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PREMESSA

Il presente Documento ha lo scopo di descrivere l’azione educativa e didattica svolta dal Consiglio di Classe con
gli alunni della 5^ F del Liceo Artistico “G. Cantalamessa” di Macerata e, pur proponendo alcuni riferimenti agli
anni scolastici precedenti ed all’attività generale dell’istituto, si concentra in particolare su quanto sviluppato
nell’ultimo anno di corso.
Riguardo ad alcuni punti, esso tiene conto delle indicazioni e delle scelte del Collegio dei Docenti e di quanto
formalizzato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto.
Il Documento è redatto sulla base della normativa concernente gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado e delle norme varate nel corso dell’anno scolastico, caratterizzata
dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare si fa riferimento ai seguenti documenti:


Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122



Decreto Legge n. 62 del 13 aprile 2017



Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)



Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)



Nota n. 20242 del 6 novembre 2020



Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 e Allegati A, B, C1



Ordinanza Ministeriale n. 54 del 3 marzo 2021 e Allegati



Nota n. 349 del 5 marzo 2021

Nel corso dell’anno scolastico, con il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario il ricorso alla didattica
a distanza.
Come in tutte le scuole italiane si sono dovute affrontare diverse difficoltà, sia operative sia metodologiche. Fin
dall’inizio dell’anno scolastico l’istituto si è organizzato, seguendo ed applicando le direttive giunte dal governo, dal
MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, varando un proprio Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata
(DDI) e mettendo inoltre a disposizione i mezzi tecnici necessari affinché tutte le componenti scolastiche
potessero continuare a svolgere la loro attività. Mentre nei momenti più critici è stato necessario procedere con
una Didattica a Distanza del 100%, per buona parte dell’anno si è fatto ricorso alla stessa modalità per il 50 %
degli studenti, alternando la presenza a scuola degli stessi di settimana in settimana.
Sono stati attivati i Consigli di Classe online, che hanno consentito di coordinare le diverse azioni e dunque
permettere a tutti di sviluppare un’azione didattica efficace, significativa e volta al raggiungimento degli obiettivi
formativi e didattici imprescindibili per l’anno conclusivo del corso di studi; da questo punto di vista particolarmente
importante è stata la partecipazione della componente studentesca, che si è dimostrata sempre attenta,
consapevole e collaborativa. Per un’analisi dettagliata della eventuale rimodulazione dei contenuti rispetto a
quanto inizialmente programmato, per l’esame dei metodi, dei mezzi e degli strumenti utilizzati anche nella
didattica a distanza, nonché delle modalità di verifica adottate, si rimanda alla sezione del presente documento
dedicata alla singole discipline.
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

Dall’anno scolastico 2010/2011, per effetto della Riforma della Scuola Secondaria Superiore, le sezioni tradizionali
dell’Istituto d’Arte (Corso “Ordinario” e “Michelangelo”) sono confluite nel nuovo Liceo Artistico.
Attualmente al Liceo Artistico “G. Cantalamessa” sono attivi cinque indirizzi:


“Architettura e ambiente”



“Arti figurative”



“Audiovisivo e multimediale”



“Design dei Metalli”



“Design della Moda”

Tutti gli indirizzi tendono a sviluppare le personali vocazioni degli alunni, per esaltarne lo spirito creativo sino a
rivelarne compiutamente le capacita, attraverso l’approfondimento della preparazione culturale, il potenziamento
della sensibilità artistica e l’acquisizione della padronanza dell’iter progettuale e delle diverse tecniche di
espressione e produzione artistica.
Tutto ciò viene realizzato nella didattica quotidiana e nelle frequentissime occasioni di pubblica promozione
dell’attività degli studenti, attraverso la partecipazione a mostre, convegni, concorsi e occasioni culturali che, sia a
livello locale, sia nazionale e internazionale, consentano agli stessi di arricchire la loro preparazione e la loro
futura integrazione nella realtà esterna, in cui esprimere i loro talenti e le competenze acquisite negli specifici
indirizzi di studio.
Un elemento caratterizzante Liceo Artistico “G. Cantalamessa” è la stabilità del corpo insegnante. La maggior
parte dei docenti infatti espleta l’insegnamento all’interno dell’Istituto da molti anni e ciò ha grande significato sul
piano didattico-culturale. Questa continuità infatti riduce per gli studenti i rischi della frammentazione dell’azione
educativa, favorisce l’instaurarsi di un clima di lavoro collaborativo, fondato sulla fiducia e sulla conoscenza
reciproca, consente la trasmissione di un patrimonio di esperienze didattiche tra una generazione e l’altra di
docenti e contribuisce a definire una precisa fisionomia storico-culturale dell’istituto, fisionomia che le novità
intervenute nell’ordinamento non hanno fatto venire meno, ma anzi hanno arricchito e adeguato al mutare dei
tempi e delle esigenze formative delle nuove generazioni.
Componente essenziale dei piani di insegnamento dell’istituto sono inoltre le sperimentazioni che vengono
eseguite all’interno dei laboratori. La scuola è dotata di numerosi laboratori al servizio delle esigenze didattiche dei
vari indirizzi. E’ in queste “officine” che i giovani si innestano in quella tradizione antichissima, tipicamente italiana,
che, unendo conoscenza e abilità manuale, ha messo in atto quella sinergia tra teoria e pratica che ancora oggi
costituisce il segreto della creatività italiana.
Proprio per continuare ad alimentare negli allievi la cultura del “saper fare”, la scuola si é dotata, nell’ambito dei
laboratori, di attrezzature moderne, in grado di sviluppare programmi esecutivi di grande rilevanza, aderendo così a
una necessaria ed indispensabile esigenza evolutiva: dalla manualità pura e semplice si è passati all’utilizzo del
computer, del laser, della stampante tridimensionale, di ulteriori tecnologie applicate al lavoro per affinare il prodotto
e per tipizzarlo in aderenza alle esigenze del mercato.
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In conclusione, se da un lato dunque la cosiddetta “liceizzazione” della formazione artistica ha puntato, rispetto al
vecchio Istituto d’Arte, ad elevare le basi culturali degli studenti per renderli capaci di affrontare le trasformazioni
avvenute nel mondo sociale ed economico con una preparazione di base più ampia ed approfondita, dall’altro non
ha voluto ridimensionare, ma anzi potenziare, quelle competenze e quella preparazione tecnico-artistica che ne
costituiscono un importante patrimonio di risorse.
Alla fine del ciclo di studi gli allievi del Liceo Artistico “G. Cantalamessa” acquisiscono quindi una formazione
completa, che consente loro di affrontare con sicurezza sia la realtà occupazionale sia la prosecuzione degli studi a
livello universitario.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita
della realtà, affinché egli sappia porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, 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” (dall’art. 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”).
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici
dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storicoumanistica, scientifica, matematica e tecnologica.
A conclusione dei percorsi di ogni liceo, gli studenti dovranno:

1. Area metodologica
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare
i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa


Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
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dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;



saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;



curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.



Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.



Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.



Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico-umanistica


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



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



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



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



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



Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.



Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive.



Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica


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



Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
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Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione
alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:


conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi
contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;



cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;



conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e
saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;



conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e
materiali in relazione agli indirizzi prescelti;



conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione
della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;



conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e
architettonico.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’Indirizzo “Arti figurative”, 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, anche in funzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);



conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le
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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.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’Indirizzo “Architettura e ambiente”, dovranno:


conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche
costruttive fondamentali;



avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi
iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di
rappresentazione;



conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;



avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale,
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;



acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi
dell’architettura;



saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione graficotridimensionale del progetto;



conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
architettonica.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’Indirizzo “Design”, dovranno:


conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;



avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive
proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;



saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle
diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;



saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo
e del modello tridimensionale;



conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;



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

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’indirizzo “Audiovisivo e multimediale”, dovranno:


avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli
aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;



conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;



conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione
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della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;


conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.

METODI E STRUMENTI

Gli allievi sono stati sistematicamente informati sulle finalità e gli obiettivi del loro percorso formativo.
Dal punto di vista metodologico, per favorire la piena comprensione delle problematiche delle varie discipline, si è
sempre cercato di procedere con gradualità, ricorrendo ad esempi ed esercizi, sollecitando gli allievi a intervenire
nella lezione frontale dialogata; tutto ciò anche allo scopo di stimolare un approccio autonomo allo studio e il
potenziamento delle capacità critiche.
Inoltre si sono proposte agli allievi ricerche e attività di progettazione e realizzazione di manufatti o modelli, nelle
quali è stata richiesta l’applicazione di conoscenze, competenze e capacità di vario tipo.
Si è cercato inoltre, per quanto possibile, di individualizzare l’insegnamento e di dedicare sempre una parte del
tempo a disposizione al recupero e al potenziamento delle abilità di base degli allievi.
Le simulazioni, le visite guidate, i viaggi di istruzione, la partecipazione a conferenze e spettacoli, e ogni altra
esperienza extracurricolare, elencate in seguito in specifici paragrafo, hanno fatto parte integrante delle strategie di
insegnamento, anche se in questo ultimo anno scolastico hanno dovuto subire un drastico ridimensionamento a
causa della situazione pandemica.
Per ciò che riguarda il raggiungimento degli obiettivi comportamentali, anche in questo anno scolastico come nei
precedenti, sulla base di quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016, il Consiglio di Classe ha
adottato le seguenti strategie comuni:
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Obiettivi trasversali

Strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi

comportamentali

comportamentali


Richiamare gli studenti al rispetto delle norme ove necessario

Rispettare le scadenze e gli impegni



Controllare sistematicamente il lavoro domestico

programmati



Esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti

Lavorare con impegno per superare le



Concordare (con i colleghi e gli studenti) la distribuzione degli

Essere consapevole dell’importanza del
rispetto delle norme (Regolamento, ecc)

2
3

difficoltà e migliorare i risultati

impegni scolastici


Suggerire modalità di organizzazione del tempo-studio

Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

Obiettivi
1

Indicatori

Si

In parte

No

Essere consapevole

Controllo numero

Numero alunni

Numero alunni con

Numero alunni con

dell’importanza del

di note al I quadr.

con nessuna

massimo 2 note

più di due note

rispetto delle norme

e al II quadr.

nota

(Regolamento, ecc)
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2

Rispettare le scadenze e

Controllo

Numero alunni

Numero alunni con

Numero di alunni con

gli impegni programmati

dell’attività

con nessuna

massimo un terzo di

più di un terzo di

domestica due

rilevazione

rilevazioni negative

rilevazione negative

volte a quadr. per

negativa

rispetto ai controlli

ogni materia

3

effettuati

Lavorare con impegno

Numero di materie

Nessuna

Recuperata almeno

per superare le difficoltà e

recuperate tra I

insufficienza

una materia

migliorare i risultati

quadr. e II quadr.

Non recuperate

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono state seguite le seguenti strategie comuni:

Obiettivi trasversali cognitivi

Strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi

CONOSCENZA
Saper

recepire,

e 

trattenere

informazioni 

richiamare

Suggerire tecniche di memorizzazione e di utilizzo delle capacità mentali
Abituare gli alunni alla comprensione sia globale sia dettagliata del testo,
con

utilizzando le appropriate strategie

l’individuazione

delle

informazioni

indispensabili

operando

collegamenti con quanto già esaminato in passato
COMPETENZA


Saper produrre vari
tipi

di

testo



con

Esigere correttezza e chiarezza in tutte le forme di esposizione scritta e
orale

correttezza
ortografico/ sintattica


Saper

utilizzare

un



lessico specifico ed
adeguato articolando

strategie di potenziamento


il discorso secondo un
piano

Esaminare frequentemente gli elaborati, sottolineare gli errori e suggerire
Stimolare un’acquisizione consapevole dei diversi strumenti della
comunicazione

coerente,

pertinente

e

consequenziale


Saper

analizzare,

organizzare,
pianificare,



Utilizzare grafici, mappe, tabelle, ecc.



Stimolare interventi e attività individuali, valorizzare gli apporti creativi



Promuovere analisi comparative con argomenti già esaminati nella

dedurre,

classificare


Saper

effettuare

collegamenti
nell’ambito

stessa o in altre discipline
della



Proporre e stimolare collegamenti interdisciplinari

stessa disciplina e di
discipline affini
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Saper

produrre

schemi e conclusioni



Favorire la sintesi attraverso l’uso di schemi



Favorire e stimolare la collaborazione e la realizzazione di lavori di
gruppo

CAPACITA’


Saper

confrontare

temi



Proporre collegamenti, analisi ed approfondimenti interdisciplinari



Promuovere l’utilizzo delle proprie conoscenze per l’analisi di elementi

secondo

prospettive
pluridisciplinari


Saper riorganizzare le
conoscenze

e

le

procedure acquisite e
rielaborarle

noti


in

Proporre

attività

didattiche

che

favoriscano

la

riflessione

e

la

partecipazione attiva degli studenti

maniera personale


Saper

formulare

giudizi



Favorire l’espressione del proprio parere sul materiale esaminato

sul valore dei materiali e

basandosi, oltre che sulle proprie idee, su quanto appreso in precedenza

dei metodi utilizzati per un

o in altre discipline.

determinato scopo

Infine, nelle singole discipline, sono stati seguiti metodi e utilizzati strumenti di lavoro specifici, definiti ad inizio anno
scolastico dai diversi Dipartimenti disciplinari. Essi vengono schematizzati nella seguente tabella:

X

X

X

X

X

X

X

X

Problem Solving

X

E-learning

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Religione

X

X

Sc. Motorie

X

X

X

Lab. Figurazione

X

X

Lab. Metalli

Discussione guidata

X

X

Lab. della Figurazione

X

X

Disc.Progettuali Metalli

X

X

Disc. Plast. e scultoree

Esercitazione guidata

X

Disc. Pittoriche

X

St. Arte

X

Filosofia

Lezione interattiva

X

Chimica

X

Fisica

X

Matematica

Lezione frontale

Inglese

Italiano

Storia

Metodi

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

Ricerca di gruppo (o individuale)

X

X

Sviluppo per UU.DD.

