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1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO

MATERIA DOCENTE

1 Lingua e letteratura italiana Giuseppe Febbraro

2 Lingua e cultura  inglese Emanuela Violi

3 Storia Orfeo Bossini

4 Filosofia Orfeo Bossini

5 Matematica Sergio Prisinzano

6 Fisica Carlo Bruno

7 Storia dell’arte Mario Corsentino

8 Laboratorio di grafica Luca Caleffi

9 Discipline grafiche Sergio Marrone

10 Scienze motorie e sportive Francesca Costa

11 Religione Cattolica o attività alternative Edoardo Mazzacani

12 Sostegno Antonella Armani, Claudia Tegas

2. CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’INDIRIZZO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO GRAFICA DELL’I.I.S.

“PASCAL”

In riferimento alle indicazioni ministeriali riguardanti il percorso liceale artistico, incentrato sullo

studio dei fenomeni estetici e delle pratiche artistiche, il corso di studi del “Pascal” relativo

all’ambito della comunicazione grafica articola la propria offerta formativa in modo particolare,

secondo quanto consentito dalle previste norme dell’autonomia scolastica.

Attraverso l’aumento delle ore curricolari nelle materie di Matematica e di Storia e filosofia, il

corso Grafico intende infatti garantire una più solida acquisizione di competenze cognitive e

culturali di ordine generale. Gli uni e le altre sono da intendere come requisiti necessari per un

confronto adeguatamente consapevole e critico con il mondo delle pratiche artistiche, della

comunicazione visiva e della progettualità grafica. Ne consegue la diminuzione di ore a carattere

artistico-laboratoriale.
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Anche l’inserimento della materia di Informatica al Biennio costituisce l’occasione per un

consolidamento di competenze a carattere tecnologico di ordine formativo generale, utile per

affrontare in modo più consapevole il successivo percorso specifico delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione pertinenti la progettazione grafica.

Alla richiesta di uno studio approfondito delle materie dell’area formativa generale si

accompagna l’offerta di una attività a carattere interdisciplinare, in particolare per quanto

concerne le materie a carattere storico e letterario da una parte, quella a carattere grafico e

progettuale dall’altra.

Ad una solida formazione di carattere liceale si accompagna nelle intenzioni del nostro corso di

studi una insistita attività a carattere laboratoriale e progettuale, declinata frequentemente sulla

dimensione del lavoro di équipe. Nel corso del quinquennio gli studenti sono dunque chiamati ad

affrontare impegni progettuali legati alla dimensione disciplinare, interdisciplinare o a quella di

Istituto, e per quanto possibile in collaborazione con enti esterni e realtà differenti del territorio,

in particolare per la realizzazione di loghi, manifesti e altri prodotti nell’ambito della comunicazione

grafica.

Il particolare rilievo della dimensione a carattere progettuale dell’offerta formativa

dell’Indirizzo, anche nell’ambito delle discipline di area artistica ha suggerito una modifica, con

estensione del percorso di Discipline geometriche alla classe terza a scapito di Discipline plastiche,

in preparazione al più specifico percorso delle materie grafiche.

La preparazione raggiunta dagli studenti consente il proseguimento degli studi in tutte le facoltà

universitarie. Coerente con l’Indirizzo risulta in particolare la continuazione degli studi attraverso

corsi di comunicazione e grafica e presso i corsi del Politecnico (Milano, Torino), i corsi ISIA

(Urbino), le Accademie di Belle Arti (Bologna, Urbino, Firenze, Milano, ecc).

Possibilità occupazionali immediatamente successive al diploma sono individuabili presso studi

pubblicitari e di grafica.

Titolo di studio rilasciato: diploma di Liceo artistico - indirizzo Grafica

3



QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO GRAFICA DELL’I.I.S. “PASCAL”

1^BIENNIO – 2^BIENNIO – 5^ANNO

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 3

Storia 2 2 3

Filosofia 2 3 2

Matematica 4 4 4 3 3

Informatica 2

Fisica 0 3 3

Scienze naturali 2 2 3 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 3

Discipline geometriche 3 3 3

Discipline plastiche e scultoree 2 2

Laboratorio artistico 2 4

Laboratorio di grafica 4 5 5

Discipline grafiche 4 6 6

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

Totale ore annuali 1122 1122 1155 1155 1155

Note: Caselle grigie: modifiche  nell’ambito della quota autonomia

Spazi e attrezzature utilizzate:
● Laboratori di grafica

● Laboratori informatici

● Laboratori di disegno

● Laboratori linguistici

● Laboratori audiovisivi

● Strumenti telematici multimediali

● Laboratori scientifici

● Impianti sportivi

● Biblioteca

● Aule con LIM, Aule
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CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL)

Nel segno dell’omogeneità all’interno dell’istituto e di ogni singolo indirizzo si realizzano moduli CLIL della

durata di 10/12 ore. Nella classe 5B è stato realizzato dal Prof. Luca Caleffi in Laboratorio di Grafica un

modulo dal titolo “Graphics in motion” relativo ad approfondimenti sull’animazione, in particolare di

infografiche, tramite la visione ragionata di brevi video e tutorial. Il modulo CLIL si prefigge l’obiettivo di

acquisire la terminologia scientifica in lingua inglese inerente l’argomento specifico trattato e sarà valutato

attraverso una verifica scritta conclusiva.
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3. STORIA DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^B  LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA

La classe 5B è composta da 25 studenti, di cui 19 femmine e 6 maschi. La composizione della classe è

rimasta pressoché invariata nel corso del triennio con il solo inserimento in terza di una studentessa

proveniente da altro istituto cittadino. Sempre in terza la classe ha accolto, da settembre a marzo, una

studentessa di Intercultura proveniente dal Giappone mentre, nell’a.s. 20-21 una studentessa ha

frequentato la classe quarta negli Stati Uniti.

Al biennio vi sono state due nuove ammissioni tra la prima e la seconda classe : uno studente ripetente e

una studentessa proveniente dalla prima di un altro indirizzo dell’istituto.

Inizialmente la classe era composta da 26 studenti. Nel corso della prima una studentessa si è trasferita in

un’altra scuola. Tra la seconda e la terza vi sono state due non ammissioni alla classe successiva e uno

studente che, pur avendo conseguito l’ammissione alla classe successiva, ha ritenuto opportuno proseguire

il proprio percorso formativo in un diverso istituto della città.

La classe , pur diversificata per impegno, interessi  e atteggiamento nei confronti  delle attività proposte, ha

portato a termine un percorso positivo. La maggior parte degli studenti ha complessivamente dimostrato

collaborazione e disponibilità nell’intero quinquennio, applicandosi in modo regolare e cogliendo le

opportunità formative proposte, instaurando con docenti e con i pari buone relazioni e mostrando un buon

livello di maturazione personale.  Alcuni studenti hanno mostrato nel corso del percorso scolastico  interessi

personali e un atteggiamento vivace e disponibile al dialogo educativo coltivando  le proprie attitudini e

migliorando progressivamente atteggiamenti e risultati. Una piccola componente ha dimostrato invece una

adesione più discontinua agli stimoli offerti, focalizzando l’impegno principalmente ai momenti di verifica e

valutazione; altri, pur cercando di superare con impegno le difficoltà incontrate durante il percorso, non

hanno conseguito sicure competenze in tutte le discipline. Alcuni studenti hanno talvolta manifestato uno

scarso impegno ed un atteggiamento più infantile che ha reso più incerto il conseguimento degli obiettivi

formativi e disciplinari prefissati .

La classe nel suo complesso ha seguito con regolarità le attività didattiche, alcuni in modo proficuo, altri in

modo più superficiale. Per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi nell’ambito delle conoscenze e

delle competenze, per alcuni studenti l’impegno e la motivazione hanno permesso di realizzare un percorso

personale positivo, con risultati buoni e in alcuni casi ottimi.

Qualche studente non ha del tutto colmato le lacune in alcune materie, in particolare di area scientifica e

logico-matematica. Nell’ambito delle discipline caratterizzanti l’indirizzo, la classe ha dimostrato una buona

creatività e ha conseguito un’adeguata preparazione nelle tecniche fondamentali delle discipline in ambito

grafico e visivo. A conferma di ciò alcuni studenti hanno ottenuto riconoscimenti significativi al di fuori

dell’ambiente scolastico.

