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Parte prima: descrizione del contesto generale 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

L’Istituto Scolastico Gemelli 2.0 è ubicato in Cecina (Livorno) con sede scolastica in via Mazzini,10. 

La scuola si trova in una posizione facilmente raggiungibile perché vicina al centro cittadino, alla 

fermata degli autobus di linea e distante circa 500 metri dalla stazione ferroviaria; è ben servito da 

cartolerie, bar, tavole calde, tabacchi, tutti punti di ricezione non indifferenti.  

L'Istituto opera in un territorio abbastanza vasto ed è frequentato da alunni provenienti da tutta la 

provincia, con un accentuata  percentuale di pendolarismo.   

 

La struttura è caratterizzata da aule e laboratori corredati di lavagne multimediali ed altre moderne 

attrezzature. Non sono presenti spazi esterni privati e pertanto gli alunni si spostato a piedi per usufruire 

di palestre o campi da gioco per l’attività fisica. Dallo scorso anno è in vigore una convezione tra 

l’istituto e lo Stadio Comunale di Cecina “Loris Rossetti” situato in via Puccini n.3. I ragazzi 

dell’indirizzo sportivo sono soliti frequentare presso lo stadio le lezioni di Scienze Motorie e Discipline 

Sportive; in via Togliatti n.5 il Liceo Sportivo dispone inoltre di una palestra attrezzata.  

L’offerta formativa della scuola è composta da Liceo Sportivo e Artistico. Quest’ultimo a partire dalla 

classe terza offre agli studenti la possibilità di poter scegliere tra tre diverse curvature: Arti Figurative, 

Architettura e Ambiente, Moda e Design. 

 

L'obiettivo di fondo del Liceo Artistico Gemelli 2.0 è ravvisabile nella formazione globale della 

persona, facendo perno sui valori della cultura artistica, nell’ottica della loro attualizzazione nella 

società moderna e della loro correlazione con le esperienze nazionali e internazionali più significative, 

attraverso un’educazione alla democrazia, al multiculturalismo, alla diversità, ai diritti umani, alla 

libertà, alla creatività, all’esercizio della critica, nella duplice valenza cognitiva e affettiva, per la 

figurazione di una società nella quale il capitale culturale e sociale, la capacità collettiva di 

rielaborazione simbolica, la capacità di sviluppare informazioni e generare conoscenza, rappresentino 

la fonte primaria dello sviluppo e del mutamento sociale.  
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2. L’APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA INTEGRALE 

DIGITALE - DID  

 

 

L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha reso necessaria una nuova impostazione della 

didattica che si fonda sulla sperimentazione della competenza base dell’imparare a imparare sfruttando 

le risorse e le potenzialità della rete. L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del 

processo educativo e di apprendimento puntando sull’ assunzione di responsabilità da parte di ogni 

studente del proprio processo di apprendimento.  

 

Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato strumenti per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla propria specifica disciplina quali:  

● per le lezioni sincrone: videolezioni con Zoom (o Google Meet) e piattaforma WeSchool 

● per le lezioni asincrone: video lezioni prodotte dal docente o scelte dalla rete, caricamento di 

documenti word/pdf/altro genere sulla sezione “Board” di WeSchool, assegnazione di esercizi o 

verifiche da svolgere nella sezione “Test” di WeSchool o qualsiasi altro materiale ritenuto utile dal 

docente.  

L’attività svolta durante le ore di lezione risulta sempre consultabile dal registro elettronico aggiornato 

giornalmente dal docenti.   

 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

• Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti 

di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 

Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;  

• Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
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spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 

sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;  

• Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  

• Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, forme 

di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;  

• Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere;  

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 
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Parte seconda: informazioni sul curricolo 

 

3. INDIRIZZO DI STUDIO 

 

LA FORMAZIONE LICEALE 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.  

(art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

LICEO ARTISTICO – ARTI FIGURATIVE  

 

Il Liceo Artistico presenta un’istituzione finalizzata alla formazione di competenze culturali e 

professionalizzanti nel settore sia delle arti pittoriche e scultoree, sia delle discipline progettuali (nel 

campo dell’architettura e del design della moda). 

Parallelamente alla formazione globale dell’individuo nell’istituto si cerca si favorire l’integrazione 

tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze e capacità di tipo umanistico 
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scientifico anche attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche e di strumenti operativi come 

l’interdisciplinarità e le attività laboratoriali che sappiano stimolare l’interesse e la partecipazione degli 

studenti e rendano spendibile il titolo così conseguito sia nel mercato del lavoro sia nella  

prosecuzione  degli studi.  

Nell’istituto si cerca, in particolare, di favorire l’acquisizione da parte degli allievi di conoscenze,  

competenze e capacità tecniche specifiche che, essendo supportate dallo sviluppo di un linguaggio 

artistico via via più personale, favorisca l’instaurarsi di proficui rapporti con il mondo della cultura e 

del lavoro.  

Gli studenti e le studentesse, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

  

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva;  

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o 

scultoree con              il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;  

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare 

in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale;  

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e 

concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di 

espressione e comunicazione artistica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea;  

• sviluppare la curiosità e la sensibilità verso le varie forme di espressione artistica nel 

corso del tempo;  

• educare ad una vigile attenzione intorno alla tutela e alla valorizzazione dei beni 

culturali e paesistici;  

• saper comunicare il proprio mondo interiore, le proprie idee attraverso il linguaggio 

proprio della figurazione;  

• saper leggere ed interpretare i messaggi visivi e l’opera d’arte;  
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• rendere consapevoli dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente,  

• maturare la capacità percettivo-visiva per comprendere, tradurre    e rielaborare in 

codici diversi;  

• sviluppare la capacità di partecipazione e progettazione per produrre messaggi visivi 

ed opere secondo le proprie capacità espressive.  
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4. CALENDARIO SCOLASTICO E QUADRO ORARIO 

 

 

La scansione del percorso formativo  

Il calendario regionale ha previsto l’inizio e il termine delle lezioni rispettivamente in data 14 settembre 

2020 e 10 giugno 2021. A causa della presenza degli Esami di Stato per i candidati privatisti della 

sezione di settembre e la successiva necessaria sanificazione dei locali, l’inizio delle lezioni è slittato 

al giorno 16 settembre 2020 (previa comunicazione alle autorità competenti).  L’iter formativo degli 

studenti della classe 5ª A nell’a. s. 2020/2021 è stato scandito secondo un orario settimanale di lezione 

articolato in 21 ore di insegnamento relative all’area comune, più 14 relative all’area di indirizzo, per 

un totale di 35 ore curriculari effettuate in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. La scansione della 

valutazione è stata suddivisa in due quadrimestri, con termine del primo in data 31 gennaio 2020.  

 

 

Inizio – termine  

delle lezioni 

Inizio delle lezioni 16 settembre 2020 

Termine delle lezioni 10 giugno 2021 

Esame di Stato Inizio degli esami di Stato (preliminare) 16 giugno 2021 

Sospensione 

delle lezioni 

Festa di tutti i Santi 1 novembre 2020 

Vacanze natalizie   23 dicembre 2020/ 6 gennaio 2021 

Vacanze pasquali   1 aprile / 6 aprile 2021 

Festa di S. Giuseppe (patrono)   19 marzo 2021 

Festa del lavoro  1 maggio 2021 
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Quadro orario 

 

Le suddivisioni orarie per disciplina sono riportate nella seguente tabella. 

 

Materie anno I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Laboratorio della figurazione - - 6 6 8 

Discipline pittoriche - - 6 6 6 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Materia alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 34 34 35 35 35 

 



 
 

 

12 

 

 

Titolo di studio raggiunto: Diploma di maturità artistica  

 

I nostri studenti, a conclusione del percorso di studio, infatti, 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.  

Si evince, pertanto, che l’arte è, dunque, il centro intorno al quale ruota la struttura del percorso 

formativo dei nostri allievi, innestato su un bagaglio di competenze trasversali a tutti i percorsi dei 

licei. Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un 

approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze 

creative e progettuali. In particolare il percorso di studio Indirizzo Arti figurative concorre a una 

preparazione teorica e pratica capace di permettere allo studente, a conclusione del percorso di studio, 

di:  

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali;  

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; - saper individuare le interazioni delle 

forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;  

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
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●conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e 

le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 
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Parte terza: la classe 

 

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente Continuità didattica 

A.S. 2020/2021 

Eventuale 
supplente 

Lingua e Letteratura  

italiana 

 

Alberto Mangiantini 

 

SI 
 

Storia e Filosofia Fabio Pecoraro SI  

Matematica  

Educazione Civica 
Barbara Calderini SI  

Fisica Giulia Citi SI  

Scienze Motorie Alberto Conti SI  

Inglese Niccolò Geri SI  

Storia dell’arte, Discipline 

grafiche e pittoriche, 

Laboratorio di figurazione 

Samuela Staccioli SI  

 

 

Coordinatore delle attività scolastiche: prof.ssa Calderini Barbara 

Coordinatore di Classe: prof.ssa Citi Giulia 

 

  



 
 

 

15 

 

 

6. COMPOSIZIONE  E PROFILO DELLA CLASSE 

 Alunno 

1 AMATUCCI GIULIA 

2 BENETOLLO MATTIA 

3 BIENTINESI DAVIDE 

4 BRIGIDA GIULIA 

5 BUCCA FABRIZIO 

6 CLIVIO GIANLUCA 

7 DETTA DOMENICO 

8 GAILLI MATILDE 

9 GAMMA GIOVANNI 

10 GIGLIONE VANESSA 

11 GRAZIANI JOSE’ 

12 MANASIA EDOARDO 

13 MASINI MATILDE 

14 PALMIERI LORENZO 

15 PAPINI EDOARDO 

16 PASHO CHIARA 

17 PICCONI ARIANNA 

18 POVELLATO LEONARDO 



 
 

 

16 

 

 

 

 

  

19 QUASSOLI GIULIA 

20 SANGUINO ANGELI ALEJANDRA 

21 SPELTA NINA NICOLE 

22 WANG YIRAN 

23 ZAMPERINI BIANCA 
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Storia della classe 

 

La classe quinta A Liceo Artistico è composta da 23 alunni. Solo una minima parte di essi frequenta 

questo Istituto da un numero di anni maggiore ad uno, il resto si sono aggiunti nel corso degli anni, 

soprattutto negli ultimi, provenendo da scuole e istituti diversi o dagli esami di idoneità svolti presso il 

nostro Istituto. Gli alunni si presentano all’Esame di Stato in maniera piuttosto eterogenea, soprattutto 

per quanto attiene alla preparazione didattica nelle singole materie. Durante l’anno scolastico la 

maggior parte dei ragazzi ha dimostrato interesse, ma la capacità espositiva e argomentativa risulta 

diversificata, alcuni alunni sanno esporre i contenuti richiesti con chiarezza e coerenza, altri invece 

hanno mostrato più difficoltà. 