X

X

Uso sistematico libro di testo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

Religione

e X

X

X

Sc. Motorie

fotocopie

X

X

Lab. Figurazione

appunti,

X

Disc.Progettuali Metalli

di

X

Lab. Figurazione

Uso

X

dispense
Laboratorio come

X

verifica della teoria
Laboratorio come stimolo per la
sistematizzazione

Laboratorio

come

complemento

della teoria

Simulazione prove esame di stato

X

Correzione comune e discussione X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

degli elaborati

Individuazione dei nodi concettuali X

X

X

X

e creazione di mappe

STRUMENTI DI VERIFICA

X

X
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Disc. Plast. e scultoree

X

Disc. Pittoriche

X

St. Arte

X

Filosofia

X

Chimica

X

X

Fisica

Tratt. sintetica di argomenti

X

Matematica

X

Inglese

Prove semistrutturate

Storia

verifica

Italiano

Tipologie di prove di

X

X

Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta aperta

X

X

Analisi e interpretazione di testi X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

letterari
Analisi e produzione di testi

X

X

argomentativi
Produzione testi su tematiche

X

X

di attualità
Relazione su ricerche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prove grafiche

X

X

Prove pratiche

X

X

Realizzazione di manufatti

X

X

Relazioni su eserc. di

X

laboratorio
Sviluppo di progetti

Verifiche orali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

formative
Verifiche orali sommative

C. Criteri di valutazione e indici di misurazione del Consiglio di Classe

PROVE SCRITTE

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

Indicatori

Indicatori

Indicatori

15

X

X

1. Correttezza

ortografica

e

1. Correttezza

morfosintattica

lessicale

e

morfosintattica

2. Coerenza e pertinenza alle

2. Coerenza

richieste

e

2. Correttezza
pertinenza

alle

richieste
3. Uso dei linguaggi settoriali

4. Corretto

4. Corretto

delle

conoscenze

3. Precisione
4. Corretto utilizzo delle

3. Uso dei linguaggi settoriali
utilizzo

1. Velocità

utilizzo

procedure
delle

conoscenze

Nella correzione della prova ad ogni indicatore é attribuito un punteggio, secondo la seguente scala:
0 = Prestazione nulla
1 = Prestazione gravemente insufficiente
2 = Prestazione insufficiente
3 = Prestazione sufficiente
4 = Prestazione discreta/buona
5 = Prestazione buona/ottima

INIZIATIVE DI SOSTEGNO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Nel corso dell’anno scolastico la scuola è intervenuta, seguendo la normativa e le delibere dei Collegio dei Docenti,
per sostenere gli allievi in difficoltà, organizzando attività di recupero e congiuntamente permettendo la
realizzazione di iniziative di approfondimento.
Le tipologie di attività deliberate e messe in atto sono state le seguenti:


Recupero in itinere; consistente in azioni sistematiche di recupero delle conoscenze e delle competenze non
acquisite, organizzate dai docenti all'interno delle ore curriculari e miranti altresì al potenziamento del metodo di
studio e dell'autonomia operativa dell’alunno.



Scuola continua; attività collegate ai contenuti disciplinari, rivolte ad una parte della classe o classi parallele
(almeno 5 alunni), svoltesi in un’ora successiva al termine delle lezioni, oppure al pomeriggio. Tali attività
(massimo 4 ore per classe) sono state deliberate nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre e poi
ridefinite, sulla base del nuovo quadro di profitto della classe.



Studio individuale; attribuito allo scrutinio del primo quadrimestre agli alunni con insufficienze non gravi, o che
comunque sono stati ritenuti capaci di colmare autonomamente il debito formativo, organizzando lo studio sulla
base delle indicazioni fornite dai docenti.

Il Consiglio ha provveduto a deliberare, per ogni alunno e per ogni materia con insufficienza, la modalità di recupero
più adatta alla situazione. Nei casi di rendimento gravemente insufficiente, la scuola ha ritenuto necessaria inoltre la
corresponsabilizzazione delle famiglie, che sono state informate, mediante apposita comunicazione, e invitate a
provvedere personalmente ad un recupero continuato e approfondito.
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

In generale la valutazione è stata espressa in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, al progresso
rispetto ai livelli di partenza, all’acquisizione ed approfondimento delle conoscenze, alla capacità di utilizzare in
concreto date conoscenze, alle capacità linguistico-espressive, all’autonomia operativa, all’impegno e alla
partecipazione.
In particolare, su indicazione del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato all’inizio dell’anno i seguenti
criteri generali, comuni a tutto il triennio del Liceo Artistico:

Prove scritte

Prove orali

Altre prove

Indicatori

Indicatori

Indicatori



Correttezza espositiva



Correttezza espositiva



Conoscenza corretta e completa



Conoscenza degli argomenti

disciplinari dei dipartimenti e dei

dei contenuti specifici



Identificazione di ipotesi e

singoli docenti



Aderenza dei contenuti alla

Si fa riferimento alle programmazioni

conclusioni


traccia




Applicazione corretta e completa

Individuazione delle connessioni tra
argomenti disciplinari

delle procedure acquisite

PROVE ORALI

Per la valutazione delle prove orali, come stabilito dal Collegio dei Docenti, si sono utilizzati indicatori e descrittori
specifici, schematizzati nella seguente tabella:

Fasce voto

Indicatori

9-10

 Conoscenze
 Competenze

Descrittori


L’alunno ha conoscenze complete, articolate e rielaborate in modo critico e personale.



Espone in moto autonomo e corretto.



Comprende i concetti con sicurezza e riesce a dare profondità alle proprie analisi in modo
autonomo e personale.

 Abilità

8

7

 Conoscenze



Sa applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo personale e originale.



Sa individuare in modo completo e articolato i dati e le relazioni in una comunicazione.



Sa organizzare le conoscenze e le procedure acquisite in modo originale e mirato.



L’alunno ha conoscenze complete e articolate, espone con proprietà e varietà di lessico.



Sa scegliere le tecniche, i procedimenti, le regole più adeguate.

 Competenze 

Sa individuare in modo corretto gli elementi e le relazioni di una comunicazione.

 Abilità



Sa elaborare una sintesi articolata, approfondita e autonoma.

 Conoscenze



L’alunno ha conoscenze ampie ma non sempre criticamente approfondite.

 Competenze 


Espone in modo organico e chiaro.
Comprende i concetti con facilità, li utilizza in compiti anche complessi con qualche
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imprecisione.
 Abilità

6

 Conoscenze



Sa individuare gli elementi e le relazioni principali di una comunicazione.



Sa elaborare una sintesi corretta e relativamente autonoma.



L’alunno ha conoscenze sufficientemente corrette, ma poco approfondite.

 Competenze 

5



I concetti sono generalmente compresi ma non argomentati.

 Abilità



Sa individuare gli elementi e le relazioni essenziali di una comunicazione.

 Conoscenze



L’alunno ha conoscenze superficiali e limitate.

 Competenze 

4

Sa applicare le conoscenze in modo parziale, commettendo qualche errore.



Sa identificare e classificare solo parzialmente.

 Abilità



È in grado di effettuare una sintesi parziale e/o imprecisa

 Conoscenze



L’alunno ha conoscenze frammentarie ed errate.



I concetti sono compresi in modo confuso.

 Competenze 

1-3

Comunica in modo elementare, ma chiaro e corretto.

Non sa applicare le conoscenze in situazioni analoghe a quelle note.



Non sa identificare gli elementi essenziali di una comunicazione.

 Abilità



Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite.

 Conoscenze



L’alunno non possiede nozioni corrette.

 Competenze 
 Abilità

Non comprende e non applica le conoscenze che gli vengono comunicate.



Non sa identificare alcun elemento di una comunicazione.



Non sa cogliere alcuna relazione tra elementi semplici.

PROVE SCRITTO-GRAFICHE E PRATICHE

Per le prove scritto-grafiche e pratiche, i questionari e i test, si è usata la seguente procedura, opportunamente
adattata alle esigenze di ciascuna disciplina.
Vengono individuati gli indicatori, che enunciano le conoscenze e/o le competenze che si vanno a sondare. Questi
ultimi variano a seconda della disciplina e delle particolarità specifiche della prova in oggetto. Agli indicatori vengono
assegnati dei pesi, in base all’importanza che rivestono nella prova. Si stabilisce quindi una scala di valutazione
degli indicatori che va da 0 a 5, secondo il seguente schema:

Punti

Valutazione

0

Prestazione nulla

1

Prestazione gravemente insufficiente

2

Prestazione insufficiente

3

Prestazione sufficiente

4

Prestazione discreta o buona

5

Prestazione ottima

Quindi, dopo aver assegnato per ciascun indicatore il punteggio (da 0 a 5), attraverso il foglio di calcolo Excel viene
calcolato il punteggio grezzo, che infine viene trasformato in decimi.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Per la prova scritta di Italiano, già nel passato anno scolastico sono state introdotte ed utilizzate le tre griglie sotto
riportare, corrispondenti alle tre nuove tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato, costruite sulle indicazioni del
Miur.
Esse evidenziano gli indicatori sui quali svolgere le valutazioni, con i relativi descrittori ed i punteggi assegnati.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 60 pt)

PUNTI

GENERALI
Ideazione,

efficaci e

nel complesso

parzialmente

Confuse e

del tutto

pianificazione e

puntuali

efficaci e

efficaci e poco

non puntuali

confuse

puntuali

puntuali

organizzazione del

e non puntuali

testo

10

8

6

4

2

Coesione e coerenza

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

testuale

10

8

6

4

2

Ricchezza e

presente e

adeguate

poco presente

scarse

assenti

padronanza lessicale

completa

e parziale

10

8

6

4

2

Correttezza

completa;

adeguata (con

parziale (con

scarsa (molte

assente;

grammaticale

presente

assente

imprecisioni e

imprecisioni e

imprecisioni e

(ortografia,

alcuni errori

alcuni errori

molti errori

morfologia, sintassi);

non gravi);

gravi); parziale

gravi);

uso corretto ed

presente

scarso

efficace della
punteggiatura

10

8

6

4

2

Ampiezza e

presenti

adeguate

parzialmente

scarse

assenti

precisione delle

presenti

conoscenze e dei
riferimenti culturali

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi presenti e

nel complesso

parzialmente

scarse

assenti

critici e valutazione

presenti e

presenti e/o

e/o scorrette

corrette

corrette

8

6

corrette

personale
10

4

2

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI

INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)

PUNTI

SPECIFICI
Rispetto dei vincoli

completo

adeguato

parziale/

19

scarso

/60

assente

posti dalla consegna

incompleto

(lunghezza del testo,
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione, ecc.)

10

8

6

4

2

Capacità di

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

stilistici

10

8

6

4

2

Puntualità nell’analisi

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

richiesta)

10

8

6

4

2

Interpretazione

presente

nel complesso

parziale

scarsa

assente

6

4

2

comprendere il testo
nel senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e

lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se

corretta e articolata

presente

del testo

10

8

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI
PUNTEGGIO TOTALE

/100

/40

VALUTAZIONE

/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 60 pt)

PUNTI

GENERALI
Ideazione,

efficaci e

nel complesso

parzialmente

confuse e non

del tutto

pianificazione e

puntuali

efficaci e

efficaci e poco

puntuali

confuse

puntuali

puntuali

organizzazione del

e non puntuali

testo

10

8

6

4

2

Coesione e coerenza

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

testuale

10

8

6

4

2

Ricchezza e

presente e

adeguate

poco presente

scarse

assenti

padronanza lessicale

completa

e parziale

10

8

6

4

2

Correttezza

completa;

adeguata (con

parziale (con

scarsa (molte

assente;

grammaticale

presente

imprecisioni e

imprecisioni e

imprecisioni e

assente

(ortografia,

alcuni errori

alcuni errori

molti errori

morfologia, sintassi);

non gravi);

gravi); parziale

gravi);

uso corretto ed

presente

scarso

efficace della
punteggiatura

10

8

6

4

20

2

Ampiezza e

presenti

adeguate

parzialmente

precisione delle

scarse

assenti

presenti

conoscenze e dei
riferimenti culturali

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi presenti e

nel complesso

parzialmente

scarse

assenti

critici e valutazione

presenti e

presenti e/o

e/o scorrette

corrette

corrette

corrette

personale
10

8

6

4

2

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)

/60
PUNTI

SPECIFICI
Individuazione

presente

corretta di tesi e

nel complesso

parzialmente

scarsa e/o

presente

presente

scorretta

scorretta

argomentazioni
presenti nel testo
proposto

10

8

6

4

2

Capacità di sostenere

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

assente

connettivi pertinenti

15

12

9

6

3

Correttezza e

presenti

nel complesso

parzialmente

scarse

assenti

presenti

presenti

12

9

6

3

con coerenza un
percorso ragionato
adoperando

congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
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PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI
PUNTEGGIO TOTALE

/100

/40

VALUTAZIONE

/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 60 pt)

PUNTI

GENERALI
Ideazione,

efficaci e

nel complesso

parzialmente

confuse e non

del tutto

pianificazione e

puntuali

efficaci e

efficaci e poco

puntuali

confuse

puntuali

puntuali

organizzazione del

e non puntuali

testo

10

8

6

4

2

Coesione e coerenza

complete

adeguate

parziali

scarse

assenti

testuale

10

8

6

4

2

Ricchezza e

presente e

adeguate

poco presente

scarse

assenti

padronanza lessicale

completa

e parziale

21

10

8

6

4

2

Correttezza

completa;

adeguata (con

parziale (con

scarsa (molte

assente;

grammaticale

presente

imprecisioni e

imprecisioni e

imprecisioni e

assente

(ortografia,

alcuni errori

alcuni errori

molti errori

morfologia, sintassi);

non gravi);

gravi); parziale

gravi);

uso corretto ed

presente

scarso

efficace della
punteggiatura

10

8

6

4

2

Ampiezza e

presenti

adeguate

parzialmente

scarse

assenti

precisione delle

presenti

conoscenze e dei
riferimenti culturali

10

8

6

4

2

Espressione di giudizi presenti e

nel complesso

parzialmente

scarse

assenti

critici e valutazione

presenti e

presenti e/o

e/o scorrette

corrette

corrette

corrette

personale
10

8

6

4

2

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI (MAX 40 pt)

/60
PUNTI

SPECIFICI
Pertinenza del testo

completa

adeguata

parziale

scarsa

assente

paragrafi

10

8

6

4

2

Sviluppo ordinato e

presente

nel complesso

parziale

scarso

assente

rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell’eventuale
suddivisione in

lineare

presente

dell’esposizione

15

12

9

6

3

Correttezza e

presenti

nel complesso

parzialmente

scarse

assenti

presenti

presenti

12

9

6

3

articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

15

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI
PUNTEGGIO TOTALE

/100

VALUTAZIONE

22

/40
/10

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO

Per la valutazione della prova scritta delle discipline d’indirizzo (quella che in sede d’esame diventa la Seconda
Prova Scritta), già dal passato anno scolastico è stata utilizzata una griglia strutturata sulla base di quanto fornito
negli incontri di aggiornamento organizzati dal Miur per la Regione Marche.
La griglia, basata su indicatori, livelli, descrittori e punteggi, è stata concordata tra tutti i consigli di classe delle
diverse sezioni e dei diversi indirizzi dell’istituto ed è stata utilizzata nel corso dell’anno scolastico.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DISCIPLINE D’INDIRIZZO

INDICATORI

LIVEL

DESCRITTORI

PUNTI

LI
Correttezza

ASSEGNATO
I

dell’iter
progettuale

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali,

0–2

o le applica in modo scorretto ed errato.
II

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non

2,5 – 3,5

sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo
(Punteggio
massimo: 6)

incompleto.
III

Applica le procedure progettuali in modo generalmente

4 – 4,5

corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo
complessivamente coerente.
IV

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e

5-6

appropriata, con abilità e con elementi di originalità.
Sviluppa il progetto in modo completo.
Pertinenza e

I

coerenza con la
traccia

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li

0-1

recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta.
II

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla

1,5 - 2

traccia in maniera parziale e le recepisce in modo
(Punteggio
massimo: 4)

incompleto.
III

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia,

2,5 - 3

individuando e interpretando correttamente i dati forniti e
recependoli

in

modo

appropriato

nella

proposta

progettuale.
IV

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia,

3,5 - 4

individuando e interpretando correttamente i dati forniti
anche con spunti originali e recependoli in modo
completo nella proposta progettuale.
Autonomia e

I

unicità della
proposta

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che

0-1

denota scarsa autonomia operativa.
II

progettuale e
degli elaborati

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità,

1,5 - 2

che denota parziale autonomia operativa.
III

Elabora una proposta progettuale originale, che denota

2,5 - 3

adeguata autonomia operativa.
(Punteggio

PUNTEGGIO

IV

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che
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3,5 - 4

massimo: 4)

denota spiccata autonomia operativa.