Durante il lungo periodo della didattica a distanza la classe ha nel complesso mostrato un atteggiamento di

collaborazione con i docenti  e  un impegno adeguato, pur  mostrando in alcuni  momenti  una certa fatica e
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un calo di motivazione.  Questa problematica si è progressivamente risolta nel corso dell’ultimo anno

scolastico.

Nella classe sono presenti due studenti con PDP e una studentessa con PEI .

Composizione della classe

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Numero degli alunni 25 (+1) 25 25

Per quanto riguarda la continuità didattica, si evidenzia il cambio dei docenti di Italiano e Storia dell’Arte

nell’ultimo anno, mentre in terza e in quarta il Consiglio di Classe è rimasto sostanzialmente invariato, fatto

salvo la sostituzione di Scienze Naturali con Fisica previsto nel Quadro Orario.

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e letteratura italiana
Filippo Ghizzoni Filippo Ghizzoni Giuseppe Febbraro

Lingua e cultura inglese
Emanuela Violi Emanuela Violi Emanuela Violi

Storia
Orfeo Bossini Orfeo Bossini Orfeo Bossini

Filosofia
Orfeo Bossini Orfeo Bossini Orfeo Bossini

Matematica
Sergio Prisinzano Sergio Prisinzano Sergio Prisinzano

Fisica
--- Carlo Bruno Carlo Bruno

Scienze naturali
Annamaria Cucchi --- ---

Storia dell’arte
Manuela Bosi Manuela Bosi Mario Corsentino

Discipline Geometriche
Giorgia Francesca

Bonfante
--- ---

Laboratorio di grafica
Luca Caleffi Luca Caleffi Luca Caleffi

Discipline grafiche
Sergio Marrone Sergio Marrone Sergio Marrone

Scienze motorie e sportive
Francesca Costa Francesca Costa Francesca Costa

Religione Cattolica o
attività alternative

Edoardo Mazzacani Edoardo Mazzacani Edoardo Mazzacani

Sostegno

Concetta Bevilacqua Concetta Bevilacqua Stefania Scaravelli
(15/12/21)

Antonella Armani e
Claudia Tegas
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E

CORRISPONDENTI RISULTATI RAGGIUNTI
Capacità:

● Promozione dello sviluppo di corrette relazioni interpersonali

● Rinforzo della capacità di usare adeguatamente il lessico delle discipline

● Rinforzo della capacità di interpretare correttamente testi diversi

● Rinforzo della capacità di estrapolare informazioni, gerarchicamente ordinate, da testi di tipo

umanistico, sociale, scientifico

● Rinforzo della capacità di applicare, in ambiti diversi, concetti e categorie appresi

● Rinforzo della capacità di valutazione critica

● Rinforzo della capacità di stabilire connessioni tra causa ed effetto in fenomeni socio-politici e

scientifici complessi

● Promozione della capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni ed eventi

● Rinforzo della capacità di interpretare in chiave sistemica fatti e fenomeni

● Promozione delle capacità di lavorare per progetti

Competenze:

● Trattare con padronanza le conoscenze disciplinari apprese

● Saper utilizzare i metodi appresi per l'elaborazione autonoma delle informazioni

● Formulare ipotesi di lavoro, principi e generalizzazioni

● Esprimersi con padronanza linguistica

● Saper interagire in modo positivo col gruppo

● Utilizzare correttamente le categorie di pensiero relative alle discipline scientifiche e

tecnico-professionali

● Applicare correttamente ed efficacemente i modelli di conoscenza appresi

Risultati Raggiunti:

Il patto formativo condiviso all’inizio dell’anno scolastico prevedeva come obiettivi prioritari, oltre ad una
attenzione alle norme anti covid in un ‘ottica di assunzione di responsabilità e senso civico, una maggiore
autonomia  nel metodo di lavoro, una più attiva partecipazione da parte di tutti alle attività didattiche,
studio domestico più sistematico e approfondito ed un confronto critico, costruttivo e personale con le
tematiche affrontate nelle varie discipline
Tali obiettivi possono dirsi complessivamente raggiunti.

8



5. INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO
Nell’Istituto vengono messe in atto, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo, strategie di

supporto per sostenere gli studenti  che presentano difficoltà nell’apprendimento. Tali interventi sono:

SPORTELLI DIDATTICI: hanno lo scopo prioritario di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano,

pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare, se necessario, dalle fasi iniziali. Nel nostro

Istituto, gli sportelli si attivano per l’intera classe o per gruppi di alunni su proposta del singolo docente, del

dipartimento disciplinare, del Consiglio di classe ed anche degli studenti. In quest’ultimo caso, la richiesta

deve ottenere il consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: sono realizzati per gli alunni per i quali i Consigli deliberino la sospensione di

giudizio alla classe successiva nello scrutinio finale. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze

rilevate. La scuola attiva gli interventi di recupero e definisce le proposte per ciascun studente. Gli alunni

possono non frequentare gli interventi di recupero (seguendo le procedure formali previste), ma sono

comunque tenuti al recupero.

La classe ha usufruito, nel corso dei 5 anni, di tutti gli strumenti e interventi didattici di supporto al percorso

formativo intrapreso.
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6. SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINA: FILOSOFIA
Prof. Orfeo Bossini

COMPETENZE
● Mettere in prospettiva storica i concetti e gli autori
● Operare confronti
● Padronanza del lessico filosofico
● Argomentazione
● Comunicare filosoficamente
● Interpretare

ABILITÀ
● Ordinare, classificare dati storiografici, saper porre problemi dal punto di vista della storia delle

idee, saper costruire relazioni figura - sfondo (mettere in prospettiva storica i concetti e gli autori).
● Dedurre, classificare teorie, tematizzare, saper riconoscere concetti - chiave e/o più ampi schemi

concettuali (operare confronti).
● Saper riconoscere, classificare e sistematizzare dati e informazioni (padronanza del lessico

filosofico).
● Saper utilizzare a scopo argomentativo dati e informazioni, saper rispettare il turno di parola e il

confronto critico, saper rispettare metodi dialogici (argomentazione).
● Saper presentare e rappresentare conoscenze in modo organico, saper utilizzare il lessico, anche

quello disciplinare, in modo appropriato (comunicare filosoficamente).
● Essere in grado di interpretare l'informazione, produrre commenti, inferenze, contestualizzazioni,

problematizzazioni (interpretare).

CONOSCENZE
● La critica a Hegel: Schopenhauer e Marx
● La falsa coscienza della cultura occidentale: Nietzsche e Freud
● L'uomo come progetto
● Filosofia e arte

METODOLOGIA
Tali competenze, abilità, e conoscenze sono state sollecitate nella metodologia didattica più
frequentemente utilizzata nel curricolo: la lezione-colloquio, a cui è destinato circa il 50% del tempo d'aula.
Il restante 50% è stato occupato all'incirca in parti uguali da: a) lezione frontale; b) attività individuale o a
piccoli gruppi.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
● Domenico Massaro, "La meraviglia delle idee", vol. 3
● Piattaforme digitali: Google Classroom.
● Letture antologiche e saggistiche
● Film
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Ai sensi del PTOF sono state utilizzate per la valutazione degli studenti prove orali e scritte di diversa
tipologia (test, semi-strutturate, interpretazioni di testi, domande aperte ecc.) interventi durante le lezioni -
dialogate, e compiti a casa.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe in generale ha dimostrato discrete capacità di analisi, in alcuni casi anche più che buone. Ha
partecipato alle lezioni dialogate dimostrando impegno e attitudine proattiva. L’attenzione durante le
lezioni è risultata sempre conforme alle aspettative. Il comportamento è stato buono.

PROGRAMMA SVOLTO
● Schopenhauer: quadro storico e tematizzazione, il mondo come volontà e rappresentazione, critica

all’ottimismo idealistico, la vita come dolore, le tre vie di liberazione dal dolore.
● Feuerbach: l'alienazione religiosa.
● Marx e il socialismo scientifico: il rovesciamento della dialettica hegeliana, la nuova concezione

dell'alienazione e la filosofia della prassi; la concezione materialistica della storia; l'analisi della
società borghese e la rivoluzione comunista; il concetto di merce e la teoria del plusvalore.

● Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la critica della cultura occidentale da Socrate al cristianesimo; la
critica della morale, della storia e della scienza; il nichilismo e la morte di Dio, l'oltreuomo, la
volontà di potenza e l'eterno ritorno.

