupa  di  social
innovation e guida i ragazzi delle scuole ad entrare nell'ottica dell'impresa digitale aiutando
giovani talenti under20 ad accelerare il Made in Italy grazie all’acquisizione di contenuti
formativi  esclusivi  per far crescere le loro competenze digitali.  Soli  pochi alunni hanno
completato il percorso interagendo con i vari argomenti e contenuti proposti dalla startup,
acquisendo,  così,  alcune competenze e  conoscenze specifiche del  mondo del  lavoro.
L’approccio,  però,  anche tra  coloro che hanno completato il  percorso,  è  stato  limitato
all’ascolto delle lezioni proposte ed all’esecuzione dei vari questionari, non interagendo
attivamente nella piattaforma ed entrando a far parte del team di lavoro nazionale. Questo
elemento li ha resi passivi alle informazioni non cogliendo appieno il senso del progetto. 

3)Progetto svolto durante l’anno scolastico.
Il progetto dal titolo “Gli atleti del cuore” ha avuto come finalità l’acquisizione delle tecniche
del mestiere dell’attore, dello scenografo, la messa in scena di un’ opera drammaturgica
ma anche il superamento dei propri ostacoli fisico/psicologici, il relazionarsi e il riuscire a
lavorare in gruppo. Dopo aver analizzato tutti insieme un testo scelto, “Dialoghi con Leucò”
di Cesare Pavese, si sono formati i gruppi: 
1)  sceneggiatori che  hanno  composto  con  il  tutor  interno  Prof.ssa  Bartolomei  la
sceneggiatura e il copione;
2)  attori che hanno fatto con i  tutors,  interno ed esterno,  un vero e proprio corso di
recitazione;
3) scenografi che hanno lavorato con l’altro tutor interno Prof. Guercilena.
All’interno dei suddetti  gruppi si sono distinti dei sottogruppi di musicisti e curatori della
comunicazione,  quest’ultimi  hanno  realizzato  la  locandina  per  la  pubblicità  dell’evento
finale. Lo spettacolo è andato in scena il 31 Maggio alle ore 19 presso l’Aula Magna del
Costaggini. 
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Le attività per il monte maggiore di ore si sono svolte presso i locali del Liceo Artistico,
mentre ci  sono stati  anche eventi  presso il  teatro Flavio  Vespasiano e la  Fondazione
Varrone molto utili per approfondire le conoscenze riguardo le tematiche affrontate.
Come  sopra  evidenziato  due  sono  stati  i  laboratori:
- Recitazione:
14  alunni  con  il  tutor  esterno  Sig.a  Salima  Balzerani  e  con  il  tutor  interno  Prof.ssa
Bartolomei hanno collaborato nella scrittura  della sceneggiatura e del copione acquisendo
contemporaneamente le tecniche di recitazione e del linguaggio del corpo.
-Scenografia:
I restanti alunni con il tutor interno Prof.Guercilena hanno realizzato le scenografie e,con
tecniche particolari , oggetti e maschere da usare in scena.
Le competenze e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera lodevole da tutti gli
alunni,  compresi  i  diversamenti  abili  che  hanno  saputo  inserirsi  in  maniera  fattiva  nel
gruppo di lavoro. L’impegno è stato assiduo, costante e intenso durante tutto il percorso
svoltosi sotto la guida costante dei tutors.

4)Progetto svolto durante l’anno scolastico.
Gli  alunni  hanno  partecipato  al  Progetto  dal  titolo  Commercial  Heritage  Art  GALLery
manager (acronimo C.H.A.GALL.) nel quadro del programma comunitario Erasmus+ 2014-
2020 Azione Chiave 1 mobilità individuale ai  fini di apprendimento, ambito istruzione e
formazione professionale. Il partenariato transnazionale, coordinato dall’Italia, ha coinvolto
Malta,  Gran Bretagna, Spagna  e Slovenia, paese in cui gli  alunni della nostra scuola
hanno svolto l’esperienza.
Il  Progetto nasce con l'obiettivo di  colmare un vuoto professionale nel mercato italiano
delle gallerie d'arte. Il Paese presenta un elevato numero di gallerie la cui offerta è molto
ricercata da clientela  interna e internazionale.  Nel  panorama europeo questo target  di
clientela è abituato a colloquiare con il  Commercial  Art  and Heritage Gallery Manager
(AGM), una figura professionale commerciale e manageriale distinta dalla proprietà.L'AGM
ha la responsabilità del buon andamento della galleria, cura i rapporti con i clienti e con gli
artisti,  si  occupa  di  selezionare  le  opere,  di  coordinare  l'allestimento  dello  spazio
espositivo. 
Con questo progetto di mobilità gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi sopra descritti, in
quanto  i  10  studenti  selezionati  si  sono  messi  in  gioco  fin  dall’inizio,  forse  anche
inconsapevoli della mole di lavoro che li attendeva. In particolare durante i 22 giorni di
mobilità, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato un forte spirito di adattamento e hanno
acquisito  autonomia  nella  gestione degli  orari  di  lavoro,  organizzazione della  giornata,
capacità di relazione con i propri datori di lavoro e con il tutor estero. Sono stati sempre
puntuali e gli accompagnatori hanno ricevuto i complimenti da parte dell’organizzazione
estera per il loro comportamento sempre corretto. 

5)Progetto  estivo
Con  il  progetto  di  ASL  “Sartoria”  le  alunne  hanno  potuto  conoscere  sia  gli  aspetti
organizzativi e relazionali che interagiscono in un laboratorio sartoriale e sia quelli legati
allo sviluppo di soluzioni ideative, osservando il  lavoro sartoriale dell’esperto che opera
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all’interno della sartoria. Si è voluto stimolare gli interessi delle alunne al lavoro artigianale
nel  settore della  moda,  e  all’acquisizione di  competenze pratiche e ideative finalizzate
all’indirizzo di studio intrapresi e alla conoscenza di realtà lavorative esistenti nel proprio
territorio.
Le alunne hanno acquisito essenzialmente delle competenze trasversali come ad esempio
la capacità di interagire con persone estranee al contesto classe nel rispetto reciproco dei
ruoli e delle responsabilità. 
A.S. 2018-2019
Gli studenti non hanno dovuto svolgere progetti di ASL, in quanto hanno completato i ¾
del monte ore previsto dalla L.107/2015, nei due anni precedenti.

ORIENTAMENTO A. S. 2018/19
La classe ha partecipato a numerose  attività di orientamento, partecipando ai seguenti
incontri con:
-  Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia
-  KOEFIA, Accademia Internazionale della Moda e d’Arte del Costume
-  IED, Istituto Europeo del Design
- Infobasic Pescara
-  Moda Sabina
- Accademia Belle Arti di L’Aquila
- Scienze della Montagna, Università della Tuscia, sede Sabina Universitas
-  Nuova Accademia Belle Arti Milano

VISITE GUIDATE/USCITE
Mostra dedicata a Pollock e Warhol ( Roma)
Festival della Filosofia a Modena, Carpi, Sassuolo ( alunni meritevoli)

VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Valencia

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
Sono state svolte  tre simulazioni della prima prova d’Esame, due della seconda prova
così come programmato dal Consiglio di Classe, in sintonia con le direttive ministeriali. Tali
prove  sono  consultabili  all’interno  dell’apposito  fascicolo  agli  atti.  Le  simulazioni   del
colloquio saranno effettuate il 27 maggio 2019.

RECUPERO
Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni del Collegio dei Docenti, ha previsto di
effettuare le seguenti modalità di recupero:

• Percorsi individuali di recupero, realizzati attraverso attività, esercizi e studio da svolgere a
casa, controllati e corretti sistematicamente dal docente;

• Attività  di  recupero durante le  ore di  lezione,  “in  itinere”,  con modalità  diverse:  lezioni
frontali, attività periodiche di rinforzo in classe, attività di “tutoring”, ma soprattutto attività di
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studio individuale.
•

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei figli non è risultata particolarmente
attiva  nel corso del triennio.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si rimanda all’allegato 1. Si precisa che le griglie di valutazione sono state revisionate a
seguito delle disposizioni ministeriali relative al nuovo Esame di Stato.

RELAZIONI DOCENTI

ITALIANO 
Docente: prof.ssa Elisa Giovannini
Ore settimanali di lezione: 4

La classe è giunta al termine dell’anno scolastico in sedici  unità  piuttosto eterogenee
sotto  il  profilo  relazionale  ed emotivo.  Sono presenti  alcune individualità  con un buon
potenziale  e  altre  che  in  qualche  caso  hanno  provato  ad  abbassare  il  livello  e  la
motivazione degli  altri.  Per  quanto  concerne il  percorso formativo  – didattico,  solo  un
gruppo di  alunni  padroneggia le informazioni  fondamentali  sui  vari  argomenti  modulari
svolti, dimostrando di saper inserire autori ed opere nei corretti contesti storico-culturali di
riferimento. Alcuni studenti hanno dato prova di possedere conoscenze frammentarie e
approssimative,  limitate  solo alla  mera acquisizione mnemonica  dei  dati  senza alcuna
rielaborazione critica. Il  principale punto di  forza si  riscontra nella produzione scritta in
maggioranza corretta  e adeguata alle  consegne previste  per  il  nuovo esame di  stato.
Buona la padronanza della lingua veicolare,  del ragionamento e delle risorse espressive
più  adeguate  ad  illustrarlo.  Costante  è  stato  l’intervento  di  rinforzo  della  componente
semantica  e  sintattica  allo  scopo di  affinare  il  dominio  lessicale  che porta  con sé un
miglioramento anche della lettura e della comprensione. L’oralità seppur accompagnata
da contenuti, si manifesta talvolta penalizzata da un lessico elementare e a tratti ripetitivo
ma in  ogni  caso ha mostrato esiti  soddisfacenti  in  linea con la  produzione scritta.  La
maggioranza dei ragazzi sa rispondere a quesiti chiari ma circoscritti. Pochi sanno operare
inferenze all’interno della stessa disciplina o fra le varie materie di studio. Il programma di
Lingua e Letteratura Italiana e di Storia, Cittadinanza e Costituzione, è stato svolto per
quanto possibile, nei modi e nei tempi previsti date le numerose ore di attività progettuale
legate soprattutto alle iniziative per il Cinquantennale del Liceo Artistico, svolte anche in
orario  curricolare.  Nei  momenti  di  maggiore calo delle performance,  sono stati  operati
continui  riorientamenti di percorso.

Obiettivi raggiunti:
COMPETENZE  dell'Educazione Linguistica

Una  parte  degli  studenti  è  in  grado  di  produrre  testi  in  forma  sintattica  lineare  ed
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essenzialmente corretti  ed è in grado di  esporre oralmente i  contenuti  con accettabile
proprietà  lessicale;  la  restante  parte  della  classe  manifesta  difficoltà  di  vario  genere
(grammaticali ed espressive) e deve essere guidata anche nell'esposizione orale.
COMPETENZE  dell'Educazione Letteraria
Un terzo degli studenti, assimilati nelle linee generali i contenuti dei vari moduli, è in grado
di individuare le caratteristiche degli autori e dei movimenti culturali studiati. Il resto della
classe presenta difficoltà a concettualizzare ed operare collegamenti. La classe, nel suo
insieme, possiede competenze letterarie più che sufficienti.
CAPACITA’ rielaborative disciplinari e interdisciplinari
Capacità di studio autonomo, capacità di ricerca e di lavoro in autonomia sono nella loro
globalità,   prerogativa  di  pochi  elementi:  i  rimanenti  alunni  necessitano  della  guida
dell’insegnante. 

METODO DI LAVORO UTILIZZATO

• Alternanza tra lezioni frontali e lezioni stimolo (discussione, riflessione comune) e
con mediatori iconici (power point, L.I.M.) allo scopo di evitare la monotonia e di
rendere gli alunni più partecipi al dialogo educativo.

• Lettura dei testi letterari e discussione attiva con riflessione comune ed individuale.
• Guida alla produzione scritta.
• Collegamenti, ove possibile, con le altre discipline.

MEZZI
Testo in adozione: P. Di Sacco, Incontro con la Letteratura, vol. 3° tomi A e B, Milano –
Torino 2015, Bruno Mondadori editore.

Documenti, dispense in fotocopia, altro materiale didattico integrativo in fotocopia,
schemi e mappe concettuali, appunti sul quaderno.
Suggerimenti  per  le  operazioni  da  compiere  sui  testi  letterari,  consistenti
essenzialmente in questionari

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
1) Verifiche scritte (prove soggettive).

Sono state fornite:
a)  proposte di analisi del testo poetico o in prosa. Per l'analisi del testo si è adottata

una traccia simile a quella ministeriale;

b) proposte per la redazione di un testo espositivo/argomentativo sui temi dell’attualità,
dell’economia, della società.

c) proposte e materiali per la redazione di un testo argomentativo si è adottata una
traccia simile a quella ministeriale.

2) Prove  strutturate  e  semi  -  strutturate  su  argomenti  di  letteratura,  comprendenti
quesiti a risposta  "aperta",  utilizzati essenzialmente per verificare le conoscenze.

Verifiche orali di letteratura
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche scritte sono state valutate secondo i seguenti indicatori presenti nelle griglie
redatte in sede di dipartimento e inserite nel P.O.F.:
• competenza linguistica (correttezza morfosintattica, proprietà e pertinenza rispetto al

tipo di prova);
• conoscenza (dell'argomento, del contesto di riferimento, delle caratteristiche formali del

testo)
• capacità  logico – critiche ed espressive (capacità  di  analisi,  di  sintesi,  originalità  e

creatività, organicità e coerenza, pertinenza dei giudizi personali).

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Nel mese di febbraio/marzo 2019 si è provveduto ad attivare percorsi di recupero in itinere
per gruppi di livello allo scopo di colmare le lacune e consolidare le conoscenze acquisite.

                                                                   
STORIA

Docente: prof.ssa Elisa Giovannini
Ore settimanali di lezione: 2

OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’interesse per la materia è cresciuto nel corso dell’anno scolastico, tuttavia la maggior
parte  degli  studenti,  pur  comprendendo  gli  argomenti,  risulta  ancora  impacciata
nell’utilizzare  un  linguaggio  adeguato  ed  una  terminologia  specifica  ed  è  incapace  di
operare dei confronti e collegamenti fra gli eventi limitandosi ad una mera descrizione dei
fatti senza alcun apporto critico.

COMPETENZE – Solo un ristretto gruppo di allievi sa comprendere e usare i termini del
linguaggio storiografico e settoriale in rapporto al contesto specifico; inoltre è in grado di
individuare rapporti  di  causa-effetto  e comprendere i  nessi  tra  i  vari  fattori  che hanno
caratterizzato l’avvicendarsi degli eventi e in grado di eseguire prove strutturate di varia
tipologia.  La  maggioranza  del  gruppo  mostra  conoscenze  mnemoniche  frammentarie
associate ad un lessico elementare e generico.
CAPACITÀ – Pochi allievi hanno dato prova di saper rielaborare in modo personale i dati
posseduti e di saper usare modelli appropriati per inquadrare, confrontare, periodizzare i
diversi fenomeni storici trasferendoli all’interno di processi nuovi. I ragazzi/e con DSA e
disabilità hanno seguito gli stessi argomenti dei compagni limitandosi a redigere mappe
concettuali degli eventi e dei processi storici. Le verifiche sono state svolte in forma orale e
scritta con quesiti a risposta multipla.