Padronanza

I

degli strumenti

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di

0 – 0,5

rappresentazione in modo scorretto o errato.

delle tecniche e

II

dei materiali

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di

1

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con
inesattezze e approssimazioni.

(Punteggio

III

massimo: 3)

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature

1,5 - 2

laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.
IV

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le

2, 5 - 3

attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di
rappresentazione.
Efficacia

I

comunicativa

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto.

0 – 0,5

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte
effettuate.

(Punteggio

II

massimo: 3)

Riesce a comunicare solo in

parte e

non

sempre

1

efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica
in modo parziale le scelte effettuate.
III

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese

1,5 - 2

al progetto. Giustifica in modo coerente le scelte
effettuate.
IV

Riesce a comunicare

in

modo

chiaro,

completo

e

2, 5 - 3

appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in
modo completo e approfondito le scelte effettuate.

/ 10

Punteggio Totale - VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Per la valutazione del colloquio, il Consiglio di Classe, in accordo con i consigli delle altre classi quinte, in
ottemperanza alle disposizioni emanate con l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, ed in particolare con la
“Griglia di valutazione della prova orale” ivi allegata come “Allegato B”, dopo averne esposto caratteristiche e
particolarità agli studenti della classe, acquisisce e fa propria la seguente griglia:

Indicatori
Acquisizione dei

I
II

1-2

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in

3-5

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre

diverse

appropriato

discipline del
curricolo, con

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o

Punti

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso

contenuti e dei
metodi delle

Descrittori

Livelli

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline
in modo corretto e appropriato
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6-7

Punteggio

particolare

IV

8-9

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi

riferimento a
quelle d’indirizzo

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera

10

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi

Capacità di

I
II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con

3-5

difficoltà e in modo stentato

acquisite e di
collegarle tra loro

1-2

o lo fa in modo del tutto inadeguato

utilizzare le
conoscenze

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,

6-7

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in

8-9

una trattazione pluridisciplinare articolata

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in

10

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

Capacità di

I
II

contenuti acquisiti

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo

3-5

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

personale,
rielaborando i

1-2

argomenta in modo superficiale e disorganico

argomentare in
maniera critica e

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e

6-7

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e

8-9

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

V

in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche

10

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

Ricchezza e

I
II

riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire

e comprensione

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo

della realtà in

inadeguato

II

riflessione sulle
esperienze

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla

5

1

2

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se

cittadinanza attiva
a partire dalla

4

anche tecnico e settoriale, vario e articolato

straniera

chiave di

3

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

anche in lingua

Capacità di analisi

2

anche di settore, parzialmente adeguato

semantica, con
specifico

1

inadeguato

padronanza
lessicale e

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico

guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali
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3

personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base

4

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

Punteggio totale della prova

26

5

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V sez. F si compone di 26 studenti di cui 18 frequentanti l’indirizzo Discipline figurative plastico-pittoriche
ed 8 l’indirizzo Design Metalli. Tra gli studenti per una allieva in situazione di svantaggio, seguita per n. 13 ore
settimanali da due insegnanti di sostegno e per numero 4 ore settimanali da una assistente alla comunicazione, è
stato redatto un P.E.I con un percorso di apprendimento conforme a quello curricolare della classe; per una allieva
con diagnosi di D.S.A certificata

dal primo anno di corso un Piano didattico personalizzato ai sensi della L.

170/2010, ed infine per una allieva di nazionalità cinese con svantaggio linguistico un Piano didattico personalizzato
per B.E.S ai sensi della L..53/2003 e della C.M 8/2013. Nei documenti agli allegati 1,2,3 sono specificate le relative
misure compensative e dispensative osservate nel corso dell’anno scolastico e illustrati tutti gli elementi utili alla
Commissione per predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove previste dall’Esame di Stato.
Il gruppo classe si è mantenuto pressochè invariato nel corso del triennio, con l’inserimento nel II quadrimestre del
III anno di due studentesse provenienti da differenti indirizzi del medesimo istituto. Anche per il Consiglio docenti si
è avuta una continuità nel tempo (gli unici cambiamenti hanno riguardato l’insegnamento di Scienze sportive e
motorie nel quarto anno e quello della Religione cattolica nell’attuale anno di corso).
Gli studenti hanno sempre mostrato un atteggiamento corretto verso i docenti, i compagni e le strutture
scolastiche; per un gruppo ristretto è stato necessario contattare più volte le famiglie per le frequenti assenze. La
composizione della classe è eterogenea per livelli di partenza, impegno e interesse registrati nel tempo; si individua
un gruppo di 12 allievi che hanno raggiunto un buon livello dei contenuti delle varie discipline, proprietà espositiva,
capacità di interpretazione critica e di ricerca autonoma, 8 che hanno acquisito un livello più che sufficiente pur se
con limitate capacità di rielaborazione ed uso dei linguaggi specifici, infine 6 con un parziale possesso delle
competenze attese per difficoltà procedurali e logiche, applicazione superficiale e scarsa motivazione.
La partecipazione alle varie attività didattiche proposte è stata nel complesso discreta, come pure il livello
raggiunto nel dialogo educativo e nella socializzazione. Nel complesso l’impegno rilevato è stato discreto, anche se
per un gruppo di studenti piuttosto discontinuo. L’attivazione prolungata della D.A.D in seguito all’emergenza Covid
ha accentuato le difficoltà attentive di alcuni studenti e compromesso il regolare svolgimento delle attività di
laboratorio, determinando, alla fine del I quadrimestre, un generale calo nella motivazione che è stato tuttavia
compensato da un rinnovato impegno nel periodo conclusivo dell’anno scolastico. Gli studenti hanno svolto con
regolarità il PCTO , le prove Invalsi ministeriali, inoltre hanno partecipato in buon numero alle assemblee di classe e
di Istituto ed alle elezioni dei rappresentanti della Consulta regionale. I rapporti con le famiglie ed i rappresentanti
dei genitori sono stati regolari e collaborativi.
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CONTINUITÀ DIDATTICA

Nella seguente tabella vengono evidenziati i cambiamenti avvenuti nel gruppo dei docenti che hanno lavorato con la
classe nel corso del triennio.

I docenti nel triennio
Discipline

Classe 3F

Classe 4F

Classe 5F

a. s. 2018/19

a. s. 2019/20

a. s. 2020/21

Lingua e Letteratura italiana

Consolati Paola

Consolati Paola

Consolati Paola

Storia

Consolati Paola

Consolati Paola

Consolati Paola

Lingua e cultura straniera

Trubbiani

Trubbiani

Trubbiani

(Inglese)

Simona

Simona

Simona

Storia dell’Arte

Guidarelli Francesca

Guidarelli Francesca

Guidarelli Francesca

Filosofia

Medei Maura

Medei Maura

Medei Maura

Matematica

Perogio Lorenzo

Perogio Lorenzo

Perogio Lorenzo

Fisica

Acciarresi

Perogio Lorenzo

Perogio Lorenzo

Centioni

Centioni

//

Arianna

Arianna

Rossetti Veronica

Rossetti Veronica

Rossetti Veronica

Bossoletti Elisabetta

Bossoletti Elisabetta

Bossoletti Elisabetta

Scienze motorie e sportive

Fabiani Andrea

Mucciconi Carla

Mucciconi Carla

Religione

Branchesi Laura

Branchesi Laura

Brasca Paolo

Design metalli

Palazzetti Aurora

Palazzetti Aurora

Palazzetti Aurora

Laboratorio metalli

Palazzetti Aurora

Palazzetti Aurora

Cingolani Marco

Marco
Chimica dei materiali

Disc. figurative plasticopittoriche
Laboratorio della figurazione
scultorea
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Sostegno

De Maria Angelina

De Maria Angelina

De Maria Angelina

Tamburrini Antonella

Tamburrini Antonella

Tamburrini Antonella
Referza Daniele (dal 16
Febbraio al 12 Aprile
2022 in sostituzione della
Prof.ssa De Maria A.)
Serfustini Laura(dal 16
Febbraio al 12 Aprile
2022 in sostituzione della
Prof.ssa De Maria A.)

PROGETTI DI SEZIONE

Nel profilo di competenze e conoscenze che gli studenti del Liceo Artistico acquisiscono al termine del loro percorso
di studi, un ruolo rilevante è costituito da alcuni progetti e attività particolari. Questi in alcuni casi completano la
formazione professionale degli studenti, mentre altri invece puntano al loro inserimento attivo nella società come
cittadini responsabili. Riguardo alla formazione professionale molta importanza viene data ai progetti di sezione e a
quelli interdisciplinari, nei quali gli studenti applicano quanto acquisito nelle aule per realizzare opere e prodotti che
trovano poi spazio e visibilità nel territorio. Ciò costituisce per gli studenti non solo un banco di prova, ma anche uno
stimolo fortissimo all’applicazione, alla precisione, ed anche alla capacità di proporsi nel mondo del lavoro. Inoltre
quando un progetto scolastico viene realizzato in un contesto esterno, per gli studenti si compie una sorta di rito di
passaggio dal ruolo di allievi a quello di professionisti; l’attività a questo punto non è più solo didattica, ma diventa
momento cruciale nel percorso di crescita e di consapevolezza umana e professionale degli studenti stessi. Nel
profilo di competenze e conoscenze che gli studenti del Liceo Artistico acquisiscono al termine del loro percorso di
studi, un ruolo rilevante è costituito da alcuni progetti e attività particolari. Questi in alcuni casi completano la
formazione professionale degli studenti, mentre altri invece puntano al loro inserimento attivo nella società come
cittadini responsabili. Nel corso del presente anno scolastico gli allievi della sezione Arti figurative plastico-pittoriche
hanno svolto il progetto pluriennale ‘’Colorambiente Orim’’, con mostra finale e premiazione alla Galleria ‘’Antichi
forni’’ di Macerata (9 Aprile 2022) e quello di ‘’Prospettive d’arte’’ in collaborazione con l’Accademia delle Belle arti
di Macerata, mentre quelli della sezione Design Metalli sono stati impegnati nell’allestimento di oggetti scenici per lo
spettacolo teatrale d’Istituto ‘’Per amore di Don Chischiotte’’, nella Biennale d’arte del licei artistici (progettazione e
realizzazione di un collier) e nella produzione di elementi decorativi di un bassorilievo devozionale per il progetto
‘’Nel cratere’’.
Per le finalità, gli obiettivi specifici, le modalità di realizzazione di detti progetti, si rimanda alla sezione del presente
documento dedicato alle Relazioni finali relative alle singole discipline.
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ALTRE ATTIVITÀ PARTICOLARI

Vengono di seguito ricordate, in modo sintetico, altre attività svolte dagli alunni negli ultimi tre anni di corso che
hanno contribuito, insieme allo sviluppo dei contenuti disciplinari, alla loro formazione umana e professionale.
Alcune di esse sono state seguite dall’intera classe, altre da gruppi di studenti, altre ancora singolarmente.

Anno di
Attività

corso

Terzo

Luogo



Giornata della Memoria

Sede



Alternanza scuola-lavoro

Sede



Certificazioni linguistiche

Sede



C.I.C

Macerata



Volontariamente

Sede



Notte del Liceo artistico di Macerata (sfilata a cura degli indirizzi moda e
Design Metalli)

Macerata



Spettacolo teatrale ‘’Di pioggia e di ferro’’

Macerata



Progetto Colorambiente-Orim



Visita alla Biennale d’arte di Venezia



C.IC



Certificazioni linguistiche



Alternanza scuola-lavoro



Incontri con Luigi Leonardi (collaboratore di giustizia) e Lorenzo

Macerata

On line

Costantini (atleta disabile)
Quarto



Progetto Color ambiente- Orim per l’ambiente (indirizzo Disc. Figurative)

Anfiteatro



Restyling cortile interno d’Istituto (indirizzo Disc. Figurative)

romano

Urbs



Spettacoli teatrali ‘’Amor mi mosse’’ e ‘’Trasumanar’’ ispirati alla I e III

Salvia-

San

cantica della Divina Commedia (allestimento scenico a cura degli

Ginesio-

indirizzi Discipline figurative e Design Moda-performance recitativa di un

Teatro

6 allievi)

Rossi

Lauro

Macerata


Allestimento scenografie ed oggetti di scena per lo spettacolo teatrale
‘’Per amore di Don Chischiotte’’ (Sezione Metalli)



Colorambiente- Orim per l’ambiente (Sezione Arti figurative)
Prospettive d’Arte (Sezione Arti figurative)

Quinto



Incontro con Simone Guardati (Onluss)



Incontro con Zac Tattoo



Incontro con Beatrice Hong (sceneggiatrice)



Giornata della Memoria



I luoghi danteschi delle Marche (Pon) con uscite didattiche ad Ascoli

Sede

Sede
Sede (on line)
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Piceno. Urbino e Gradara


Incontro con il Prof. David Miliozzi sul cinema di Pier Paolo Pasolini e
Dante Ferretti (Progetto ‘’La fabbrica dei sogni)



Incontro con la scrittrice Edith Bruck (5 Maggio)



Intervenyo Prof- Marco Cingolani sulla tecnica litografica applicata ad
una edizione di pregio della Divina Commedia (13 Maggio 2022)



Incontro con lo scenografo Dante Ferretti (26 Maggio 2022)



Incontri sul tema della narrazione in Letteratura e Filosofia a cura di
docenti dell’UNIMC (27 Aprile e 3 Maggio 2022)



Visita a Palazzo Buonaccorsi -Macerata



Viaggio di istruzione a Venezia (28-29 Aprile 2022)

Orientamento
Anno di

Attività

corso



Somministrazione di un Questionario-Sondaggio come ausilio per realizzare interventi
didattici d’Orientamento mirati.



Comunicazione iniziative (Giornate di Orientamento, Open Day, scadenze, ecc.) tramite
invio mail al Database, appositamente creato, di tutti gli studenti delle classi quinte e/o
mediante affissione di materiale nella Bacheca del Registro, annotazione in Agenda di ogni
classe e creazione di una pagina di Google Classroom.