La classe ha mostrato qualche difficoltà soprattutto in alcune materie specifiche come quelle che 

attengono all’area scientifica (matematica e fisica). Ciò deriva senz’altro dal trascorso curricolare, 

piuttosto accidentato, di ciascuno di loro, che non ha permesso, nel corso degli anni un regolare 

sviluppo negli apprendimenti specifici, impedendone, il conseguente raggiungimento di adeguate 

competenze in tal senso.  

 

Il consiglio di classe, tenuto conto delle difficoltà derivanti dallo svantaggio linguistico, che non 

consente agli alunni di conseguire le abilità di studio necessarie per il successo formativo 

nell’apprendimento, ha proposto un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, in tutte le 

materie per l’A.S 2020/2021.  

In sintonia con la normativa sui B.E.S. e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico, il 

C. d. C. ha adottato strumenti compensativi e misure dispensative di carattere transitorio, allo scopo di 

permettere di raggiungere le competenze base prefissate nelle singole discipline come organizzare 

lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (es. codice linguistico, 

iconico …), utilizzare la classe come risorsa in apprendimenti e attività laboratoriali in piccoli gruppi, 

attività in coppia,  attività di tutoring e aiuto tra pari, attività di cooperative learning, semplificazione 

del  linguaggio, ha fornito  spiegazioni individualizzate , ha semplificato il testo, ha 

fornito  conoscenze per le strategie di studio parole chiave, sottolineatura, osservazione delle immagini 

e del titolo, ecc. , ha semplificato le consegne , rispettato i tempi di assimilazione dei contenuti 

disciplinari , guidato alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate ,verificato la 

comprensione delle indicazioni ricevute per un compito (consegne) , concesso tempi più lunghi 

nell’esecuzione di alcuni compiti. Per gli studenti BES 3 di nazionalità cinese il consiglio di classe ha 
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individuato come modalità operativa, per favorire l'apprendimento e la capacità espressiva in lingua 

italiana, di partire dall'elemento storico, dal quale sono state sviluppate le conoscenze e le competenze 

nelle altre discipline. Come evidenziato nei singoli PDP sono state utilizzate mappe concettuali nelle 

varie discipline per consentire ad ogni studente di orientarsi in maniera completa, ma sintetica, 

nell'esposizione orale; sempre con il fattivo e prezioso contributo del docente di italiano veicolare e 

inglese prof. Niccolò Geri.  

A tale proposito il consiglio di classe ritiene di richiedere al presidente di commissione la presenza del 

professor Geri quale personale di sostegno all'esame di stato per la presente classe. 

 

 

Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

 

In base alle considerazioni iniziali il C.d.C., facendo proprie le finalità e gli obiettivi espressi nel 

PTOF ha proposto le seguenti finalità formative e obiettivi minimi: 

 

Formazione alla responsabilità civile: 

➢ Favorire la formazione dell’identità personale dello studente; 

➢ Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne; 

➢ Considerare la diversità culturale, etnica, religiosa e di opinione un’occasione per il 

confronto e la ricerca di valori comuni; 

➢ Conoscere il proprio corpo e rispettarlo; 

➢ Conoscere l’ambiente circostante e muoversi in esso con autonomia; 

➢ Apprezzare i valori dell’amicizia, delle relazioni interpersonali e la qualità della vita; 

➢ Apprezzare il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e quindi 

comprensione del rispetto delle regole, delle persone, dell’ambiente, delle cose; 

➢ Sviluppare capacità critica e autocritica in relazione alla condotta. 

 
Formazione alla cultura: 

➢ Utilizzare correttamente la lingua italiana sia scritta, sia parlata; 

➢ Comprendere ed utilizzare la lingua inglese; 

➢ Comprendere la rigorosità del linguaggio tecnico e scientifico per analizzare e 

interpretare i fenomeni fisici e naturali; 

➢ Conoscere ed utilizzare i linguaggio informatico; 

➢ Conoscere e comprendere fatti collocandoli nel tempo e nello spazio. 

 

Formazione alla professione: 
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➢ Comprendere e affrontare le innovazioni nell’attività sportiva in tutti i suoi aspetti; 

➢ Riconoscere le richieste che provengono dal territorio; 

➢ Riconoscere l’importanza del continuo aggiornamento delle proprie conoscenze/abilità. 

 

Gli obiettivi minimi: 

➢ Sapersi orientare nei linguaggi specifici delle discipline; 

➢ Saper riferire in maniera congrua gli elementi fondamentali di un argomento; 

➢ Saper attuare i punti essenziali della competenze e abilità specifiche acquisite. 

 

 

Tali finalità e obiettivi sono stati perseguiti dai docenti di ciascuna disciplina nell’ambito della 

propria specificità con l’interazione ed il collegamento delle materie appartenenti alle stesse aree 

disciplinari, e con progetti che vedevano coinvolte più materie per argomenti comuni. 

I Docenti, in totale accordo nel perseguire le finalità educative e raggiungere gli obiettivi proposti, 

hanno promosso ogni attività para ed extrascolastica che potesse contribuire alla formazione globale 

degli alunni, come la partecipazione a manifestazioni sportive, ad uscite didattico-sportive, anche di 

più giorni, conferenze, visite guidate e altro. Per il Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex ASL), la classe ha conseguito le ore previste dalle disposizioni vigenti, ha infine 

ultimato le ore residue realizzando svolgendo alcune attività nell’ambito sportivo con l’ausilio del 

docente tutor prof. Alberto Conti insegnante di Discipline Sportive e Scienze Motorie. 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi generali  

 

- Si è realizzato un sufficiente livello di socializzazione e solidarietà all’interno della classe. 

- Si è conquistato un livello accettabile di coscienza del rispetto per le regole della convivenza 

all’interno del gruppo classe, anche se talvolta è stato necessario ribadire, con strumenti idonei, 

il rispetto di certe regole fissate dalla presidenza. 

- Si è pervenuti ad una conoscenza dei contenuti proposti mediamente sufficiente, buona in alcuni 

casi, non del tutto adeguata e sufficiente in altri.  

- Si è conseguito mediamente un sufficiente livello di competenze-base nelle materie d’indirizzo. 

Una parte di studenti riscontra ancora carenze di media entità in alcune materie. 
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Partecipazione della classe al dialogo educativo 

- Atteggiamento, in qualche caso, non sempre adeguato; 

-  Frequenza mediamente regolare, in taluni casi prossima alla totale costanza, con qualche 

eccezione da parte di alcuni studenti in conseguenza di impegni sportivi di un certo livello che 

hanno inevitabilmente causato una discontinuità nel processo di apprendimento. 

 

Impegno profuso nelle attività scolastiche 

- Di sufficiente livello e continuo nell’arco dell’anno per alcuni alunni; 

- Di media adeguatezza per altri; 

- Di parziale inadeguatezza per altri ancora. 
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Parte quarta: indicazione generali dell’attività didattica 

 

7. FINALITÀ GENERALI - OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI - 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 

L'obiettivo che il Liceo Artistico Gemelli 2.0 si prefissa per ogni alunno è quello della sua formazione 

a 360°, non solo dal punto di vista scolastico, ma globale della persona. Facendo perno sui valori della 

cultura artistica, la scuola punta all’educazione alla democrazia, al multiculturalismo, alla diversità, ai 

diritti umani, alla libertà, alla creatività e all’esercizio della critica, con lo scopo formare una società 

che abbia come fonte primaria di sviluppo il capitale culturale, sociale e la capacità di sviluppare 

informazioni e generare conoscenza.  

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 

 

In relazione a quanto sopra evidenziato si fa presente che esistono situazioni di studenti DSA 

certificati, per i quali si è provveduto a redigere un PDP, nel contempo esistono situazioni di studenti 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) non necessariamente diagnosticati, in quanto derivanti da 

difficoltà pedagogiche più che cliniche, derivanti da situazioni di svantaggio sociale,  da situazioni 

psicologiche contingenti dovute a particolari situazioni personali e familiari. In virtù di ciò il 

Consiglio di Classe ha formalmente individuato questi casi redigendo anche per essi un PDP 

contenente indicazioni utili alla Commissione per consentire a tali allievi di sostenere in maniera 

adeguata l’Esame di Stato. 

A tal proposito si riporta un sunto delle misure dispensative/compensative che sono state adottate e 

che trovano una specifica applicazione nei PDP che sono stati redatti per ciascuno studente 

interessato e che saranno forniti alla Commissione in sede d’Esame. 

 

Discipline linguistico-espressive 
Lezioni frontali e partecipate con il resto della 
classe. Gli insegnanti ribadiscono più volte i 
concetti principali e spesso effettuano degli 
schemi alla lavagna. In alcuni casi gli appunti 

- Favorire il recupero delle lacune 
emerse nel 1° quadrimestre, con 
verifiche scritte e orali programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, 
rispetto a quello di fronte alla classe, per 
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vengono dettati. Uso di dispense di 
approfondimento, presentazioni grafiche e 
audiovisive. Uso di un linguaggio semplificato 
per l'apprendimento di concetti 
particolarmente complessi. 

la comunicazione di problematiche 
relative alla disciplina in questione. 