METODO DI LAVORO UTILIZZATO

· Alternanza tra lezioni frontali e lezioni stimolo.
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· Collegamenti, ove possibile, con le altre discipline

MEZZI

· Manuale in adozione

· Schemi e appunti

· Mediatori iconici (Slide, power point, mappe concettuali e sintesi)

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

· Verifiche orali

· Verifiche scritte strutturate e semi - strutturate

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le prove scritte, è stato utilizzato  un punteggio matematico ottenuto con  proporzione,
essendo le griglie di correzione degli elaborati in quindicesimi.

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Nel mese di febbraio 2019 si è provveduto ad attivare percorsi di recupero  in itinere per
gruppi di livello allo scopo di colmare le lacune e consolidare le conoscenze acquisite.

Premessa

I nuovi programmi di storia hanno creato non poche difficoltà  nella scelta dei contenuti. In
effetti si richiede all'insegnante di storia delle classi quinte di affrontare con gli alunni lo
studio  di  un  periodo  decisamente  più  ampio  di  quello  stabilito  negli  anni  scolastici
precedenti.  Inoltre il  percorso deve essere impostato sulla base della cosiddetta storia
"settoriale"  -  relativa alla  nascita  e allo  sviluppo di  alcuni  fenomeni  politici,  economici,
sociali senza però trascurare il quadro storico - culturale di fondo. Vista l’  impossibilità di
affrontare  la  mole  esorbitante  di  argomenti  di  storia  generale,  ho  ritenuto  opportuno
operare delle scelte. In ogni caso più che sull' acquisizione di fatti e di dati storici il lavoro
didattico  si  è  incentrato  sull' apprendimento  di  alcuni  concetti  di  ordine  politico  ed
economico che potranno risultare utili agli studenti nella loro esperienza di cittadini:

                                      FILOSOFIA 
Docente: Prof.ssa Benedetta Graziosi
Ore settimanali di lezione: 2

Gli  alunni  hanno  mostrato  un  atteggiamento  globalmente  corretto  che  ha  permesso
all’insegnante di  instaurare un buon rapporto umano basato sul rispetto reciproco ed il
dialogo.  La  maggior  parte  degli  alunni  ha  risposto  con  positività  a  tutte  le  proposte
didattiche, mostrando un buon interesse per la disciplina. Quasi tutti  gli  studenti hanno
ottenuto discreti livelli di profitto, pur procedendo a volte con impegno e partecipazione
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incostanti. Alcuni alunni, nonostante pregresse carenze, hanno potenziato alcune capacità
e  rafforzato  le  conoscenze essenziali  durante  i  tre  anni  di  studio  condivisi,  ottenendo
incoraggianti progressi nell’acquisizione delle competenze richieste.
Alcuni studenti meritevoli hanno partecipato con entusiasmo al Festival della filosofia di
Modena - Carpi – Sassuolo insieme alla sottoscritta il 14/15/16 settembre 2018.
Tutti gli alunni hanno partecipato, con un ottimo lavoro di gruppo, al Concorso Filosofia
delle Nazioni promosso dal MIUR.
Obiettivi raggiunti
Nel corso dell’anno scolastico si è tentato di educare gli studenti al rispetto dei valori e
delle  norme  della  convivenza  civile  (collaborazione,  solidarietà,  tolleranza),  favorendo
l’interiorizzazione di regole di comportamento idonee alla vita scolastica, stimolando una
partecipazione attiva e sostenendo l’acquisizione di un metodo di lavoro efficace. In linea
con  le  indicazioni  di  dipartimento,  si  è  proceduto  alla  spiegazione  dei  contenuti
raggiungendo complessivamente i seguenti obiettivi:
- Buona acquisizione di un’adeguata familiarità con la specificità del sapere filosofico;
- Discreta conoscenza ed utilizzazione della terminologia specifica;
- Buona comprensione delle idee e degli aspetti più importanti delle tematiche oggetto di

studio;
- Più che discreta capacità  di  confronto di  idee e pensieri  collocati  in  spazi  e  tempi

diversi, individuando analogie e differenze.
Capacità e competenze
La maggior parte degli alunni ha mostrato una partecipazione costante  affiancata con  un
discreto interesse per la disciplina. L’impegno è risultato non sempre costante e tenace
per la maggior parte della classe che tuttavia sa enucleare e riassumere adeguatamente
le argomentazioni proposte. Frequenza saltuaria per alcuni alunni. Permangono per alcuni
ragazzi difficoltà nell’esposizione orale e scritta dei contenuti e nella puntuale consegna
dei compiti assegnati.
Conoscenze
La maggior parte degli alunni conosce gli argomenti proposti e riesce ad effettuare alcune
riflessioni  critiche  su  varie  problematiche.  Un’alunna  si  distingue  per  eccellenti  doti
argomentative, critiche ed espositive.
Metodi, strumenti e criteri per la verifica e la valutazione; strategie di recupero
Gli  argomenti  affrontati  sono stati  illustrati  attraverso lezioni  frontali,  sempre dialogate,
integrate da schemi e brevi azioni di interazione multimediale.
Per monitorare costantemente il profitto raggiunto si sono svolte verifiche orali e scritte
(domande a risposta aperta) atte a rilevare tutte le abilità e le capacità acquisite.
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto del grado di interesse e partecipazione,
dell’impegno, dei progressi rilevati,  della capacità di  individuare i concetti  fondamentali,
dell’articolazione logica degli argomenti e della padronanza espressiva e lessicale. 
La verifica e la valutazione dei risultati  conseguiti  sono avvenute in modo continuativo,
anche attraverso l’osservazione diretta del lavoro condotto dagli alunni a casa e a scuola
(puntualità nella consegna dei compiti, interventi durante la lezione…).
I  criteri  sono stati  sempre comunicati  agli  alunni  tramite  specifiche griglie  allegate alle
prove di verifica. 
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Le  fasce  di  giudizio  utilizzate  ed  i  voti  corrispondenti  sono  stati  i  seguenti:  livelli
complessivi di conoscenze e capacità gravemente inadeguati (voto 3)  -  parziali ( voto  4 /
5 ) – basilari ( Voto 6)  - adeguati  ( Voto 7 / 8 ) -  eccellenti (Voto  9-10 ). Tali criteri sono
sempre stati comunicati agli alunni tramite specifiche griglie allegate alle prove di verifica.
Per  quanto  concerne  il  recupero  di  alcune  insufficienze,  riportate  nel  corso  dell’anno
scolastico,  tutti  gli  alunni  sono  stati  invitati,  costantemente,  alla  suddivisione  del
programma svolto in brevi unità tematiche, proprio per dare a ciascuno la possibilità di
essere interrogato più spesso ma su un minor numero di  argomenti.  L’insegnante si  è
sempre  resa  disponibile  ad  effettuare  nuovamente  spiegazioni  e  a  fornire  chiarimenti,
concedendo  il  tempo  necessario  per  ottimizzare  l’assimilazione  di  tutte  le  trattazioni
proposte, anche con pratiche di didattica individualizzata

INGLESE
Docente: prof.ssa Maria Lucilla Malfatti
Ore settimanali di lezione: 3

La  programmazione  di  lingua  inglese  ha  previsto  soprattutto  il  potenziamento  della
capacità espressiva, in particolare di descrizione di un’opera d’arte e alcuni argomenti di
natura  letteraria  che  potessero  offrire  spunti  interdisciplinari  ,  in  linea  con  le  ultime
disposizioni ministeriali.. 
Si è tentato, negli ultimi due anni, di lavorare agli obiettivi di apprendimento specifici della
disciplina, sia in termini di conoscenze che di competenze e capacità, e di promuovere,
oltre all’apprendimento dei contenuti fondamentali del programma, lo sviluppo di capacità
di saper “ usare” la lingua in situazioni specifiche relative al corso di studio.
Tale impegno è stato portato avanti con difficoltà in quanto la preparazione degli alunni è
disomogenea sia da un punto di vista morfo-sintattico che lessicale. Per tale ragione si è
spesso fatto  ricorso a momenti  di  revisione generale e la  programmazione iniziale  ha
subito spesso limature e semplificazioni diffuse.
 Alcuni allievi evidenziano capacità di riflessione critica e rielaborazione personale dei temi
e degli  autori  trattati,  mostrando una positiva apertura a recepirli  in chiave formativa e
culturale  in  senso lato.  Gli  stessi  alunni  sono stati  spesso protagonisti  di  progetti  che
prevedevano l’utilizzo della lingua inglese e si sono sempre distinti per impegno, serietà e
competenza.
Tali individualità, poche, nel corso dell’intero triennio, si sono sempre distinte per impegno,
costanza nello studio e curiosità..
Purtroppo  un  ristretto  gruppo  di  studenti  non  ha  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  nella
disciplina, anche a causa di numerose assenze, che hanno determinato poco esercizio e
una preparazione molto frammentaria.
 La produzione orale per alcuni alunni è limitata a quanto proposto dal libro di testo e per
altri  risulta  molto  stentata.  La  classe  ha  manifestato  nel  corso  dell’anno  scolastico  la
necessità  di  tempi  di  apprendimento  più  lunghi,  determinati  sia  dall’accrescersi  della
difficoltà degli argomenti affrontati, sia dalle assenze, sia soprattutto dalle problematiche
inerenti i saperi individuali pregressi e le capacità rielaborative di ciascuno.
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Metodi
Comunicative method ,tutoring.
Mezzi e strumenti
In assenza del laboratorio linguistico l’attività didattica è stata incentrata sui libri di testo e/
o materiale in fotocopia/ uso aula video per attività di listening
 Verifica e valutazione
Le verifiche scritte,  di diverse tipologie, sono state propedeutiche al colloquio e quindi
finalizzate non solo alla verifica delle conoscenze; quelle orali hanno mirato alla sintesi ed
alla pluridisciplinarietà prevista dal colloquio d’esame. 

Per quanto concerne la valutazione numerica è stata espressa in voti da 1 a 10 come
approvato nel C.d.C, riportato nel POF e nel documento di programmazione generale. La
valutazione finale e sommativa tiene chiaramente conto anche degli aspetti  generali, di
tutto il percorso formativo dello studente, del rispetto delle scadenze e la partecipazione in
classe. Nella valutazione si  è fatto riferimento ai  criteri  stabiliti  nel P.O. F.e alle griglie
allegate. 
Attività di recupero
Le  attività  di  recupero,  sostegno  ed  integrazione  sono  state  svolte  in  itinere,  come
deliberato nel CdC e nel dipartimento di area umanistica

STORIA DELL’ARTE
Docente: prof.ssa Letizia Rosati
Ore settimanali di lezione: 3

La classe V B si  caratterizza per comportamenti corretti e rispettosi delle regole e
della  convivenza  scolastica.  Ciò  ha  garantito  la  partecipazione  costante  al  dialogo
educativo pur nella eterogeneità dei contributi personali. La scelta coerente e consapevole
rispetto  alla  scuola  scelta,  ha  favorito  nel  corso  degli  anni  l’ingresso  di  due  nuove
studentesse  ed  ha  consentito,  nel  corso  del  quinquennio,  una  soddisfacente
partecipazione alle molteplici attività connesse alla disciplina che caratterizza fortemente il
profilo in uscita degli studenti. L’educazione alla Bellezza, ai linguaggi visivi, alle tecniche
artistiche, alla decodifica dell’immagine e del fenomeno espressivo ed al Patrimonio sono
infatti  due  assi  portanti  nel  curricolo  del  Liceo  Artistico.  La  classe  ha  fattivamente
partecipato  a  tutte  le  occasioni,  progetti,  concorsi  (  curricolari  ed  extracurricolari  ),  di
approfondimento in cui l’attività didattico-formativa si articolava anche fuori dalla scuola. 

E’ necessario rilevare che all’interno della classe c’è un allievo con Pei e due con
DSA ben inseriti nel gruppo classe.  Per essi si rimanda alle rispettive documentazioni ma
si evidenzia il cammino virtuoso grazie ad una personalizzazione degli interventi didattico-
formativi,  una  serrata  interlocuzione  con  le  famiglie  senza  mai  edulcorare  gli  obiettivi
prefissati. 
     Il profitto generale della classe evidenzia tre fasce di livello che si distribuiscono tra
l’eccellenza e la sufficienza. 

La prima è composta da un limitato numero di allievi portati alla semplificazione del
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linguaggio  e  dei  contenuti.  Detta  fascia  denota  una  preparazione  essenziale,  ma,
globalmente corretta.  Si  segnala  il  caso di  uno studente particolarmente  assente che,
nonostante le buone capacità, non si è mai fatto coinvolgere dalle iniziative di cui sopra.
La seconda fascia più corposa, di livello intermedio, ha lavorato con costanza acquisendo
progressivamente una discreta autonomia. La terza ed ultima fascia raccoglie elementi
con una preparazione articolata nei contenuti, una buona consapevolezza nei confronti dei
linguaggi  artistici,  un  orientamento  autonomo  rispetto  al  fenomeno  espressivo,
un'adeguata padronanza del linguaggio e un buon controllo del vocabolario specifico. In
questo gruppo si sono distinti allievi che non si sono mai sottratti ad impegni onerosi e non
convenzionali. In detta fascia si collocano allievi con un bagaglio decisamente strutturato e
personale, consapevole ed autonomo fino a livelli ottimi ed eccellenti. 

Lo  studio  delle  Avanguardie,  ed  in  generale  della  contemporaneità,  ha  creato
inevitabili perplessità e difficoltà soprattutto per l’acquisizione delle nuove chiavi di lettura
rispetto al sorprendente e inatteso che l‘arte contemporanea propone. 

La riforma dell’esame di stato durante l’anno scolastico ha costretto la scrivente a
rimodulare la programmazione iniziale inserendo tutta la parte relativa ai beni culturali in
modo più sistematico e puntuale. 

Il  progetto  legato  alle  attività  del  Cinquantenario  della  scuola  ha  visto  una
partecipazione apprezzabile di buona parte degli studenti che si sono distinti nel ruolo di
Ciceroni nella mostra  Omaggio ad Arduino Angelucci  ancora in corso. In tale veste gli
studenti si sono misurati con il Bene culturale territoriale  parlante di cui essi stessi sono
stati attivatori valorizzandolo concretamente. Lo studio dell’attività e l’opera sul Maestro ha
permesso agli studenti di intrecciare la microstoria con la macrostoria del XX secolo. Si
sottolinea che analoga attività divulgativa era stata già da loro svolta nell’a.s. 2016-17 per
il progetto di ASL con il Fai nella realizzazione di una impresa turistico-culturale. 