Quinto



Distribuzione di materiale informativo nelle classi



Informazioni e consulenze individuali e di gruppo



Orientamento in uscita:
Open day dell’Unimc (27 Gennaio 2022)
Orientagiovani in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e la Camera di
Commercio delle Marche (17 Febbraio 2022)



Visita all’azienda Prosilas -Civitanova Marche (indirizzo Metalli)



Visita Poliarte Ancona



Visita Facoltà Beni culturali e artistici UNIMC

Il Liceo Artistico “Cantalamessa” non è dotato di personale appositamente formato per la metodologia didattica
CLIL. In tutte le classi quinte sono state però previste, in una specifica sezione del programma di Inglese, alcune
lezioni di microlingua, in compresenza con docenti di materie non linguistiche come previsto dalla normativa. Nella
classe 5F, la docente di Lingua e Letteratura inglese ha svolto in collaborazione con la docente di Filosofia le
seguenti lezioni: 1) Hannah Arendt: Eichmann a Gerusalemme e le origini del totalitarismo 2) La teoria
evoluzionistica di C.Darwin. Per un'analisi specifica dei contenuti affrontati, si rimanda alla sezione del presente
documento dedicata alle singole discipline.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro hanno riguardato il triennio conclusivo del percorso scolastico previsto nel
Liceo Artistico e sono state organizzate ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, la quale prevedeva un monte ore
finale di almeno 200 ore. Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 commi da 784 a 787, i percorsi di alternanza
scuola-lavoro sono stati ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) e a
partire dall’a.s. 2018/2019 per i licei prevedono una durata complessiva non inferiore a 90 ore.
Già l’art.1, comma 6, del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante le misure urgenti sulla regolare conclusione
del passato anno scolastico e l'ordinato avvio di quello presente e sullo svolgimento degli esami di Stato,
intervenendo sui requisiti necessari per l’ammissione dei candidati agli esami di Stato, aveva ribadito che le
esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono parte del colloquio di
cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
L'Ordinanza del 03/03/2021 sullo svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per il presente
anno scolastico, ha previsto esplicitamente che nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di saper
analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del
percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica.
Nel caso in cui non fosse possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato è prevista comunque
l'esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.
La pianificazione delle attività è partita dalla specificità della scuola e quindi dall’analisi dei profili in uscita degli
studenti. È stato dunque organizzato un percorso per accompagnarli verso una sempre maggiore consapevolezza
delle proprie capacità e della necessità di costruire contatti con il territorio e con il suo tessuto economico.Per ciò
che riguarda la specificità della scuola, è stato tenuto in considerazione il particolare impianto didattico su cui essa è
strutturata, e dunque la necessità di mettere gli studenti, nell’ultima fase del loro percorso formativo, di fronte a
compiti reali, nei quali sperimentare se stessi e le competenze e conoscenze acquisite nelle aule e nei laboratori
della scuola. Riguardo ai rapporti con il territorio, l’istituto è da sempre in un legame molto stretto con le realtà
produttive e con quelle culturali ed artistiche della zona, poiché ha sempre formato esperti che proprio nel territorio
sono poi andati ad operare.
Oltre a quanto tradizionalmente svolto, in questi ultimi anni si è cercato di mettere gli studenti di fronte ai
cambiamenti di un mondo produttivo che nel nostro territorio può ancora fornire possibilità e aprire anzi nuovi spazi
per la creatività e la competenza artistica. E’ evidente allora che la realizzazione di certi valori ed obiettivi qualificanti
del Liceo Artistico (come appunto l’integrazione con la realtà circostante, la responsabilità, l’informazione, la
valorizzazione del “made in Italy”, la rivitalizzazione dell’artigianato artistico, ecc.) debba necessariamente passare
attraverso una sempre più stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con le realtà produttive.
Sulla base di questa impostazione i tirocini curricolari sono stati organizzati puntando ad inserire gli studenti in
ambienti di lavoro direttamente collegati alla sezione, e ciò ha permesso loro di acquisire competenze specifiche e
trasversali attraverso veri e propri compiti di realtà, in contesti coerenti con le discipline di indirizzo.
Oltre a ciò, sono state avviate altre collaborazione con enti esterni, aziende e professionisti; collaborazioni che
hanno previsto anche l’uso dei laboratori della scuola, visite aziendali, incontri con esperti e attività di orientamento
in uscita. Infine sono state organizzate diverse ore di formazione relative alla tutela della salute e della sicurezza nei
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luoghi di lavoro, tematica non solo prevista dalla normativa, ma anche molto importante nella prospettiva della
crescita della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.
Rispetto a quanto programmato, la particolare situazione pandemica dell’ultimo biennio ha obbligato la scuola a
rivedere in alcuni casi la possibilità di svolgere le attività di tirocinio in presenza all'interno delle strutture ospitanti
con dei progetti che hanno previsto smart working e project work.
Schematicamente il percorso triennale è stato strutturato organizzando nel terzo anno attività formative ed
esperienze in collaborazione con enti esterni, svolte soprattutto all’interno dell’istituto, oltre a qualche visita
aziendale. Nel quarto anno è stato approntato un periodo di esperienza reale all’interno delle strutture ospitanti, oltre
ad una serie di attività di preparazione e valutazione. Si riportano nella tabella sottostante le strutture ospitanti
ciascun studente: Le diverse attività svolte dalla classe nell’arco del triennio conclusivo sono riportate nelle tabelle
riportate di seguito.

TIROCINIO CURRICOLARE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI- Indirizzo Arti figurative

Cognome

Nome

Struttura Ospitante

Periodo

ACOMORDALI

SOFIA

ELENA BURAN ART

a.s. 2020/21

BARABUCCI

LUDOVICA

FOTOGRAFICAMENTE SNC DI GORI CHIARA E

a.s. 2020/21

SCIAMANNA ILARIA
CALAMANTE

SOFIA

EDIL PM SRL

a.s. 2020/21

CHEN

GIULIA

NI.VA.

a.s. 2020/21

DEL BIANCO

ERIKA

EDWARD TATOO

a.s. 2020/21

DI GAUDIO

THOMAS

GS COPY

a.s. 2020/21

ELEZI

GIULIA

PLM Srl

a.s. 2020/21

FATTORI

VERONICA

PROPOSTE INTERNI

a.s. 2020/21

GUARDABASSI

ANGELICA

AZAR COMUNICAZIONE

a.s. 2020/21

MAROTTA

CLAUDIO

PLM Srl

a.s. 2020/21

MARTINELLI

GAIA

PHOTOSÌ STUDIO FOTOGRAFICO DI GERMANO
CARNEVALI

a.s. 2020/21

MASSUCCI

ALICE

STREET DOGS TATOO

a.s. 2020/21

NATALI

ALESSANDRA

DIAMOND TATOO

a.s. 2020/21

PAPAPIETRO

MARIA CHIARA

K-BRUSH AGENZIA PUBBLICITARIA

a.s. 2020/21

PASQUALI

FEDERICO

AZAR COMUNICAZIONE

a.s. 2020/21

SALVUCCI

ALESSANDRA

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

a.s. 2020/21

TAMBURRINI

MATILDE

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA

a.s. 2020/21

VERDINI

ALICE

CREATIVAMENTE DI VALENTINA PARRUCCI

a.s. 2020/21
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“Orientagiovani live” organizzato da Confindustria Macerata - 17/02/2022

2

Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche - L’attività e i servizi delle Camere di

1

Commercio, il sistema informativo Excelsior, marchi e brevetti - 24/02/2022
Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche - Le nuove competenze - Cittadini

2

europei, lavorare in Europa, la nuova programmazione 2021/2027, recovery plan - 29/03/2022
Visita alla Biennale - Venezia - 28 e 29/04/2022

8

Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche – Orientamento al mondo del lavoro –

1

Come scrivere il Cv/come affrontare il colloquio di lavoro/il public speaking- 02/05/2022
Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche – L’offerta terziaria – ITS, Università,

1

VET - 03/05/2022

TOTALE ORE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA NEL TRIENNIO

123

TUTTE LE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO DAGLI ALUNNI CON PERCORSO
REGOLARE (SENZA RIPETENZE, TRASFERIMENTI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, ECC..)
CLASSE 3^F ARTI FIGURATIVE - ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2019/20
Ore di preparazione ai PCTO (prof.ssa Veronica Rossetti)

2

Incontri con esperti: incontro con Romina Stampella Anpal Servizi per la compilazione del Curriculum Vitae

1

– 03/12/2019
Partecipazione all’incontro pubblico “CNA per la formazione e per le imprese” presso l’Auditorium UniMC -

3

Macerata - 23/11/2019
CLASSE 4^ F ARTI FIGURATIVE - ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2020/21
Ore di preparazione ai tirocini formativi (prof.ssa Veronica Rossetti)

2

Tirocinio formativo presso la Struttura Ospitante

80

Webinarsu iniziative di raccordo tra il sistema di formazione e quello del lavoro con la dott.ssa Romina

2

Stampella di Anpal Servizi - 24/02/2021
Webinar realizzati da Unioncamere durante la manifestazione Job&Orienta 2020 disponibili in differita

3

tramite link e seguiti da discussione in classe - Strumenti e nuovi approcci per entrare nel mondo del lavoro
- Competenze digitali nel bel mezzo della pandemia (prof.ssa Veronica Rossetti)
Partecipazione alle attività di valutazione del percorso di ASL

8

(predisposte dal Consiglio di Classe)
CLASSE 5^ F ARTI FIGURATIVE - ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2021/22
5

CLASSE 3^F DESIGN METALLI - ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2019/20
Ore di preparazione ai PCTO (prof.ssa Aurora Palazzetti)
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2

Visita all’azienda Prosilas - 12/11/2019

2

Incontri con esperti: incontro con Romina Stampella Anpal Servizi per la compilazione del Curriculum

1

Vitae – 03/12/2019
Partecipazione all’incontro pubblico “CNA per la formazione e per le imprese” presso l’Auditorium UniMC

3

- Macerata - 23/11/2019
CLASSE 4^ F DESIGN METALLI - ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2020/21
Ore di preparazione ai tirocini formativi (prof.ssa Aurora Palazzetti)

2

Tirocinio formativo presso la Struttura Ospitante

80

Webinarsu iniziative di raccordo tra il sistema di formazione e quello del lavoro con la dott.ssa Romina

2

Stampella di Anpal Servizi - 24/02/2021
Webinar realizzati da Unioncamere durante la manifestazione Job&Orienta 2020 disponibili in differita

3

tramite link e seguiti da discussione in classe - Strumenti e nuovi approcci per entrare nel mondo del
lavoro - Competenze digitali nel bel mezzo della pandemia (prof.ssa Aurora Palazzetti)
Partecipazione alle attività di valutazione del percorso di ASL

8

(predisposte dal Consiglio di Classe)
CLASSE 5^ F DESIGN METALLI- ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2021/22
Ore per la preparazione del materiale per il colloquio dell’Esame di Stato (prof.ssa Aurora Palazzetti)

5

Webinar-laboratori di orientamento: curriculum, percorsi ITS, centro per l’impiego e contratto di lavoro-

2

con le dott.sse Romina Stampella e Sabina Santori di Anpal Servizi -29/11/2021
Visita aziendale presso “Prosilas” Civitanova Marche (MC) - 15/12/2021

4

“Orientagiovani live” organizzato da Confindustria Macerata - 17/02/2022

2

Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche - L’attività e i servizi delle Camere di

1

Commercio, il sistema informativo Excelsior, marchi e brevetti - 24/02/2022
Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche - Le nuove competenze - Cittadini

2

europei, lavorare in Europa, la nuova programmazione 2021/2027, recovery plan - 29/03/2022
Visita alla Biennale - Venezia - 28 e 29/04/2022

8

Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche – Orientamento al mondo del lavoro

1

– Come scrivere il Cv/come affrontare il colloquio di lavoro/il public speaking- 02/05/2022
Ore per la preparazione del materiale per il colloquio dell’Esame di Stato (prof.ssa Veronica Rossetti)
Webinar-laboratori di orientamento: curriculum, percorsi ITS, centro per l’impiego e contratto di lavoro-con le
dott.sse Romina Stampella e Sabina Santori di Anpal Servizi -29/11/2021

TIROCINIO CURRICOLARE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI-Indirizzo Design metalli

Cognome

Nome

Struttura Ospitante

Periodo

ALLIRAJ

MARTINA

IL CROGIOLO

a.s. 2020/21

ANGELI

DESIREE'

CREATIVAMENTE DI VALENTINA PARRUCCI

a.s. 2020/21

BARTOLINI

NICOLA

ARTEPICCOLEGIOIE

a.s. 2020/21

DI FILIPPO

GAIA

SANTOMARO

a.s. 2020/21
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2

GENNARO

MIRYAM

FOTOGRAFICAMENTE SNC DI GORI CHIARA E SCIAMANNA
ILARIA

a.s. 2020/21

NJIMI

JASMINE

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA

a.s. 2021/22

SABBATINELLI

AURORA

EDDY PRINT SRL

a.s. 2020/21

SABBATINELLI

MARTINA

EDDY PRINT SRL

a.s. 2020/21

TUTTE LE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO DAGLI ALUNNI CON PERCORSO
REGOLARE (SENZA RIPETENZE, TRASFERIMENTI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, ECC..)
Incontri online organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche – L’offerta terziaria – ITS, Università,

1

VET - 03/05/2022

TOTALE ORE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA NEL TRIENNIO
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EDUCAZIONE CIVICA
La legge n. 92 del 20 Agosto 2019 ha istituito l'insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e poi il Decreto 35
del 26/02/2020 ha definito le “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, attraverso l’Allegato A, nel
quale sono stati indicati i tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
Sulla base della suddetta normativa, il Liceo Artistico “Cantalamessa” ha strutturato un curriculum di Educazione
Civica per l’intero corso di studi, curriculum costruito sui bisogni formativi degli alunni.
La finalità è quella di agire affinché gli studenti adottino sempre comportamenti adeguati a tutela della propria e
dell’altrui sicurezza, anche nell’ambito della comunicazione digitale, e sappiano compiere scelte ponderate di
partecipazione alla vita pubblica, nel rispetto dei beni comuni (ambiente, patrimonio culturale, ecc) e della vita
democratica. E’ fondamentale, infatti, che ogni cittadino sia consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, in
relazione all’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese, ma anche a livello internazionale,
conoscendo i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali.
Infine, si ritiene di estrema importanza anche sollecitare negli studenti la conoscenza delle varie forme di
cittadinanza attiva e di volontariato, al fine di educarli al rispetto costante, anche e soprattutto nel prosieguo della
loro vita, dei principi di legalità e solidarietà.
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In considerazione di quanto sopra esposto, la scuola ha previsto una programmazione delle attività, che
coinvolgono per ogni anno di corso diverse discipline e riguardano vari argomenti.
Per le classi quinte in particolare, nella scelta degli argomenti da sviluppare e degli obiettivi da raggiungere, si è
puntato sulla acquisizione delle conoscenze e delle competenze civiche necessarie per studenti che completano il
percorso di studi, al fine di potenziare in loro la consapevolezza dei propri diritti e doveri e la capacità di
comprendere le dinamiche sociali e politiche del mondo che ci circonda, in modo da potersi inserire fattivamente
nella società ed interagire con essa. Per l’esame dei singoli temi affrontati dalla classe 5F si rimanda alla seguente
scheda progettuale elaborata dal Consiglio di classe::
Classe 5^ Sez. F
Argomento: CITTADINI DEL MONDO
Area
COSTITUZIONE,
ISTITUZIONI, REGOLE E
LEGALITÀ

Contenuti
La Costituzione italiana – poteri ed organi
dello Stato
L’Onu e la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo
Organizzazioni governative e non
governative in difesa dei diritti umani
Le origini del totalitarismo e la banalità del
male: riflessioni sul pensiero di Hanna
Arendt
Forme di discriminazione in ambito sportivo

Area
AGENDA 2030 E
SVILUPPO SOSTENIBILE

Docenti
Storia
Storia
Storia
Filosofia

Periodo
II
quadrimestre
II
quadrimestre
II
quadrimestre
I quadrimestre

Scienze motorie e
sportive

II quadrimestre

Design metalli

II quadrimestre

Lingua e letteratura
inglese

II quadrimestre

Religione cattolica

II quadrimestre

Laboratorio della
figurazione plastica

II quadrimestre

Laboratorio del
design

II quadrimestre

Matematica

II Quadrimestre

Contenuti

Il patrimonio materiale e immateriale del
territorio : il paesaggio nell’ambientazione
cinematografica
Convenzione Unesco sulla protezione del
Patrimonio mondiale, culturale e naturale
dell'Umanità
Convenzione europea del paesaggio
(2000)
Il patrimonio culturale dei beni comunali
esistenti nel territorio di Macerata: le case
di terra