- Promuovere il senso di fiducia e ridurre 
l'ansia da prestazione: rinforzare 
positivamente i successi, minimizzando 
gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in 
termini quantitativi siano adeguate ai 
tempi e alle specificità personali anche 
per l'assegnazione dei compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione 
e pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare in 
modo che non se ne accumuli un 
numero eccessivo nella settimana. 

Discipline logico-matematiche 
Lezioni frontali e partecipate con il resto della 
classe con ripetizione dei concetti più 
importanti. Uso di dispense personalizzate. 
Predisposizione di azioni di tutoraggio ogni 
volta che è possibile. 

- Favorire il recupero delle lacune 
emerse nel 1° quadrimestre, con 
verifiche scritte e orali programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, 
rispetto a quello di fronte alla classe, per 
la comunicazione di problematiche 
relative alla disciplina in questione. 
Promuovere il senso di fiducia e ridurre 
l'ansia da prestazione: rinforzare 
positivamente i successi, minimizzando 
gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in 
termini quantitativi siano adeguate ai 
tempi e alle specificità personali anche 
per l'assegnazione dei compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione 
e pianificazione dei compiti. 

- Programmare le verifiche orali e fare 
in modo che non se ne accumuli un 
numero eccessivo nella settimana. 

Discipline storico-geografico-sociali 
 
Lezioni frontali e partecipate con il resto della 
classe. Utilizzo di schemi grafici e, 
saltuariamente, dettatura degli appunti. 
Ripetizione ciclica dei concetti fondamentali. 
Uso di esemplificazioni e di linguaggi 
semplificati per l'apprendimento di concetti 
particolarmente complessi. 

- Favorire il recupero delle lacune 
emerse nel 1° quadrimestre, con 
verifiche scritte e orali programmate. 

- Prediligere il confronto individuale, 
rispetto a quello di fronte alla classe, per 
la comunicazione di problematiche 
relative alla disciplina in questione. 

- Promuovere il senso di fiducia e ridurre 
l'ansia da prestazione: rinforzare 
positivamente i successi, minimizzando 
gli errori. 

- Avere cura che le richieste operative in 
termini quantitativi siano adeguate ai 
tempi e alle specificità personali anche 
per l'assegnazione dei compiti a casa. 

- Aiutare e sostenere nell'organizzazione 
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e pianificazione dei compiti. 
Programmare le verifiche orali e fare in modo 
che non se ne accumuli un numero eccessivo 
nella settimana. 

 

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 

 

 

Discipline linguistico-espressive L'alunno effettua prove scritte e orali 

programmate con l'insegnante e può disporre 

dell'utilizzo di schemi o mappe concettuali da lei 

preparate. Non valutare gli errori ortografici ma 

il contenuto, soprattutto per le lingue straniere. 

Discipline logico-matematiche L'alunno risulta dispensato dalla 

memorizzazione di formule. Durante 

esercitazioni e verifiche può utilizzare la 

calcolatrice, tabelle con formule matematiche e 

schemi, mappe, computer, registrazioni delle 

lezioni o riassunti grafici elaborati dal docente. 

Le verifiche sono concordate con l'alunno e 

avvengono con le stesse modalità della classe 

anche se per la loro valutazione si farà maggior 

attenzione al contenuto che non alla forma. Il 

testo degli esercizi viene fornito con caratteri 

ingranditi. Tempi più lunghi per le prove. 

Discipline storico-geografico-sociali Durante le verifiche può utilizzare tavole 

cronologiche, schemi grafici documenti 

fotografici o immagini. 

 

  



 
 

 

24 

 

 

8. ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO E POTENZIAMENTO LINGUA 

ITALIANA PER ALUNNI BES 3 DI CITTADINANZA CINESE  

 

 
Vista la presenza nelle classi IV e V del liceo di alcuni studenti di nazionalità cinese è stato fatto un 

test di ingresso per valutarne le abilità linguistiche della lingua italiana. Viste le oggettive difficoltà 

linguistiche e di comunicazione tra studenti e docenti, il collegio docenti ha approvato la creazione di 

un corso extra curriculare di lingua italiana veicolare per aiutare questi alunni di lingua italiana L2 ad 

affrontare l’anno scolastico. Il corso tenuto dal prof. Niccolò Geri, laureato in lingue orientali presso 

l’università Ca’ Foscari di Venezia, si è svolto in orari extra- scolastici all’interno degli spazi della 

scuola e all’esterno, presso gli ambienti del campus in cui gli studenti cinesi hanno risieduto. E’ 

importante chiarire che il corso è stato modellato appositamente sulla base della provenienza linguistica 

degli alunni in quanto la velocità di apprendimento della lingua italiana non è la stessa per parlanti 

provenienti da aree geografiche in cui si parlano lingue sorelle dell’italiano e che presentano affinità 

con quest’ultima rispetto ad aree in cui vengono parlate lingue provenienti da ceppi linguistici differenti 

da quello neo-latino come appunto le lingue sino-tibetane.  

 

Il corso è stato diviso in livelli sulla base della convenzione standard per le certificazioni linguistiche 

delle lingue europee.  

LIVELLO A0:  

- Alfabetizzazione  

- Fonetica della lingua italiana  

- Lo spelling delle parole  

- Il concetto di sillaba e confronto con il carattere cinese  

- Gli articoli ed il concetto di maschile, femminile, singolare e plurale  

- Flessione dei sostantivi con relative eccezioni  

- Flessione degli aggettivi  

- I pronomi personali soggetto  

- L’infinito dei verbi  

- Flessione del verbo essere al tempo presente  

- Flessione del verbo avere al tempo presente  

- Accordanza grammaticale tra articoli, sostantivi, aggettivi e verbi.  

- La costruzione della frase  

- I saluti  

- I numeri  

- I mesi e le stagioni  

- I giorni della settimana  
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- Flessione dei verbi della I, II e III coniugazione dei verbi regolari ed irregolare (bere, 

finire, fare, dire) al tempo presente  

 

LIVELLO A1  

- Il formale (dare del “tu” e dare del “lei”)  

- Flessione dei verbi andare e venire al tempo presente  

- Il gerundio nelle tre coniugazioni  

- Chiedere scusa e richiedere l’ora  

- Le preposizioni semplici e le preposizioni articolate  

- I verbi riflessivi  

- Usi particolari del verbo avere: avere fame, avere sonno, avere caldo, avere freddo  

- Il participio passato nelle tre coniugazioni dei verbi regolari  

- Differenza tra verbi transitivi e verbi intransitivi e confronto con la lingua cinese  

- Il passato prossimo  

- I colori  

- L’imperativo nelle tre coniugazioni  

- I parenti ed i mestieri  

- I vari significati del verbo fare (studiare, frequentare, costruire, mangiare…)  

- Numeri ordinali e cardinali  

- Il superlativo in –issimo  

- Aggettivi e pronomi dimostrativi  

- Chiedere la nazionalità  

- Quanto costa?  

- Avverbi di frequenza e di tempo  

- Il tempo atmosferico  

- Il verbo dare, cuocere, sembrare, piacere e sapere: flessione del presente. 

LIVELLO A2  

- L’imperfetto nelle tre coniugazioni  

- Quando utilizzare l’imperfetto e quando il passato prossimo  

- Il futuro semplice dei verbi nelle tre coniugazioni  

- I verbi fraseologici: potere, dovere, volere  

- I connettori  

- I pronomi tonici e atoni  

- I suffissi ed i prefissi: come creare parole nuove  

- Dare e richiedere indicazioni stradali  

- I vestiti  

- I gesti degli italiani  

- I verbi impersonali  
 

METODOLOGIA: 

Prima che sopraggiungesse la chiusura delle scuole a causa del COVID-19, le lezioni frontali 

iniziavano con l’ascolto di un dialogo del libro di testo o di altro materiale fornito dal docente, in cui 

gli studenti dovevano riempire gli spazi lasciati vuoti nello script. Una volta allenato l’ascolto e fatte 

domande di comprensione, viene spiegata la grammatica e i termini nuovi trovati all’interno del 

dialogo. Agli studenti veniva inoltre richiesto di leggere ad alta voce il testo, per correggere i difetti di 
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pronuncia, e la realizzazione di un file su excel personale, in cui inserire tutti i termini nuovi con la 

loro traduzione oltre che agli esercizi per casa in preparazione ai test. Una volta passati al livello A2, a 

questa metodologia è stata introdotta la lettura di articoli di riviste dal linguaggio più tecnico come 

Focus, dove agli studenti veniva richiesto di leggere a voce alta, di cercare verbi, soggetto e 

complemento oggetto, di comprendere il significato dei pronomi e di rispondere alle domande. In 

visione della prova scritta di maturità, è stato loro insegnato come creare dei riassunti di ciò che hanno 

letto ed esprimere una propria opinione. Con l’emergenza COVID-19 le lezioni sono proseguite online, 

attraverso la piattaforma weschool, in cui il docente ha caricato testi, video ed esercizi per continuare 

ad allenare la lettura, l’ascolto e la comprensione. Ricevuto l’annuncio del MIUR che la maturità 

sarebbe consistita solo in una prova orale, le lezioni online di italiano veicolare si sono concentrate 

sulla produzione orale: attraverso mappe concettuali sugli argomenti più rilevanti del programma 

svolto in storia, letteratura italiana, in accordo con i rispettivi docenti, agli studenti sono state proposte 

mappe concettuali corredate di foto, immagini e cartine e, tramite l’aiuto dell’insegnante che ha 

spiegato loro come leggere quei documenti, hanno potuto incrementare le loro capacità di italiano 

parlato. Le lezioni si sono tenute interamente in lingua italiana e salvo alcuni casi, è stata utilizzata la 

lingua inglese come “lingua franca” per agevolare la comprensione.  