Mezzi, metodi, strumenti

Tutti i nuovi argomenti, moduli o unità didattiche, sono stati sempre preceduti da
una larga ed argomentata introduzione storica generale con i riferimenti alla filosofia, alla
letteratura, alla musica, alla fotografia, al cinema per stimolare una visione globale delle
problematiche trattate. La lezione frontale è stata lo strumento didattico privilegiato per
introdurre nuove tematiche con l’ausilio di schemi e mappe. E’ sempre seguita la lettura
guidata  e  successivamente  autonoma  di  opere  con  esercitazione  di  riconoscimento,
lezione  interattive  e  dibattiti  sulla  contemporaneità.  Sono  stati  parzialmente  utilizzati
audiovisivi e strumenti multimediali nonché i documenti programmatici delle avanguardie. 

Di  volta  in  volta  si  è  sostenuta  la  ricerca  autonoma e  individuale  finalizzata  ai
percorsi d’esame o ad approfondimenti interdisciplinari che, però, sono stati coerenti con
le potenzialità degli studenti.

Visite guidate/viaggio di istruzione

Visite guidate, Roma.  Mostra su Pollock e Warhol

Viaggio a Valencia
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Verifiche e valutazione

Le  verifiche  scritte  sono  state  di  diverso  tipo  perché  propedeutiche  alle  prove
d’esame  e  quindi  finalizzate  non  solo  alla  verifica  delle  conoscenze,  ma  anche  delle
competenze linguistico-espressive richieste nella prima prova. Le esercitazioni scritte sono
state  pertanto  propedeutiche  alle  prove  d’esame  secondo  le  istanze  della  nuova
formulazione;  le verifiche orali, hanno mirato alla sintesi ed alla pluridisciplinarietà perché
propedeutiche al colloquio d’esame. 

Per quanto concerne la valutazione numerica è stata espressa in voti da 1 a 10
come  approvato  nel  c.d.d,  riportato  nel  POF  e  nel  documento  di  programmazione
generale. La valutazione finale e sommativa tiene chiaramente conto anche degli aspetti
generali,  di  tutto  il  percorso formativo  dello  studente,  del  rispetto  delle  scadenze e  la
partecipazione in classe.

MATEMATICA E FISICA
Docente: prof.ssa Elisa Gianfelice
Ore settimanali di lezione: 2 + 2

Sono docente di matematica e fisica nella classe dall’a.s. 16/17 (ultimo triennio); conosco
la maggior parte degli alunni dal primo anno di studi . Per le materie di matematica e fisica
si apprezza da sempre una distinzione della classe in tre fasce, non tanto per gli obiettivi
raggiunti (appena sufficienti, buoni e ottimi), quanto piuttosto per interesse e applicazione.
Non  posso  eccepire  alcunché  per  l’impegno  di  alcuni  che,  anche  per  una  particolare
attitudine alle materie scientifiche, hanno brillantemente raggiunto nel corso del triennio gli
obiettivi  previsti,  partecipando  attivamente  alle  attività  didattiche,  mantenendo  con
costanza gli impegni assunti, senza sottrarsi mai alle verifiche. Un altro gruppo di alunni,
pur  incontrando  maggiori  difficoltà  nelle  materie  scientifiche,  ha  comunque  mantenuto
costante il  livello di impegno e attenzione e, studiando regolarmente, ha conseguito un
buon grado di competenze.
Altrettanto non posso dire per la restante parte di alunni che, pur avendo le capacità per
raggiungere gli obiettivi previsti per queste discipline, non ha parimenti profuso il minimo
impegno per raggiungere un livello base di competenze e si  è spesso assentato dalle
lezioni e dalle verifiche.
Tale ultimo atteggiamento, a volte a me parso poco responsabile perché non dovuto ad
una  reale  concreta  difficoltà  di  apprendimento,  quanto  piuttosto  ad  una  nolontà  di
apprendere,  non ha certo  consentito  un  regolare  svolgimento  del  programma,  spesso
interrotto per ripetere gli argomenti già svolti ed effettuare ulteriori verifiche.
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DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI
Docente: prof. Gabriele Reggi
Ore settimanali di lezione: 6

La classe ha evidenziato un adeguato interesse nei confronti della materia. Pur con alcune
difficoltà durante il percorso progettuale, i ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prestabiliti
conseguiti su due fasce di livello. La prima è costituita da alcuni alunni che si attesta su un
livello  discreto,  ha  mostrato  carenze  soprattutto  nella  fase  ideativa  del  progetto,  che
prevede l’utilizzo delle  tecniche grafiche.  Uno di  questi  studenti  ha un numero alto  di
assenze. La seconda fascia è costituita da un gruppo che presenta buone attitudini con
punte di eccellenza, mettendo in evidenza abilità tecniche nell’iter progettuale, sia nella
fase ideativa e visualizzazione grafica dello storyboard che in quella che prevede l’utilizzo
dei software di montaggio video e gestione del suono.
La prima simulazione d’esame ha riguardato  la  figura retorica  della  sinestesia,  con la
progettazione di un filmato di 60 secondi prendendo spunto da alcune poesie di Pascoli e
Baudelaire e dalle opere di Kandinsky e Mondrian, e dal film Ratatouille.
La  seconda  simulazione  d’esame  era  incentrata  sull’ideazione  di  un  video  per
commemorare la fine della Prima guerra mondiale, da proiettare nelle scuole medie. 
Nel corso dell’anno scolastico, per un committente esterno, due alunni della classe hanno
realizzato il montaggio video di “Perù, la terra dei colori”, sulla prima scalata del monte
Huantsan Norte, localizzata sulla Cordillera Blanca, regia di E. Ferri.
Metodo di lavoro 
Il  lavoro con la classe è stato affrontato con metodi diversi; alle lezioni frontali  si sono
alternati  confronti  individualizzati  con  il  ragazzo.  I  momenti  di  lettura  del  prodotto
audiovisivo, hanno affiancato quelli di produzione e post-produzione dei filmati. All’inizio di
ogni lavoro si sono mostrati i risultati che si dovevano conseguire. 
Mezzi
Gli  strumenti  utilizzati  sono stati  i  seguenti:  supporti  digitali,  computer,  videoproiettore,
videocamere, software per la gestione del suono e del montaggio.
Spazi
Aula computer, laboratorio fotografico
Strumenti di valutazione
Durante l’anno scolastico si sono svolte quattro verifiche scritto-grafiche e due simulazioni
d’esame. Al  termine di  ogni  modulo si  sono accertati  i  livelli  di  apprendimento tramite
colloqui sugli argomenti trattati, verificando il corretto utilizzo dell’attrezzatura informatica e
predisponendo la discussione degli elaborati in classe, verificando soprattutto il grado di
autonomia progettuale di ogni singolo allievo. 
Criteri di valutazione
La valutazione è scaturita dall’utilizzo di una griglia che ha tenuto conto della pertinenza e
coerenza con la traccia, la padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali, la
correttezza dell’iter progettuale, l’efficacia comunicativa e l’autonomia e l’originalità della
proposta progettuale e degli elaborati. 
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Docente: prof.ssa Lilia Vittori       
Ore settimanali di lezione: 8

La classe è composta da nove alunni, tre ragazze e sei ragazzi dei quali un ripetente, un
alunno con bisogni speciali, un' alunna DSA.
Ad esclusione di un paio di elementi che hanno tuttavia raggiunto la piena sufficienza, tutti
gli alunni hanno proficuamente frequentato il corso, conseguendo ottimi risultati nella parte
laboratoriale,  risultati  più  modesti  nella  parte  teorica  a  causa  di  metodi  di  studio  non
ancora completamente ottimizzati.

• METODO Lezioni  frontali,  esercitazioni  guidate,  applicazione  delle
conoscenze  e  competenze  acquisite  sempre  con
realizzazione di elaborati finali

• STRUMENTI Computer,  fotocamere  digitali,  videocamere  digitali  e
analogiche,  microfoni,  lampade  di  differenti  potenze,
software dedicati, attrezzature e materiali per lo sviluppo e la
stampa fotografica.

• SPAZI Aula 24, camera oscura e spazi scolastici in genere

• TEMPI Gli argomenti, suddivisi in U.D. e moduli, sono stati illustrati
nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  con  applicazioni  e
approfondimenti.

5) STRUMENTI  E 
CRITERI  DI
VALUTAZIONE

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle verifiche
in  itinere  e  finali  con  redazione  di  elaborati  audiovisivi,
esercitazioni laboratoriali  di fotografia e di  applicazione dei
software premiere e after effect.

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN – Moda

Docente: prof.ssa Delia Damiani       
Ore settimanali di lezione: 6

LIBRO  DI  TESTO  ADOTTATO MODA  &  DINTORNI.  INTERAZIONI  TRA  ARTE,
COSTUME, TECNOLOGIA E SPETTACOLO – GOLETTI, PACE, DEMARIA

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE - Partecipazione al dialogo
educativo:  La  classe,  presa  in  carico  nel  corrente  anno  scolastico,  si  è  mostrata
sensibile al  dialogo educativo e il  rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al
dialogo e al confronto. Gli alunni hanno partecipato con saltuario interesse all’attività
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didattica di conseguenza la maggior parte di essi non si è impegnata nel dimostrare
senso  di  responsabilità  e  buona  volontà.  -  Attitudine  alla  disciplina:  La  classe
all’inizio dell’anno scolastico risultava eterogenea dal punto di vista della conoscenza
degli elementi propri e fondamentali acquisiti negli anni precedenti. - Interesse per la
disciplina: Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono risultati sufficienti
e,  a  volte,  quasi  sufficienti  per  la  maggior  parte  degli  alunni.  Solo  alcuni  hanno
dimostrato  particolare  attenzione  e  motivazione  allo  studio  tanto  da  decidere  di
continuare il percorso intrapreso in questi anni. Pertanto l’impegno nello studio è stato
poco  accettabile  tanto  che  alcuni  alunni  hanno  dato  buoni  risultati  mentre  altri,
nonostante fossero in grado di dare risultati migliori, si sono applicati in modo saltuario
e/o  frequentando  le  lezioni  in  modo  irregolare.  Quest’ultimo  punto  è  rafforzato
dall’impegno e interesse riscontrato in sede di simulazione d’esame laddove gli alunni
hanno dimostrato di saper fare probabilmente ed erroneamente pensando che fosse
solo quello il momento in cui dovevano dare dimostrazione di maturità e responsabilità
nei  confronti  di  loro stessi  e della scuola volontariamente intrapresa. Nonostante si
trovino alla fine del loro percorso formativo non hanno ancora capito completamente il
concetto del dovere e del rispetto nei confronti di chi lavora. Tutto ciò mi lascia pensare
che ci sia stato un orientamento sbagliato all’inizio del cammino scelto.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità) . 

In  relazione  agli  obiettivi  programmati,  in  termini  di  acquisizione  di  competenze,
conoscenze e capacità,  la classe ha mostrato di  recepire  sufficientemente contenuti  e
competenze.

FATTORI  CHE  HANNO  OSTACOLATO  IL  PROCESSO  DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

I fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili
alla mancanza di continuità didattica causata dalle ripetute assenze personali e legate a
progetti interni della scuola dei quali non si poteva fare a meno e al posizionamento della
metà  delle  ore  della  materia  durante  le  ultime  3  ore  del  sabato  (classico  giorno  di
accumulo dello stress settimanale)

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.)

Sono  stati  utilizzati:  libro  di  testo;  computer;  supporti  informatici;  internet;  lavagna;
dispense fornite dall’insegnate.

 SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori) 

Le lezioni sono state svolte, secondo le necessità didattiche e le opportunità, nell’aula di
studio assegnata alla materia

 METODI  D’INSEGNAMENTO (lezione  frontale,  lavoro  di  gruppo,  insegnamento
individualizzato, simulazione, etc.) 
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Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; problem solving;
tutoring; incident per imparare a decidere.

STRUMENTI DI VERIFICA  verifiche periodiche costanti dei lavori assegnati

LABORATORIO DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN-MODA

Docente: prof.ssa Margherita Grillotti
Ore di lezioni settimanali: 8 ore

Dati sulla classe e disciplina 
Il gruppo del corso Design Moda è formato da 7 studenti (1 DSA) provenienti dalla quarta
classe. Sono state  integrate le conoscenze relative alla sperimentazione dei sistemi di
rappresentazione del modello.
Mostrano discreto interesse e partecipazione verso la disciplina. Il comportamento risulta
buono. 

Fasce di livello 
Da sufficiente a distinto. 

Strumenti utilizzati dal docente rispetto alla programmazione 
Gli strumenti e materiali utilizzati sono quelli che attengono alle discipline geometriche per 
l'aspetto della grafica, delle attrezzature di laboratorio per la parte che riguarda il taglio e la

confezione. Oltre ai  libri  messi a disposizione per gli  studenti  mi  sono avvalsa di  altro
materiale  visivo;  
riviste del settore moda, fotocopie tratte da varie pubblicazioni. Gli spazi utilizzati sono il
laboratorio  
moda e costume, le uscite esterne finalizzate, reperimento materiali da lavoro.  

Verifiche. 
Le verifiche di tipo formativo sono avvenute attraverso il controllo costante dell'impegno 
individuale di ogni studente, con revisioni continue. Le varie tappe sono state eseguite per
mezzo  di  
passaggi fondamentali regolati secondo uno schema cronologico ben definito e obbligato.
Lo  
studente è stato informato sui risultati conseguiti e soprattutto sul tipo di lavoro richiesto.
Inoltre ha potuto verificare autonomamente l'adeguatezza del proprio operato osservando,
commentando e criticando i propri elaborati, confrontandosi con l'insegnante che ha potuto
così attuare interventi correttivi su errori riscontrati. Attività di recupero in itinere. 

Valutazioni 
Le valutazioni  sono state  effettuate,  come deliberato  dagli  Organi  Collegiali,  mediante
griglie allegate al POF. 
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 L’alunna DSA è stata seguita (e continuerà ad esserlo) costantemente dalla sottoscritta
che  l’ha  guidata  in  ogni  passaggio  grafico/pratico  semplificando  e  spiegando
continuamente i dettagli dei lavori da svolgere.
Il  programma verrà completato nel  corso del  mese di  maggio insieme al  ripasso degli
argomenti relativi allo studio teorico.