Area
CITTADINANZA DIGITALE

Diritti e doveri nella creazione artistica:
disciplina dei titoli e dei marchi, il diritto
d’autore.
Contenuti
Truffe e frodi on-line

Nel corso dell’anno scolastico si sono aggiunte alcune iniziative che hanno dato l’opportunità di affrontare ulteriori
temi importanti nella prospettiva della educazione civica degli studenti. Una di queste è stata proposta
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dall’Università di Macerata, ed in particolare dal Dipartimento di Studi Umanistici (Lingue, Mediazione Linguistica,
Storia, Lettere, Filosofia), ed ha riguardato un breve ciclo di lezioni intitolato “Narrare la memoria”. Esso si è
concretizzato nelle attività qui schematizzate:

Docente

Insegnamento

Argomento

Data

Prof.ssa

Critica

e

La memoria e il racconto. Narrazioni della

22/04/2022

Michela Meschini

letterature comparate

Shoah nella letteratura italiana contemporanea

Prof.ssa

Filosofia Morale

Modi di ricordare, modi di dimenticare. Le

letteraria

Silvia Pierosara

5/05/2022

nostre fragili identità narrative

A queste lezioni si è aggiunta la possibilità di partecipare in presenza ad un incontro con Edith Bruck, scrittrice
sopravvissuta allo sterminio nazista, in occasione dell’evento “Il futuro della memoria”, svoltosi il 4 maggio presso
una delle sedi dell’Università di Macerata.. Infine, considerando la significatività per ragazzi di queste età del
confronto con esempi di “cittadinanza attiva”, che siano testimonianza vivente dei valori della responsabilità, della
legalità, della partecipazione, della solidarietà, del rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, durante l'anno
scolastico sono state organizzate dagli studenti delle assemblee d’istituto online su tematiche importanti.
In una di queste assemblee (15/02/2022) è stato affrontato e discusso il tema delle dipendenze patologiche
attraverso l’incontro con il Dott. Federico Bollini e la Dott.ssa Valeria Cegna, psicologi dell’associazione GLATAD
Onlus, in rete con il Dipartimento Dipendenze patologiche di Macerata (Area Vasta 3).
Un’altra assemblea (25/01/2022) ha toccato il tema della disabilità attraverso la testimonianza di Simone Guardati,
per sensibilizzare sull’argomento malattie degenerative, attraverso l’esperienza personale dell’ospite.
Si è trattato di attività particolarmente rilevanti, anche perché organizzate e gestite quasi completamente dalla
componente studentesca, e che hanno senz’altro contribuito alla formazione civica degli studenti della classe 5A
come di tutti gli altri dell’istituto.

SIMULAZIONI

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate n. 1 simulazioni della prima prova e n. 1 della seconda
prova dell’Esame di Stato, quest’ultima secondo le due articolazioni di indirizzo della classe (Arti figurative-Design
metalli). La prima prova, della durata di n.6 ore, si è tenuta nei giorni 5 e 19 Marzo 2022, la seconda, della durata di
n.18 ore, nei giorni 11-14-15 -18 Marzo 2022.. In allegato al presente documento le tracce proposte.
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RELAZIONI FINALI RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

In questa parte del documento vengono fornite le indicazioni fondamentali relative all’attività didattica sviluppata
nelle singole discipline, specificando i contenuti affrontati, le metodologie e gli strumenti utilizzati, gli obiettivi
conseguiti, gli spazi ed i tempi del lavoro svolto.

ALLEGATI
1- Relazione dell’insegnante di sostegno Prof.ssa De Maria Angelina - P.E.I allieva E.G-griglie valutazione
2- Profilo e P.D.P allieva M.G
3- Profilo e P.D.P allieva C.G
4- Simulazioni prima e seconda prova Esame di Stato
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Liceo Artistico“Giulio Cantalamessa”
Via Cioci, 2 62100 Macerata
Tel.0733/262198 – Fax 0733/261982
C.F. 80006100434 c. m. MCSD01000D

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ww.liceoartisticomacerata.edu.it peo: mcsd01000d@istruzione.itpec: mcsd01000d@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2021/22
Documento Finale del Consiglio di Classe
CLASSE 5^ Sez.

F

SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA

Disciplina

Lingua e letteratura italiana

Docente

Paola Consolati

Indirizzo

Arti figurative plastico-pittoriche- Design metalli

Libri di testo

S.Baldi-G.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani vol 3, Ed. Paravia
Antologia della Divina Commedia, Ed. Paravia
Contenuti disciplinari

Movimenti ed espressioni letterarie della seconda metà del XIX secolo
G. Leopardi: vita, opere, poetica; ‘’’L’infinito’’, ’La quiete dopo la tempesta’’, Il sabato del villaggio’’, ‘’A
Silvia’’, ‘’Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere’’, ‘’Dialogo di un islandese e della Natura’’
Il Verismo: caratteri generali, confronto con il Naturalismo francese
G. Verga: vita, opere, poetica; ‘’Rosso Malpelo’’, ‘’La roba’’, ‘’La lupa’’, ‘’Cavalleria rusticana’’
Il Simbolismo: caratteri generali
P.Verlaine, ‘’L’arte poetica’’
C. Baudelaire, ‘’Spleen’’, ‘’Corrispondenze’’
Il Decadentismo: caratteri generali
G. D’Annunzio: vita, opere, poetica; ‘’La pioggia nel pineto’’, ‘’I pastori’’, ‘’Il discorso di Quarto’’, passi scelti
da ‘’Il piacere’’, neologismi e motti.
G.Pascoli: vita, opere, poetica; passi scelti da ‘’Il fanciullino’’, ‘’Il temporale’’, ‘’Il lampo’’, ‘’X Agosto’’
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Movimenti ed espressioni letterarie della seconda metà del XIX secolo

Il Futurismo: caratteri generali, manifesti del 1909 e del 1914
Il romanzo psicologico: caratteri generali
I.Svevo, passi scelti da ‘’La coscienza di Zeno’’ (‘’Il fumo’’, ‘’La morte del padre’’)
L. Pirandello: vita, opere, poetica; passi scelti da ‘’Il fu Mattia Pascal’’e da ‘’Uno, nessuno, centomila’’,
‘’Ciaula scopre la luna’’, ‘’Il treno ha fischiato’’, ‘’La carriola’’, ‘’La patente’’ (versione cinematografica)
B. Brecht: ‘’Mio fratello aviatore’’, ‘’La guerra che verrà’’, ‘’Un giorno vennero’’
G. Ungaretti: vita, opere, poetica; ‘’Mattina’’, ‘’Soldati’’, ‘’Veglia’’, ‘’Natale’’, ‘’Sono una creatura’’, ‘’In
memoria’’,‘’Gridasti soffoco…’’, ‘’La madre’’
L’Ermetismo: caratteri generali
Salvatore Quasimodo: ‘’Ed è subito sera’’, ‘’Alle fronde dei salici’’, ‘’Uomo del mio tempo’’
La memorialistica: caratteri generali, passi scelti da P.Levi‘ ’Se questo è un uomo’’ e C.Levi ‘’Cristo si è
fermato ad Eboli’’
Il Neorealismo: caratteri generali
P.P.Pasolini: vita, opere, poetica; passi scelti da ‘’Una vita violenta’’ , ‘’Scritti corsari’’ (Lettera aperta a Italo
Calvino) e ‘’Lettere luterane’’ (‘’I giovani e la droga’’); poesie ‘’Alla mia nazione’’, ‘’Marylin’’, ‘’Siamo
stanchi’’, ‘’Supplica a mia madre’’; da ‘’Comizi d’amore’’ interviste sulla condizione femminile e sulla
sessualità; approfondimento sul rapporto arte-cinema in Pasolini.
E.Montale: vita, opere, poetica; ‘’Ho sceso con te, ‘’Felicità raggiunta’’’’, ‘’Il male di vivere’’
La Divina Commedia:
Struttura e genesi della III cantica, passi scelti dai canti I (vv. 1-21/ 64-105), XI (vv. 43-117), XVI, XXII,
XXXIII
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF
 Essere in grado di esprimersi in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà a seconda dei diversi contesti
e scopi
 Saper riassumere, parafrasare, argomentare e interpretare in termini essenziali un fenomeno culturale
 Conoscere il percorso storico della Letteratura italiana individuando movimenti culturali, autori rd opere di
maggiore importanza
 Saper cogliere relazioni tra le espressioni letterarie e i contesti storico-culturali

Metodi utilizzati
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 Lezione frontale e dialogata
 Visione di film, documentari, contributi speciali
 Conversazioni guidate
 Debate
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo


Didattica a Distanza
o

Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file audio o
video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati, documentari,
lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso Google Drive o
posta elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di comunicazione (Whatsapp, chat
di gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e all’interazione con gli studenti

o

Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a tempo;
test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza
e della fattiva partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle
scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libri di testo
 Fotocopie
 Documentari
 Didattica a Distanza
o

Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc) si è
fatto largo uso, come suggerito dalla Dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di Google Suite for
Education (soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la
realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di
compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche scritte e
orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi
 Aula scolastica
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Disciplina

Storia- Ed. civica

Docente

Paola Consolati

Indirizzo

Arti figurativo-pittoriche- Design metalli

Libri di testo

A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Prospettive della storia, vol.3, Ed. Laterza
Contenuti disciplinari

-La seconda rivoluzione industriale e il secondo colonialismo
-L’età giolittiana
-La prima guerra mondiale: caratteri, cause, alleanze, posizione dell’Italia, principali avvenimenti
-Il primo dopoguerra: il Trattato di Versailles, la situazione italiana
-La rivoluzione russa (da Lenin a Stalin)
-I caratteri dello stato totalitario
-Il Fascismo (dai Fasci di combattimento al PNF, ideologia, simboli e motti, politica economica, sociale
ed estera, il Manifesto della razza, il Manifesto degli intellettuali antifascisti)
-Il Nazismo (il programma politico ed ideologico del Mein Kampf, simboli e motti, la teoria della razza
ariana, la politica economica e sociale, la persecuzione razziale)
-La seconda guerra mondiale (cause, alleanze, posizione dell’Italia, principali avvenimenti)
-Il secondo dopoguerra in Europa e in Italia
-Le foibe
-La guerra fredda
-Principali avvenimenti degli anni ’60 e ‘70
Educazione civica:
-L’O.N.U,
- Le organizzazioni governative e non governative
-Gino Strada
-La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
-La Costituzione italiana (caratteri generali, parti costitutive, confronto con lo Statuto albertino, articoli
oggetto di revisione, organi di governo)
-Il referendum
-Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione, funzioni
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-L’U.E
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF
 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia europea e italiana
 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative delle discipline
 Saper leggere e valutare le diverse fonti
 Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle relazioni
 Acquisire le conoscenze fondamentali relative ai temi della cittadinanza e della Costituzione al fine di
raggiungere le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile
Metodi utilizzati
 Lezione frontale e dialogata
 Visione di film, documentari, contributi speciali
 Conversazioni guidate
 Debate
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo


Didattica a Distanza
o

Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file audio o
video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati, documentari,
lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso Google Drive o
posta elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di comunicazione (Whatsapp, chat
di gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e all’interazione con gli studenti

o

Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a tempo;
test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza
e della fattiva partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle
scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libri di testo
 Fotocopie
 Documentari
 Didattica a Distanza
o

Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc) si è
fatto largo uso, come suggerito dalla Dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di Google Suite for
Education (soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la
realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di
compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche scritte e
orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi
 Aula scolastica
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SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina Lingua e Cultura Straniera: Inglese
Docente

Prof.ssaTrubbiani Simona

Indirizzo

Arti figurative plastico pittoriche e Design Metalli

Libri di testo
1. C. Aira, I. Pignet: For Art’sSake. Literature and ESP in the Art Field. Editrice San Marco
2. E. Camerlengo, Lily Snowden: Your Invalsi Tutor, Macmillan
Contenuti disciplinari
MODULE 1 - THE ROMANTIC MOVEMENT


Historical background: Sea power and economic development, American war of Independence,
The Napoleonic wars, The Industrial Revolution (pp. 72-73)



Romantic poetry: general features (pp. 74-75)



William Wordsworth

Lyrical Ballads Text: I wondered lonely as a cloud (pp. 78-79)
 Samuel Taylor Coleridge The Rime of the Ancient Mariner: general theme (fotocopia)


John Keats (p. 81)

Poems: Text: To Autumn (pp. 82-83).
Approfondimento Ode on a Grecian Urn (fotocopie)
 The role of the novel: The historical novel, the novel of manners, the Gothic novel (pp. 86-87)
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Jane Austen
Pride and Prejudice – Text: An Unexpected Proposal (pp. 88-90)

MODULE 2 - THE VICTORIAN AGE


Historical background: Long live the Queen! The effects of industrialization, Imperialistic
expansion, the American civil war ( pp. 93-95)



Victorian novelists: A new outlook, the Gothic tradition, Children’s books, The voice of minorities
in the Usa (pp.96-97)



Charles Dickens



Hard Times – Text: The One Thing Needful (pp. 99-100)
Emily Bronte



Wuthering Heights - Text: I am Heathcliff! (pp.102-105)
Glimpses of architecture: Revival Styles (pp. 107)



Oscar Wilde



The Picture of Dorian Gray - Text: The Wish (pp. 108-110)
Glimpses of painting: The Pre-Rapahelites (pp. 112-113)



The fortune of poetry and the Decline of Drama (p. 114)



E.Dickinson
Text: The Brain is Wider than the Sky (pp. 116)
MODULE 3 - MODERN LITERATURE



The two world wars: the world is changing, post war years (pp. 120-121)



Modernist poetry (pp. 122-123)



Thomas Stearns Eliot



The Waste Land – Text: Unreal City (pp. 127-128)
Modernist fiction. Interior monologue, The failure of the American dream. Back to satire (pp. 130131)



James Joyce:
Dubliners Text: It Had Begun to Snow Again (pp.132-133)
Virginia Woolf

Mrs Dalloway (p. 136) Ulysses: Text: Molly’s Monologue (p. 139)
 New approaches to theatre. A turning point. (p. 140)


Samuel Beckett.



Waiting for Godot – Text: You’re sure it was here? (pp. 141-144)
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George Orwell
Animal Farm (fotocopie)

MODULE 4 - CLIL: PHILOSOPHY


Philosophy faced with the horror of history: Annah Harendt - Eichmann in Jerusalem, Origins of
Totalitarianism



Darwin: The origin of species
MODULE 5 – CITIZENSHIP
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile Convenzione UNESCO sulla protezione patrimonio



A world of wonders (fotocopie)
MODULE 6 - ARTISTIC LANGUAGES



UNIT 1 Painting

Life observed, Subjects (pp. 176-177)
Illusion and movement, Space, Lines (p. 178)
A coloured vision (pp. 179-180)
Tradition and innovation in painting media, Natural paints, Artificial paints (pp. 182-183)
Applying the finishing touches, Surface, Tools and techniques (p. 184)


UNIT 2 Milestones in painting history

Cave painting, Focus on the sacred in medieval times, The innovation of perspective, Breaking the rules.
(pp. 186-188)


UNIT 3 Design

A broad discipline, Designers, Influential styles. (pp. 250-251)
Design for daily life, Industrial design, Designing vehicles, (pp. 252–253)
Designing interiors, A multifaceted profession, Colour and light. (pp. 254–256)


UNIT 4 A world of fashion

Market categories, From a drawing to a dress (pp. 258– 259)


UNIT 5 Scenography

A world on stage, Designing theatrical spaces, What’s on? (pp. 263-264)
Scenography through history. Shakesspeare’s time. Evolution of the stage. New technology. Anew kind of
scenography (p. 266-267)
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UNIT 6 Setting the action

The stage. Working behind the scenes. Costumes. (p. 269)
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF


Saper analizzare i principali eventi storici e dell'evoluzione culturale di ogni epoca e riconoscere il
contesto in cui i vari autori sono inseriti.