Testi adottati:  

1)Testi di base:  

“Il Balboni A-UNO” di Paolo E. Balboni, capitoli 1-2-3-4-5, Bonacci editore, 2016  

“il Balboni A-DUE” di Paolo E. Balboni, capitoli 1-2, Bonacci editore, 2016  

2)Eserciziari:  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A0, principianti assoluti” di P. 

Cassiani, L. Mattioli, A. Parini, 2010  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A1, livello principianti” di P. 

Cassiani, L. Mattioli, A. Parini, 2008  

“Facile facile, libro di italiano per studenti stranieri, A2, livello elementare” di P. 

Cassiani, L. Mattioli, A. Parini, 2009  

3) Per esercitare la lettura e la comprensione del testo:  

“Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino” di Carlo Collodi, capitoli 1 e 2, 

Mondadori  

“Amici nemici” di Bianca Maria Brivio, capitoli 1,2,3,4,5,6, Loescher editore, 2017  
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Sono inoltre stati forniti dal docente altri materiali in formato elettronico e cartaceo quali articoli di 

riviste, esercizi di comprensione scritta, mappe concettuali, video, foto e tracce audio.  

 

PROBLEMATICHE 

Nonostante il lavoro svolto con l’insegnante e le attività di integrazione create dalla scuola con gli 

studenti italiani, la classe V ha raggiunto un livello elementare di conoscenza della lingua italiana per 

cui è in grado di svolgere un test di grammatica del livello A1-A2 anche se presenta gravi difficoltà 

nella produzione scritta e orale che hanno reso necessario l’adozione di strumenti e piani diversificati 

per il loro apprendimento, in particolare l’utilizzo di dizionari online e cartacei per le prove scritte e 

mappe concettuali nelle prove orali. Lo scarso tempo a disposizione ha reso possibile l’apprendimento 

delle regole grammaticali di base ma non la piena consapevolezza del loro utilizzo nella forma scritta 

e parlata in modo corretto e fluente né è stato possibile per gli studenti di dotarsi di un vocabolario di 

base sufficientemente ampio, entrambi necessari per poter esprimere concetti profondi. Inoltre, la 

chiusura della scuola per l’emergenza COVID-19 ha reso impossibile per loro tutti quei momenti di 

socialità con i loro compagni di classe italiani o le uscite al di fuori del campus, essenziali non solo per 

il miglioramento delle proprie abilità linguistiche, ma anche del benessere psico-fisico.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

Come già accennato, l’apprendimento per un parlante proveniente da una lingua sorella dell’italiano 

risulta molto più facile e veloce, come quando uno studente italiano si avvicina per la prima volta ad 

una lingua sorella come lo spagnolo o il francese. Diversamente invece è il percorso che deve affrontare 

uno studente proveniente da un ceppo linguistico del tutto diverso. Tuttavia, il percorso che hanno fatto 

le classi V è stato molto soddisfacente perché, viste le innumerevoli difficoltà incontrate durante l’anno 

scolastico, non da ultimo la chiusura della scuola per il COVID 19, gli studenti hanno per lo più 

frequentato con assiduità il corso fornito loro dalla scuola, dando prova di impegno, sacrificio e serietà. 

Hanno inoltre mostrato interesse e partecipazione per le attività proposte dall’insegnante, dai gestori e 

dal personale di gestione del campus durante il weekend che si sono premurati di provvedere fin dal 

loro arrivo di tutte le loro necessità: della richiesta dei loro permessi di soggiorno, alla registrazione di 

alcuni di loro presso l’anagrafe assistiti per avere il medico di base, all’accompagnarli dal dottore 

quando stavano male, al dove fare la spesa accompagnandoli ai supermercati o nelle cartolerie per 

comprare il materiale scolastico, al renderli partecipi delle feste e attività locali portandoli a sagre 

paesane e a mercati rionali, alle attività più banali come la raccolta differenziata. Tutto questo nel chiaro 
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proposito di farli sentire il meno possibile lontani da casa, viste le gravi difficoltà dovute all’emergenza 

sanitaria in atto, e farli interagire il più possibile con la realtà cittadina che li circonda per far procedere 

il più velocemente possibile l’apprendimento della lingua italiana che oltre a duro studio, deve anche 

essere un piacere. 
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9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

La legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) ha introdotto per la prima volta il concetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro, un nuovo format di apprendimento dinamico e attivo per le ragazze e i ragazzi 

dell’ultimo triennio della scuola superiore. 

È una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le 

conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti 

in linea con il loro piano di studi. 

 

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche all’alternanza scuola-lavoro, che è stata 

rinominata in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 queste attività sono attuate per una durata complessiva: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 

dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 

pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi 

Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolte dagli studenti della classe 5^ 

Sportivo sono variegati perché alcuni studenti hanno frequentato fino allo scorso anno scuole 

diverse da quella attuale, pertanto hanno partecipato ad iniziative organizzate dalle strutture 

precedenti. Alcuni studenti non essendo originari di Cecina, hanno svolto le attività al di fuori del 

Comune della scuola.  Altri essendo sportivi in attività hanno svolto tali attività nell’ambito delle 

società sportive di appartenenza, essendo seguiti da Tutor che hanno agito in stretta collaborazione 

con i responsabile sopra menzionato. Sono stati effettuati stages presso società sportive e strutture 
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turistiche della zona in modo da favorire la conoscenza degli studenti da parte delle strutture 

ricettive ai fini di possibili futuri inserimenti nel mondo del lavoro. 

La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe. 

E’ prevista l’elaborazione di una relazione per ogni attività svolta di PCTO che potrà essere 

oggetto di esposizione in sede di colloquio finale di Esame. 
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Parte quinta: attività e progetti 

 

 

10.   ATTIVITÀ E PROGETTI  DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Negli ultimi anni, anche in seguito agli episodi di bullismo fuori e dentro le scuole, il Miur ha sentito 

l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse il senso civico, il rispetto per le 

istituzioni e in generale per se stessi e per gli altri, comportamenti ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. I temi affrontati durante le ore dedicate all’attività 

variano in base alla scuola, all’indirizzo e al corpo docenti. 

 

Nelle ore dedicate ai temi di “Educazione Civica” (ex “Cittadinanza e Costituzione) la classe 5° ha 

affrontato i seguenti temi: 

- Il concetto di legalità: il rispetto delle norme che regolano lo “stare insieme” da parte degli 

uomini. 

- La Costituzione: storia della Costituzione Italiana ed entrata in vigore. La struttura della 

Costituzione e i 12 principi fondamentali, con particolare attenzione sui temi di democrazia, 

uguaglianza e i diritti inalienabili dell’uomo. 

- Lo Stato: definizione, capacità e gli elementi fondamentali. 

- Approfondimento di particolari Articoli della Costituzione Italiana quali ad esempio Art. 32 e 

Art. 34 (Diritto alla Salute e all’Istruzione). 

 

Ogni studente, durante il colloquio orale dell’Esame di Stato esporrà un tema di “Educazione Civica” 

approfondito su iniziativa autonoma legato all’esperienza personale.  
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Parte sesta: indicazioni sulle discipline 

 

11. PERCORSI FORMATIVI PER DISCIPLINE A. S. 2020/2021 

 

Di seguito si indica la programmazione didattica disciplinare svolta dal singolo docente del Consiglio 

di classe entro il 15 maggio 2021 e quella che previsionalmente verrà svolta fino al termine dell’anno 

scolastico. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:  Alberto Mangiantini 
 

Testi adottati: L. Marchiani, R .Luperini, P. Cataldi, F. Marchese; Le Parole e le Cose, G. B. Palumbo 

& C. Editore. 

 

Strumenti libro di testo, fotocopie, appunti on line 

Metodologia Lezioni frontali – Lezioni on line 

Lezioni frontali e dialogate  

 

 
Verifiche effettuate Verifiche orali 

Verifiche scritte  
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Valutazione Per lo scritto: 

- correttezza ortografica, sintattica, lessicale; conoscenza delle 

caratteristiche del testo e/o del linguaggio giornalistico e/o del periodo 

storico; articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione; 

capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni 

espresse. 

 

Per l’orale: 

- conoscenza delle tematiche, delle correnti culturali, degli autori e 

della loro poetica, dei riferimenti storici generali, padroneggiare 

il linguaggio specifico della prosa e della poesia, essere in grado 

di riconoscere la specificità dei singoli autori nel contesto storico 

e sociale, culturale, storico; proprietà del linguaggio specifico; 

stabilire collegamenti tra i concetti chiave; esprimere giudizi 

personali e operare scelte proprie 

- Partecipazione e impegno 

- Situazione di partenza e sviluppo delle capacità cognitive 

- Interrogazioni 

- Verifiche strutturate e non strutturate su determinati autori o 

movimenti 

- Esercizi 

Spazi 
 
 

Aula scolastica 

Aula multimediale  

 

 
Tempi Organizzazione in unità didattiche con verifiche continue durante le 

fasi di lavoro. 

Ore di lezione secondo il calendario scolastico. 

Recupero Attività di recupero in itinere con breve ripasso degli ultimi moduli 

didattici del precedente a.s.,  

Attività in itinere, con pausa didattica, per il recupero dei debiti del 

primo quadrimestre con compito scritto di verifica finale. 