SCIENZE MOTORIE

Docente: prof.ssa Gabriella Vivio
Ore settimanali di lezione: 2

La classe , composta da 16  alunni, con la presenza di alunni , un  DA e un DSA che
hanno seguito la programmazione della classe, e un alunno esonerato per tutto l’anno
scolastico dall’attività pratica, è risultata attiva, corretta e disponibile mostrando interesse
per la disciplina e per le attività svolte.  Alcuni allievi sono in possesso di un buon livello di
preparazione  di  base  e  di  una  scolarizzazione  compiuta  e  positiva,  si  sono  messi  in
evidenza per educazione, competenze e impegno al dialogo educativo.  altri  sembrano
essere meno interessati alle attività proposte.   L’impegno e la partecipazione sono stati
adeguati,  per  la  maggior  parte  degli  alunni,  alle  situazioni  didattiche presentate  e alle
capacità personali, tenendo in considerazione che le lezioni pratiche, fino alla metà del
mese di Febbraio, si sono svolte in un aula (aula 12 “Locale attività ginnica”) e nel piazzale
antistante la scuola, successivamente nella nuova palestra assegnata all’ Istituto. Il lavoro
si è svolto con regolarità e serenità anche in virtù del loro atteggiamento sempre corretto
che ha permesso all’insegnante di consolidare un  buon rapporto. I risultati conseguiti dagli
allievi sono positivi , non mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo utilizzare le
opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse ed assiduità. L’alunno esonerato
è stato valutato nella parte teorica . Mediamente gli alunni hanno  raggiunto nel complesso
buoni/ottimi  livelli  di  conoscenze,  competenze  e  capacità,  differenziate  dalle  diverse
potenzialità, dall’applicazione individuale. Le attività didattiche si sono avvalse di un uso
articolato  e  alternato  di  diverse  strategie  metodologiche,  in  particolare  nelle  attività
pratiche si è utilizzato il metodo globale del gesto motorio. in quanto l'azione motoria, nella
sua integrità,  favorisce la visualizzazione,  l’interiorizzazione e quindi  l'apprendimento.  I
criteri di valutazione hanno tenuto conto dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e
dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione e dei risultati conseguiti. 
Oltre alla  partecipazione sono stati  valutati  i  risultati  tramite  dei  test  pratici  che hanno
avuto lo scopo di verificare il raggiungimento progressivo degli obiettivi prefissati . A livello
teorico sono state svolte delle lezioni frontali in classe e sono stati assegnati dei lavori da
svolgere a casa, anche se  si è data una maggiore  prevalenza alla parte pratica, dando
comunque nell’ambito della lezione nozioni teoriche.

Obiettivi raggiunti
-  Compiere azioni efficaci in situazioni variabili in forma economica e con una maggiore
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disponibilità e controllo segmentario
-  Compiere azioni motorie in forma economica in situazioni variabili
- Potenziamento delle abilità motorie
- Discreta conoscenza delle informazioni teoriche

RELIGIONE  
Docente: M. Luisa Benedetti                   
Ore settimanali di lezione: 1

Seguendo l’orientamento degli attuali programmi ministeriali per l’insegnamento religioso,
si  cerca di  inserire tale studio all’interno della finalità che la scuola persegue, offrendo
all’alunno  quelle  occasioni  e  quelle  opportunità  utili  a  favorire  lo  sviluppo  della  sua
personalità.  Durante il  corso dell’anno si  è cercato di  promuovere, all’interno di  un più
ampio  discorso  interdisciplinare,  il  piano  di  sviluppo  della  personalità  degli  alunni,
contribuendo all’approfondimento di maggiori conoscenze e capacità critiche. Si è cercato
l’accostamento al fenomeno religioso sotto l’aspetto storico ed etico, cercando anche di
sollecitare le coscienze a tal riguardo. Da parte della maggioranza della classe è stata
colta la grandezza della proposta con spirito creativo, impegno e approfondimento dei dati
storici e culturali. La classe ha mostrato particolare interesse per gli argomenti di Bioetica,
riportando  un  buon  livello  di  partecipazione  e  impegno  nel  cogliere  l’incidenza  del
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo.
I  criteri  di  valutazione  si  sono  s  basati  sul  grado  di  interesse  che  gli  alunni  hanno
evidenziato  per  la  disciplina,  le  abilità  operative  attuate  nella  fase  di  ricerca,  la
partecipazione  attiva  e  la  capacità  di  approfondimento  delle  varie  argomentazioni.  La
classe nel complesso ha raggiunto un profitto mediamente discreto e due buoni

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
• Individuare  nella  propria  identità  umana  la  dimensione  religiosa  e  con  essa  la

condizione di operare delle scelte
• rilevare  attraverso il confronto dei documenti, l’incidenza del Cristianesimo e della

sua dottrina nella storia
considerare il fatto religioso nella sua dimensione oggettiva e storica.
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PROGRAMMI SVOLTI

ITALIANO
Docente: prof.ssa Elisa Giovannini

TESTO DI RIFERIMENTO: P. Di Sacco,  Incontro con la Letteratura, vol. 3° tomi A e B,
Milano – 
Torino 2015, Bruno Mondadori editore

CONTENUTI  SVOLTI:

INTRODUZIONE

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: contesto storico e contesto letterario

UNITA' 1 – IL SECONDO OTTOCENTO: LE SCRITTURE DAL “VERO”

· SCIENZA E  PROGRESSO:  LA  CULTURA DEL POSITIVISMO    CARATTERI
GENERALI

· NATURALISMO E VERISMO: QUADRO D’INSIEME

Ø Alle origini: il romanzo realistico e Flaubert
Ø Un più stretto legame tra letteratura e società
Ø Il Naturalismo: un metodo scientifico per la letteratura
Ø Gli scrittori del Naturalismo
Ø Il Verismo italiano
Ø Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo
Ø Meriti e limiti della letteratura verista
Ø Naturalismo e Verismo: autori e centri 

 
PERCORSO A: IL NATURALISMO FRANCESE

Ø L AUTORE:  G.  Flaubert  –  Le  origini  borghesi  –  Una  personalità  introversa  e
tormentata – Le opere

Ø L OPERA: Madame Bovary – La trama – Il conflitto irrisolto della protagonista
Ø LETTURA: Il ricevimento alla Vaubyessard (da Madame Bovary, parte I, capitolo

8)

Ø L AUTORE: E. Zola – La difficile adolescenza – Una vasta produzione letteraria –
L’impegno politico e civile

Ø L OPERA: Germinale –  Il contesto storico – sociale – La trama 
Ø LETTURA: La miniera (da Germinale, capitolo 1)

Ø L AUTORE: G. Maupassant – La famiglia e gli studi – La guerra, quindi l’impiego
ministeriale – Narratore grazie a Flaubert – Il successo e il tempo dei romanzi – La
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malattia nervosa e la morte
Ø L OPERA: La morta – La trama 
Ø LETTURA: La morta (intero testo in fotocopia)

PERCORSO B: IL VERISMO ITALIANO
Ø L AUTORE: L. Capuana  – Gli esordi come critico e autore teatrale – Il  periodo

milanese e le prime opere di narrativa -  Il marchese di Roccaverdina e le ultime
opere

Ø L OPERA:  Giacinta  –  Il  tema di  fondo  e  la  trama  –  L’analisi  scientifica  della
malattia mentale – La riscrittura

Ø LETTURA: Giacinta e un “medico filosofo” (da Giacinta, capitolo X)

Ø L AUTORE: F.  De Roberto  – Un siciliano d’adozione – Le opere veriste  – La
produzione saggistica – Gli scritti sulla guerra – L’omaggio a Verga

Ø L OPERA: I Vicerè – La struttura del romanzo – La trama 
Ø LETTURA: Un parto mostruoso e un’elezione al Parlamento (da I Vicerè, parte

I, capitolo IX)

GIOVANNI VERGA: ritratto d’autore
Ø La vita
Ø L apprendistato del romanziere
Ø La stagione del Verismo
Ø L ultimo Verga

Ø L OPERA: Storia di una capinera – La prima opera di successo – Il triste destino
di Maria la “capinera” – La riscrittura

Ø LA STRUTTURA E LA TRAMA:  Un romanzo epistolare – La storia  d’amore –
L’epilogo

Ø LETTURA: C’era un profumo di Satana in me (da Storia di una Capinera, Lettera
del 26 agosto 1856)

Ø L OPERA:  Nedda  – La novità del “bozzetto siciliano” – Disgrazia e ingiustizia: il
pessimismo verghiano – La riscrittura

Ø LA TRAMA: Il prologo della novella – Presentazione del protagonista – L’incontro
con Janu – L’amore fra i due giovani – La fine delle speranze

Ø L OPERA: Vita dei campi – L’origine della raccolta – Otto racconti di vita siciliana 
Ø LETTURA: Rosso Malpelo (da Vita dei campi, 1880)
Ø LETTURA: La Lupa (da Vita dei campi, 1880)

Ø L OPERA:  I  Malavoglia  –  Un  romanzo  sperimentale  –  Il  nodo  drammatico:  il
contrasto fra tradizioni e progesso – Il significato del romanzo – La sperimentazione
linguistica di Verga

Ø LA STRUTTURA E LA TRAMA: Romanzo corale – Romanzo degli umili – il poema
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della fedeltà alla casa – I personaggi e la vicenda
Ø LETTURA: La famiglia Toscano (da I Malavoglia, capitolo I)

Ø L  OPERA:  Novelle  rusticane  –  Un  nuovo  libro  “siciliano”  –  I  temi  dei  dodici
racconti 

Ø LETTURA: La roba (da Novelle rusticane, 1883)

Ø L OPERA: Mastro-don Gesualdo – Il romanzo di Gesualdo – La novità rispetto ai
Malavoglia

Ø LA STRUTTURA E LA TRAMA: L’epoca e l’ambientazione – Romanzo degli umili
– I personaggi e la vicenda

Ø LETTURA: La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, parte IV, capitolo 5)

UNITA' 2 – LA LETTERATURA NELL’“ETA’ DELL’ANSIA”

· LA CRISI  DEL  RAZIONALISMO  E  LA  CULTURA  DEL  PRIMO  NOVECENTO
CARATTERI GENERALI

.   OLTRE IL VERISMO: QUADRO D’ INSIEME

Ø Oltre il Naturalismo
Ø Gli  antecedenti  inglesi:  il  culto  del  bello  come  fuga  dal  grigiore  vittoriano

(Dandysmo, Estetismo, Preraffaellismo)
Ø Un antecedente italiano: la Scapigliatura
Ø In Francia: la decisiva novità di Baudelaire e i poeti parnassiani
Ø Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico
Ø La narrativa decadente: i romanzi dell estetismo

PERCORSO A: LA POESIA SIMBOLISTA

Ø L AUTORE: C. Baudelaire  – Una giovinezza difficile  – Dalla critica d’arte alla
poesia – La condanna per pubblico scandalo – Il declino e la morte precoce

Ø L OPERA:  I fiori del male  –  Un’opera organica, non una semplice raccolta – la
prima sezione – Le altre sezioni

Ø
Ø L AUTORE: P. Verlaine – Le origini borghesi  – L’esordio letterario – L’adesione

alla Comune di Parigi e l’incontro con Rimbaud – Una vita sempre più sregolata –
La malattia e la morte

Ø L OPERA:  Poesie  –  I  temi – La produzione giovanile – I  contenuti  delle ultime
liriche

Ø L AUTORE: A. Rimbaud – Il rifiuto delle proprie origini borghesi  – Il progetto di
una nuova letteratura – La burrascosa relazione con Verlaine – Il viaggio in Europa
– L’abbandono della scrittura

Ø L OPERA: Poesie – La produzione poetica – Il battello ebbro
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Ø L AUTRICE: E. Dickinson – La vita in famiglia – L’attività letteraria – Gli ultimi anni
Ø L OPERA: Poesie – Un’opera quasi tutta nel cassetto – La pubblicazione postuma

– L’ispirazione poetica

PERCORSO B: IL ROMANZO DECADENTE

Ø L AUTORE: A. Fogazzaro – Le origini benestanti e la formazione  – L’ispirazione
cattolica – Il tentativo di conciliare fede e liberalismo 

Ø L OPERA:  Malombra  –  La situazione iniziale  – Una morbosa identificazione –
L’inettitudine e la follia

Ø L AUTORE: J-K. Huysmans  – Un’esistenza del tutto “comune” – La formazione
naturalista e il passagio all’Estetismo – L’inquietudine religiosa dell’età matura

Ø L OPERA:  A ritroso  –  Il protagonista: dalla mondanità all’isolamento – Il disagio
interiore e la speranza nella fede – La ricerca della perfezione come fuga da un
mondo in decadenza

Ø L  AUTORE:  O.  Wilde  –  Un  genio  precoce  –  Le  opere  principali  –  Una  vita
costellata di scandali

Ø L OPERA:  Il ritratto di Dorian Gray  –  Il tema centrale: la ricerca del piacere e
della bellezza – La trama 

UNITA' 3 – SCRITTURE RIBELLI: SCAPIGLIATURA, FUTURISMO, AVANGUARDIE

QUADRO D’INSIEME:
Ø La letteratura è sempre critica (profezia)
Ø Un modo diverso di essere artisti a fine Ottocento
Ø Gli autori e la poetica della Scapigliatura
Ø Le avanguardie storiche del primo Novecento
Ø Il Futurismo di Marinetti: velocità e paroliberismo
Ø La deformazione espressionista
Ø Le avanguardie storiche in Europa (mappa)
Ø Il Futurismo italiano (caratteri generali)
Ø La poesia italiana tra Ottocento e Novecento: il Crepuscolarismo e i poeti vociani

(scheda sintetica in fotocopia)

Ø L’ AUTORE: F.T. Marinetti – I primi anni, l’esordio letterario in Francia  – Le opere
futuriste – Il rapporto con il fascismo – Le opere della maturità 

Ø L’ OPERA: Manifesto del Futurismo – La spericolata esaltazione della modernità
e dei suoi simboli - L’aggressiva sfida alla tradizione e al passato

Ø L’ OPERA: Manifesto della donna futurista – I temi e il significato del testo – Lo
stile

GABRIELE D’ANNUNZIO: ritratto d’autore
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Ø La vita
Ø La poetica dannunziana
Ø Il percorso delle opere

Ø L’ OPERA:  Il  piacere  – La vita come un’opera d’arte  – Modernità  e limiti  del
Piacere 

Ø LA  TRAMA:  Un  amore  “fatale”  –  Una  possibile  alternativa  sentimentale  –  La
sconfitta conclusiva

Ø LETTURA: Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere, libro I, capitolo 2, 1889)

Ø L’ OPERA: Le vergini delle rocce  – Il romanzo del superuomo – Una rivoluzione
antidemocratica

Ø LA TRAMA: Il significato del titolo– Un esile intreccio – I limiti del romanzo
Ø LETTURA:  Il  programma  del  superuomo  (da  Le  vergini  delle  rocce,  libro  I,

passim, 1895)

Ø L’ OPERA: Elettra  – Il progetto delle Laudi – Elettra – Le città del silenzio
Ø TESTO: Ferrara (da Elettra – Le città del silenzio, 1899)

Ø L’  OPERA:  Alcyone  – La “grande Estate”,  e  il  suo declinare – Il  superuomo
immerso nella natura – Una trama musicale

Ø TESTO: La pioggia nel pineto (da Alcyone, 1902)

Ø L’ OPERA:  Notturno  – Novità della prosa dannunziana – Un’opera scritta nella
convalescenza – Tra vecchio e nuovo