Conoscere gli autori e testi più significativi di ogni epoca, tratti caratteristici che evidenziano i
motivi della fama raggiunta.



Analisi testuale: saper analizzare il 'testo': trama, temi principali e tecniche narrative ed essere in
grado di riesporre personalmente quanto appreso.



Saper confrontare opere ed autori delle stesse epoche o di epoche lontane, dentro e fuori la
letteratura inglese, mettendo in luce affinità stilistiche o tematiche.



Saper riferire correttamente in forma scritta e orale i contenuti appresi rielaborandoli in un
linguaggio semplice, contestualizzandoli e collegandoli tra di loro.



Conoscere gli aspetti fondamentali per analizzare e comprendere un’opera d’arte, sia essa un
quadro, una scultura, una fotografia, un’opera architettonica o cinematografica, un oggetto di
design.



Saper descrivere e analizzare opere d’arte di diversa tipologia, conoscendo le tecniche, i materiali e
gli strumenti di ciascuna disciplina.



Conoscere gli strumenti linguistici per potersi muovere a proprio agio nell’inglese specialistico del
settore artistico, leggendo articoli, ascoltando e partecipando a conversazioni.



Acquisizione di una autonomia comunicativa utilizzando anche lessico settoriale.

Metodi utilizzati
 Lezione frontale, lezione interattiva, sviluppo per UU.DD., uso del libro di testo,
individualizzazione dei nodi concettuali e creazione di mappe.


Simulazioni Prove Invalsi tramite sito Miur, Piattaforma Zanichelli e libro di testo adottato.

Didattica a Distanza
 Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file
audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati,
documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso
Google Drive o posta elettronica.


Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali anche in videoconferenza;
test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle
lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello
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svolgimento e nella consegna degli elaborati.
Mezzi e strumenti di lavoro
 Libro di testo.


Materiale tratto da Internet.



Fotocopie /mappe fornite dall’insegnante.



Didattica a Distanza.



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc.)
si è fatto uso, come negli anni passati, della piattaforma Google Suite for Education (soprattutto
Classroom, Meet, Google Drive e gmail) per la creazione di classi virtuali, la realizzazione di video
lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di compiti, la
condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche scritte e orali,
la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi


Aula scolastica



Aula virtuale
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Disciplina
STORIA DELL’ARTE
Docente

PROF.SSA FRANCESCA GUIDARELLI

Indirizzo

Arti figurative e desing metalli

Libri di testo
Civiltà d’arte - Vol 4 - Dal Barocco all’Impressionismo - Dorfles, Pieranti
Civiltà d’arte- Vol 5 - Dal Postimpressionismo ad oggi- Dorfles, Princi, Vettese
Contenuti disciplinari

 Barocco:
Contesto storico culturale, definizione e nascita.
Bernini e Borromini
Caravaggio


Rococò

 Neoclassicismo:
Contesto storico culturale, definizione e nascita, i teorici.
J.Louis David e il Neoclassicismo etico: le tre fasi della sua arte; A Marat, Ritratto di Napoleone, Il
giuramento degli Orazi
A. Canova, Amore e Psiche, Paolina Borghese
Il concetto di bellezza per Milizia, Canova;
Voci: arte, bello dall’ Encyclopedie

 Neoclassicismo nelle città d’Europa:
Le teorie estetiche di Lodoli, Laugier e Milizia, la riscoperta dell’antico
Architettura e urbanistica in Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti
Goya e la passione civile, Il 3 Maggio 1808, Los Caprichos, La quinta del sordo,
La famiglia di Carlo IV
Verso il Romanticismo: Pittoresco e Sublime
Fussli e Blake
 Il Romanticismo:
Contesto storico culturale – La poetica e l’estetica romantica, il rapporto tra uomo e
natura: il paesaggio
C.D. Friedrich, concetto di infinito; Infinito Leopardiano Viandante sul mare di nebbia,
Monaco in riva al mare
Constable: Il Mulino Flatford
Turner
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Gericault: La zattera della medusa, Ritratti di alienati
Delacroix: La Libertà guida il popolo, Donne di Algeri, Massacro di Scio

 Realismo francese:
Caratteri specifici, origini e contesto storico culturale
La scuola di Barbizon – Corot ‘Il ponte di Narni’
Millet: L’Angelus
Daumier: Il vagone di terza classe
G. Courbet: l’impegno politico e morale dell’artista, Funerale di Ornan, L’Atelier, Gli
Spaccapietre;
La nascita della fotografia
I Macchiaioli, Fattori, La Rotonda Palmieri
Diversa raffigurazione della figura femminile tra i Macchiaioli e l'Impressionismo,
“Un dopo pranzo” e “Donna con il parasole”
 Impressionismo:
Contesto storico culturale, temi e luoghi – Luce, colore, contorno, forma, prospettiva,
teoria di Chevreul
Manet: Colazione sull’erba, Olympia; Il bar delle Folies-Bergeres
Renoir: Ballo al moulin de la Galette; La colazione dei canottieri a Bougival
Monet: Impressione del sole che nasce, La serie delle Cattedrali
Degas: L’Assenzio,Le stiratrici

 Architettura del ferro:
Le Esposizioni Universali e i grandi magazzini dell’Ottocento
Gli interventi nelle capitali europee: Parigi, Vienna e Barcellona
 Verso il ‘900:
Contesto storico-culturale


Il Post-Impressionismo come premessa alle avanguardie

 Neo Impressionismo o Pointillisme
Premesse scientifiche
Giapponismo
Seurat: Bagnanti a Asnieres, Un dimanche après midi a l’Ile de la Grande Jatte
Paul Cezanne: la ricerca della struttura, Due giocatori di carte,
la serie della montagne Saint-Victoire, Natura morta con mele e Arance
Gauguin: Sintetismo, Pont Aven
Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?
Van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata, La camera dell’artista, Autoritratti, Le
scarpe, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin
 Il Simbolismo:
Raggiungere la verità non attraverso la percezione del reale, ma per mezzo dell’intuizione
senza la mediazione della logica; il gruppo dei Nabis
Sérusier, Il Talismano;
Odilon Redon, il ciclope
 Le Secessioni:
Monaco, bocklin l’isola dei morto
Van Stuck, il peccato
Vienna: Wagner, Olbrich, Hoffmann, Loos, Klimt
Padiglione della secessione viennese: L’opera d’arte totale
G. Klimt: Il Bacio, Giuditta
 Art Nouveau:
L’Arte all’ordine del giorno
Inghilterra e Scozia, Glasgow, Vienna,
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Londra, Belgio, Francia
Parigi: Guimard

 William Morris:
Arts and Crafts.
Verso una produzione di design, l’arte applicata alla vita
 Il Novecento:
Contesto storico culturale, cambiamenti radicali
La nascita delle Avanguardie storiche, i sogni all’inizio del Novecento
 L’Espressionismo:
Colore e potenza emotiva
E. Munch: Madonna, L’urlo, Pubertà, Sera sul viale Karl Johann
Matisse, Tavola imbandita 1 e 2, Lusso, calma e voluttà
Confronto: Pubertà, Marcella, Donna in camicia, Donna col cappello
Die Brucke:
Una nuova generazione di creatori
L’uso della xilografia; Uso violento del colore; emotività esasperata e desiderio di
provocazione
Kirchner: Donne in strada, Marcella, Autoritratto come soldato
Der Blaue Reiter:
Il gruppo Der Blaue Reiter di Kandinskij e Marc; Il cavaliere dello spirituale nell’arte

 Astrattismo e libertà dei mezzi artistici
Kandinskij: Primo acquerello astratto
Composizione VIII
 Il Cubismo Analitico
Un contesto storico radicalmente nuovo
Picasso, Les Damoiselles d’Avignon
Rapporto Picasso-Braque
Bricolage e collage
 Il Futurismo e il Manifesto
Cronofotografia
Balla
 Dadaismo:
Ready Made, Duchamp, Man Ray, Tristan Tzara, Cabaret Voltaire
 Il Bauhaus a Weimar e Dessau:
Premesse e protagonisti


Surrealismo e suoi protagonisti

Materiali integrativi:
Poesia ‘Il cigno’ di Baudelaire
‘Corrispondenze’ di Baudelaire
‘Vocali’ di Rimbaud
‘Il signore della luce’ su Balla (RaiPlay)
Documentario ‘i colori della Biennale’, Art Nigth (RaiPlay)
Visita al palazzo Buonaccorsi, Macerata
Documentario ‘la scuoloa in tv’, Bauhaus (RaiPlay )
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF
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Conoscenza dei principi ispiratori e delle poetiche dei singoli movimenti artistici
Comprensione dell’interdisciplinarietà della cultura dell’800 e dell’interrelazione fra arte, letteratura e filosofia
Conoscenza della nascita di un nuovo mercato dell’arte in rapporto alla nuova classe borghese
L’importanza delle teorie scientifiche in relazione a luce e colore
Saper individuare gli elementi costitutivi del linguaggio visuale di ogni singolo artista
Comprendere l’importanza della progettazione artistica applicata al quotidiano
Il concetto di decorazione come riqualificazione estetica
L’uso dei nuovi materiali, artigianali e industriali
Capire i caratteri costitutivi dello stile floreale e l’anticipazione dell’Astrattismo nella ricerca della sintesi
formale.
Comprendere la centralità dell’emozione soggettiva nell’operato dei gruppi espressionisti
Acquisizione del concetto di Avanguardia Artistica come linguaggio rivoluzionario
Individuazione delle differenze tra Espressionismo Francese e Tedesco
La riscoperta della costruzione di un nuovo spazio figurativo e i recupero della forma
La poetica della simultaneità e della quarta dimensione
La relazione esistente tra le nuove teorie della relatività e il linguaggio cubista
Individuare e riconoscere i diversi periodi della pittura picassiana
L'impegno civile e politico dell'artista
Riconoscere l’importanza della modernità nel nuovo linguaggio
Riconoscere la pluralità dei campi dell’attività creativa
Contrapposizione tra linguaggio lirico e linguaggio razionale
Comprendere il nuovo concetto di non-figurazione
L’importanza data al colore come mezzo di espressione indipendente dalla forma
Comprendere l’innovativo legame tra artista e industria
Comprendere l’importanza della interdisciplinarietà tra le varie forme d’arte
Saper individuare la nuova concezione dell'arte come gesto
Saper individuare i nuovi e diversi rapporti tra l'artista e l'opera
Metodi utilizzati
Lezione frontale, Uso della LIM; Ricerche in biblioteca, Appunti personali e redazione di
mappe concettuali, dialogo educativo, problem solving, uscita didattica sul territorio
Didattica a Distanza, ove necessaria per allievi in quarantena,
Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file audio o video
registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati, documentari, lezioni di
esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso Google Drive o posta
elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di comunicazione (Whatsapp, chat di
gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e all’interazione con gli studenti
Modalità di verifica formativa e sommativa: colloqui e verifiche orali in presenza; tests; verifiche e prove scritte
con domande a risposta aperta, in presenza; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle
lezioni; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e nella
consegna degli elaborati.
Mezzi e strumenti di lavoro
LIM; Testi librari e Strumenti Informatici Didattica a Distanza
Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc) si è fatto largo
uso, , della piattaforma e degli strumenti di Google Suite for Education (soprattutto Classroom, Meet,
Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la realizzazione di video lezioni, le comunicazioni
con gli studenti, la condivisione e l’archiviazione di materiali.
Spazi
Aula didattica
Dad
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SCHEDA relativa alla singola disciplina

Disciplina
Filosofia
Docente
Maura Medei
Indirizzo
Arti figurative plastico pittoriche – design metalli

Libri di testo


Filosofia: dialogo e cittadinanza, seconda edizione, Loescher Editore, vol. 3

Contenuti disciplinari



I. Kant – studio dei nuclei principali del criticismo kantiano: la Critica della Ragion pura e la Critica
della Ragion pratica. Dalla Critica del giudizio la differenza fra “bello e sublime”.



I successori di Kant ed il dibattito sulla cosa in sé.



L’idealismo di J.G. Fichte: soggettivo ed etico; la dialettica ed il rapporto Io/Non io



F.Hegel- studio tramite schemi e slides dei principali momenti del sistema filosofico hegeliano
come condizione necessaria per la comprensione del pensiero filosofico successivo con
particolare riferimento alle seguenti categorie: Assoluto, dialettica, alienazione, arte, storia,
religione, filosofia e Stato.



A.Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione e Volontà, il pessimismo esistenziale, storico
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e sociale, la liberazione dalla Volontà, confronto con Leopardi.


S.Kierkegaard: L’esistenza ed il singolo, gli stadi dell’esistenza, la possibilità e l’angoscia,
la disperazione, dalla disperazione alla fede.



Destra e sinistra hegeliana – L. Feuerbach: la filosofia come antropologia, l’alienazione religiosa



K. Marx: la concezione materialistica e dialettica della storia, la critica a Feuerbach e ad Hegel, lavoro
ed alienazione nel sistema capitalista, dialettica fra struttura e sovrastruttura, sviluppo
storico dell’Occidente e la lotta di classe, analisi dell’economia capitalistica.



Il Positivismo: contesto storico-culturale.



Il Positivismo sociale – A. Comte: la nascita della sociologia e la legge dei tre stadi.



Il Positivismo evoluzionistico – J. B. Lamarck: il trasformismo e l’ereditarietà dei caratteri acquisiti;
T.R. Malthus: la lotta per l’esistenza; C. Darwin: la selezione naturale.



F. Nietzsche: il contesto storico-culturale, apollineo e dionisiaco, la demistificazione delle certezze,
la chimica della morale, l’annuncio di Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno, il nichilismo, la volontà
di potenza, Nietzsche e la cultura del Novecento.



La crisi del Positivismo: contesto storico-culturale e l’affermarsi dello spiritualismo francese.



H. Bergson: tempo, coscienza, libertà, tempo della scienza e dalla coscienza, l’evoluzione creatrice.



S. Freud e la psicoanalisi: la cura delle nevrosi e analisi del caso di Anna O., la scoperta dell’
inconscio, le due topiche, il sogno, le associazioni libere ed i lapsus, il disagio della civiltà.



L’esistenzialismo: contesto storico-culturale



J.P. Sartre: l’io come pro-getto, trascendenza e nulla, libertà ed angoscia, l’etica della responsabilità.



P. Ricouer ed i maestri del sospetto.

Cittadinanza e costituzione
La riflessione sul Totalitarismo Hannah Arendt: conclusioni della scrittrice in Le origini del totalitarismo e
La banalità del male. Il caso Eichmann.
L’industria culturale nel secondo dopoguerra. La scuola di Francoforte – Marcuse: l’uomo ad una dimensione.
La cultura di massa.
Progetto Clil: in lingua inglese sono stati svolti due argomenti del programma: H. Arendt e la teoria
evoluzionistica di C. Darwin.

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF.