Obiettivi minimi - Aver raggiunto la conoscenza dei principali movimenti letterari  

- Aver raggiunto la conoscenza delle principali tematiche e della 

poetica dei movimenti letterari e degli autori trattati 

- Aver raggiunto la capacità di riconoscere le differenti tipologie di 

testo, le loro differenti modalità di scrittura, il loro apparato retorico e 

formale 

- Saper inquadrare gli autori nel contesto storico in relazione anche 

agli altri autori contemporanei 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Modulo 1: L’età del Positivismo  

 Il significato del termine Positivismo 
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Il Naturalismo francese, principali aspetti della poetica  

 

Il Verismo, aspetti principali della poetica  

◦ Giovanni Verga  

▪ La vita 

▪ L’approdo al verismo 

▪ Il concetto di religione di famiglia e di ostrica, la visione della vita  

▪ Le caratteristiche narrative del Verismo 

▪ Vita dei Campi, aspetti generali dell’opera 

▪ Rosso Malpelo, aspetti principali della novella 

▪ Novelle Rusticane; il secondo verismo verghiano 

 

• I Malavoglia 

• La trama 

• Il concetto di spazio e tempo 

• Le tecniche narrative 

• Lettura del capitolo I “La presentazione della famiglia Malavoglia” 

 

Il Simbolismo e l’estetismo, principali aspetti della corrente culturale  

Il Decadentismo, aspetti salienti della poetica e della produzione letteraria 

 

• Giovanni Pascoli 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica  

 

• Il Fanciullino, la poetica espressa nel saggio;  

• Myricae la struttura, le edizioni, il nome, i temi, lo stile  

• L’Assiuolo, lettura, analisi, commento 

• I Canti di Castelvecchio 

• Il Gelsomino Notturno, lettura, analisi, commento  

 

• Gabriele D’Annunzio 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica; il significato dei termini Estetismo, Panismo e Superuomo 

• Il Piacere  

• La trama 

• Il genere 

• Lettura de “la presentazione di Andrea Sperelli 

• Le Laudi, struttura della raccolta, suddivisione e nome dei libri, temi principali, stile  

• La pioggia nel pineto, lettura e analisi della lirica  

 

Modulo 2 L’età dell’imperialismo e delle avanguardie  

 

• Italo Svevo 

• La vita 
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• Il pensiero e la poetica  

La formazione culturale e sociale  

• La coscienza di Zeno 

• La genesi 

• La struttura 

• L’importanza della psicanalisi  

• Il narratore ed il punto di vista  

• Il tempo e lo spazio 

• Lo stile e la lingua  

• Lettura ed analisi del Preambolo, della conclusione del capitolo “La morte di mio 

Padre” e della conclusione del romanzo 

 

• Luigi Pirandello  

• La vita 

• Il pensiero e la poetica  

• La maschera e la crisi dei valori  

• Lettura della lettera alla sorella “La vita come un’enorme pupazzata” 

• L’Umorismo 

• Lettura de “La Vecchia Imbellettata” 

• Il fu Mattia Pascal  

• Genesi dell’opera  

• La trama  

• La struttura e la divisione in capitoli  

• I temi (Trappola; famiglia; inettitudine; sdoppiamento personalità; critica al progresso; 

interesse per lo spiritismo)  

• La lingua e lo stile  

• Lettura dell’episodio della conclusione del romanzo  

 

Il Futurismo Analisi degli aspetti principali della poetica futurista 

o Filippo Tommaso Marinetti – Vita e opere 

o Lettura di un passo de “il Manifesto del futurismo” 

 

• Giuseppe Ungaretti 

• La vita  

• La poetica 

• La fase dello sperimentalismo: aspetti principali ed approfondimento de “L’Allegria”. 

• La fase del recupero della tradizione: aspetti principali  

• La fase della compostezza formale: aspetti principali  

 

• L’Allegria 

• Genesi della raccolta 

• Il titolo 

• La struttura 

• La lingua e lo stile 

• Le innovazioni linguistiche 
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• Soldati: lettura, analisi, commento 

• Mattina: lettura, analisi, commento 

• San Martino del Carso: lettura, analisi, commento  

• Fratelli: lettura, analisi, commento 

• Veglia: lettura, analisi, commento 

• I Fiumi lettura, analisi, commento 

 

Modulo 3, Dal primo al secondo dopoguerra  

 

• Umberto Saba  

• La vita 

• La formazione culturale  

• Il pensiero e la poetica  

• Il Canzoniere  

• Le edizioni ed il titolo 

• I temi e la struttura la lingua e lo stile  

• La capra: fotocopia consegnata a lezione: lettura, analisi, commento 

 

 

• Eugenio Montale  

• La vita 

• La formazione culturale  

• La poetica delle cose e della parola  

• Ossi di seppia 

• Il titolo e la struttura 

• I temi 

• Lo stile  

• I limoni, fotocopia consegnata a lezione: lettura e analisi della lirica 

• Spesso il male di vivere ho incontrato: lettura e analisi della lirica 

• La Bufera ed altro 

• La Primavera Hitleriana: lettura e analisi della lirica 

 
Modulo 4, la letteratura della Resistenza e dell’Antifascismo 

 

• Primo Levi  

• La vita 

• La formazione culturale  

• Se questo è un uomo 

▪ Trama dell’opera 

▪ Lettura ed analisi della Shemà  
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STORIA 

 

Docente: Fabio Pecoraro 

 

Strumenti Libro di testo, dispense fotocopie, appunti on line 

Metodologia Lezioni frontali – Lezioni on line 

Lezioni frontali e dialogate  

 

 
Verifiche effettuate Verifiche orali 

Verifiche scritte  

Valutazione Per lo scritto: 

- correttezza ortografica, sintattica, lessicale; conoscenza delle 

caratteristiche del testo e/o del linguaggio giornalistico e/o del periodo 

storico; articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione; 

capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni 

espresse. 

 

Per l’orale: 

- conoscenza delle tematiche, delle correnti culturali, dei riferimenti 

storici generali, padroneggiare il linguaggio specifico della 

materia; stabilire collegamenti tra i concetti chiave; esprimere 

giudizi personali e operare scelte proprie 

- Partecipazione e impegno 

- Situazione di partenza e sviluppo delle capacità cognitive 

- Interrogazioni 

- Verifiche strutturate e non strutturate su determinati autori o 

movimenti 

- Esercizi 

Spazi 
 
 

Aula scolastica 

Didattica a distanza  

 

 
Tempi Organizzazione in unità didattiche con verifiche continue durante le 

fasi di lavoro. 

Ore di lezione secondo il calendario scolastico. 

Recupero Attività di recupero in itinere con breve ripasso degli ultimi moduli 

didattici del precedente a.s.,  

Attività in itinere, con pausa didattica, per il recupero dei debiti del 

primo quadrimestre con compito scritto di verifica finale. 

Obiettivi minimi - Aver raggiunto la conoscenza dei principali eventi storici 

- Aver raggiunto la conoscenza delle principali tematiche storiche  
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PROGRAMMA DI STORIA 

1) L’ ETA’ GIOLITTIANA 

L'inizio del Novecento: La Belle Époque e la situazione politica dei principali stati europei e mondiali 

L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il divario tra Nord e Sud. 

Politica estera: la conquista della Libia 

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913 

2) RELAZIONI INTERNAZIONALI DALLA FINE DEL XIX SECOLO AL 1914 

La fine della politica di equilibrio: corsa agli armamenti e nazionalismi 

La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche 

L’attentato a Sarajevo 

3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della guerra di logoramento 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Le operazioni militari del 1915-16 

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA 

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali 

I trattati di pac 

4) LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALL’AVVENTO DI STALIN 

La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 

La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del palazzo d’inverno 

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra 

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS 

5) LA CRISI DEL 1929 

Gli “anni ruggenti” 

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari a Wall Street 

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi 

6) IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E AVVENTO 

DEL FASCISMO 

Le conseguenze economiche della guerra: disagi e conflitti 

Il movimento fascista: lo squadrismo 

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume 



 
 

 

39 

 

 

L’occupazione delle fabbriche 

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo 

Il fascismo diventa partito 

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista d’Italia 

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale 

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del listone, 

secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime, 

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi 

7) LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALL’AVVENTO DEL NAZISMO E 

L’URSS DI STALIN 

L’ascesa del Partito Nazista 

L’ideologia nazista e le sue forme: la supremazia della “razza ariana”, lo “spazio vitale”, la questione 

ebraica. 

La dittatura nazista: elezioni e decreti 

La politica antisemita hitleriana 

Stalin concentra il potere nelle sue mani 

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia 

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki 

Statalismo, stalinismo e terrore: le “grandi purghe”. 

8) LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE 

La conquista italiana dell’Etiopia e l’invasione dell’Albania. 

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista 

La politica estera italiana e l’asse Roma-Berlino. Il patto anti comintern. 

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali: la politica dell’” appeasement” 

Il patto Molotov - Ribbentrop e l’inizio della guerra 

9) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della Danimarca 

I Tedeschi conquistano Parigi 

L’intervento italiano nel conflitto 

Fallimento della “guerra parallela “italiana in Africa e Grecia: l’intervento degli “Afrika Korps” di 

Rommel 
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La battaglia d’Inghilterra: l’operazione “Leone Marino” 

Hitler attacca l’Unione Sovietica: l’operazione Barbarossa 

L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’entrata in guerra degli Stati Uniti 

La Conferenza di Wannsee: “la soluzione finale” della questione ebraica 

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado 

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco in 

Sicilia 

Il crollo del regime fascista in Italia e l’armistizio di Cassibile 

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania 

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra 

10) LA RESISTENZA ITALIANA 

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale 

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud 

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia 

Approfondimento: le stragi nazifasciste in Italia 

11) IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il processo di Norimberga 

Bipolarismo e "guerra fredda”: le tappe della formazione dei due “blocchi” 

La guerra di Corea 

12) L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946 

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana 

L’Italia della Prima Repubblica 

Gli anni del centrismo (1948) 
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FILOSOFIA 

 

 

Materia Filosofia 

Classe V Liceo Artistico  

Insegnante Fabio Pecoraro 

Libri di testo Alessandro Conti, Stefano Velotti, Gli strumenti del pensiero, voll. 3a-

3b, La filosofia dai presocratici ai nuovi media, Bari, La Terza 

 
 

 

N° e titolo modulo o unità didattiche/formative Argomenti 

1) Il periodo posthegeliano -Arthur Schopenhauer 

-Soren Kierkegaard 

-Destra, sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach 

-Karl Marx e Friedrich Engels 

2) Positivismo, utilitarismo ed evoluzionismo -Le filosofie della modernità industriale 

-Charles Darwin 

3) Nietzsche, storicismo e spiritualismo -Friedrich Nietzsche 

-Wilhem Dilthey e lo storicismo tedesco 

-Bergson e lo spiritualismo 

-Max Weber 

4) L’idealismo in Italia -Benedetto Croce e l’idealismo italiano 

-Giovanni Gentile 

5) La psicoanalisi -Sigmund Freud  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Comprendere le principali 

correnti filosofiche europee. 