GIOVANNI PASCOLI: ritratto d’autore
Ø La vita
Ø Il percorso delle opere
Ø La poetica del fanciullino  e il suo mondo simbolico
Ø Lo stile e le tecniche espressive

Ø L’ OPERA: Il fanciullino  – L’origine del saggio – I contenuti
Ø LETTURA: Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino,  capitoli I e III, 1897)

Ø L’ OPERA: Myricae – Storia di una raccolta – Elettra – Il poeta della campagna
Ø TESTO: Il lampo (da Myricae, Tristezze, 1894)
Ø TESTO: X agosto (da Myricae, Elegie, 1896)

Ø L’ OPERA: Poemetti – Il “romanzo in versi” dei poemetti – L’evoluzione rispetto a
Myricae – La campagna felice e altri temi

Ø L’ OPERA: Canti di Castelvecchio – La seconda, grande raccolta di Pascoli – Il
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libro della maturità poetica
Ø TESTO: La mia sera (da Canti di Castelvecchio, 1900)
Ø TESTO: Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio, 1901)

Ø L’ OPERA:  Poemi conviviali  – Eleganti poemetti  per una rivista decadente – I
contenuti e lo stile – Il moderno classicismo di Pascoli

ITALO SVEVO: ritratto d’autore
Ø La vita
Ø Il contesto culturale: la Trieste di Svevo
Ø La formazione e le idee
Ø Una poetica di abbassamento  della letteratura
Ø Il percorso delle opere
Ø Svevo e la psicanalisi

Ø L’ OPERA: Una vita – Un romanzo di tipo naturalistico – Il racconto di un fallimento
esistenziale 

Ø LA TRAMA:  L’incapacità di  vivere del protagonista – La rinuncia ad agire – La
struttura del romanzo

Ø LETTURA: L’inetto e il lottatore (da Una vita, capitolo VIII, 1892)

Ø L’ OPERA: Senilità – Il secondo romanzo sveviano – I meccanismi narrativi 
Ø LA TRAMA: Il romanzo nel riassunto di Svevo – L’epilogo
Ø LETTURA: L’incipit del romanzo (da Senilità, capitolo 1, 1898)

Ø L’  OPERA:  La  coscienza  di  Zeno  –  Il  terzo  romanzo  di  Svevo   –  Un  diario
psicanalitico,  e  le  sue  conseguenze -  Zeno  in  bilico  tra  salute  e  malattia  –  La
conclusione e il significato del romanzo – La sperimentazione narrativa

Ø LA STRUTTURA E LA TRAMA: Una storia a più dimensioni – L’articolazione del
romanzo

Ø LETTURA: L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, capitolo III, 1923)
Ø LETTURA: Psico – analisi (da La coscienza di Zeno, capitolo VIII, 1923)

Ø L’ OPERA: Epistolario – L’origine della raccolta – I tre nuclei dell’Epistolario
LUIGI PIRANDELLO: ritratto d’autore

Ø La vita
Ø Il punto di partenza: il relativismo pirandelliano
Ø La poetica dell umorismo
Ø L itinerario di uno scrittore sperimentale
Ø Pirandello e la follia
Ø La trilogia del teatro nel teatro

Ø L’ OPERA: L’Umorismo – Le origini del saggio – Un autoritratto ideale
Ø I CONTENUTI: La prima parte – L’umorismo secondo Pirandello
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Ø L’ OPERA: Novelle per un anno – Pirandello novelliere – Uno stile inconfondibile
– Oltre il naturalismo, verso un’arte nuova

Ø LETTURA: Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno, 1911)

Ø L’ OPERA: Il fu Mattia Pascal – Il primo capolavoro di Pirandello – Un’avventura
paradossale – La novità delle strutture narrative

Ø LA TRAMA: La “morte” di Mattia Pascal  – La “nascita” di Adriano Meis – Un uomo
senza identità – Il ritorno

Ø LETTURA: Io mi chiamo Mattia Pascal (da Il fu Mattia Pascal, capitolo I, 1904)

Ø L’ OPERA: Quaderni di Serafino Gubbio operatore – Dal Si gira… ai Quaderni di
Serafino Gubbio operatore – Il primo romanzo ambientato nel mondo del cinema –
La trama del romanzo

Ø L’ OPERA:  Uno, nessuno e centomila  – Un libro testamento – Il  romanzo del
relativismo 

Ø LA  TRAMA:  Una  scoperta  che  cambia  la  vita  –  L’annullamento  del  sé   –
Superamento del contrasto tra “essere” e “apparire”

Ø L’  OPERA:  Sei  personaggi  in  cerca  d’autore  –  Il  capolavoro  del  teatro
pirandelliano – Fantasmi, o maschere di dolore – Il teatro nel teatro – Un’autentica
rivoluzione teatrale

Ø LA  TRAMA:  Entrano  in  scena  i  sei  personaggi  –  La  storia  dei  personaggi  –
L’impossibilità di rappresentare la realtà – L’incerto epilogo

UNITA' 4 – LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE

QUADRO D’INSIEME:
Ø Contesto storico: generi e autori in Italia
Ø Cultura e letteratura nel primo dopoguerra: caratteri generali

GIUSEPPE UNGARETTI: ritratto d’autore
Ø La vita
Ø La formazione letteraria
Ø La poetica e lo stile
Ø L itinerario delle opere

Ø L’ OPERA: L’Allegria – Il punto di partenza: Il porto sepolto – La tappa intermedia:
Allegria di naufragi – Il punto d’arrivo: L’allegria

Ø TESTO: In memoria (da L’allegria  sezione , Il porto sepolto,  1916)
Ø TESTO: I fiumi (da L’allegria  sezione , Il porto sepolto,  1916)
Ø TESTO: Destino (da L’allegria  sezione , Il porto sepolto,  1916)
Ø TESTO: Veglia (da L’allegria  sezione , Il porto sepolto e Girovago, 1915 - 18)
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Ø TESTO: Mattina (da L’allegria  sezione , Naufragi, 1917)

Ø L’  OPERA:  Sentimento  del  tempo  –  Struttura  e  intenzioni  del  libro  –  I  temi
prevalenti – La novità stilistica

Ø TESTO: La madre (da Sentimento del tempo sezione Leggende, 1930)

QUADRO D’INSIEME:
Ø La poesia pura : ermetici italiani e simbolisti europei
Ø L Ermetismo: caratteri generali
Ø Una rivoluzione rispetto alla lirica tradizionale
Ø La nuova poesia del Novecento: quadro generale

PERCORSO A: GLI ERMETICI

SALVATORE QUASIMODO: ritratto d’autore
Ø L’ AUTORE: S. Quasimodo – La formazione – Le prime raccolte poetiche  – Le

opere principali e l’impegno politico – Un controverso riconoscimento internazionale
Ø L’ OPERA: Acque e terre – La raccolta d’esordio 

Ø L’ OPERA: Oboe sommerso – I temi principali – La forma espressiva

Ø L’ OPERA: Erato e Apollion – Poesie vecchie e nuove 
Ø TESTO: Ed è subito sera (da Erato e Apollion, 1936)
Ø
Ø L’ OPERA: Giorno dopo giorno – Una svolta nella poetica di Quasimodo – Nuovi

contenuti…–…e nuova forma espressiva
Ø TESTO: Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno , 1947)

EUGENIO MONTALE: ritratto d’autore
Ø La vita
Ø L’ itinerario delle opere e i temi
Ø La poetica e lo stile

Ø L’  OPERA:  Ossi  di  seppia  –  Una  piccola,  grande  rivoluzione  letteraria  –  La
polemica antifascista– Il  paesaggio ligure – I  segni del negativo e la ricerca del
“varco” – Il simbolismo e l’alternanza prosa/poesia

Ø TESTO:  Non recidere forbice quel volto  (da  Ossi di seppia  sezione ,  Ossi di
seppia,  1924)

Ø L’ OPERA:  Le occasioni  – Una poetica dell’oggetto emblematico – I temi delle
Occasioni 

Ø TESTO: La casa dei doganieri (da Le occasioni , sezione IV, 1930)
Ø TESTO: Non recidere forbice quel volto (da Le occasioni , sezione Mottetti, 1937)
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Ø L’ OPERA: La bufera e altro – La novità del terzo libro montaliano – Presenze: i
cari defunti, Clizia sofferente – Un messaggio laico di “decadenza quotidiana”  

Ø TESTO:  Il  sogno  del  prigioniero  (da  La  bufera  e  altro,  sezione  Conclusioni
provvisorie, 1954)

Ø L’ OPERA: Satura – La novità dell’ultimo Montale – I temi e lo stile 
Ø TESTO:  Ho sceso dandoti il  braccio almeno un milione di scale  (da  Satura,

sezione Xenia II, 1967)

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:
UNITA' 5 – LA LETTERATURA DAL SECONDO DOPOGUERRA A OGGI

QUADRO D’INSIEME:
Ø I temi del pensiero contemporaneo: caratteri generali
Ø Il romanzo neorealista: la poetica, gli autori e le opere (in sintesi)
Ø Letteratura e Cinema: il cinema del Neorealismo
Ø Narratori italiani contemporanei: in sintesi

ITALO CALVINO: ritratto d’autore (in sintesi)
Ø L autore nel suo tempo
Ø I temi e la poetica
Ø Le opere
Ø Sintesi visiva: la poetica di Calvino

STORIA 
Docente: prof.ssa Elisa Giovannini

APPUNTI, DISPENSE E FOTOCOPIE A CURA DELLA DOCENTE
TESTO DI RIFERIMENTO: G. DE LUNA, M. MERIGGI, SULLE TRACCE DEL TEMPO  3,
LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE, Milano, 2014, PARAVIA PEARSON editore.

CONTENUTI  SVOLTI:

UNITA'  1  –   GLI  ESORDI  DI  UNA NUOVA  EPOCA:  OTTIMISMO  E  FIDUCIA  NEL
PROGRESSO

Ø La Belle Epoque
Ø Nuove invenzioni e nuove scoperte
Ø La vita spensierata della Belle Epoque
Ø L’ Art Nouveau: il rinnovamento delle arti
Ø Taylorismo e catena di montaggio e condizione operaia
Ø La nascita di nuovi soggetti politici
Ø L emancipazione femminile
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UNITA' 2 –  PACE ARMATA E POLITICHE IMPERIALISTE

Ø La formazione di nuove alleanze e la corsa agli armamenti
Ø Il primato della Gran Bretagna   L impero britannico all inizio del XX secolo
Ø L’ Impero tedesco
Ø I difficili rapporti tra la Francia e l Impero tedesco   Il Reich tedesco agli inizi del

Novecento
Ø L’ impero austro   ungarico
Ø L’ impero russo   Le nazionalità dell impero Austro - Ungarico
Ø La potenza economica degli Stati Uniti   L imperialismo statunitense
Ø L’ espansione imperialista degli Stati Uniti
Ø Il Giappone e il processo di modernizzazione
Ø La  Cina  tra  nazionalismo  e  sfruttamento  imperialista    La  Cina  agli  inizi  del

Novecento

UNITA' 3 –  L'ITALIA AGLI INIZI  DEL XX SECOLO: I  GOVERNI DELLA SINISTRA
STORICA

Ø L’ arretratezza economica dell Italia
Ø Le riforme del governo Depretis
Ø L’ indagine di Stefano Jacini sull agricoltura italiana
Ø La politica di Francesco Crispi
Ø Protezionismo e sviluppo dell industria
Ø Il fenomeno dell emigrazione fra Ottocento e Novecento
Ø La politica estera: la Triplice Alleanza
Ø La politica coloniale   Le campagne militari italiane in Africa
Ø Le organizzazioni cattoliche
Ø La crisi di fine Ottocento e i disordini del 1898

Ø La lotta contro le leggi liberticide UNITA' 4 –  L'ETA’ GIOLITTIANA

Ø L inizio dell età giolittiana
Ø La collaborazione con cattolici e socialisti
Ø Le riforme e il decollo industriale
Ø Lo sviluppo del movimento sindacale
Ø Le diverse anime del movimento socialista
Ø Il ruolo dei cattolici in politica
Ø La ripresa della politica imperialista
Ø La conquista della Libia
Ø Il Patto Gentiloni  e le elezioni del 1913
Ø La fine dell età giolittiana
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UNITA' 5 –  LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Ø Alle origini del conflitto
Ø La crisi tra Germania e Francia
Ø La polveriera balcanica 
Ø Le alleanze alla vigilia della Grande Guerra
Ø L’ occasione del conflitto: l attentato di Sarajevo
Ø L’ Europa in guerra
Ø Una guerra totale  e mondiale    Il mondo sconvolto dalla guerra

UNITA' 6 –  LA PRIMA GUERRA MONDIALE: LE FASI DEL CONFLITTO

Ø Le prime fasi del conflitto (1915   1916)
Ø Il patto di Londra: l Italia entra in guerra   La guerra di posizione sul fronte italiano
Ø Le fasi decisive della guerra   Le vittorie dell Intesa nel 1918
Ø La fine del conflitto (1917   1918)

UNITA' 7 –  L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA

Ø La Conferenza di pace di Parigi del 1919   I quattordici punti di Wilson
Ø Il nuovo volto dell Europa dopo la guerra
Ø L’ Italia e il mito della vittoria mutilata 
Ø Una pace difficile e fragile: l  invito alla revisione dei trattati  di  pace   Nascita e

fallimento della Società delle Nazioni

UNITA' 8 –  LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA

Ø Un sistema politico ed economico arretrato
Ø L’ avvio dell industrializzazione   Le difficoltà dell impero zarista
Ø L’ opposizione al regime zarista: Bolscevichi e Menscevichi   La partecipazione alla

Prima Guerra Mondiale
Ø La Rivoluzione di febbraio
Ø N. Lenin e il programma di trasformazione della Russia   Le Tesi di Aprile
Ø La Rivoluzione d ottobre   L uscita dalla guerra e la dittatura del Partito bolscevico
Ø Armata Rossa contro Armata Bianca: gli anni della guerra civile
Ø La nascita dell URSS
Ø Dal comunismo di guerra  alla Nuova Politica Economica (NEP)
Ø Lenin e la Terza Internazionale

UNITA' 9 –  LA CRISI DEL DOPOGUERRA

Ø Civiltà di massa e civiltà dell immagine
Ø La radio e il cinema
Ø Luci e ombre della società americana tra il 1920 e il 1930   Le grandi trasformazioni
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sociali
Ø Una vertiginosa crescita economica   Gli Stati Uniti, protagonisti della crescita
Ø Il crollo della Borsa di Wall Street
Ø I tentativi di risolvere la crisi   La politica del New Deal di Roosevelt
Ø L’ intervento dello Stato: lavori pubblici e aiuti ai lavoratori
Ø Il bilancio del New Deal