● Freud e la rivoluzione psicoanalitica: l'interpretazione dei sogni come chiave di accesso all'inconscio;
la libido; la sessualità infantile; la seconda topica; Eros e Thanatos e il disagio della civiltà.

● Kierkegaard: l'angoscia della scelta, disperazione, la fede come risposta ai limiti della ragione e della
religione sociologica, gli stadi dell'esistenza umana.

● Heidegger: analitica esistenziale, vita autentica e inautentica, il mondo della vita, cura e conoscenza
(circolo ermeneutico), l'essere-per-la-morte, la polemica contro l'esistenzialismo umanistico.

● Sartre: l'angoscia della scelta, l'esistenzialismo umanistico, il conflitto con gli altri e la nausea
esistenziale.

● Filosofia e arte: l'estetica crociana; il rapporto tra filosofia e poesia in Heidegger, la riflessione sul
linguaggio e sul senso dell'essere; il linguaggio artistico come forma di conoscenza in Gadamer; la
riproducibilità tecnica dell'opera d'arte in Benjamin.

Letture antologiche:
● Schopenhauer: "La volontà", "La triste condizione umana", "Una visione tragica dell'esistenza".
● Feuerbach: "L'origine dell'alienazione religiosa".
● Marx: "La filosofia della prassi", "La correlazione fra struttura e sovrastruttura", "Gli spettri di Marx".
● Nietzsche: "La conciliazione di apollineo e dionisiaco", "L'origine della tragedia greca", "L'annuncio

della morte di Dio", "Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio", "La visione e l'enigma".
● Freud: "La situazione analitica", "Il super - io sociale".
● Kierkegaard: "La scelta paradossale della fede".
● Heidegger: "L'esser-ci come possibilità", "La poesia come luogo di manifestazione dell'essere".
● Sartre: "Il peso della responsabilità".
● Camus: "Sisifo felice".
● Benjamin: "L'opera d'arte nel tempo della sua riproducibilità tecnica".

11



DISCIPLINA: STORIA
Prof. Orfeo Bossini

COMPETENZE
Il curricolo triennale di storia è finalizzato a fare conseguire agli studenti le seguenti COMPETENZE
DISCIPLINARI n una logica a spirale, cioè a livelli progressivamente più complessi:

● mettere in prospettiva storica;
● usare i concetti storici in modo appropriato;
● contestualizzare;
● riconoscere la complessità dei fatti storici;
● comprendere i processi.

ABILITÀ
● Lettura attiva del testo (manualistico e documentario).
● Capacità di operare sintesi.
● Corretta procedura di analisi dei documenti e delle fonti.
● Capacità di inquadrare e seguire fenomeni e tendenze nel lungo periodo.
● Capacità di individuare le relazioni reciproche tra fenomeni di natura diversa.
● Capacità di scomporre un evento o un fenomeno storico complesso.

CONOSCENZE
● 0. Il mondo eurocentrico d’inizio Novecento (ripresa di quanto già svolto in classe quarta).
● 1. 1914-1945, la rottura della mondializzazione ottocentesca.
● 2. 1945-primi anni ’90, la mondializzazione sotto il primato americano.

Nel contesto del “Panorama” mondiale, il primo modulo, sul periodo 1919-45, si articola nell’indagine su
quattro casi nazionali più rilevanti: Stati Uniti, Unione Sovietica, Germania, Italia, oltre che sulle due guerre
mondiali. Il modulo 2 si articola su una duplice scala spaziale: a) quella mondiale; b) quella di storia italiana.

METODOLOGIA
Coerenti a questa impostazione sono le metodologie didattiche impiegate: la lezione-colloquio, che
conserva la sua centralità didattica; la lezione frontale, che ha in quinta uno spazio maggiore che nelle classi
precedenti; l’uso più ampio possibile (compatibilmente con il tempo scolastico disponibile) di materiali
audiovisivi, fonti documentali, letture critiche.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
● Fossati, Luppi, Zanette, Il Senso storico, vol. 3, ed. scol. Bruno Mondadori
● Google Classroom
● Mediatori didattici: video, film, fonti documentali.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Ai sensi del PTOF sono state utilizzate per la valutazione degli studenti prove orali e scritte di diversa
tipologia (test, semi-strutturate, interpretazioni di testi, domande aperte ecc.) interventi durante le lezioni -
dialogate, e compiti a casa.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe in generale ha dimostrato discrete capacità di analisi, in alcuni casi anche più che buone. Ha
partecipato alle lezioni dialogate dimostrando impegno e attitudine proattiva. L’attenzione durante le
lezioni è risultata sempre conforme alle aspettative. Il comportamento è stato buono.
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PROGRAMMA SVOLTO
● La frantumazione del sistema-mondo ottocentesco e la IGM, trattati di pace, crisi dell’Europa e

origini del problema mediorientale.
● Le diverse forme della società di massa: in Europa e negli Stati Uniti, negli anni '20 e ’30 (la crisi del

1929, la depressione mondiale e il New Deal).
● La Russia dal 1917 al 1939: le rivoluzioni del 1917, la guerra civile e il “comunismo di guerra”; la Nep

e l’ascesa di Stalin;  gli anni ’30: lo stalinismo, pianificazione integrale e terrore.
● La Germania dal 1919 al 1939: dalla repubblica di Weimar al nazismo; la diffusione dei fascismi, la

Seconda guerra mondiale e la Shoah.
● l’Italia dal 1919 al 1945: dal primo dopoguerra al fascismo; il totalitarismo fascista, l’Italia nella

Seconda guerra mondiale e la Resistenza.
● Usa, Urss ed Europa negli alti e bassi della guerra fredda sino alla caduta dell'URSS. La Russia dopo

l'URSS: dall'ascesa di Putin alla crisi ucraina.
● L’“età dell’oro” dell’Occidente.
● Decolonizzazione e terzo mondismo: India, Cina, Medio Oriente e questione israelo - palestinese, i

fronti caldi della guerra fredda.
● L'Italia dal dopoguerra alla metà degli anni ’50: la Costituzione repubblicana; gli anni del centrismo;

la ricostruzione del paese, l'ingresso nel blocco occidentale.

Dopo il 15 maggio
● l'Italia dalla fine dei ’50 all'inizio degli anni '80: il boom economico, il centro - sinistra, la

contestazione studentesca e operaia, il terrorismo, la marcia dei quarantamila.
● La crisi politica economica degli anni '90, tangentopoli e la fine della "Prima repubblica".
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
Prof. Bossini Orfeo (referente)

COMPETENZE E ABILITA’

Le competenze e le abilità, acquisite con il concorso delle diverse discipline curricolari che hanno contribuito a
svolgere percorsi e attività di Educazione Civica, secondo la progettazione d’Istituto approvata in Collegio docenti in
ottobre e sulla base delle linee-guida ministeriali, si riassumono nell’acquisizione da parte degli studenti dei contenuti
giuridici, sociali ed etico-politici della cittadinanza nelle sue diverse declinazioni: l’esercizio dei diritti e dei doveri di
cittadinanza attiva per la convivenza collettiva in uno Stato democratico, la consapevolezza dell’importanza della
difesa della legalità, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, del territorio anche nel suo patrimonio culturale, l’uso
critico e consapevole delle tecnologie informatiche, le implicazioni etiche delle scoperte e delle innovazioni
scientifiche.

CONOSCENZE

Le conoscenze legate ai contenuti disciplinari indicati dalle diverse materie che hanno contribuito allo svolgimento

del percorso di Educazione civica

METODOLOGIE, MATERIALI DIDATTICI,  STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

E’ stata utilizzata una pluralità di metodologie didattiche, dalla lezione al dibattito alla visione e analisi di materiale
filmico, così come di materiali (dispense predisposte da docenti, materiali scientifici reperiti in rete, materiali
audiovisivi, ecc.) e di forme di verifica e di valutazione (risposte a domande date, su Classroom; interrogazioni orali;
verifiche scritte; valutazioni di interventi durante le discussioni o le lezioni-colloquio; relazioni individuali o a piccolo
gruppo su argomenti assegnati; costruzione di prodotti, quali presentazioni, video, materiali  virtuali di vario tipo…).