-Padroneggiare le principali 

tematiche d’interesse 

filosofico. 

-Cogliere la dimensione storica 

di alcuni tratti del pensiero 

contemporaneo. 

-Usare il linguaggio specifico 

della disciplina. 

-Saper esporre oralmente le 

conoscenze essenziali. 

-Effettuare analisi di testi 

filosofici. 

-Operare confronti tra il 

pensiero di diversi autori. 

-Le principali correnti di 

pensiero europee da fine 

Ottocento a inizio Novecento. 

-Elementi essenziali del 

pensiero degli autori trattati. 
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INGLESE 

 

DOCENTE: NICCOLO’ GERI 

LIBRO DI TESTO: L&L CONCISE LITERATURE AND LANGUAGE FROM THE ORIGINS TO 

THE PRESENT 

 

1) Victorian Age 
Historical background 
Victorian compromise 
Victorian Novel 
Victorian Poetry 
 
2)Charles Dickens 
Oliver Twist(Oliver Is Taken to the Workhouse) 
Hard times (Coketown) 
 
3) Robert Louis Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde(Jekyll Turns Into Hyde) 
 
4) Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray(Dorian kills the portrait and himself) 
Decadent art and Aestheticism 
 
5) The Modern Age 
The first world war 
The Twenties and the Thirties 
The second world war  
The modernist revolution  
Modern poetry 
The modern novel 
The stream of consciousness 
 
6) Joseph Conrad 
Heart of Darkness (Into Africa: the Devil of Colonialism) 
The colonization of Africa 
 
7)Rupert Brooke 
The Soldier 
 
8)Wilfred Owen 
Dulce et decorum est 
 
9) James Joyce 
Dubliners (Eveline) 
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Ulysses(Mr Bloom at a funeral) 
 
10) T.S.Eliot  
The Waste Land (The Burial of The Dead, What theThunder Said) 
 
11) George Orwell  
Nineteen eighty-four (Big Brother is watching you). 
 

 

MATEMATICA 

 

Materia: MATEMATICA 

Classe: V LICEO ARTISTICO 

Insegnante/i: Calderini Barbara 

Libri di testo: Matematica.blu 2.0 volume 5 

(Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone. Zanichelli Editore) 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti 

e attività svolte 

0. RIPASSO 1. La funzione esponenziale (teoria e grafico) 
2. La funzione logaritmo (teoria e grafico) 

1. 

 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETA’ 

1. Cos’è una funzione 
2. Dominio di una funzione 
3. Zeri e segno di una funzione 
4. Funzioni e le loro proprietà 

2. LIMITI DI FUNZIONI 1. Definizione di limite 
2. Intervalli e intorni di un punto 
3. Funzioni continue 
4. Asintoti verticali, orizzontali, punti di 

discontinuità 
5. Teoremi sui limiti 
6. Limiti all’infinito e risoluzione di forme 

indeterminate 
7. Limiti notevoli 
8. Grafico probabile di una funzione 
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3 DERIVATE 1. Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione 

2. Funzioni continue e derivabili 
3. Derivate fondamentali (funz. costante, potenza, 

radici, seno, coseno, esponenziale, logaritmo) 
4. Operazioni con le derivate (somma, differenza, 

prodotto, quoziente, reciproco di una funzione, 
fuzione composta, funzione elevata a una 
funzione. 

5. Punti di non derivabilità 

4 APPLICAZIONE DELLE 

DERIVATE 

1. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di 
Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di 
Cauchy. 

2. Calcolo dei limiti con Teorema di De L’Hospital. 
3. Massimi, minimi e flessi di una funzione 
4. La derivata seconda e derivate successive 

5 STUDIO DI FUNZIONE 1. Schema generale: studio di funzioni varie 
attraverso lo studio di dominio, intersezione 
con assi, segno, limiti, derivata prima, derivata 
seconda, grafico finale. 

2. Funzioni polinomiali 
3. Funzioni razionali fratte 
4. Funzioni irrazionali 
5. Funzioni esponenziali 
6. Funzioni logaritmiche 
7. Funzioni goniometriche 
8. Funzioni con valori assoluti (singoli e doppi) 

 

Risultati raggiunti nel Corso di Matematica che in quello di Fisica: 

Per quanto riguarda la capacità espositiva, alcuni studenti sono mostrati in grado di esporre i 

contenuti richiesti con chiarezza e coerenza, altri invece hanno mostrato non poche difficoltà. 

Non tutti hanno profuso l’impegno necessario al conseguimento di risultati soddisfacenti. Uno 

studio frammentario non ha consentito di produrre una continuità nelle fasi di apprendimento di 

argomenti successivi o, semplicemente, di nuovi aspetti dello stesso argomento. 

È stato necessario soffermarsi a lungo sui vari argomenti in modo da consentire alla intera classe di 

raggiungere gli obiettivi minimi programmati.  
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FISICA 

  

Materia: FISICA 

Classe: 5° LICEO ARTISTICO 

Insegnante/i: CITI GIULIA 

Libri di testo: L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu volume 2 e 3 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti 

e attività svolte 

1.  LE CARICHE 

ELETTRICHE 

1. Corpi elettrizzati. Elettrizzazione per strofinio.  
2. Conduttori e isolanti. 
3. L’elettroscopio e la misurazione della carica 

elettrica. 
4. La conservazione della carica elettrica. 
5. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nel 

vuoto e nella materia.  
6. L’elettrizzazione per induzione. 

2.  IL CAMPO ELETTRICO 1. Il vettore campo elettrico 
2. Il campo elettrico di una carica puntiforme 
3. Il campo elettrico di più cariche puntiformi 
4. Le linee del campo elettrico 
5. Il flusso del campo elettrico e il Teorema di 

Gauss 
6. Campi elettrici particolari: Campo elettrico di 

una distribuzione piana e infinita di carica, 
Campo elettrico di una distribuzione lineare e 
infinita di carica, Campo elettrico all’interno e 
all’esterno di una superficie sferica di carica. 

3.  IL POTENZIALE 

ELETTRICO 

1. L’energia potenziale elettrica 
2. Differenza di energia potenziale elettrica e 

lavoro 
3. Il potenziale elettrico 
4. Differenza di potenziale 
5. Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
6. La circuitazione del campo elettrico 
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4.  ELETTROSTATICA 1. L’equilibrio elettrostatico 
2. Campo elettrico e potenziale dei conduttori in 

equilibrio elettrostatico 
3. Teorema di Coulomb dell’elettrostatica: campo 

elettrico sulla superficie di un conduttore 
4. La capacità di un conduttore 

5.  LA CORRENTE 

ELETTRICA 

1. La corrente elettrica continua e alternata 
2. L’intensità di corrente elettrica 
3. I circuiti elettrici: componenti principali 
4. Collegamenti in serie e in parallelo di utilizzatori 

e generatori 
5. Le leggi di Ohm 
6. I resistori: resistori in serie e in parallelo 
7. Risoluzione dei circuiti elettrici e le due leggi di 

Kirchhoff 
8. L’effetto Joule (solo definizione) 
9. Amperometri e voltmetri 

6.  IL CAMPO MAGNETICO 1. Il magnetismo e i fenomeni magnetici 
2. Il campo magnetico 
3. Confronto tra campo elettrico e campo 

magnetico 
4. Le esperienze di Oersted e Faraday e la Legge 

di Ampere 

7.  APPROFONDIMENTI 1. Alessandro Volta e la scoperta della pila 
2. Samuel Morse e il telegrafo 
3. Guglielmo Marconi: Il telegrafo senza fili e la 

radio 
4. Le onde radio 
5. Enrico Fermi: vita e scoperte 

 

                                                          

SCIENZE MOTORIE  

 

 

Materia: Scienze motorie 

Classe: 5° Liceo Artistico 

Insegnante/i: Alberto Conti 

Libri di testo: In perfetto equilibrio 
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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  MIGLIORIAMO IL NOSTRO 

FISICO, LE CAPACITA’ 
MOTORIE 

1. Le capacità : condizionali (forza, velocità, 
resistenza) coordinative (equilibrio, ritmo spazio 
tempo, educazione posturale, educazione 
respiratoria, lateralizzazione, coordinazione 
grezza, fine, generale, specifica. 

2.  L’ ATTIVITA’ FISICA  

ABBINATA AD UNA 
CORRETTA ALIMENTAZIONE 

INTESA COME BENESSERE 

1. Effetti dell’attività fisica sul corpo a tutte le età. 
2. Come prevenire l’ invecchiamento 
3. Gruppi alimentari, piramide alimentare. 
4. Diete per sportivi. 
5. Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 
6. Attività fisica e corretta alimentazione sono alla 

base di una vita sana. 
7. Condividere esperienze anche con specialisti del 

settore, psicologo e nutrizionista. 