UNITA' 10 –  I TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO E NAZISMO

IL FASCISMO:
Ø La crisi del dopoguerra e il movimento fascista
Ø La dittatura fascista   La marcia su Roma   L uccisione di Matteotti
Ø Le leggi fascistissime    Il consolidamento del potere
Ø La conciliazione con la Chiesa cattolica: i Patti Lateranensi
Ø Una nuova politica coloniale   L alleanza con la Germania di Hitler
Ø Le leggi razziali contro gli ebrei   Le reazioni contro le leggi razziali
Ø Società, cultura ed economia controllate dallo Stato

LO STALINISMO:
Ø Stalin: l Uomo d acciaio
Ø I caratteri dello stalinismo
Ø Piani quinquennali per rilanciare l economia   Agricoltura e industria
Ø La dittatura staliniana   Una repressione spietata   I campi di lavoro correzionale

detti Gulag
Ø La russificazione  forzata dei popoli sovietici

IL NAZISMO:
Ø La Repubblica di Weimar
Ø La crisi dell economia tedesca
Ø L evoluzione politica degli anni Venti
Ø A. Hitler  e la nascita del  nazismo   Il Mein Kampf e i  fondamenti  dell’ideologia

nazista
Ø La  nascita  del  Terzo  Reich –  La  “nazificazione”  della  Germania:  l’uso  della

propaganda politica e le leggi di Norimberga contro gli Ebrei
Ø La ripresa economica della Germania   La politica estera di Hitler: l asse Roma-

Berlino
Ø Le leggi razziali contro gli ebrei   Le reazioni contro le leggi razziali

UNITA' 11 –  LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Ø Le origini del conflitto
Ø Gli accordi con Unione sovietica e Italia
Ø Le reazioni europee e l invasione della Polonia e o scoppio della guerra
Ø L’ invasione della Francia 
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Ø L’ intervento dell Italia e il Patto Tripartito
Ø I fallimenti militari dell Italia   Il tentativo di invasione della Gran Bretagna
Ø L’ Operazione Barbarossa e il suo fallimento
Ø L’ intervento degli Stati Uniti   La controffensiva americana nel Mediterraneo e nel

Pacifico
Ø L Europa dominata dai Nazisti
Ø I lager: le fabbriche della morte   L orrore della Shoah

UNITA' 12 –  LA SECONDA GUERRA MONDIALE: L’ITALIA IN GUERRA

Ø La caduta del fascismo
Ø L occupazione tedesca e la Repubblica di Salò
Ø La Resistenza
Ø La liberazione dell Italia

UNITA' 13 –  LA SECONDA GUERRA MONDIALE: LA FINE DELLA GUERRA

Ø La liberazione dell Europa   Lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia
Ø L avanzata russa sul fronte orientale
Ø La Conferenza di Yalta
Ø La morte di Hitler e la resa della Germania
Ø La resistenza del Giappone   Le bombe atomiche e la resa del Giappone
Ø I trattati di pace   Le dure sanzioni contro la Germania 
Ø La nascita dell Organizzazione delle Nazioni Unite
Ø Nuovi equilibri mondiali

UNITA'  14  –   IL  SECONDO  DOPOGUERRA:  LA  “CORTINA  DI  FERRO”  E  LA
“GUERRA FREDDA”

Ø Un mondo devastato: i trattati di pace di Parigi del 1947   Il processo di Norimberga
Ø La divisione della Germania e la costruzione del muro di Berlino
Ø Usa e URSS due nuove potenze: affinità e differenze
Ø Il Piano Marshall 
Ø La  “guerra  fredda”  e  il  bipolarismo –  Il  patto  Nato  e  il  Patto  di  Varsavia  –  La

decolonizzazione

UNITA' 15 –  IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEGLI STATI UNITI

Ø L’ Italia del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica e il governo di A. De
Gasperi

Ø  Gli anni  Sessanta in Italia
Ø Gli anni Settanta in Italia   La stagflazione
Ø Welfare   L Unione Europea

45



Ø Gli Usa nel secondo dopoguerra   La dottrina di H. Truman (1947)   Il Maccartismo 
Ø Gli  anni   Sessanta  negli  Stati  Uniti:  la  presidenza di  J.  F.  Kennedy (scheda in

fotocopia)
Ø La crisi di cubana - La guerra del Vietnam
Ø La decolonizzazione in Asia

 
FILOSOFIA 

Docente: prof.ssa Benedetta Graziosi

- I capisaldi del sistema hegeliano. I tre momenti dello sviluppo dialettico

-  Hegel  e  l’interpretazione  dialettica  della  verità  e  della  storia  -  la  coscienza  e
l'autocoscienza - il rapporto servo/padrone

- Dolore e noia - Angoscia e disperazione: Schopenhauer e Kierkegaard contro l’ottimismo
dei filosofi

- Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione - la volontà di vivere – l’arte – l’etica - la pietà –
l’ascesi.  Lettura e analisi di alcuni testi esemplificativi

- Kierkegaard

Il singolo – la scelta e le tre sfere dell’esistenza (Vita estetica, etica e religiosa) – angoscia
e disperazione - l’esistenza e la fede come paradosso. Lettura e analisi  di  alcuni testi
esemplificativi

- Marx

La filosofia della prassi - l'alienazione  - la riflessione marxista sulle deduzioni hegeliane.  Il
lavoro del proletariato urbano all'interno della società capitalistica.

- Nietzsche

Il  nichilismo  -  spirito  apollineo  e  dionisiaco  -  la  morte  di  Dio  e  la  fine  delle  illusioni
metafisiche- la figura dell'oltreuomo – Zarathustra, Dioniso e il Crocifisso - l'eterno ritorno
dell'uguale - la volontà di potenza. Lettura e analisi di alcuni testi

- Temi di approfondimento

La carta di  Nizza. La filosofia delle Nazioni  tra diritti  e cittadinanza  (attività di  studio,
ricerca e approfondimento per la partecipazione al Concorso promosso dal Miur).
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Temi da svolgere

- Bergson: il tempo e la durata (sintesi)

- Freud e la nascita della psicoanalisi - l’inconscio - il sogno – lapsus e atti mancati (cenni)
- la nevrosi - il disagio della civiltà- Freud e l’arte (Cenni)

- Donne e filosofia: Edith Stein (monaca, filosofa, vittima Shoah)  

-   Hannah  Arendt: la banalità del male

- Lo straniero tra ospitalità, accoglienza ed integrazione: fonti Umberto Curi e Zygmunt
Bauman

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

Docente: prof.ssa M.Lucilla Malfatti

LIBRI DI  TESTO:

S. Maglioni, G. Thomson  Literary  Hyperlink  Concise, Cideb
M. Stoksad, M.W. Cothren, Windows on Art, Bruno Mondadori

LITERATURE
The novel in the Romantic Age: Mary Shelley
Frankenstein. 
The plot
Interpretations
The Victorian Age. Economy and society, The growth of industrial  cities.  Technological
innovations. The workhouses. The Slums. The British Empire. The condition of women, the
Suffragettes.    Victorian  literature:  the  Victorian  novel.  A  mirror  of  life.  Early  Victorian
novelists. Women’s voice. Victorian novelists. 
Charles Dickens.  Life and works. Dicken's plots. Dicken's characters. A urban novelist.
 Oliver Twist
"Jacob's island"
R.L. Stevenson  
 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. The plot. Different perspectives. The double
in life.
"Dr Jekyll's first experiment"
Oscar Wilde Life and works.
The picture of Dorian Gray.The plot. The exchange of art and life. The amorality of art.
"The Preface"
The Age of Modernism    Modern literature. Modernism in literature. Modernism and the
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novel. Freud’s theory of unconscious. A new concept of time: the influence of Bergson, the
idea of duration. Stream of consciousness fiction.  Woolf and Joyce: Diverging streams.
The War Poets: 
Siegfried Sassoon's "Suicide in the trenches"
James Joyce . 
Ulysses. The modern anti-hero. An odyssey in consciousness
"I was thinking of so many things"
Virginia Woolf  Life and works. Mrs Dalloway.Features and themes
** "She said she would buy the fowers"

ART
Romantic art: British lanscape painting
W: M. Turner and the ladscape sublime
"Snow Storm, Hannibal and his army crossing the Alps"
J. Constable
"Flatford Mill"
Impressionism and Claude Monet. Elements of Impressionist Painting.
C. Monet
Impression, Sunrise.
E. Degas
"The ballet class."
Post-Impressionism and Vincent Van Gogh. 
The Pre-Raphaelite Brotherhood
" Ophelia"
Cubism and Pablo Picasso.
"Les Demoiselles d’Avignon"
"Weeping Woman"
N.B. 
Gli argomenti con asterisco non sono stati svolti prima del 15 maggio; nel caso in cui, per
motivi di tempo, non fossero trattati sarà dichiarato nel verbale dello scrutinio finale..

STORIA DELL'ARTE
Docente: prof.ssa Letizia Rosati

L'ARTE NEOCLASSICA: Caratteri generali, la polemica con l'arte barocca, la funzione dei
musei, i bottini napoleonici. David:  La morte di Marat, Canova:  Amore e psiche, Paolina
Borghese, Tomba di M. Cristina d'Austria.

IL ROMANTICISMO: introduzione e caratteri generali; la polemica all’arte neoclassica. Il
paesaggio  e la  natura.  Inghilterra.  Turner:  Bufera  di  neve -  Germania:  lo  studio  della
natura.  Friedrich:  Monaco  in  riva  al  mare.  Italia:   Hayez.  L’arte  italiana  tra  purismo
neoclassico e istanze romantiche: Il bacio.
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Il romanticismo francese
Gericoult: La Zattera della Medusa – Ritratti di Alienati -   Delacroix: Il massacro di Scio -
La libertà che guida il popolo.

IL REALISMO 
La nuova funzione dell’arte e dell’artista nella società. 
Francia.  Il  Realismo  e  la  generazione  del  ’48.  Courbet:  gli  Spaccapietre,  lo  studio
dell’artista – Daumier: la caricatura. 
I  Salon a Parigi  e  la tradizione accademica.  Cabanel:  Nascita  di  Venere. Il  Salon dei
“rifugiati” del 1863; la moda del giapponismo. E. Manet: la colazione sull'erba, Olimpia.
Nascita ed affermazione della fotografia. Strumento di documentazione o nuova arte?

La pittura in Italia. La Toscana e  i  Macchiaioli: caratteri generali. 

L'IMPRESSIONISMO (1874-1886)
Caratteri generali. La dissoluzione del disegno - luce e colore - la pittura "all'aperto" - La
polemica contro l'accademismo - Il gruppo impressionista. I protagonisti. Monet: levar del
sole, Gare S. Lazare - la serie della cattedrale di Rouen, le Ninfee . Renoir: Le moulin de la
Galette. Degas: Classe di danza, Piccola danzatrice di 14 anni, le stiratrici. 

Il Post-impressionismo 
Il Neo-impressionismo. Serat: Domenica alla Grande-jatte. 
I padri della pittura moderna.  
La svolta di Cezanne nella maturità. Montagna di S. Victoire, Le grandi bagnanti.
Gauguin: primitismo e simbolismo.  La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove
veniamo, Chi siamo? Dove andiamo?
Van Gogh: il periodo olandese e i Mangiatori di patate; l'approdo a Parigi -  Autoritratto, I
girasoli.

La pittura in Italia. 
Il divisionismo italiano. La questione sociale: Pelizza da Volpedo  e il Quarto stato. 

L’architettura degli ingegneri e la rivoluzione industriale. I nuovi materiali, la nuova
concezione delle città nell’età industriale, la torre Eiffel.
L’architettura, l’arredo urbano, le arti applicate e lo stile Liberty in Europa: caratteri
generali. La Secessione viennese e Klimt: Il fregio di Beethoven. 

DALLA  NASCITA  DELLE  AVANGUARDIE  STORICHE  FINO  AL  SECONDO
DOPOGUERRA 
L'eredità di  Van Gogh: La linea espressionista.  Munch:  Il  grido. “Die Brucke”:  caratteri
generali; Kirchner: Scena di strada berlinese. 
L'eredità di Gauguin e il Fauvismo francese; Matisse: La danza, Lo studio rosso.
L'eredità di Cezanne e il Cubismo. Picasso: La vita, Saltimbanchi. Il primitivismo; collage e
bricolage. Les demoiselles d’Avignon. 
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Dadaismo. Il manifesto. Duchamp: Nudo che scende le scale; Duchamp e i ready made:
Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Fontana
Il  Futurismo in Italia.  I  manifesti  programmatici  e Marinetti.  La fotografia,  il   cinema, le
icone della modernità. Balla: Bambina che corre sul balcone. U. Boccioni: la città che sale,
Forme uniche della continuità dello spazio, cavallo in corsa + case; Carrà: manifestazione
interventista.
La pittura Metafisica e G. De Chirico: Canto d’amore. Le muse inquietanti.
*Germania:Il cavaliere Azzurro. Kandinskij:  Primo acquerello astratto 1910, la maturità al
Bauhaus: Composizione VIII. Malevič: Quadrato nero su fondo bianco
Olanda: Mondrian e il neoplasticismo, De Stijl. La serie dell’albero. Composizione in rosso,
blu e giallo,1921. Rietveld. Poltrona, 1917
*Surrealismo:  il manifesto. L’oggetto surrealista, fotografia e cinema. Dalì:  la Venere a
cassetti, La persistenza della memoria; Magritte:  La condizione umana
*L’avvento del cemento armato e l’architettura razionalista in Italia ( caratteri generali ).
Germania: la scuola del Bauhaus a Dessau e Gropius. La nascita del disegno industriale
moderno. Breuer: Poltrona Vasilij. 
Wright: il museo Guggenheim di New York
L’impegno degli  artisti  contro  la  guerra  e  il  preludio  del  Neorealismo :  Picasso e
Guernica.  
Lineamenti generali dell’arte contemporanea: la comunicazione di massa e la Pop Art.
L’arte contemporanea. Dalla fotografia al cinema, nuovi linguaggi, l’internazionalizzazione
dell’arte, metodi e tecnologie: problemi aperti. Il superamento dei paradigmi tradizionali: P.
Manzoni, M. Abramovich, Cattelan, Wewei

Competenze di Cittadinanza e Costituzione.
Che cos’è un Bene Culturale.
-Sintetica storia della normativa di settore dai bottini napoleonici, all’Editto Pacca del 1821.
La Legge n. 1089 del Ministro Bottai del 1939 e la cosa d’arte 
I beni culturali e la guerra.
-L’Articolo 9 della Costituzione Italiana:”La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”.
-L’istituzione dell’Unesco a Parigi nel 1946.
-La Commissione Franceschini del 1964-66 e la definizione vigente.  Il Bene culturale è
una Testimonianza di civiltà materiale ed immateriale, mobile o immobile,  organico ed
interconnesso”.
-L’attuale classificazione dei Beni culturali nelle diverse tipologie.
-I Musei quando nascono e perché
-L’istituzione del Ministero per i Beni e e Attività culturali, 1975

-Lo scorso anno scolastico la scrivente ha organizzato per la scuola la presentazione del
libro con l’autore Fabio Isman  L’Italia dell’arte  venduta.  Collezioni  disperse,  capolavori
fuggiti, 2017. 
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Progetto Cinquantenario: Mostra “Omaggio ad Arduino Angelucci”, progetto Ciceroni. Gli
studenti  si  sono  misurati  con  il  bene  culturale  territoriale  attraverso  un’operazione  di
scoperta prima e valorizzazione poi attraverso l’intreccio tra microstria e macrostoria per la
divulgazione di un autore locale, primo direttore della scuola nel 1968, di fama nazionale
grazie alla sua attività artistica in tutta Italia.