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Dato il concorso di diverse discipline allo svolgimento degli argomenti e delle attività, nonché alla misurazione e
valutazione degli apprendimenti, la valutazione d’insieme ricalca quanto emerge dalla relazione generale sulla classe.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO (ore 56)

Storia
Prof. Bossini Orfeo

Nello specifico, sono stati approfonditi i seguenti contenuti: le grandi ideologie di massa: comunismo,
fascismo, liberal-democrazia e welfare state; il contesto storico-politico in cui venne elaborata la

Costituzione repubblicana e le sue caratteristiche; ordinamento dello Stato; il sistema dei partiti della
"Prima repubblica".

Oltre a questi temi gli studenti sono stati sollecitati attraverso discussioni ad interrogarsi sull'esperienza di
questi ultimi mesi di conflitto russo - ucraino, a riflettere autonomamente sulle sollecitazioni personali,
esistenziali, sociali ed economiche che questo periodo di guerra, che si interseca al problema della
pandemia globale, sta comportando per ciascuno di noi, per il Paese, per l'Europa, e per il mondo intero.
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DISCIPLINA: ITALIANO
Prof. Giuseppe Febbraro

Retorica e istituzioni. Lettura del bollettino di Diaz. Analisi testuale della Costituzione repubblicana; lettura
dei principi fondamentali 1-12 e di alcuni articoli (21, 31, 33, 34, 37, 52); lo sforzo antiretorico dei
costituenti/letture da un convegno del 2011 sul Linguaggio della Costituzione.

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE
Prof. Sergio Marrone

I temi trattati nelle infografiche progettate hanno riguardato diverse sfaccettature della comunicazione:
l’agenzia di comunicazione, la post-verità, le fake news, la forbice tra percezione e realtà rispetto al tema
dei migranti, infodemia, il Metaverso.
Gli articoli delle testate giornalistiche studiati trattano principalmente temi quali le fake news sui social,
l'infodemia ai tempi del Coronavirus e altri temi proposti dall'allievo e valutati con il docente.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. ssa   Costa Francesca

Nell’ambito del Progetto Salute in essere nel nostro istituto e in riferimento alle Indicazioni Nazionali,  il
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive rende noti i seguenti progetti svolti o in via di svolgimento per
tutte le classi quinte:

· PRIMO SOCCORSO: introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del protocollo BLS
per Laici ad opera del prof. Macchitella, docente del nostro Istituto e volontario della Croce
Rossa. Ad una prima parte teorica di informazione, segue una seconda parte dove le
studentesse e gli studenti eseguono il training previsto dal programma con esercitazioni
pratiche. (L’attività è prevista per la fine di maggio).

· DONAZIONI VOLONTARIE relative a SANGUE, MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle donazioni
è stato trattato con attività interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di AVIS,
ADMO, AIDO che hanno coinvolto le studentesse e gli studenti presenti nella riflessione sulle
importantissime attività presentate. E’ stata loro fornita successivamente, la possibilità di
diventare donatrici e donatori di sangue e/o di inserirsi nel Registro Mondiale dei donatori di
Midollo Osseo, attraverso la spiegazione delle relative procedure. Sono state date anche
informazioni relative alla donazione di organi post-mortem per chi era interessato anche a
questo tema.

Si sottolinea l’attinenza dei progetti illustrati alle competenze di cittadinanza, le quali si sviluppano sì in
ambiti diversi, ma che vedono come uno dei nuclei fondanti, la presa di coscienza della responsabilità verso
la propria crescita come cittadini e verso la tutela del prossimo, valori a cui nessun cittadino consapevole
dovrebbe sottrarsi.

Lingua e Civiltà Inglese
Prof. ssa Emanuela Violi

3 Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA
Talking about HUMAN RIGHTS
- Civil Rights, The Troubles: approfondimento come preparazione alla visione del film Belfast. ( materiale
su Classroom)
· Wystan Hugh Auden pp. 419, 420
“Refugee Blues” p. 421 (W:H:Auden 1940)
What are the Universal Human Rights? (Video TEDed e ppt di approfondimento su Classroom
- Sustainable cities : Video from The Guardian : What makes a city attractive? Classroom)
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LABORATORIO DI GRAFICA
Prof. Luca Caleffi

COMPETENZE
Creare in autonomia strutture e grafiche originali, anche rompendo gli schemi delle tecniche più comuni
illustrate durante l'anno.
Dimostrare iniziativa personale nel cercare e comprendere il funzionamento di elaborati preesistenti per
poterli rielaborare e utilizzare per le proprie realizzazioni.
Saper motivare le scelte effettuate nei propri elaborati.
Saper utilizzare in modo autonomo i software studiati durante l'anno, le fotocamere e i materiali fotografici
o informatici messi a disposizione dall'istituto.

ABILITA’ E CONOSCENZE
Conoscere i contenuti dei moduli didattici affrontati durante l'anno.
Capacità di creare pagine internet personalizzate, di utilizzare correttamente gli elementi base di un sito
web sulla base degli esempi visti in classe, di leggere e interpretare una linea di codice.
Capacità di concepire un video o un'animazione seguendo tutti i passaggi e le regole codificate a livello
internazionale, di realizzare animazioni partendo da elementi vettoriali o raster con Adobe Animate, di
filmare e montare singole scene di un cortometraggio, di interpretare e utilizzare correttamente una linea
temporale sia in Adobe Animate che in Adobe Premiere.
Capacità di usare i programmi studiati nel triennio per preparare prodotti tipografici.
Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica e saperla spiegare.

METODOLOGIE
Lezione frontale per i principi teorici e lezioni con uso di videoproiettore per la parte di applicazione,
esempi preliminari svolti in classe insieme con elaborato finale personale svolto senza assistenza continua.
Revisioni periodiche sull'avanzamento degli elaborati prodotti durante i vari moduli, assistenza personale
sull’uso dei software e/o la progettazione a richiesta degli studenti durante le lezioni.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Software della suite Adobe installati sui PC in dotazione dell'istituto, proiettore. Google Classroom e Drive
per consegne e scambio di materiale, tra cui una dispensa base (non esaustiva) di HTML e CSS e una di
Storia del Graphic Design.
Computer personali dei ragazzi per i lavori a casa e suite Adobe fornita dalla scuola tramite mail
istituzionale di ogni ragazzo.
Durante le ore di Didattica a Distanza o DDI, si è usato Google Meet per le video-lezioni e video-revisioni.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E DI RECUPERO
● verifiche scritte su piattaforma Google Form e/o cartacea
● un prodotto finale personale o di gruppo relativo al modulo affrontato (sito internet e animazione,

per il videoclip di inizio anno ci sono stati problemi per l’impossibilità di filmare alcune scene causa
emergenza sanitaria)

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
È stato effettuato un compito scritto con il tentativo di simulare l’articolazione di un discorso organico sulla
falsariga della prova orale, tramite il commento non guidato dal docente di: un sito internet, un’animazione
e un elemento tratto dalla storia del graphic design.
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VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha avuto un atteggiamento generalmente corretto durante le lezioni e si è mostrata interessata
alle attività all’inizio dell’anno per quanto riguardava il montaggio video, visto anche come un ritorno ad
una attività di gruppo e socializzazione dopo la pandemia, ma c’è stata una certa resistenza da parte di
alcuni studenti allo studio della progettazione web e dell’animazione, che rappresentano al giorno d’oggi
buona parte delle richieste lavorative per un grafico.
I risultati delle verifiche scritte hanno confermato questa osservazione, con un calo del rendimento durante
il trimestre e sostanziali lacune nelle conoscenze necessarie all’applicazione, sfociate in costanti richieste di
chiarimento personali su funzioni dei software o argomenti ripetuti più volte in classe.
Il modulo di Storia del Design Grafico e la parte pratica hanno visto un maggiore impegno generale, pur non
omogeneo, ma anche evidenziato per alcuni studenti la completa mancanza di un sistema di annotazione
personale degli argomenti fatti a lezione. Tali studenti hanno basato il loro studio esclusivamente sulle
dispense, anche se dichiaratamente non esaustive, e in caso di emergenza ricorrendo di volta in volta
all’aiuto del docente, dei compagni o alla ricerca online, cosa che si è riverberata negativamente sull’uso
autonomo dei software o sulla loro capacità di fare collegamenti tra i vari argomenti.
In generale la classe, pur con alti e bassi e la necessaria continua sollecitazione al lavoro per alcuni studenti,
raggiunge un livello discreto.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 - RIPASSO SUL PRODOTTO VIDEO E ADOBE PREMIERE

A. Ripasso sul prodotto video e premiere

Produzione:
Sceneggiatura/storyboard e realizzazione di un video promozionale per la scuola.
L’emergenza Covid e le limitazioni ancora presenti fino a dicembre non hanno permesso per tutti gli
studenti lo svolgimento delle necessarie riprese video e il termine del lavoro.