Conoscere e saper riferire i nuclei problematici portanti dei sistemi filosofici studiati e dei singoli
autori



Conoscere il lessico fondamentale e caratterizzante degli autori presi in esame



Conoscere il contesto storico e culturale nel quale si muovono i filosofi studiati



Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica



Acquisire la capacità di leggere e analizzare un testo filosofico ( individuazione dei termini
fondamentali, dei nuclei argomentativi, della tesi centrale)



Acquisizione di una disposizione intellettuale critica ed aperta al dialogo e al confronto
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Promozione della curiosità e del gusto personale



Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e a concezioni fondamentali
del pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare una cittadinanza consapevole

Metodi utilizzati


Lezione frontale ed interattiva in modo da stimolare e favorire gli interventi e la partecipazione
attiva degli alunni favorendo il processo di apprendimento con giudizi e critiche personali



Dialogo e discussione guidata



Uso di materiali audiovisivi di presentazione o di sintesi degli argomenti trattati



Controllo mediante verifiche formative e sommative orali della ricezione e interiorizzazione dei
contenuti



Recupero curricolare durante le lezioni e momenti di consolidamento e ripasso



Didattica a distanza, usata nei casi consentiti dalla normativa
- video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone( pubblicazione in Classroom di file audio
o
video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici ( file, slide, filmati documentari,
lezioni di esperti, esercitazioni, ecc) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso Google Drive o
posta elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di comunicazione ( Whatsapp,
chat di gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e all’interazione con gli studenti
- modalità di verifica formativa e sommativa: colloqui e verifiche orali anche in videoconferenza,
rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online, considerazione della
puntualità nel rispetto delle consegne.

Mezzi e strumenti di lavoro



Uso del manuale, di fotocopie, power point, schemi di sintesi, riassunti, appunti



Didattica a distanza



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classe viva ( Agenda, Compiti, Didattica, etc..) si è
fatto uso, come suggerito dalla dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di Google Suite for
Education ( soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail), per la creazione di classi virtuali, la
realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione di compiti, la
condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di verifiche orali, la gestione di gruppi
di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle materie di indirizzo.

Spazi
Aula scolastica
Aula virtuale
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dell’Università e Ricerca
ww.liceoartisticomacerata.edu.it peo: mcsd01000d@istruzione.itpec:
mcsd01000d@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2021/22
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5^ Sez.

F

SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina MATEMATICA
Docente

PEROGIO LORENZO

Indirizzo

ARTI FIGURATIVE PLASTICO PITTORICO - DESIGN METALLI

Libri di testo
Bergamini, Barozzi, Trifone, 4A MATEMATICA.VERDE, seconda edizione Zanichelli
Contenuti disciplinari
Ripasso disequazioni algebriche
Disequazioni intere e fratte di primo, secondo grado e di grado superiore al secondo
Sistemi di disequazioni
Le funzioni
Concetto di funzione
Classificazione di funzioni
Dominio di una funzione
Codominio di una funzione
Parità e disparità
Intersezioni con gli assi e zeri di una funzione
Studio del segno di una funzione
Grafico probabile di una funzione
Analisi delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico
Funzioni definite per casi

I limiti
Intorni
Definizione di limite
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Limite destro e sinistro
Regole per il calcolo dei limiti
Teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto e teorema della permanenza del segno
Tecniche per l’eliminazione delle forme indeterminate
Le funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità
Teorema di Weierstrass
Teorema dei valori intermedi
Teorema dell’esistenza degli zeri
Gli asintoti
Le derivate
Definizione di derivata
Significato geometrico e fisico delle derivate
Continuità delle funzioni derivabili
Derivate delle funzioni elementari
Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente, derivata composta
Teoremi sulle derivate: Teorema di Rolle, Lagrange Cauchy e De L’Hospital
Lo studio di funzioni
Crescenza e decrescenza di una funzione
Massimi e minimi
Criteri per la determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza e dei massimi e minimi relativi
Flessi
Criteri per la determinazione degli intervalli di concavità e convessità di una funzione
Studio di una funzione razionale intera o fratta
Analisi di una funzione a partire dal grafico
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF


Saper determinare la soluzione di disequazioni algebriche e sistemi di disequazioni



Saper riconoscere i caratteri essenziali di una funzione



Acquisire il concetto di limite di una funzione



Saper calcolare i limiti di funzioni algebriche ed eliminare le forme indeterminate



Conoscere i principali teoremi sulle funzioni continue



Saper studiare la continuità e discontinuità di una funzione e saperne riconoscere i vari tipi



Acquisire il concetto di derivata di una funzione



Saper calcolare la derivata di funzioni algebriche



Saper applicare i limiti e le derivate per rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche



Descrivere le proprietà qualitative di una funzione razionale fratta o intera e costruirne il grafico

Metodi utilizzati
 Lezioni frontali ed interattive in presenza; esercitazioni guidate.


Verifiche scritte ed orali in presenza.
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Didattica a Distanza



Video lezioni sincrone (mediante Google Meet), condivisione di materiali di lavoro e sussidi
didattici (file,esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso Google Drive o
posta elettronica.



Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test,
esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove
scritte,consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva
partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e
della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libro di testo, appunti e dispense forniti dal docente


Didattica a Distanza

Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc) si è fatto
largo uso, come negli anni passati, della piattaforma Google Suite for Education (soprattutto Classroom,
Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la realizzazione di video lezioni, le
comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di compiti, la condivisione e l’archiviazione
di materiali, la somministrazione di test e di verifiche scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro.
Spazi
 Aule dell’istituto.


Proprie abitazioni.
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Anno scolastico 2021/22
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5^ Sez.

F

SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina FISICA
Docente

LORENZO PEROGIO

Indirizzo

ARTI FIGURATIVE PLASTICO PITTORICO - DESIGN METALLI

Libri di testo
Amaldi, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO, Elettromagnetismo Relatività e quanti, seconda
edizione Zanichelli
Contenuti disciplinari
 Le cariche elettriche
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione
La polarizzazione
Conduttori ed isolanti
La legge di Coulomb
Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale
Il campo elettrico ed il potenziale
Il vettore campo elettrico
Linee di forza del campo elettrico
Campo elettrico dovuto ad una carica puntiforme
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss
L’ energia elettrica
L’energia potenziale di due cariche puntiformi
La differenza di potenziale
La differenza di potenziale in un campo uniforme
Il potenziale elettrico
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Lavoro e circuitazione
Il condensatore piano e la sua capacità
La corrente elettrica
L’intensità di corrente elettrica
La corrente continua
I generatori di tensione
Verso di percorrenza della corrente elettrica e gli elettroni
Il circuito elettrico, utilizzatori collegati in serie e in parallelo
Le due leggi di Ohm
I resistori, resistori collegati in serie e in parallelo
Condensatori in serie e parallelo
Studio dei circuiti elettrici
L’effetto Joule e la potenza dissipata
Forza elettromotrice
Il magnetismo
La forza magnetica
Il campo magnetico e il campo magnetico terrestre
Linee di forza del campo magnetico
Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico
Forze tra magneti e correnti (Esperienza di Oersted e di Faraday)
Forze tra correnti (legge di Ampère)
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (La legge di Biot-Savart)
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide (trattazione solo qualitativa)
Il motore elettrico
La forza di Lorentz (trattazione solo qualitativa)
Il teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione dl campo magnetico (Teorema di Ampere)
Proprietà magnetiche dei materiali
L'elettromagnete
L'induzione elettromagnetica
La corrente indotta
La legge di Faraday-Neumann-Lenz
L'alternatore
Il trasformatore
Le onde elettromagnetiche
Il campo elettrico indotto
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche piane
Lo spettro elettromagnetico
Le parti dello spettro (onde radio, microonde, infrarossi, radiazione visibile, radiazione ultravioletta, raggi
X, raggi gamma)
La radio, i cellulari, la televisione
Fisica moderna- La teoria della relatività
 La crisi della fisica classica
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Gli assiomi della teoria della relatività ristretta



Relatività del tempo e dello spazio nella relatività ristretta



L’equivalenza tra massa ed energia



Gli assiomi della relatività generale



Il principio di equivalenza in relatività generale



Deflessione della luce e curvatura dello spazio-tempo in relatività generale



Onde gravitazionali

Fisica moderna- La Fisica quantistica
 Il corpo nero e l’ipotesi di “Planck”


L’effetto fotoelettrico



I modelli corpuscolare e ondulatorio della luce



Il modello dell’atomo di “Bohr”



Il principio di indeterminazione di Heisenberg



La lunghezza d’onda di “de Broglie”



Il principio di sovrapposizione



Il paradosso del gatto di Schrödinger

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF


Comprensione dei concetti fondamentali relativi all'elettrostatica



Conoscere le proprietà e le leggi fondamentali relative agli argomenti svolti



Saper applicare i contenuti in situazioni semplici



Saper esporre i contenuti con coerenza e proprietà di linguaggio

Metodi utilizzati
 Lezioni frontali ed interattive in presenza.


Utilizzo di simulazioni e video didattici on line



Verifiche scritte ed orali in presenza.



Si è privilegiato lo studio teorico della disciplina, tralasciando lo svolgimento di esercizi e
problemi; ciò al fine di delineare il percorso del pensiero scientifico dalle prime scoperte nel campo
dell' elettrostatica alla formulazione delle equazioni di Maxwell che introducono ai concetti di
campo elettromagnetico e di onda elettromagnetica.




Didattica a Distanza
Video lezioni sincrone (mediante Google Meet), condivisione di materiali di lavoro e sussidi
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didattici (file,filmati, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche
attraverso Google Drive o posta elettronica.


Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test,
esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle
lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello
svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro
 Libro di testo, appunti e dispense forniti dal docente


Didattica a Distanza



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc)
si è fatto largo uso, come negli anni passati, della piattaforma Google Suite for Education
(soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la
realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di
compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche
scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro.

Spazi


Aule dell’istituto



Proprie abitazioni
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• CLASSE 5^
Sez. F Arti
Figurative

SCHEDA relativa alla singolA disciplina
Disciplina

Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione

Docente

Veronica Rossetti

Indirizzo

Arti Figurative Plastico-Pittorico

Libri di testo
• L’arte delle immagini Vol.2 5° anno, di G. Galasso e B. Lorini, Clitt Editore
• Libri utilizzati dall’insegnante: Manuali d’Arte - Discipline pittoriche di S. Hernandez, Electa
Scuola L’arte del colore di B. Edwards,Ed. Longanesi
• La via dell’artista di J. Cameron, ed. Longanesi
Contenuti disciplinari
• Il progetto: pratica e metodologia: disegno dal vero della riproduzione ( modello in gesso ) della
“Dama col mazzolino” di Andrea del Verrocchio.
• Rappresentazione figurativa e uso del linguaggio visivo concettuale La figura umana nel linguaggio
visivo
• Le tecniche artistiche. Copia e interpretazione di un’opera d’arte moderna scelta dall’alunno: tecnica
dell’olio ed altre tecniche pittoriche e grafiche.
• Metodologia dell’allestimento espositivo.
• Comunicazione visiva e portfolio personale.
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• La tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio: le case di terra di
Borgo Ficana.

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli
previsti nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF
• Lo studente è stato condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e critica delle
fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, prestando particolare attenzione alla
produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica. A tal fine
lo studente ha raggiunto la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e
dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità esecutive; pertanto lo studente è consapevole
delle interazioni tra i vari medium artistici e della possibile “contaminazione” tra i vari linguaggi e
ambiti. E’ stato possibile soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale,
digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico e comunicativo della
propria produzione; sono state contemplare diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta
con tavole, “book” cartaceo e digitale, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.
• Gli studenti hanno sviluppato, in itinere, una ricerca artistica individuale, rivolta soprattutto
all’individuazione di preferenze ed affinità tecniche e stilistiche. Gli alunni conoscono i principi
essenziali che regolano il sistema della committenza e l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le
relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle
procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, grafica d’arte,
allestimenti, restauro, scenografia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai
vari percorsi di studio futuri.
• Nel laboratorio di pittura gli alunni hanno approfondito e completato quanto effettuato durante il
biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Si è prestata una particolare
attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti la materia e i supporti pittorici. La
sperimentazione autonoma di nuove soluzioni tecniche ed estetiche, attraverso l’interazione di vari
medium artistici è stata possibile nella parte finale dell’anno.
Metodi utilizzati

 Ricerca personale e/o di gruppo relativa ad un tema assegnato e sviluppo di un progetto
attraverso l’utilizzo di un metodo di lavoro.
 Lezione frontale.
 Esperienze pratiche e tecniche guidate.
 Videolezione.
 Sperimentazione in attività individuali e di gruppo nel laboratorio.
 Learning by doing
 Didattica a Distanza
o Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di
file audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide,
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o filmati, documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo,
anche attraverso Google Drive o posta elettronica.
o Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza;
test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove
scritte, consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva
partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze
e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.
o La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad
agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
Gli studenti che seguiranno le videolezioni da casa affronteranno le verifiche al rientro in
classe, secondo il calendario appositamente predisposto e nella stessa sede, consegneranno
anche gli elaborati grafico/ pittorici.

Mezzi e strumenti di lavoro
 Elaborati grafici, pittorici e grafico-pittorici.
 Immagini e testi; materiali, strumenti e supporti del disegno e della pittura; tablet, computer e
software specifici per l’elaborazione e la costruzione dell’immagine digitale, in particolare
sketchbook e photoshop.
 Didattica a Distanza
o Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica,
ecc) si è fatto uso, come negli anni passati, della piattaforma Google Suite for Education
(soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la
realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la
correzione di compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di
test e di verifiche scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e
sugli elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi
 Attività di progettazione e pratica, grafica e pittorica, nel laboratorio d’indirizzo.
 Disegno all’aria aperta e rilievo dal vero negli spazi esterni dell’edificio scolastico.
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SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina Disc.Plastiche e Scultoree, Lab. Della Figurazione Scultorea
Docente

Bossoletti Elisabetta

Indirizzo

Arti Figurative

Libri di testo
 Riviste d’artigianato, di ceramica, Testi di scultura dell’insegnante, consultazione di immagini on
line
Contenuti disciplinari


APPROFONDIMENTI SULLO SPAZIO COMPOSTIVO DEL DISEGNO,DEL COLORE E DEL
VOLUME



POTENZIAMENTO ATTRAVERSO SPERIMENTAZIONI
MATERIALI, LAVORAZIONE AL TORNIO



VERIFICHE COLLETTIVE DEI MANUFATTI REALIZZATI

CON

DIVERSE

TIPOLOGIE

DI

ED.CIVICA : IL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO PRESENTE NEL PROPRIO TERRITORIO
“CATEGORIA ETNOANTROPOLOGICI” (CONSERVAZIONE-VALORIZZAZIONE-TUTELA).RICERCA
STORICA,TAVOLE GRAFICHE,BROCHURE(Elaborati sviluppati nei mesi di Marzo e Aprile)

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF


UTILIZZO DELLE CONOSCENZE DELLE TECNICHE DI BASE NELLA MODELLAZIONE
BIDIMENSIONALE(stiacciato,basso,medio e altorilievo) E TRIDIMENSIONALE PER PROCEDERE
CORRETTAMENTE NELLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
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UTILIZZO DELLE CAPACITA’ APPLICATIVE E CREATIVE PER IDEARE E RIELABORARE IN
AUTONOMIA.



UTILIZZO DELLE COMPETENZE GRAFICO-MANUALI ACQUISITE IN FASE PROGETTUALE E
LABORATORIALE IN RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DEL DOCENTE O IN PREVISIONE DI UNA
COMMITTENZA.