N.B. 
Gli argomenti con asterisco non sono stati svolti prima del 15 maggio; nel caso in cui, per
motivi di tempo, non fossero trattati sarà dichiarato nel verbale dello scrutinio finale.

Roma, Visita alla mostra su Pollok e Wharol
Valencia: viaggio di istruzione

Libro di testo: Arte Viva, IV e V vol

MATEMATICA
Docente: prof.ssa Elisa Gianfelice

MODULO 1: LE FUNZIONI

• L’insieme di definizione di una funzione
• Lo studio del segno della funzione

MODULO 2: I LIMITI 

1. I limiti delle funzioni
2. Gli asintoti
3. Le funzioni continue e il calcolo dei limiti

MODULO 3: LE DERIVATE

1. Le derivate e il loro significato
2. Regole di derivate di funzione

FISICA
Docente: prof.ssa Elisa Gianfelice

MODULO 1: FENOMENI ONDULATORI

• Le onde meccaniche: il suono
• La luce
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MODULO 2: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

1. La carica elettrica e l’equilibrio elettrostatico
2. La corrente elettrica

MODULO 3: ELETTRICITA’ E MAGNETISMO 

1. il campo magnetico
2. l’induzione elettrostatica

MODULO 4: CENNI DI FISICA MODERNA

1. Storia della fisica del Novecento
2. Einstein, Fermi e i ragazzi di via Panisperna
3. I buchi neri
4. Teoria delle stringhe

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI
Docente: prof. Gabriele Reggi

Progetto di un video su una personale interpretazione delle tematiche legate alla tragedia
della  guerra,  partendo  dall’analisi  dell’opera  “3  maggio  1808”  di  F.  Goya.  Bozzetti
preliminari, ideazione Story board, elaborazione immagini fotografiche, montaggio video.

Ideazione di un monogramma personale per identificare i propri video.

Prima simulazione d’esame: progetto riguardante la figura retorica della sinestesia, con
la progettazione di un filmato di 60 secondi prendendo spunto da alcune poesie di Pascoli
e Baudelaire e dalle opere di Kandinsky e Mondrian, e dal film Ratatouille. Titolo, stesura
del  soggetto,  sceneggiatura,  bozzetti  preliminari,  ideazione  Story  board,  elaborazione
immagini fisse e in movimento, montaggio video, relazione tecnica.

Il cinema della “Nouvelle Vague”.
Ideazione di  un video didattico,  della  durata  massima di  tre  minuti,  su  una personale
interpretazione  delle  tematiche  legate  al  movimento  cinematografico  della  “Nouvelle
Vague”. Titolo, stesura del soggetto, sceneggiatura, bozzetti preliminari, ideazione Story
board.

Seconda simulazione d’esame:  progetto  di  un video per  commemorare  la  fine  della
Prima guerra  mondiale  da  proiettare  nelle  scuole  medie.  Titolo,  stesura  del  soggetto,
sceneggiatura, bozzetti preliminari, ideazione Story board, elaborazione immagini fisse e
in movimento, montaggio video, relazione tecnica.
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Cittadidanza e Costituzione. Diritto all’immagine, le leggi, fotografia nella scuola.
  
Il sito web responsive. Percorso progettuale: flowchart, wireframe.

Creazione di  alcune pagine  web con il  software  “Adobe Muse”  (esercitazione guidata
dell’insegnate). Architettura delle informazioni, punti di interruzione. Flowchart. Wireframe.
Creazione  dell’header,  del  banner,  dei  contenuti  e  del  footer.  Inserimento  immagini  e
video, collegamenti ipertestuali.

Allestimento di una presentazione multimediale con il software “Adobe Spark”

(Bellezza) Estetica dei font, classificazione dei caratteri
(Lo straniero) Integrazione delle razze nell’opera di Oliviero Toscani-Benetton
(Donna) “La ciociara”.  La figura di  della contadina Cesira nel film di V. De Sica, tratta
dall’omonimo romanzo di A. Moravia
(Lavoro) “Ladri  di  biciclette”  di  V.  De Sica. Le problematiche dell’occupazione dopo la
Seconda guerra mondiale
(Natura) “Roma città aperta” di R. Rossellini. Il  cinema nuovo dopo la distruzione della
guerra
(Dolore) La madre coraggio di “Tre manifesti” di M. McDonagh
(Guerra/violenza) La mafia de “I cento passi” di M.T. Giordana
(Tempo) Stop-motion. Animazione a passo uno
(Sogno) Il sogno di G. Méliès. Il fantastico mondo del cinema
(Follia) “Shining” di S. Kubrick
(Evoluzione tecnologica) L’invenzione della Steadycam e il nuovo modo di fare cinema
(Mondo digitale) Sistema binario. Internet. Il Web 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Docente: prof.ssa Lilia Vittori

- LE ORIGINI: la camera obscura, la lanterna magica, principi ottici;
- LA FOTOGRAFIA: l’ottica, la chimica;
- I PIONIERI: J.N. Niépce, L. J. M. Daguerre, il dagherrotipo, procedimento, W. H. Fox
Talbot  e la calotipia
- I SISTEMI: dalla lastra alla pellicola;
- LA MACCHINA FOTOGRAFICA: componenti e funzionamento;
- GLI APPARECCHI FOTOGRAFICI: la Kodak e la Leica, la polaroid;
- GLI OBIETTIVI: normali o standard, di lunga focale, di corta focale, zoom e speciali;
- DALLA PELLICOLA AL SENSORE: Fotocamere digitali, i sensori tipologie più diffuse,
funzionamento dei sensori;
- LA LUCE: luce artificiale e naturale, fonti luminose e viraggi, la temperatura del colore, il
bilanciamento del bianco;

53



-  GENERI:  il  ritratto,  fotografia  pubblicitaria,  still  life,  fotogiornalismo,  foto  sportiva,
paesaggio, paesaggio urbano, foto di architettura, foto di interni;
- FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFO: E. Muybridge e E-J. Marey
- NASCITA DEL CINEMATOGRAFO: T. A. Edison e i fratelli Lumière;
*- VIDEOCAMERE, TELECAMERE, CINEPRESE
*- LA DEFINIZIONE VIDEO: HD e Full HD, significato di interlacciato e progressivo;
-  ATTREZZATURA  PER  LA  FOTOGRAFIA  E  PER  IL  CINEMA: stativi,  microfoni,
fotocamere e videocamere, ecc. treppiede, dolly, steadycam,  supporti per videoreflex.
-  MOVIMENTI  DI  MACCHINA: panoramica,  carrellata,  zoomata,  camera  a  spalla,
travelling, 
-  GENERI  VIDEO-CINEMATOGRAFICI:  animazione,  avventura,  azione,  biografico,
comico, commedia, drammatico, erotico, fantascienza, fantasy,  guerra, Horror, musical,
storico, thriller, western, documentario;
- SCENEGGIATURA E STORYBOARD:  all’americana e all’italiana;
-  LE FIGURE PROFESSIONALI  NEL CINEMA: direttore della  fotografia,  operatore di
macchina,  assistente  operatore,  aiuto  operatore,   data  manager,  video  assist,  capo
squadra macchinisti, macchinisti, capo squadra elettricisti, elettricisti
-FOTOGRAFIA  E  AVANGUARDIE: fotografia  e  dadaismo,  fotografia  e  surrealismo,
fotografia  e  futurismo,  fotografia  e  Bauhaus,  fotografia  e  vorticismo,  fotografia  e
costruttivismo.
*-Fotografia nel dopoguerra: H.C.Bresson, R. Capa, Weegee
-  FOTOGRAFI:  O.  G.  Rejlander,  Nadar,  Etienne-Jules  Marey,  A.  Stieglitz, Man  Ray,
Cristian Schad, Fratelli Bragaglia, Laszlo Moholy-Nagy;
-  FILMOGRAFIA: 8  ½   di  F.  Fellini  per  il  concorso  ABC  visione  di  quattro  film:  tre
manifesti, dogman,come un gatto in tangenziale, cosa dirà la gente;
- REGISTI:  F. Fellini, Martin McDonagh, Matteo Garrone, Riccardo Milani, Iram Haq;
- LEGISLAZIONE:  diritto all’immagine, le leggi, fotografia nella scuola;
-  ESERCITAZIONI:  premiere:  esercitazioni  di  ripresa  e  montaggio  video,  redazione
schede  video,  realizzazione  corti  per  commento  allo  studio  di  fotografi  e  registi,
realizzazione del corto “Liberi di scegliere” per il concorso ABC cinema e società.
*After effect: esercitazione di rivelazione di una scritta con particolar word, esplosione

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN – MODA
Docente: prof.ssa Delia Damiani

• RICHIAMO  E  CONSOLIDAMENTO  DEGLI  ARGOMENTI  TRATTATI  NEGLI  ANNI
PRECEDENTI:  LA  FIGURA  NELLA  MODA  (ESERCITAZIONI  FINALIZZATE  ALLA
STILIZZAZIONE DELLA FIGURA)

• PAUL POIRET: RICERCA STORICA E STILISTICA CON ESERCITAZIONE
• DEFINIZIONE  DEL  MOOD  BOARD   E  STUDIO  DI  NUOVI  MOOD  BOARD  AL

COMPUTER E A MANO 
• VOLANT, BALZE E ROUCHES CON ESERCITAZIONE GRAFICA
• STUDIO DELLA SILHOUETTE E DELLE PRINCIPALI  FIGURE GEOMETRICHE CHE
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CONCORRONO A CREARE NUOVE LINEE DI MODA
• STUDIO DEI TAGLI CHE INFLUENZANO LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO
• STUDIO DEL COLORE E DEI CONTRASTI CROMATICI
• STUDIO DELLE CATEGORIE STILISTICHE E DEL TARGET
• DEFINIZIONE DI PLATT 
• DEFINIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA
• ESERCITAZIONI  FINALIZZATE  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLA  SECONDA  PROVA

D’ESAME

LABORATORIO DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN-MODA
Docente: prof.ssa Margherita Grillotti

1Modulo sperimentazioni
U.D. studio sperimentazioni con materiali di riciclo
U.D. studio capo di abbigliamento 
U.D. Studio e realizzazione cartamodello 
U.D. Scelta dei materiali da assemblare
U.D. Studio di soluzioni operative relative ai materiali scelti
U.D. Fase operativa posizionamento cartamodello e taglio
U.D. Confezione con materiali alternativi 
U.D. Studio e risoluzione delle problematiche operative
U.D. Verifica e valutazione

2 Modulo pantaloni
U.D. Pantaloni classici su tg
U.D. Pantaloni aderenti tipo jeans
U.D. Pantaloni palazzo
U.D. Pantaloni palazzo su stoffa
U.D. Variabilità della larghezza bacino e abbassamento cavallo
U.D. Le trasformazioni dei pantaloni 
U.D. Pantaloni svasati dal polpaccio al fondo
U.D. Pantaloni svasati dal ginocchio al fondo
U.D. Pantaloni svasati dalla coscia al fondo
U.D. Verifica e valutazione

3  Modulo giacche
U.D. Giacca a sacco senza ripresa sul seno
U.D. Controllo della vestibilità della giacca a sacco
U.D. Manica in un sol pezzo con giro scavato per giacca a sacco
U.D. Paramontura
U.D. Giacca semiaderente senza ripresa sul seno
U.D. Controllo della vestibilità della giacca semiaderente
U.D. Giacca aderente senza ripresa sul seno
U.D. Verifica e valutazione
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4.Modulo cappotti
U.D. Cappotto semiaderente senza ripresa sul seno
U.D. Studio delle trasformazioni
U.D. Verifica e valutazione

Il quinto modulo verrà svolto entro il completamento dell’anno scolastico

5. Modulo colletti
U.D. Studio colletti
U.D. Colletti sportivi piatti montati
U.D. Colletti tipo camicia
U.D. Colletti montati dietro e piatti davanti
U.D. Colletti montati davanti e piatti dietro
U.D. Colletti classici
U.D. Verifica e valutazione

Studio teorico svolto: 
Studio dei materiali, superfici tessili.
I materiali: fibre- principali caratteristiche delle fibre tessili- le fibre naturali- fibre di origine
animale- fibre di origine minerale- fibre chimiche- le fibre artificiali. La lavorazione dei filati.
Tipologie di tessuti: tessuti operati a grandi armature- tessuti molto leggeri- tessuti a coste
diagonali-  tessuti  a  rilievi  leggeri-  tessuti  compatti,robusti  e  pesanti-  tessuti  pelosi  e
morbidi- tessuti vari.
Cittadinanza e Costituzione: Diritto all’immagine, le leggi, fotografia nella scuola.

Prima simulazione seconda prova: Proposta per una compagnia aeroportuale di una
mise per  addette/i  agli  sportelli  degli  stend-info  dei  più  importanti  “hub”  italiani.  Prova
articolata di progettazione-laboratorio.
Seconda  simulazione: Proposta  per  un  famoso  marchio  del  settore  intimo  di
lingerie,vestaglie da notte,negligè…confezionati con tessuti preziosi e raffinati con colori
eleganti e non vistosi. Prova articolata di progettazione-laboratorio.
Progetto ABC- Cinema&società promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del POR-FSE
Lazio con la  visione di  quattro  film sui  contenuti  della  contemporaneità.  L’intento è di
aiutare gli studenti a riflettere su quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e
contraddizioni, per sollecitare l’analisi critica e offrire spunti di riflessione e possibilmente
un aiuto nella costruzione di un futuro da cittadini liberi e consapevoli. Titoli dei film: “Cosa
dirà la gente” di Iram Haq – “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” vincitore di due premi Oscar
– “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani – “Dogman di Matteo Garrone. 