MODULO 2 - IL SITO WEB E ADOBE DREAMWEAVER
A. Composizione di una pagina Web: pagina HTML e foglio di stile CSS, divisione grafica del Body (Header/

Main/Footer)
B. basi del codice HTML, Tag, ID, Classi, pseudo-classi e pseudo-elementi: caratteristiche e utilizzi
C. Lettura e scrittura del codice HTML e CSS in Adobe Dreamweaver
D. Funzioni base di HTML
E. Funzioni base e avanzate di CSS per la realizzazione di effetti grafici:

● menu a tendina
● filtri
● ombre
● animazioni
● roto-traslazioni

F. Media Query e layout web-responsive

Produzione:
Creazione di un sito internet personale con tema libero. Per un numero limitato di volontari si propone
la creazione di un sito internet per una nascente associazione di ex-studenti ed ex-personale della
scuola.
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MODULO 3 - STORIA DEL GRAPHIC DESIGN

A. L’influenza delle avanguardie e il manifesto durante le guerre
B. Post-cubismo e Deco
C. Suprematismo, costruttivismo e De Stijl
D. La Bauhaus e l’applicazione nella New Typography
E. Lo stile tipografico internazionale
F. Il movimento moderno in America e gli influssi europei
G. Evoluzione della Corporate Identity e il Visual Sistem (immagine coordinata)
H. L’immagine concettuale, il Poster Psicadelico e l’estetica europea
I. Il Design Postmoderno e il revival retro
J. L’Era Digitale e i New Media
K. Esempi e suggestioni stilistiche delle singole nazioni

MODULO 4 - L’ANIMAZIONE E ADOBE ANIMATE

A. Cos’è un’animazione, in particolare in relazione alle infografiche animate
B. CLIL - Graphics in Motion: approfondimenti in lingua inglese sulla narrazione dei dati in forma di grafica

animata e le sue tecniche di comunicazione visiva
C. Adobe Animate:

● lettura e uso della linea temporale
● tipi di interpolazione
● strumento osso e armatura
● strumento marionetta
● maschere statiche e animate
● effetti e filtri sui simboli e sulle interpolazioni
● uso della camera e dei livelli di camera
● strumento rotazione 3D

Produzione:
Creazione di una animazione di tipologia “infografica animata” basata sul lavoro fatto nella materia
Discipline Grafiche, o altra infografica di interesse personale.
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DISCIPLINA: ITALIANO

Prof. Giuseppe Febbraro

COMPETENZE, ABILITA’  e CONOSCENZE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI VIGENTI

Conoscenza caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico

Uso strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici

Uso tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli

Arti visive nella cultura del Novecento

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre
letterature

METODOLOGIA

Lezione frontale e partecipata

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo

Testi di narrativa

Materiali di approfondimento forniti in particolare via Classroom

Sussidi audiovisivi

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche e simulazioni prove esame di stato

Interrogazioni

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 25 studenti con forte prevalenza femminile. Presenta due alunni con certificazione

DSA e una con certificazione H e sostegno; tutti e tre possiedono una buona autonomia che ha permesso
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di lavorare senza particolari problemi con l’applicazione delle misure previste dai rispettivi piani

personalizzati.

I due anni particolari vissuti in terza e quarta, unitamente al cambio di insegnante in quinta, sostituente

un docente con cui avevano un legame consolidato, sono fattori cha avrebbero potuto condizionare

fortemente lavoro e risultati degli alunni ma si può dire invece che l’impatto sia stato minimo. Merito,

direi, di un buon metodo di studio generale e una più che discreta preparazione di base acquisiti

evidentemente già a partire dal biennio.

Esiste uno scarto netto tra un gruppo ristretto (sette o otto alunni) poco dotati nella materia o poco

impegnati, e con risultati quindi poco soddisfacenti, e un grande blocco costituito da ragazzi/e impegnati,

seri e in certi casi molto dotati (tre o quattro soggetti ottimi), soprattutto nella scrittura. Le lezioni si sono

svolte sempre all’insegna di un clima di ascolto e attenzione, fatti salvi alcuni (pochi) soggetti.

Punti debolezza generale sono stati la partecipazione attiva, lo studio a casa -spesso non adeguato-, una

certa difficoltà a seguire il senso della programmazione al di là dell’obiettivo-valutazione, e alcuni limiti

nel colloquio orale generalmente non all’altezza delle capacità nello scritto.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO CON I TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO

LETTERATURA1

- Alle origini del disagio individuale nella coscienza artistica moderna. Ripasso dell’ultimo Leopardi; la

Ginestra

- Decadentismo: concetto e storia

- La cultura italiana nel nuovo stato unitario; scuola e letteratura. Il romanzo pedagogico: Cuore di De

Amicis (“Franti e Garrone”…), Pinocchio di Collodi. La Scapigliatura. Emilio Praga.

- Carducci: classicismo, opere principali, principi di poetica; lettura e commento “Traversando la

Maremma…”, “Alla stazione in una mattina…” e “A Satana”. La nuova critica: De Sanctis

- Simbolismo. Baudelaire, I fiori del male (“L’albatro”, “Corrispondenze”); concetto di perdita

dell’aureola.

- Rimbaud: “Vocali”, “Il dormiente nella valle”

- Il romanzo borghese ottocentesco. Balzac. Flaubert: Madame Bovary e bovarysmo. Positivismo e

Naturalismo. Impersonalità del narratore e oggettività. Maupassant, “La collana”. Tolstoj, Anna

Karenina (finale)

- Verga. Verismo. Eclissi del narratore. Fiumana del progresso. Il ciclo dei vinti. Le opere maggiori.

Novelle: “Rosso malpelo”, “Cavalleria rusticana”, “La roba”. I Malavoglia (“Buona e brava gente…”,

“morte di Bastianazzo”). Visione parti de “La terra trema” e confronto con il romanzo. Mastro-don

Gesualdo (“morte di Gesualdo”)

- Poesia tra i due secoli

- Pascoli, la vita. La poetica: il Fanciullino. Simbolismo pascoliano; l’analogia. Lettura e commento

“Myricae” (Lavandare, Novembre, X agosto, Il lampo, Il tuono, Temporale, I gattici); “Canti di

Castelvecchio” (Il gelsomino notturno)

- D’Annunzio, la vita. Fasi della poetica. Dall’estetismo al superomismo. Poesia, romanzo e teatro. Gli

esordi: “O falce di luna”… Le Laudi: Alcyone (“La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”). Il piacere

e Le vergini delle rocce, sintesi dei romanzi. Il dannunzianesimo nell’Italia di inizio Novecento

- Dopo la Grande guerra. Dalle avanguardie al ritorno all’ordine in Italia. La generazione perduta a

Parigi. Note sul primo Hemingway

1 In parentesi il brano o la lirica letti nell’ambito dell’opera
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- Poesia italiana degli anni Dieci. Crepuscolari. Gozzano: vita e poetica; i Colloqui (“Signorina Felicita”)

- Il mondo letterario italiano del primo Dopoguerra; dai vociani ai rondisti; nuova poesia.

Frammentismo. Sbarbaro (“Taci anima stanca…”), Rebora (“Dall’intensa nuvolaglia…”), Campana

(“L’invetriata”), Moretti (“A Cesena”). Il Futurismo dopo la guerra. Palazzeschi, “E lasciatemi

divertire”. Profilo di Marinetti.