3.  SPORT DI SQUADRA 

(pallavolo, calcio,basket), LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

Praticare gli sport approfondendone la teoria, la 
tecnica e la tattica, saper riferire, con la terminologia 
appropriata, le modificazioni funzionali avvenute 
durante lo svolgimento delle attività motorie, saper 
auto valutare e definire i propri limiti e individuare il 
metodo per ottimizzare i risultati, comportarsi con Fair 
Play rispettando avversari e attrezzature, cooperare in 
gruppo utilizzando e valorizzando le propensioni e 
l'attitudine a ruoli definiti, arbitrare una partita e/o 
assumere ruoli di giudici in gare scolastiche 

4.  TEST MOTORI Test motori sul campo, velocità, resistenza, percorsi e 
circuiti vari 

5.  TREKKING/ORIENTEERING Sapersi orientare in ambienti naturali realizzando 
strategie di gioco , mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle 
scelte della squadra facendo allo stesso tempo attività 
fisica in ambienti fuori dai locali scolastici. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Samuela Staccioli 

 

Testo adottato. L. Colombo. A. Dionisio. N. Onida. G. Savarese. Opera. Architettura e arti visive 

nel tempo. Rizzoli Education, ed. Bompiani. 2016 Milano, voll. 4 5. 

 

Modulo. N. 1 

L’arte tra le due guerre. Dall’Impressionismo, alle Avanguardie Storiche del Novecento. 

Modulo. N. 2 

Razionalismo nell’architettura italiana. Esperienze artistiche del secondo dopoguerra. 

Linguaggi del contemporaneo. 

Il progetto della programmazione per gli studenti, è finalizzato a comprendere il nuovo 

linguaggio dell’arte; dalla pittura Impressionista, alle principali linee di sviluppo delle 

Avanguardie Storiche del Novecento e dell’architettura in Italia e negli altri paesi. 

Periodo Settembre/ Maggio 

 

Spazi 

Aula scolastica/multimediale 

Obiettivi minimi. 

Conoscere i movimenti artistici, le 

caratteristiche, i protagonisti e le opere che li 

rappresentano. Utilizzare un lessico specifico 

corretto, almeno nei suoi elementi di base. 

Capacità di contestualizzazione storica. 

Raggiungere una corretta capacità di lettura 

descrittiva e analitica delle iconografie. 

Conoscere e saper descrivere le strutture 

architettoniche. Conseguire sufficiente 

autonomia critica. 

Metodologia. 

Lezione frontale e dialogata. Mappe concettuali. Schemi riassuntivi elaborati dal docente alla 

lavagna. Descrizione e analisi delle opere pittoriche. Analisi e descrizione dei linguaggi 

architettonici. 
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Strumenti/ Materiali. 

Libro  di testo adottato. Immagini e Mappe concettuali, fornite dalla docente, reperibili 

anche in segreteria. Schemi in sintesi elaborati dal docente in classe o in possesso degli 

studenti. In particolar modo, per gli studenti con certificazione BES/DSA sono state adottate, 

le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi indicati nel PDP. Impiego di strumenti digitali. Possibilità di utilizzo 

dei propri traduttori digitali, per gli studenti stranieri. 

Criteri, strumenti di valutazione e verifiche effettuate. 

Conoscenza dei contenuti degli argomenti proposti. Capacità espositiva. Conoscere e saper 

leggere le opere. Spiegare gli aspetti iconografici e simbolici. Riconoscere stili, materiali e 

tecniche utilizzate dagli artisti. Abilità a individuare le caratteristiche del linguaggio 

architettonico. Proprietà del linguaggio specifico. Individuazione dei concetti chiave dei 

nuovi linguaggi artistici. Autonomia critica. 

Verifiche orali, colloqui brevi. Valutazioni attribuite, espresse in decimi. Allegato N. 1 Griglia 

di valutazione. 

Attività di recupero in itinere. 

Collegamenti e Collaborazione interdisciplinari. Storia: Prima e Seconda guerra mondiale, 

fascismo in Italia. Filosofia: nascita della psicanalisi S. Freud. Discipline grafiche pittoriche: 

tecniche pittoriche. In particolar modo e in sinergia con la docente di Inglese, per facilitare e 

per stimolare l’interesse degli studenti vs, le rispettive materie vi sono state una progettazione 

e coordinazione nell’individuazione 

reciproca, nell’integrazione e svolgimento di temi comuni alla programmazione. 

Obiettivi minimi raggiunti dalle classi. 

Sufficiente conoscenza dei movimenti artistici e almeno un’opera dei principali esponenti di 

ciascun movimento artistico. Accettabile capacità di analisi descrittiva delle strutture 

architettoniche e opere pittoriche. Proprietà di linguaggio specifico corretto, almeno nei suoi 

elementi di base. Sufficiente 

contestualizzazione storica. Preparazione nel complesso sufficientemente idonea, accettabile. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE. 

 

Modulo.1. L’arte tra le due guerre. Dall’Impressionismo alle Avanguardie Storiche del 

Novecento. 

E. Manet (1832-1883), Olympia a confronto con La Venere di Urbino del Tiziano Vecellio. 

Impressionismo. C. Monet. La cattedrale di Rouen. La bella Epoque. P. Cézanne. Le grandi 

bagnanti, schema della struttura compositiva dell’opera. V. Van Gogh, Ritratto di Père Tanguy. 

I mangiatori di patate. La chiesa di Auvers. Secessione Viennese. G. Klimt, Ritratto di Adele. 

Ritratto di Friederike Maria Beer. L’Art Nouveau. Il Liberty in Italia. Tipologie residenziali, 

Palazzo Castiglioni – Milano. Villino Florio - Palermo. A. Gaudì e Il modernismo catalano. Casa 

Batllò. I Fauves: H. Matisse. La gioia di vivere. L’espressionismo tedesco. Die Brucke. E. L. 

Kirchner, Marcella. Cubismo. Pablo Picasso. Les demoiselles d’Avignon. Arte e impegno politico 

opera, Guernica 1937. Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. U. Boccioni. La 

città che sale. Der Blaue Reiter. V. Kandinskij. Bauhaus. Arte e provocazione. Dadaismo. M. 

Duchamp e l’invenzione del ready-made. Fontana. Arte e inconscio. Surrealismo. S. Dalì. La 

persistenza della memoria. La pittura metafisica, G. De Chirico, Le muse inquietanti. 

Modulo. 2. Razionalismo nell’architettura italiana. Esperienze artistiche del secondo dopoguerra. 

Linguaggi del contemporaneo. 

G. Terragni. La casa del Fascio di Como. Arte informale in Italia. Alberto Burri, Grande Cretto, 

cemento su macerie. La Pop Art. A. Warhol. Marylin Monroe. A. Heringer. Esterno della Meti 

School, Rudrapur Bangladesh. 
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DISCIPLINE PITTORICHE e LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

Docente: Samuela Staccioli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

Durante le lezioni la classe è mediamente partecipe, salvo alcune rare 

eccezioni, con alcuni alunni che spiccano per attenzione sugli altri. È 

stato necessario soffermarsi a lungo su alcuni concetti in modo da 

consentire alla classe di raggiungere un minimo di conoscenza su 

quanto trattato. 
 

Per quanto riguarda la capacità espositiva, alcuni alunni sono in grado 

di esporre i contenuti richiesti con capacità tecniche ed espressive, 

altri invece hanno mostrato non poche difficoltà. Durante il secondo 

quadrimestre la classe è pervenuta ad una conoscenza dei contenuti 

proposti mediamente sufficiente, molto buona in alcuni casi, non del 

tutto adeguata e sufficiente in altri, talvolta giustificata anche da 

problematiche certificate. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Modulo 1: L’ARCHIVIO DI IMMAGINI E IL LINGUAGGIO 

VISIVO 
 

- RICERCA DI IMMAGINI: osservazione, lettura, analisi 

e comprensione del soggetto rappresentato secondo i 

principi della composizione 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: punto, modulazione del 

segno, linea, luce/ombra (chiaroscuro) ed elementi base della 

fenomenologia e delle varianti percettive del colore (luce e colore, 

teorie strutturale del colore, armonie e contrasti) 

Modulo 2: LA COMUNICAZIONE VISIVA 
 

- PERCEZIONE VISIVA: teoria della percezione e leggi della 

Gestalt 

- IMMAGINE E REALTA’: disegno reale e mentale, le 

illusioni ottiche 

- ANALISI e LETTURA comunicativa dei contenuti nelle opere 

d’arte 

Modulo 3: LE TECNICHE ARTISTICHE 
 

- SPERIMENTAZIONE (da immagini e dal vero) SULLA 

POTENZIALITA’ ESPRESSIVA DELLE TECNICHE 

GRAFICHE: 
 

o Grafiti 

o Carboncino 

o Matite 

o Pastelli 

o Chine e Inchiostri 
 

- FOCUS SULLE TECNICHE PITTORICHE DI 
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VELATURA e TRASPARENZE: 
 

o Acquerello 

o Pennarelli acquerellabili e pantoni 

o Tempere 

o Acrilici 

Modulo 4: TOTOTEMI 2019 
 

- SIMULAZIONI PRATICHE (complete di schizzi, bozzetti, 

modelli, relazione delle tecniche e dei contenuti culturali e 

opera finale) con tema: 
 

o Il viaggio 

o Il tempo 

o 500 anni senza Leonardo Da Vinci 

o 25 anni senza Munch, Mondrian e Saint-Exupéry 

o 50 anni dall’allunaggio 

o Batman compie 80 anni 

o 30 anni dal crollo del Muro di Berlino 

o 30 anni dalla morte di Dalì 

                         180 anni dalla morte di Cézanne 

ABILITA’: Acquisire un metodo progettuale: pianificare la sequenza di sviluppo 

presentare i risultati delle proprie ricerche con lessico appropriato e 

metodologie pertinenti. 

Conoscere ed usare i materiali e le tecniche per ottimizzare e 

potenziare le scelte stilistiche e progettuali. 