L’alunna DSA è stata seguita (e continuerà ad esserlo) costantemente dalla sottoscritta
che  l’ha  guidata  in  ogni  passaggio  grafico/pratico  semplificando  e  spiegando
continuamente i dettagli dei lavori da svolgere.
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                                                  SCIENZE MOTORIE  
Docente : Vivio Gabriella

PARTE PRATICA
CAPACITA’COORDINATIVE

·Attività con l ausilio di piccoli attrezzi
· Esercizi combinati degli arti superiori e inferiori
· Esercizi di mobilità articolare

CAPACITA’ CONDIZIONALI
· Esercizi a corpo libero
· Esercizi di potenziamento e di allungamento
· Esercizi semplici, composti e combinati
· Potenziamento arti superiori e inferiori, addominali, dorsali

GIOCHI SPORTIVI
· Pallavolo
PARTE TEORICA   
1. Educazione alimentare
2. Le droghe e il Doping
3. Le donne nello Sport attraverso la storia
4. Le Paralimpiadi: sogno di riscatto

                       
                                                                                           

RELIGIONE
Docente: prof.ssa M.Luisa Benedetti
Area storica e dottrinale

• Gesù nella storia e nella cultura
• la questione palestinese
• fondamentalismo, integralismo, sincretismo, oscurantismo religiosi
• proposta dei fondamentali dogmi della dottrina cristiana
• riferimenti  alle  encicliche  sociali  fondamentali  (Rerum  Novarum,  Non  abbiamo

bisogno, Mit Brennender Borge, Pacem in terris, Mulieris dignitatem); il Vaticano II
nei suoi messaggi e nei suoi valori;

• il Concordato (del 1929 e del 1964). Il matrimonio concordatario
Area etica
• legge naturale e legge morale
• coscienza e libertà
• etica della vita fisica (laica e cristiana)
• bioetica  e  deontologia  medica;  fondamenti  nel  Giuramento  di  Ippocrate;  i  valori

costitutivi  della persona umana
• trattazione dal punto di vista scientifico ed etico dei seguenti argomenti: trapianto di
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organi, fecondazione artificiale, eutanasia, sperimentazione sugli embrioni umani
• valori edonistici e valori cristiani; crisi e certezze; modelli etici contemporanei
• sviluppo sostenibile; clima sostenibile.
• la  pace  come  non  guerra,  la  democrazia,  i  diritti  umani,  la  giustizia  sociale,

l’economia solidale
• Natura  e  ecologia;  lettura  e  approfondimenti  della  dottrina  cristiana  attraverso

l’enciclica “Laudato Sì
• La clonazione, aspetto scientifico ed etico.
• Il grande enigma della morte 
• La globalizzazione, giustizia, sostenibilità, economia, e pace.
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B

Docente Materia

Giovannini Elisa Italiano e Storia

Graziosi Benedetta Filosofia

Rosati Letizia Storia dell’arte

Malfatti Maria Lucilla Inglese

Gianfelice Maria Elisa Matematica e Fisica

Reggi Gabriele Discipline Audiovisive e Multimediali

Vittori Lilia Laboratorio Audiovisivo e Multimediale

Damiani Delia Discipline Progettuali Moda

Grillotti Margherita Laboratorio Design Moda

Vivio Gabriella Scienze Motorie
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ALLEGATO 1
IIS M.T. VARRONE – RIETI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA A

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

INDICATORE 1 Punti

●Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali

10

✔ Adeguate

8

✔ Parzialmente adeguate

6

✔ Confuse ed impuntuali

4

✔ Del tutto inadeguate

2

●Coesione e coerenza testuale.
MAX 10P

✔ Complete
10

✔ Adeguate
8

✔ Parziali
6

✔ Scarse
4

✔ Assenti
2
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INDICATORE 2

●Ricchezza e padronanza lessicale.
MAX 10P

✔ Presente e completa
10

✔ Adeguate
8

✔ Parziale
6

✔ Scarse
4

✔ Assenti
2

●Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale competa, punteggiatura
presente e corretta 10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi 8

✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi
6

✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi
4

✔ Assenti
2
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INDICATORE 3

●Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. MAX 10P

✔ Presenti 
10

✔ Adeguate
8

✔ Parziali
6

✔ Scarse
4

✔ Assenti
2

●Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. MAX 10P

✔ Presenti e corrette
10

✔ Adeguate
8

✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
6

✔ Scarse e/o scorrette
4

✔ Assenti
2
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Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

● Rispetto  dei  vincoli
posti nella  consegna
(ad  esempio,
indicazioni  di  massima
circa  la  lunghezza  del
testo – se presenti – o
indicazioni  circa  la
forma  parafrasata  o
sintetica  della
rielaborazione).

MAX 10P                         

✔ Completo
10

✔ Adeguato
8

✔ Parziale/Incompleto
6

✔ Scarso
4

✔ Assente
2

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

MAX 10P                          

✔ Completa
10

✔ Adeguata
8

✔ Parziale
6

✔ Scarsa
4

✔ Assente
2

● Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, MAX 10P                         
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stilistica e retorica (se 
richiesta).

✔ Completa
10

✔ Adeguata
8

✔ Parziale
6

✔ Scarsa
4

✔ Assente
2

● Interpretazione corretta 
e articolata del testo. MAX 10P                         

✔ Completa
10

✔ Adeguata
8

✔ Parziale
6

✔ Scarsa
4

✔ Assente
2

NB.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100

VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20

VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA B

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 Punti

●Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali 10

✔ Adeguate 8

✔ Parzialmente adeguate 6

✔ Confuse ed impuntuali 4

✔ Del tutto inadeguate 2

●Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

●Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
●Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale completa, punteggiatura
presente e corretta

10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non gravi 8
✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
●Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
●Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10   

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.

MAX 15P

✔ Presente e Completa 15
✔ Adeguata 12
✔ Parziale 9
✔ Scarsa 6
✔ Assente 3
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
MAX 10P

✔ Soddisfacente 10
✔ Adeguata 8
✔ Parziale 6
✔ Scarsa 4
✔ Assente 2
● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.
MAX 15P

✔ Presenti 15
✔ Adeguate 12
✔ Parziali 9
✔ Scarse 6
✔ Assenti 3

NB. Il  punteggio specifico in centesimi,  derivante dalla somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 1 PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA C

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1 Punti

●Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 10P

✔ Efficaci e puntuali 10

✔ Adeguate 8

✔ Parzialmente adeguate 6

✔ Confuse ed impuntuali 4

✔ Del tutto inadeguate 2

●Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

●Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
●Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.

MAX 10P

✔ Correttezza grammaticale competa, 
punteggiatura presente e corretta

10

✔ Adeguate con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi

8

✔ Parziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
✔ Scarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
●Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
●Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

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

MAX 15P

✔ Completa 15
✔ Adeguata 12
✔ Parziale 9
✔ Scarsa 6
✔ Assente 3
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. MAX 10P
✔ Presente 10
✔ Adeguato 8
✔ Parziale 6
✔ Scarso 4
✔ Assente 2
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali
MAX 15P

✔ Presenti e puntuali 15
✔ Adeguate 12
✔ Parziali 9
✔ Scarse 6
✔ Assenti 3

NB.  Il  punteggio  specifico in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA A   DSA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

l Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

l Efficaci e puntuali 14

lAdeguate 11

lParzialmente adeguate 8

l Confuse e approssimative 5

lDel tutto inadeguate 2

lCoesione e coerenza testuale. MAX 10P
lComplete 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 2

lRicchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
lPresente e completa 10
lAdeguate 8
lParziale 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 3
lAmpiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

lPresenti 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2
lEspressione di giudizi critici e valutazioni personali. MAX 10P
lPresenti e corrette 10
lAdeguate 8
lParzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
lScarse e/o scorrette 4
lAssenti 2
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Tipologia A
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46pt)

l Rispetto dei  vincoli  posti nella  consegna (ad
esempio,  indicazioni  di  massima  circa  la
lunghezza  del  testo  –  se  presenti –  o
indicazioni  circa  la  forma  parafrasata  o
sintetica della rielaborazione).

MAX 16P

l Completo 16
l Adeguato 12
l Parziale/Incompleto 8
l Scarso 6
l Assente 2
l Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
MAX 10P

l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).
MAX 10P

l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Interpretazione corretta e articolata del testo. MAX 10P
l Completa 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2

NB.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA B      DSA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

l Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

l Efficaci e puntuali 14

lAdeguate 11

lParzialmente adeguate 8

l Confuse e approssimative 5

lDel tutto inadeguate 2

lCoesione e coerenza testuale. MAX 10P
lComplete 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2

INDICATORE 2

lRicchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
lPresente e completa 10
lAdeguate 8
lParziale 6
lScarse 4
lAssenti 2
lCorrettezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.

MAX 10P

lCorrettezza grammaticale competa, punteggiatura 
presente e corretta

10

lAdeguate con imprecisioni e alcuni errori non gravi 8
lParziali, con imprecisioni e alcuni errori gravi 6
lScarse, con imprecisioni e molti errori gravi 4
lAssenti 2

INDICATORE 3
lAmpiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

lPresenti 10
lAdeguate 8
lParziali 6
lScarse 4
lAssenti 2
lEspressione di giudizi critici e valutazioni personali. MAX 10   
lPresenti e corrette 10
lAdeguate 8
lParzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
lScarse e/o scorrette 4
lAssenti 2
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Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46 pt)

l Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.

MAX 18P

l Presente e Completa 18
l Adeguata 15
l Parziale 12
l Scarsa 9
l Assente 6
l Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
MAX 10P

l Soddisfacente 10
l Adeguata 8
l Parziale 6
l Scarsa 4
l Assente 2
l Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.
MAX 18P

l Presenti 18
l Adeguate 15
l Parziali 12
l Scarse 9
l Assenti 6

NB. Il  punteggio specifico in centesimi,  derivante dalla  somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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IIS M.T. VARRONE – RIETI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA C    DSA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 54 pt)
INDICATORE 1 Punti

●Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

MAX 14P

✔ Efficaci e puntuali 14

✔ Adeguate 11

✔ Parzialmente adeguate 8

✔Confuse e approssimative 5

✔ Del tutto inadeguate 2

●Coesione e coerenza testuale. MAX 10P
✔ Complete 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 2

●Ricchezza e padronanza lessicale. MAX 10P
✔ Presente e completa 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziale 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2

INDICATORE 3
●Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.
MAX 10P

✔ Presenti 10
✔ Adeguate 8
✔ Parziali 6
✔ Scarse 4
✔ Assenti 2
●Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.
MAX 10P

✔ Presenti e corrette 10
✔ Adeguate 8
✔ Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6
✔ Scarse e/o scorrette 4
✔ Assenti 2
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Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 46 pt)

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

MAX 18P

✔ Completa 18
✔ Adeguata 15
✔ Parziale 12
✔ Scarsa 9
✔ Assente 6
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. MAX 10P
✔ Presente 10
✔ Adeguato 8
✔ Parziale 6
✔ Scarso 4
✔ Assente 2
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali
MAX 18P

✔ Presenti e puntuali 18
✔ Adeguate 15
✔ Parziali 12
✔ Scarse 9
✔ Assenti 6

NB.  Il  punteggio  specifico in  centesimi,  derivante  dalla  somma della
parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
N.B. Per decimali superiori a 0,5 si arrotonda all’intero superiore

TOTALE IN CENTESIMI /100
VALUTAZIONE IN VENTESIMI /20
VALUTAZIONE IN DECIMI /10
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA
Discipline  Progettuali Moda

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI

Pu
nt

eg
gi

o

Pu
nt

eg
gi

o
As

se
gn

at
o

1)ABILITA'    
assente o poco chiara 2  

Pertinenza e coerenza con la traccia

accettabile 3

 articolata ed attinente 4  
    

2)CONOSCENZE    
    

assente o lacunosa 2  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali completa ma imprecisa 3  

  
appropriata,completa e corretta 4  

 
3)COMPETENZE    

 assente o confusa 4  
 corretta 5  

Correttezza  dell'iter progettuale  
 consapevole e corretta 6  

   
Efficacia comunicativa assente o impreciso 1  

accettabile e e parzialmente
corretto 2  

 attinente e corretto 3  
 Poco attinente e non originale 1  

Autonomia e originalità della proposta progettuale
e degli elaborati Attinente e poco originale 2  

Attinente,originale e articolata 3  
  
 TOTALE PUNTEGGIO 20  

La Commissione

------------------------------------  -----------------------------------------    ---------------------------------------                              
---------------------------------  -----------------------------------------    ------------------------------------------

Il Presidente  
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GRIGLIA VALUTAZIONE II PROVA

Discipline  Audiovisive e Multimediali

ALUNNO/A:………………………………………………………………………………………

INDICATORI DESCRITTORI

Pu
nt

eg
gi

o

Pu
nt

eg
gi

o
As

se
gn

at
o

1)ABILITA'    
assente o poco chiara 2  

Pertinenza e coerenza con la traccia

accettabile 3

 articolata ed attinente 4  
    

2)CONOSCENZE    
    

assente o lacunosa 2  
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali completa ma imprecisa 3  

  
appropriata,completa e corretta 4  

 
3)COMPETENZE    

 assente o confusa 4  
 corretta 5  

Correttezza  dell'iter progettuale  
 consapevole e corretta 6  

   
Efficacia comunicativa assente o impreciso 1  

accettabile e e parzialmente
corretto 2  

 attinente e corretto 3  
 Poco attinente e non originale 1  

Autonomia e originalità della proposta progettuale
e degli elaborati Attinente e poco originale 2  

Attinente,originale e articolata 3  
  
 TOTALE PUNTEGGIO 20  

La Commissione

------------------------------------  ----------------------------------------------------                                 
---------------------------------  -----------------------------------------    ------------------------------------------

Il Presidente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidata/o_______________________________Classe_______Data____________

Indicatori Descrittori Punti 

Rielaborazione dei 
contenuti
Trattazione temi 
Cittadinanza e 
Costituzione

Conoscenze 
gravemente 
carenti, 
assenza di 
rielaborazione
1 punto

Conoscenze 
essenziali, 
slegate dal nodo 
concettuale 
proposto
2 punti

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio discorso

3 punti

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e 
personale
4 punti

----------

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche

Collegamenti 
molto limitati

1 punto

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti

2 punti

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti
3 punti

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi
4 punti

----------

Riflessione critica 
sulle esperienze 
anche di Percorsi 
Competenze 
Trasversali  e 
Orientamento

Descrizione 
accettabile 
delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica 
lacunosa
1 punto

Descrizione delle
proprie 
esperienze con 
qualche accenno 
critico

2 punti

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze

3 punti

Analisi 
approfondita  
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia 
spirito critico e
potenzialità
4 punti

----------

Gestione 
dell’interazione e 
padronanza degli 
strumenti 
argomentativi sulle 
tematiche 
affrontate. 

Gestione 
incerta del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante.
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno
1 punto

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e con
alcune 
incertezze. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale

2 punti

Gestione del 
colloquio con 
sufficiente 
padronanza dei 
linguaggi e degli
strumenti 
argomentativi

3 punti

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato

4 punti

Gestione 
sicura e 
disinvolta 
del 
colloquio
Utilizzo di 
un 
linguaggio 
ricco e 
accurato
5 punti

Discussione delle 
prove scritte

Scarsa 
comprensione 
degli errori

1 punto

Riconoscimento 
e comprensione 
guidata degli 
errori

2 punti

Riconoscimento
e comprensione 
degli errori con 
individuazione 
della soluzione 
corretta
3 punti

                                                                                                    Totale punteggio colloquio ……...……...
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