- Il nuovo romanzo europeo. Una nuova visione del tempo. La critica antiborghese; il mondo

mitteleuropeo dopo la fine dell’impero Asburgo. Proust, Recherche (“Madeleine”); Mann, La

montagna incantata (“Hans scopre la malattia”), Kafka, I racconti (da “La metamorfosi”). Gregor

Samsa è un inetto? Discorso indiretto libero e monologo interiore

- La figura dell’inetto nella nuova narrativa. Italo Svevo, vita e poetica. I tre romanzi. Una vita (“Una

morte che nessuno piange”-finale). La coscienza di Zeno (“il vizio del fumo (III), “la morte del padre”

(IV), “malattia del mondo” (finale)

- Pirandello, vita e poetica. Le fasi della produzione. Novella, romanzo e teatro. L’umorismo. Letture: Il

fu Mattia Pascal (“Lo strappo nel cielo di carta”, “Fiori sulla propria tomba”), Uno, nessuno e

centomila (primo e ultimo capitolo), “Tu ridi”, “Il treno ha fischiato”. “Sei personaggi in cerca

d’autore”, trama e significato. “Enrico IV”, visione integrale dell’opera

- Tra le due guerre. Ungaretti, vita e poetica. Dal “Porto sepolto” all’”Allegria” (In memoria, Veglia,

Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati); “Il Dolore” (Non

gridate più). Analogia ungarettiana

- Montale, vita e poetica. Le raccolte montaliane. Disarmonia, “male di vivere”, varco, donna-angelo,

correlativo oggettivo. “Ossi di seppia” (I limoni, Meriggiare pallido…, Falsetto, Spesso il male di

vivere…), “Le occasioni” (Ti libero la fronte dai ghiaccioli…, A Liuba che parte, La casa dei

doganieri)

- Intellettuali e artisti nel ventennio fascista. La poesia: l’Ermetismo. Quasimodo, poetica. “Ed’è subito

sera”, “Alle fronde dei salici”

- Il mondo letterario italiano dal secondo Dopoguerra al boom economico. Il Neorealismo. Arte e

impegno. Il Politecnico. Vittorini, editoriale del primo numero (“Una nuova cultura”). Letteratura e

memoria. La Resistenza. Fenoglio, da Il partigiano Johnny (“La preda di Johnny”, “E’ il primo uomo

che uccido…”). P. Levi, vita e poetica. Se questo è un uomo (“Il viaggio”, “Il canto di Ulisse”).

Neorealismo e cinema, visione frammenti (Ladri di biciclette, Roma città aperta)

- Calvino, vita e poetica. Le cinque fasi della produzione calviniana. La prima: Neorealismo magico; Il

sentiero dei nidi di ragno (cap. VI); la quarta: letteratura combinatoria; tradurre Quenau. L’ultima:

lettura di “Leggerezza”, dalle Lezioni americane.

- Pasolini, vita e poetica. I linguaggi pasoliniani. Le ceneri di Gramsci, Poesia in forma di rosa, Scritti

corsari; frammenti filmici. Pasolini nell’Italia contemporanea

- Postmoderno e Letteratura. Eco, excursus della narrativa a partire dal “Nome della rosa”. Note su

romanzo e poesia in Italia dagli anni ottanta a oggi.

Libro di testo: Bruscagli-Tellini, Il castello di Atlante, voll. 3A e 3B, Loescher

SCRITTURA

Ripasso delle principali forme testuali

Verifiche e testi in classe sui tre modelli dell’esame di Stato

LETTURA

Gli alunni hanno letto a testa due libri inerenti al programma di Letteratura
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EDUCAZIONE CIVICA

Retorica e istituzioni. Lettura del bollettino di Diaz. Analisi testuale della Costituzione repubblicana; lettura

dei principi fondamentali 1-12 e di alcuni articoli (21, 31, 33, 34, 37, 52); lo sforzo antiretorico dei

costituenti/letture da un convegno del 2011 sul Linguaggio della Costituzione
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DISCIPLINA: FISICA

Prof Bruno Carlo

COMPETENZE
1) Essere in grado di utilizzare il linguaggio specifico della fisica.
2) Essere in grado di analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi

significativi, di formulare ipotesi e di riconoscere le relazioni tra le grandezze.
3) Essere in grado di costruire e ricavare informazioni significative da immagini, grafici e tabelle.
4) Essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite e di applicarle a situazioni reali.
5) Essere in grado di inquadrare nello stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o

differenze, proprietà varianti e invarianti.
6) Essere in grado di collegare lo sviluppo della scienza e della tecnologia alla storia dell’umanità.

ABILITA’
1) Saper spiegare le varie forme di energia che contribuiscono a determinare l’energia meccanica di un

sistema di corpi, le cause e gli effetti della sua conservazione o meno.
2) Saper spiegare gli effetti dello scambio di calore tra i corpi e le sue conseguenze.
3) Saper spiegare il funzionamento delle macchine termiche.
4) Saper spiegare cos’è il campo elettrico e le applicazioni della corrente elettrica.
5) Saper spiegare cos’è il campo magnetico e le interazioni tra correnti e magneti.

CONOSCENZE
1) L’energia meccanica.
2) La temperatura e il calore.
3) La termodinamica.
4) L’elettricità.
5) Il magnetismo.

METODOLOGIA IN PRESENZA
Lezione frontale, esperimenti dimostrativi, attività di laboratorio, lezione-colloquio, visione di filmati,
simulazioni con il PC, presentazioni multimediali.

METODOLOGIA A DISTANZA
Metodologia adottata per gli alunni in isolamento o quarantena, basata essenzialmente su videolezione
frontale attraverso la condivisione, tramite Google Meet, della lavagna.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI IN PRESENZA
Attrezzature laboratorio, testo in adozione, presentazioni multimediali, software didattici e di simulazione.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI A DISTANZA
Non è stato necessario attivare la dad per la classe, ma solo per gli sporadici alunni in isolamento.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE IN PRESENZA
Tipologie di prove:

a) Verifiche scritte con test a risposta chiusa, domande a completamento, domande aperte, esercizi e
problemi più complessi.

b) Interventi e partecipazione attiva durante le lezioni.
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La valutazione delle prove scritte avviene con l’attribuzione di un punteggio (esplicitato nella griglia di
correzione) ad ogni test, esercizio/problema/ domanda teorica. Vengono assegnati punteggi parziali in caso
di incompletezza e/o errori. Il livello di sufficienza corrispondente è normalizzato in base all’analisi statistica
dei punteggi ottenuti dalla classe.
Altri fattori che confluiscono nella valutazione globale:

a) Partecipazione continua al dialogo educativo.
b) Il percorso personale positivo.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE A DISTANZA
Non sono state somministrate prove di verifica in DAD.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/ RECUPERO / APPROFONDIMENTO (anche a distanza)
Il recupero per gli alunni in difficoltà è stato svolto nelle ore della settimana di sospensione delle lezioni e
durante tutto il regolare svolgimento delle lezioni attraverso la costante correzione di esercizi, verifiche e
l’interruzione delle lezioni per momenti dedicati a riassunti, schemi e formulari.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata partecipe e attenta durante le diverse attività d’aula, in particolare in quelle
laboratoriali o di simulazione con il computer.
Nel lavoro domestico, a parte alcuni alunni che hanno evidenziato poca sistematicità e capacità di
approfondimento, gli studenti si sono dimostrati autonomi.
Nella attività a piccolo gruppo, la maggior parte degli studenti ha mostrato entusiasmo e una buona
capacità di organizzare il lavoro, ricercare i materiali e realizzare mappe, schemi, disegni, presentazioni e
animazioni esplicative.
Il livello di apprendimento delle conoscenze è, per la maggior parte degli alunni è soddisfacente. Per alcuni
studenti il rendimento è più che soddisfacente e si evidenzia anche la presenza di risultati molto buoni sia
per quanto riguarda le conoscenze che per quanto concerne la capacità applicativa.

PROGRAMMA SVOLTO
UNITA’ ARGOMENTI SVOLTI CONOSCENZE COMPETENZE
1. L’energia (da pag.

262 a pag. 291)
• Definizione di lavoro
• Energia cinetica.
• Teorema dell’energia
cinetica.
• Energia potenziale:
gravitazionale ed
elastica.
• Principio di
conservazione
dell’energia meccanica.
• Forze dissipative e
attrito.
• La potenza.

• Lavoro, energia
cinetica,  ed energia
potenziale.
• Conservazione
dell’energia meccanica.
• Forze non
conservative. • Potenza.

• Riconoscere i tipi di
energia, capire le
condizioni perché si
conservi e comprendere
le varie forme di attrito
e dissipazione.
• Distinguere il concetto
di lavoro e potenza nel
linguaggio comune e in
ambito fisico
riconoscendo
similitudini e differenze.