Gestire il campo visivo e organizzare la composizione in relazione 

alla specificità del soggetto. 

Applicare i principi fondamentali della pittura intesa come strumento 

d’indagine e linguaggio autonomo. 

Applicare ed elaborare il linguaggio pittorico e la ricerca stilistica nella 

copia dal vero in modo efficace, autonomo con espressività e 

rielaborazione introspettiva. 

METODOLOGIE 
 

• Lezioni frontali con presentazioni in PowerPoint 

e dimostrazioni pratiche con esercitazioni. 

Attività di recupero in itinere con ripassi sulle tecniche e analisi guidate 

dei singoli argomenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Organizzazione con progetti con verifiche continua 

durante le fasi di lavoro. 

• Partecipazione e impegno alle esercitazioni. 

• Situazione di partenza e sviluppo delle capacità tecniche e 

cognitive. 
 

Nel dettaglio: 
 

Per l’orale: 

conoscenza degli strumenti specifici dei linguaggi della 

comunicazione visiva, originalità delle soluzioni proposte, 
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aderenza al tema del progetto e capacità di approfondimento e 

spunti di originalità nelle opinioni espresse. 
 

Per lo scritto: 

correttezza dell’uso delle tecniche grafiche e pittoriche, qualità 

esecutiva dell’elaborato e completezza del metodo progettuale 

(griglia di valutazione a seguire) 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Dispense, fotocopie, appunti e documentari online. 
 

Testi adottati: “NUOVA COMUNICAZIONE VISIVA” di Gillo Dorfles e 

Annibale Pinotti 
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Parte settima: valutazione degli apprendimenti 

 

12.   CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Al fine di disporre di uno strumento comune per la rilevazione dei livelli di apprendimento, che sono 

alla base della valutazione, si adotta  la seguente scala tassonomica. 

Ogni docente ha comunque la facoltà di utilizzare una griglia personalizzata per valutare gli studenti, 

in base agli indicatori specifici della disciplina insegnata.  

 

 

Voto 

.../10 

Punti 

.../20 

Conoscenza\ 

Comprensione 

Competenze/ 

Capacità 

Competenza 

linguistica e 

comunicativa 

Comportamento 

10 20 

Conoscenza 

ampia, 

approfondita e 

arricchita con 

apporti personali. 

Comprensione 

immediata e 

supportata da 

spirito critico. 

Organizzazione 

coerente e coesa 

dei contenuti, 

con 

rielaborazioni 

critiche personali 

e motivate, 

integrate da 

eventuali 

collegamenti 

pluridisciplinari. 

Comprensione e 

risoluzione in 

piena autonomia 

di problemi 

complessi. 

Esposizione logica, 

corretta e coerente, 

organica e ampia. 

L’alunno non si limita al 

semplice rispetto delle 

regole all’interno della 

scuola, ma ha un 

atteggiamento propositivo 

all’interno del gruppo 

classe. Il suo contributo è 

rilevante per l’ottenimento 

e/o il mantenimento delle 

condizioni favorevoli 

all’apprendimento per sé e 

per i compagni. 
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Voto 

.../10 

Punti 

.../20 

Conoscenza\ 

Comprensione 

Competenze/ 

Capacità 

Competenza 

linguistica e 

comunicativa 

Comportamento 

9 18 

Conoscenza 

ampia e 

approfondita 

degli argomenti. 

Comprensione 

immediata e 

completa. 

Organizzazione e 

rielaborazione 

chiara, organica 

e personale dei 

contenuti. 

Comprensione e 

risoluzione 

precisa di 

problemi anche 

complessi. 

Esposizione fluida, 

corretta, con uso di 

terminologie 

specifiche. 

L’alunno riconosce 

l’importanza del rispetto 

delle regole presenti nella 

scuola e ha un 

comportamento che 

favorisce tale rispetto. 

8 16 

Conoscenza e 

comprensione 

completa, 

sicura e 

articolata. 

Organizzazione 

coerente e coesa 

del discorso con 

rielaborazioni 

accurate. 

Comprensione e 

adeguata 

risoluzione di 

problemi di 

media difficoltà. 

Esposizione efficace 

e corretta. 

Il comportamento 

dell’alunno è, in generale, 

improntato al rispetto delle 

regole. 

7 14 

Conoscenza 

precisa degli 

argomenti. 

Comprensione 

adeguata. 

Sviluppo 

coerente delle 

argomentazioni 

con giudizi 

motivati. 

Comprensione e 

risoluzione 

guidata di 

problemi di 

media difficoltà. 

Esposizione chiara e 

corretta. 

L’alunno ha in alcuni rari 

casi, atteggiamenti che non 

sono del tutto corretti e 

talvolta il docente o il 

personale della scuola deve 

sollecitarlo nel rispetto 

delle regole stabilite 

all’interno della comunità 

scolastica. 

6 12 

Conoscenza 

essenziale, 

elementare 

degli argomenti 

Organizzazione 

adeguata delle 

conoscenze 

acquisite. 

Comprensione e 

risoluzione 

guidata di 

problemi 

semplici. 

Esposizione 

semplice ma chiara 

In alcuni casi l’alunno ha 

un atteggiamento scorretto 

nei confronti dei compagni 

di scuola, dei docenti e/o 

verso l’ambiente 

scolastico, ma se 

richiamato dai docenti e 

dal personale della scuola, 

l’alunno riconosce il 

proprio errore. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI 

PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Indicatori della valutazione: 

 

a) Livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche ed espressive acquisite; 

b) Progressi effettivamente riscontrati nel corso dell’anno scolastico, con riferimento alla relazione 

fra la situazione iniziale e quella finale e ai risultati conseguiti nelle varie fasi dell’intero 

percorso formativo; 

c) Frequenza delle lezioni e partecipazione alla vita scolastica; 

d) Fattori metacognitivi (impegno, interesse, partecipazione, metodo di studio) che hanno 

caratterizzato la partecipazione alle attività didattiche; 

e) Eventuali fattori extrascolastici, noti e rilevanti, che abbiano condizionato la possibilità di 

apprendimento; 

f) Numerosità e gravità delle insufficienze, con attenzione alle eventuali possibilità di proficuo 

proseguimento del corso di studi ovvero alla possibilità di affrontare l’esame di stato; 

g) eventuali eccezionali situazioni rilevate nella classe; 

h) Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguano la sufficienza 

in ogni disciplina o al massimo un paio di votazioni inferiori di un’unità ai sei decimi e un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi. 
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13. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

VOTI E DESCRITTORI CONDOTTA 
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14.   CREDITI SCOLASTICI 

 

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con 

prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed 

è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi 

della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. 

L’esame consiste in una sola prova orale che si articola in quattro parti: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti; 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana ovvero della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 15 maggio; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al 

punto 1. 

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti 

al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il 

credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio 

minimo di sessanta centesimi (60/100). 

 

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del 

punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 

62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti. 

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe 

in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21. 

  

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Conversione credito terzo anno 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito). Così ad esempio, qualora ad uno studente sia stato attribuito 

un credito  di 11 punti con media pari a 9, la scelta corretta  sarebbe quella di attribuire nell’ambito 

della conversione  17 punti. 

 

Conversione credito quarto anno 

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito;  vedi esempio sopra riportata ma con valori naturalmente 
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diversi). La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 

dell’OM 11/2020. 

Ricordiamo infatti che, ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per 

il solo a.s. 2019/20: 

• l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; 

• nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un credito pari 

a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; 

• l’integrazione non può essere (o meglio non può essere stata) superiore ad un punto.  

Il consiglio di classe, in definitiva, in sede di scrutino finale, può procedere ad integrare di un punto 

al massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 2019/20 in caso di promozione con 

media inferiore a sei decimi, attribuendo conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto ciò 

si può procedere alla conversione. 

 

Attribuzione credito quinto anno 

 

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno  titolo i docenti di religione 

cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente  l’insegnamento di 

religione o dell’attività alternativa. 
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Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

 

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal 

consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

 

15.  CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Per l’ammissione all’Esame di Stato sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di 

ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. 
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Parte ottava: Esami di Stato 2020/2021 

 

16.  ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 

Come indicato dal MIUR agli studenti è stato assegnato un elaborato da realizzare entro il 30 Maggio 

2021 ed esporre in sede di Esame di Stato. Si riporta il testo dell’assegnazione così come inviato agli 

studenti dal docente delle materie artistiche Samuela Staccioli.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 30 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, 

la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione 

si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

Il Dantedì è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e si celebra in Italia ogni 25 marzo, data 

che   corrisponde allo stesso giorno del 1300, giorno in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella 

"selva oscura". Dante con il primo verso dell’inferno ci porta a immaginare una selva oscura come 

metafora di una crisi interiore, mentre nell’ultimo verso abbiamo l’immagine di lui e Virgilio nella 

contemplazione del cielo stellato, come messaggio di luce e di speranza dopo il vissuto di tenebre.  

 

Il candidato è libero di dare forma a una propria opera artistica sviluppando una riflessione che 

attraversi uno di questi aspetti. Il tema prevede la possibilità di usare un punto di vista che abbraccia 

la collettività, umana o ambientale, oppure di prendere spunto da un vissuto conosciuto, personale, 

intimo. Il candidato è libero di dare forma a un’opera che permetta di esprimere e mettere in luce il 

personale talento creativo, attraverso materiali e tecniche che spaziano dal pittorico al materico e al 

digitale. L’opera dovrà essere accompagnata da una relazione scritta e presentata con un Power 

Point. 
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17.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

 

Per la valutazione del colloquio la Commissione propone di adottare la griglia già usata per gli Esami 

di Stato 2019/2020 che fa riferimento all’ Allegato B - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione - Griglia di valutazione della prova orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER 

ALUNNI BES/DSA (L.170/2010)  
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Il presente Documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data ________ 
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