Metodi utilizzati


GRAFICI : LEZIONE FRONTALE,DISCUSSIONI GUIDATE,APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI



PLASTICI : ESERCITAZIONI DI MODELLAZIONE CON TECNICHE BI.LI E TRID.LI



Didattica a Distanza



Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file
audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati,
documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso
Google Drive o posta elettronica.



Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a
tempo; test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove
scritte, consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva
partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e
della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro


Didattica a Distanza



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc)
si è fatto largo uso, come suggerito dalla Dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di Google
Suite for Education (soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi
virtuali, la realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la
correzione di compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e
di verifiche scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli
elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi


Aula 132 laboratorio di scultura



Aula 106 progettazione scultura
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Documento Finale del Consiglio di Classe
CLASSE 5^ Sez.

F

SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina Progettazione
Docente

Prof.ssa Palazzetti Aurora

Indirizzo

Design dei metalli, dell’ oreficeria, delle pietre dure e delle gemme.

Libri di testo


Jinks McGrath Corso di Oreficeria ed. Hoepli valido nei tre anni della disciplina

Contenuti disciplinari
L’ indirizzo Design Metalli del Gioiello e dell’Accessorio, cura, la formazione nell’ ambito, della
produzione orafe, con metodi artigianali o in piccola serie, e degli accessori metallici per la moda, o per
l’arredamento.
La classe al 3 anno d’indirizzo ha lavorato al potenziamento delle capacità apprese, sperimentando
soluzioni originali nella ricerca di forme geometriche, e dei materiali contemporanei, affinando la capacità
di rappresentazione tecnica di volumi complessi.
Raggiungere una autonomia nell’ organizzare “consapevolmente e criticamente” un iter progettuale
corretto e valido, dall'idea alla verifica del prodotto, anche tramite la realizzazione di prototipi.
Aggiungo che la progettazione didattica ha tenuto conto delle condizioni di contesto, sia ambientali, che
dei singoli alunni.
Ricerca di modelli attraverso la rielaborazione di immagini per gioielli ambientati nei periodi storici, o nel
cinema, fantascienza o fantasy.
 Applicazione del metodo progettuale- MUNARI- FILIPESI.
 Collaborazione ai progetti di sezione-BIENNALE DEI LICEI - CRATERE
 Potenziamento della Didattica Professionalizzante ha fornito il laboratorio di sez. di attrezzature di
nuova generazione che contribuiscono a motivare gli allievi.
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Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF
 La classe conosce e utilizza le tecniche specifiche del settore e organizza le fasi del lavoro in modo
coerente, (disegni preparatori a mano libera, disegni tecnici, modelli). e le tecniche digitali di
modellazione 3D
 individua con competenza le appropriate procedure nelle scelte delle forme “geometriche”,
curando il rapporto progetto-funzionalità contesto.
 applica gli apprendimenti in autonomia nella rielaborazione dei principi, e delle teorie, della
disciplina.
Metodi utilizzati











lezioni frontali,
discussioni e associazioni al contesto reale es.la recente visita alla Biennale.
approfondimenti attraverso i testi specifici di sezione,
ricerca su riviste o internet su designer o eventi interessanti.
modelli 3d in carta o altri materiali per rappresentare le forme.
pur avendo utilizzato la progettazione al computer - Rhinoceros - durante la DaD in questo anno
scolastico la lavorazione del metallo ha assorbito, e realizzato le esigenze formative della classe.
Didattica a Distanza
Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file
audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati,
documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso
Google Drive o posta elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di
comunicazione (Whatsapp, chat di gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e all’interazione
con gli studenti
Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a
tempo; test, esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove
scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione
della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; considerazione della puntualità nel
rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro






grafici: rappresentazione della tavola tecnica con quote e rapporto di scala.
utilizzo di carte e vari tipi di colori per definire un proprio stile-carattere
pratici : verifica di elementi complessi o compositive attraverso modelli in carta, in disegno cad, o
altri materiali.
didattica a distanza
oltre agli strumenti consueti del registro elettronico classeviva (agenda, compiti, didattica, ecc) si è
fatto largo uso, come suggerito dalla dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di google suite
for education (soprattutto classroom, meet, google drive e gmail) per la creazione di classi virtuali,
la realizzazione di videolezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di
compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche
scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle
materie d’indirizzo.

Spazi



AULA 113
6 ore settimanali
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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
F
CLASSE 5^ Sez.
SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina LABORATORIO DI DESIGN DEI METALLI
Docente

MARCO CINGOLANI

Indirizzo

DESIGN DEI METALLI

Libri di testo
 Non ci sono testi adottati, ma si utilizzano varie risorse fornite e suggerite dal docente in base ai
temi trattati
Contenuti disciplinari


conoscenza del laboratorio: spazi, strumenti ed attrezzature; il corretto utilizzo delle attrezzature e
l’importanza dei fondamenti di sicurezza nei luoghi di lavoro



i metalli, le leghe e le relative caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche,



la caratura e la disciplina dei titoli e marchi dei metalli preziosi in Italia



la trasformazione della materia prima e dei semilavorati,



il corretto uso della trafila, degli strumenti di taglio, del laminatoio, delle lime, degli abrasivi e
della lucidatrice a motore



la lavorazione dei metalli, le diverse finiture, gli assemblaggi meccanici, conoscenza delle diverse
tecniche di saldatura ed utilizzo della saldatura laser,



approfondimento e sperimentazione di nuovi materiali, delle differenti tecniche espressive e delle
nuove tecnologie per agevolare lo sviluppo di una cifra stilistica personale.

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti
nelle Indicazioni Nazionali e nel PTOF


conoscenza delle attrezzature, dei processi e delle tecniche principali di lavorazione e del
trattamento artistico dei metalli,
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competenza nell’uso di strumenti adeguati relativamente alla realizzazione del progetto personale,



potenziamento delle personali abilità manipolative ed esecutive in relazione al progetto da
realizzare



Sviluppo e consolidamento dell’autonomia operativa individuale ed in gruppo

Metodi utilizzati


Lezione frontale



Lezione partecipata



Esercitazione guidata



Discussione guidata



Problem solving



Lezione cooperativa e collaborativa



Didattica a Distanza



Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file
audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati,
documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche attraverso
Google Drive o posta elettronica.



Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test,
esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle
lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello
svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro


Uso di appunti, fotocopie e dispense



Laboratorio come verifica della teoria



Laboratorio come completamento della teoria



Correzione comune e discussione degli elaborati



Didattica a Distanza



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc)
si è fatto uso, come negli anni passati, della piattaforma Google Suite for Education (soprattutto
Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi virtuali, la realizzazione di
video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la correzione di compiti, la
condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e di verifiche scritte e orali,
la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli elaborati nelle materie
d’indirizzo.

Spazi


Laboratorio di Design dei metalli - aula 136

72

Liceo Artistico“Giulio Cantalamessa”

Via Cioci, 2 62100 Macerata
Tel.0733/262198 – Fax 0733/261982
C.F. 80006100434 c. m. MCSD01000D
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca
ww.liceoartisticomacerata.edu.it pec: mcsd01000d@istruzione.itpec: mcsd01000d@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2021/22

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5^ Sez. F

SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA

Disciplina Scienze Motorie e Sportive
Docente

Carla Mucciconi

Indirizzo Arti figurative Plastico Pittorico- Design Metalli

Libri di testo


Nessuno

Contenuti disciplinari


Aerobica ( passi base, tecnica di esecuzione,passi a conduzione singola o alternata, warm up e
costruzione della coreografia)



Step ( passi base, tecnica di esecuzione,passi a conduzione singola o alternata, warm up e
costruzione della coreografia)



Circuit Training (circuiti di allenamento a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi): concetto
di lavoro a circuito, tipologia di circuiti (Tabata, Aerobic Workout).



Esercizi per il miglioramento della forza a corpo libero, con sovraccarichi, con l’ausilio di piccoli e
grandi attrezzi presenti in palestra ( tappetini, funicella e elastico)



Esercizi per il miglioramento della capacità aerobica



Il sistema muscolare e scheletrico: Struttura anatomica del muscolo, della miofibrilla e del
sarcomero. La contrazione muscolare a livello del sarcomero.
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Alimentazione: Informazioni generali riguardanti principi nutritivi, distribuzione dei pasti,
fabbisogno calorico e dispendio energetico in relazione alle diverse pratiche sportive.



Esercizi per il miglioramento dell’elasticità muscolare e dell’escursione articolare a corpo libero



Educazione civica: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’, figure di contrasto alle
varie forme di discriminazione in ambito sportivo.



Principi base di una corretta alimentazione



Pattinaggio rollata avanti e dietro, fermata, slalom ad uno e due piedi, slalom incrociato, andatura
“apri-chiudi” avanti e dietro.

Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti nelle
Indicazioni Nazionali e nel PTOF

LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE:
CONOSCENZE


Conoscere la struttura anatomica del muscolo e del sarcomero



Conoscere la meccanica e fisiologia del lavoro muscolare. conoscere informazioni base sulla
cinesiologia dei principali muscoli.

COMPETENZE


Incrementare la funzionalità e le prestazioni dell’ apparato cardio-respiratorio, articolare e del
sistema muscolare



Incrementare le abilità coordinative generali e speciali

CAPACITA’


Saper utilizzare le capacità condizionali e coordinative nelle diverse attività motorio-sportive
proposte



Essere in grado di autovalutazione e valutazione reciproca rispetto ai criteri stabiliti

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY:
CONOSCENZE


Conoscere e comprendere il lessico disciplinare più utilizzato durante la lezione



Conoscere in linee generali i Regolamenti ufficiali degli sport praticati



Conoscere le nozioni basilari delle attività praticate

COMPETENZE


Saper comunicare utilizzando il lessico disciplinare più usato durante le lezioni



Saper gestire i fondamentali tecnici nelle diverse situazioni ludico-competitive proposte durante
le lezioni



Imparare a controllare l’emotività nel confronto agonistico con gli altri

CAPACITA’


Saper collaborare all’interno del gruppo, applicando le regole, rispettando le diverse capacità e
sapendosi assumere la responsabilità delle proprie azioni



Saper organizzare le conoscenze ed utilizzare le varie tecniche specifiche, individuali e di
squadra, in situazioni diverse



Saper utilizzare efficacemente le capacità condizionali e coordinative nelle diverse attività
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motorio-sportive praticate in condizioni di semplici richieste


Essere in grado di autovalutazione e valutazione reciproca rispetto ai criteri stabiliti

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA, PREVENZIONE:
CONOSCENZE


Conoscere l'utilizzo di strumenti ed attrezzi



Conoscere le norme generali di prevenzione degli infortuni durante l’attività motorio-sportiva



Conoscere a grandi linee i principi di una corretta alimentazione

COMPETENZE


Assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi aperti

CAPACITA’


Saper organizzare le informazioni ed il lavoro per mettere in atto comportamenti anche ai fini della
sicurezza della persona



Applicare metodi e mezzi per la gestione autonoma di un’attività motoria finalizzata al
miglioramento e conservazione della salute

EDUCAZIONE CIVICA
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela di tutti, contrastando tutte le forme di discriminazione
in ambito sportivo e essere consapevoli delle conseguenze derivanti da comportamenti discriminatori

Metodi utilizzati


Esercitazioni Pratiche



Lezione Frontale



Lezioni con ausilio video



Didattica a Distanza



Video lezioni sincrone (mediante Google Meet) e asincrone (pubblicazione in Classroom di file
audio o video registrati), condivisione di materiali di lavoro e sussidi didattici (file, slide, filmati,
documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei libri di testo, anche
attraverso Google Drive o posta elettronica. Utilizzo degli strumenti già indicati e di altri mezzi di
comunicazione (Whatsapp, chat di gruppo, ecc) per garantire continuità al contatto e
all’interazione con gli studenti



Modalità di verifica (formativa e sommativa): colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test,
esercitazioni e prove svolte su piattaforme didattiche online e offline; verifiche e prove scritte,
consegnate tramite piattaforme o mail; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione
alle lezioni online; considerazione della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura nello
svolgimento e nella consegna degli elaborati.

Mezzi e strumenti di lavoro


Lavoro a corpo libero



Piccoli Attrezzi (funicella, elastici, tappetini e attrezzi relativi allo sport praticato)
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Condivisione di documenti nella didattica del registro elettronico



Didattica a Distanza



Oltre agli strumenti consueti del registro elettronico Classeviva (Agenda, Compiti, Didattica, ecc)
si è fatto largo uso, come suggerito dalla Dirigenza, della piattaforma e degli strumenti di Google
Suite for Education (soprattutto Classroom, Meet, Google Drive e Gmail) per la creazione di classi
virtuali, la realizzazione di video lezioni, le comunicazioni con gli studenti, l’assegnazione e la
correzione di compiti, la condivisione e l’archiviazione di materiali, la somministrazione di test e
di verifiche scritte e orali, la gestione di gruppi di lavoro, la discussione sui progetti e sugli
elaborati nelle materie d’indirizzo.

Spazi


Palestra



Aula con possibilità di utilizzo video



Campo da softball



Parco di Fontescodella
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SCHEDA RELATIVA ALLA SINGOLA DISCIPLINA
Disciplina IRC
Docente

PAOLO BRASCA

Libri di testo: “Nuovo Tiberiade”, Manganotti, Incampo, ed. la Scuola.
Contenuti disciplinari:
- cristianesimo e società contemporanea: cristianesimo e nazionalsocialismo; cristianesimo e
comunismo; la società dei consumi e il villaggio globale; la solitudine dell'uomo moderno; crisi dei valori
e ateismo pratico;
- elementi di etica sociale cristiana: la dottrina sociale della chiesa (valore della persona umana,
solidarietà, sussidiarietà, cooperazione); il valore dell'accoglienza; la cultura della pace contro la cultura
della violenza;
- la famiglia cristiana: il matrimonio e i figli;
- elementi di bioetica: aborto, suicidio assistito e eutanasia;
- educazione civica: il Paesaggio (convezione Ue, art.9 Costituzione, lettura “Salita monte Ventoso” di
Petrarca); la figura di padre Kolbe.
Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari conseguiti dalla classe in relazione a quelli previsti nelle
Indicazioni Nazionali e nel PTOF
- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;
- riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi
di significato, evitando atteggiamenti di pregiudizio e intolleranza;
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- confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraicocristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
Metodi utilizzati
- LEZIONE FRONTALE, DIALOGO
- Didattica a Distanza


Video lezioni sincrone (mediante Google Meet), condivisione di materiali di lavoro e sussidi
didattici (file, slide, filmati, documentari, lezioni di esperti, esercitazioni, ecc.) a integrazione dei
libri di testo, anche attraverso Google Drive o posta elettronica.



Modalità di verifica (formativa e sommativa): rilevazione della presenza e della fattiva
partecipazione alle lezioni online;

Mezzi e strumenti di lavoro: MATERIALE MULTIUMEDIALE, LETTURA DI TESTI
Spazi: - AULA VIRTUALE, AULA FISICA
Ore svolte: 25 di cui 4 di Educazione Civica
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ALLEGATI
1- Relazione dell’insegnante di sostegno Prof.ssa De Maria Angelina - P.E.I allieva E.G-griglie valutazione
2- Profilo e P.D.P allieva M.G
3- Profilo e P.D.P allieva C.G
4- Simulazioni prima e seconda prova Esame di Stato
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