2. La temperatura e il
calore
(da pag 320 a pag
355, da pag. 383 a
pag. 390, no leggi di
Fourier e
Stefan-Boltzmann e
problemi collegati)

• La misura della
temperatura: equilibrio
termico e definizione
operativa di
temperatura.
• Le scale
termometriche: scala
Celsius e scala Kelvin.

• Concetti di equilibrio
termico e temperatura.
• Le scale
termometriche Celsius e
Kelvin. • Leggi della
dilatazione termica. •
Definizione di zero
assoluto. • Differenza

• Applicare le leggi della
dilatazione termica. •
Esprimere in joule una
quantità di calore
assegnata in calorie o
viceversa. • Utilizzare le
leggi degli scambi
termici per determinare
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• Dilatazione termica. •
Il caso anomalo
dell’acqua.
• Definizione di calore e
sua misura. •
Equivalenza fra calore e
lavoro (il mulinello di
Joule). • Calore
specifico e capacità
termica. • Equazione
fondamentale della
calorimetria.
• Esperienza del
calorimetro delle
mescolanze.
• Cambiamenti di stato
e calori latenti. •
Conduzione, convezione
e irraggiamento del
calore.

concettuale fra calore e
temperatura. •
Definizioni di calore
specifico e capacità
termica. • Meccanismi e
leggi di propagazione
del calore. • I
cambiamenti dello stato
di aggregazione della
materia.

la temperatura di
equilibrio di un sistema
o il calore specifico di
una sostanza. •
Applicare le leggi che
descrivono gli scambi di
calore durante i
cambiamenti di stato.

3. La termodinamica e
le macchine
termiche
(da pag 356 a pag
366, da pag 371 a
pag  398)

• Lo stato
termodinamico di un
gas.
• Trasformazioni
termodinamiche
reversibili e irreversibili.
•Prima e seconda legge
di Gay-Lussac, legge di
Boyle ed equazione di
stato dei gas perfetti.
• Piano cartesiano di
Clapeyron.
• Lavoro
termodinamico. •
Enunciato e applicazioni
del primo principio della
termodinamica. •
Energia interna. •
Macchine termiche e
loro rendimento.
• Ciclo di Carnot.
• Enunciati del secondo
principio della
termodinamica.

• Distinguere fra
trasformazioni
reversibili e irreversibili.
• Conoscere le
trasformazioni isobara,
isocora, isoterma e
adiabatica.
• Lavoro termodinamico
e sua rappresentazione
grafica. • Significato del
primo e del secondo
principio della
termodinamica.

• Riconoscere il verso
delle trasformazioni
termodinamiche e la
conseguente “freccia
del tempo”.

4. Cariche e campi
elettrici
(da pag 468 a pag
508.)

• Carica elettrica e sua
conservazione. •
Interazioni fra cariche
elettriche e fra corpi
elettrizzati. • Conduttori
e induzione
elettrostatica. •
Dielettrici e
polarizzazione. • Legge
di Coulomb. •
Definizione di campo

• Interazioni fra i due
tipi di carica elettrica. •
Principio di
conservazione della
carica elettrica. •
Proprietà di conduttori
e isolanti. •
Elettrizzazione.
• Proprietà della forza
elettrica e confronto fra
questa e la forza di

• Applicare la legge di
Coulomb. •
Determinare il campo
elettrico in un punto in
presenza di più cariche
sorgenti. • Applicare il
principio di
conservazione
dell’energia a problemi
riguardanti l’interazione
elettrica. • Studiare il
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elettrico e sua
rappresentazione
mediante linee di
campo. • Campo
elettrico di una carica
puntiforme e
sovrapposizione dei
campi di più cariche.
• Energia potenziale
elettrica, potenziale
elettrico e differenza di
potenziale.
• Il moto di una
particella carica in un
campo elettrico. • I
condensatori piani e la
capacità.

gravità. • Concetto di
campo elettrico. •
Caratteristiche del
campo elettrico di una
carica puntiforme. •
Moto di cariche
elettriche in un campo
elettrico uniforme. •
Concetto di potenziale
elettrico. • Relazione fra
lavoro della forza
elettrica e differenza di
potenziale.
• I condensatori.

moto delle cariche
immerse in un campo
elettrico. • Conoscere il
funzionamento e
l’impiego dei
condensatori.

5. La corrente elettrica
(da pag 510 a pag
534. No circuiti
capacitivi.)

• La corrente elettrica
nei solidi. • Definizione
di corrente elettrica. •
Resistenza elettrica e
prima legge di Ohm. •
La seconda legge di
Ohm. • Potenza
elettrica di un
generatore. • Effetto
Joule. • Circuiti elettrici
a corrente continua:
resistenze in serie e
parallelo. • Strumenti di
misura elettrici:
amperometro e
voltmetro. • La forza
elettromotrice di un
generatore.

• Concetto di corrente
elettrica. • Definizione e
proprietà della
resistenza elettrica di un
conduttore. • Funzione
di un generatore
elettrico. • Analisi dei
circuiti elettrici. •
Descrizione
macroscopica e cause
microscopiche
dell’effetto Joule.

• Schematizzare un
circuito elettrico. •
Applicare la prima legge
di Ohm. • Applicare la
legge dell’effetto Joule.

6. Il campo magnetico
(da pag 552 a pag
574)

• I magneti. • le
proprietà dei poli
magnetici. • Il vettore
campo magnetico.  •
Esperienze di Oersted,
Faraday e Ampere. • La
forza di Lorentz e il
campo magnetico
(analisi solo qualitativa
delle linee di forza del
campo magnetico
generato da un filo, da
una spira e da un
solenoide percorsi da
corrente elettrica). • il
moto di una particella
carica in un campo
magnetico e le sue
applicazioni. • Forza

• Concetto di campo
magnetico. •
Caratteristiche del
campo magnetico e sue
sorgenti. • Moto di
particella carica in un
campo magnetico. • Il
motore elettrico.

• Confrontare i campi
elettrico e magnetico
individuando analogie e
differenze. • Saper
spiegare il
funzionamento del
motore elettrico.
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magnetica e motore
elettrico.

7. Il campo
elettromagnetico
(da pag 592 a pag
617 a livello
qualitativo.)

moto rettilineo di una
spira in un campo
magnetico uniforme.
Rotazione di una spira in
un campo magnetico
uniforme. Moto
rettilineo di un magnete
verso o da una spira.
induzione
elettromagnetica .
flusso del campo
magnetico . le onde
elettromagnetiche. la
propagazione delle
onde
elettromagnetiche.
le proprietà delle onde
elettromagnetiche.
lo spettro della
radiazione
elettromagnetica. le
interazioni della
radiazione
elettromagnetica con la
materia.

sapere perchè si genera
una corrente indotta
dalla variazione di un
campo magnetico.
sapere perchè si
generano onde
elettromagnetiche.
conoscere le
caratteristiche principali
delle onde
elettromagnetiche.
sapere come si
propagano e come
interagiscono con la
materia le onde
elettromagnetiche.

Riconoscere la
differenza tra una
corrente ed una
corrente indotta.
Confrontare i diversi
risultati che si
ottengono se si fa
interagire un’onda
elettromagnetica con la
materia.

Libro di testo in adozione: “Il bello della Fisica” di Parodi, Ostili e Monchi Onori ed. Pearson

27



DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE

Prof. Sergio Marrone

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - Il coordinamento dei prodotti grafici

UD 1 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

· Capacità di sviluppare
coerentemente la progettazione
nel rispetto delle sue diverse fasi
· Capacità di progettare i prodotti
richiesti nel rispetto delle
condizioni poste
· Capacità di portare a termine
responsabilmente tutte le fasi
del progetto nel rispetto delle
tempistiche
· Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali alla
luce delle conoscenze specifiche
e dei vincoli imposti dal brief

· Capacità di pianificare il proprio
iter di lavoro in considerazione
dei vincoli progettuali imposti
dall’ipotetico committente
· Capacità di riconoscere e
produrre figure retoriche
attraverso le immagini
· Capacità di armonizzare
elementi visivi e verbali a scopo
persuasivo
· Capacità di impaginare in
modo equilibrato
· Capacità di armonizzare i
diversi prodotti richiesti in
modo da offrire una
comunicazione coerente
· Capacità di utilizzare
correttamente la
terminologia specifica
· Capacità di scegliere
pertinentemente e
armonizzare tra loro i
linguaggi visivi scelti

· La campagna pubblicitaria
multicanale e il coordinamento dei
prodotti.
· Brief riguardante un’ipotetica
mostra sulla storia della grafica
italiana nella seconda metà del
novecento e relativa progettazione
del materiale pubblicitario e
informativo richiesto
· Pianificazione di un iter
progettuale specifico
· Cenni sulla nascita della grafica
pubblicitaria dalla fine
dell’ottocento alla seconda

guerra mondiale
· Cenni sulla storia della grafica
italiana del secondo novecento
· Caratteristiche progettuali dei

prodotti richiesti (manifesto,

pieghevole-gadget, Post per

social e Totem)

SIMBOLO E INFOGRAFICA

UD 2 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

· Capacità di sviluppare
coerentemente la progettazione
nel rispetto delle fasi progettuali
· Capacità di analizzare ed
organizzare dati e contenuti in
mappe concettuali
· Capacità di tradurre
visivamente dati e contenuti
pertinentemente rispetto ad un
fine comunicativo
· Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali alla
luce delle conoscenze specifiche
e dei vincoli imposti dal brief

· Capacità di sintetizzare
progressivamente le immagini
· Capacità di tradurre
visivamente concetti, variabili
e relazioni
· Capacità di comporre
pertinentemente figure e
simboli rispetto a contenuti
dati
· Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica
· Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

· Finalità, vantaggi, linguaggio e
utilizzo dell’infografica
· Elementi costitutivi
dell’infografica
· Modalità di sintesi delle
immagini
· Modalità di rappresentazione di
variabili e relazioni
· Analisi degli stili presenti nell’

infografica
· Iter progettuale dell’infografica
· Temi, a scelta, riguardanti la
comunicazione (l’agenzia di
comunicazione, la post-verità, le
fake news, il confronto tra
percezione e realtà migratoria, il
Metaverso)

28



IL PACKAGING

UD 3 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

· Capacità di sviluppare
coerentemente la progettazione
nel rispetto delle sue fasi
· Capacità di progettare
l’etichetta e il packaging di un
prodotto in modo coerente ed
efficace rispetto al fine
comunicativo
· Capacità garantire una
coerenza interna tra i prodotti
progettati
. Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali alla
luce delle conoscenze specifiche
e dei vincoli imposti dal brief

· Capacità di concepire la
forma tridimensionale a 360°
· Capacità di adattare
funzionalmente il packaging
alla forma e al materiale del
prodotto
· Capacità di relazionare
grafica bidimensionale e
forme tridimensionali
· Capacità di esprimere
attraverso il packaging le
caratteristiche del prodotto
· Capacità di rendere coerenti
volumi e grafica dei prodotti
progettati
· Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica
. Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

· Le funzioni del packaging
· Lo studio dei volumi nella
vestizione del prodotto
· Cenni sull’ottimizzazione
ergonomica della confezione in
relazione alla sua esposizione
seriale, all'imballaggio e al
trasporto
· Relazione tra materiali del
packaging e prodotto
· Struttura del packaging e
fustellature
· Relazione tra grafica e volumi
del packaging
· Le prescrizioni di legge rispetto
alle informazioni da inserire sul
packaging
· Elementi dell’etichetta e
funzioni specifiche Iter
progettuale specifico
· Progetto di una confezione per il
condimento balsamico del Blaise
Pascal.

IL PORTFOLIO

UD 4 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

· Capacità di sviluppare
coerentemente la progettazione
nel rispetto delle fasi progettuali
· Capacità di narrare per
immagini
. Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali alla
luce delle conoscenze specifiche
e dei vincoli imposti dal brief

· Capacità di progettare
un’impaginazione coerente

· Capacità di selezionare e
organizzare il materiale da
presentare secondo un
criterio narrativo efficace
· Capacità di progettare il
proprio portfolio in modo
pertinente al fine
comunicativo
· Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica
. Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

· Finalità e utilizzo del portfolio
. Elementi costitutivi e
organizzazione del portfolio
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METODOLOGIA

Lo svolgimento del programma è avvenuto principalmente attraverso attività progettuali su casi
ispirati a situazioni reali. Gli studenti sono stati parte attiva del percorso didattico a partire dalla
pianificazione delle fasi di lavoro e delle sue tempistiche, sino alla presentazione dei propri
prodotti a eventuali committenti; il processo è stato condotto sia individualmente che in gruppo a
seconda delle progettazioni. La fase preparatoria di ogni singolo percorso ha previsto
un’introduzione esperienziale da cui desumere, attraverso un processo induttivo, le conoscenze
necessarie a procedere nel percorso e talvolta anche lezioni frontali tenute dall’insegnante.
Quando necessario, sono stati fatti sopralluoghi per raccogliere informazioni dirette sul tema
progettuale. Nel corso dell’anno sono state effettuate presentazioni al cliente di progetti svolti lo
scorso anno per completare l’intera arcata dell’iter progettuale.

MATERIALI E
STRUMENTI
DIDATTICI

Come sussidi per l’approfondimento sono stati utilizzati repertori di immagini proposti
dall’insegnante o ricercati direttamente dagli studenti, presentazioni multimediali, relazioni e
articoli. Per l’attività prettamente progettuale gli studenti hanno usato liberamente strumenti
grafici, pittorici, fotografici, e applicativi di grafica. Testo in uso “Gli occhi del grafico “Giovanni
Federle e Carla Stefani, vol 5, ed. Clitt Zanichelli, Bologna 2018

STRUMENTI DI
VERIFICA E
VALUTAZIONE

Le valutazioni hanno riguardato principalmente le attività progettuali, applicando, in misura
differente a seconda della struttura e delle finalità di ogni singola esercitazione, i seguenti
criteri.

·     Correttezza e articolazione dell’iter grafico/progettuale
·     Pertinenza e coerenza con la traccia
·     Padronanza degli strumenti delle tecniche e dei materiali
·     Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati
·     Efficacia della comunicazione visiva degli elaborati
La soglia della sufficienza è fissata in base alle caratteristiche di ogni esercitazione.
Sono state mantenute le stesse modalità di valutazione anche in fase di didattica a distanza.

INTERVENTI PER
SOSTEGNO IN
ITINERE/RECUPERO

Il recupero è avvenuto, al termine del trimestre, attraverso lo studio individuale e, durante
l’intera arcata dell’a. S., in itinere attraverso il confronto con l'insegnante, durante la
supervisione dei progetti.

COMPETENZE
TRASVERSALI DI
CITTADINANZA

Capacità.

·     Relazionarsi rispettosamente alle persone e al contesto istituzionale
·     Esercitare un pensiero autonomo, capacità di essere elastici e creativi
·     Capacità di approfondimento e di ricerca
·     Comunicare efficacemente
·     Collaborare e lavorare in gruppo
·     Capacità di affrontare in modo funzionale i problemi, secondo la logica del

Problem Solving

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è formata da N.25 studenti CON N.3 DSA, generalmente curiosi e in taluni casi, con riferimenti

culturali interessanti anche di natura visiva, portati per l’attività progettuale, si sono dimostrati capaci di

approfondimenti e contributi personali. La maggior parte degli allievi ha acquisito in modo coerente ed

efficace il metodo progettuale, solo alcuni di loro tuttavia, dato lo scarso impegno, risultano più trattenuti

sotto il profilo espressivo.

Alcuni alunni hanno adottato un atteggiamento di scarsa disponibilità e impegno verso la disciplina.

In generale i risultati sono mediamente soddisfacenti, diversi studenti hanno raggiunto livelli buoni o

ottimi.

Sono stati adottati particolari metodi e strumenti per gli allievi con PDP.
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

UD CONTENUTI

LA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA
Il coordinamento
dei prodotti grafici

· L’ analisi del brief e la pianificazione dell’iter progettuale per una campagna di comunicazione
multicanale, riguardante un’ipotetica mostra sui protagonisti della grafica italiana, nella seconda metà
del ‘900.
· Caratteristiche progettuali e coordinamento dei prodotti richiesti (manifesto,
pieghevole-gadget, spot pubblicitario)
· Sopralluogo e reportage fotografico della sede espositiva (Spazio Gerra)
· Cenni sulla nascita della grafica pubblicitaria, principalmente:
La nascita del manifesto, opere di: Jules Chéret, Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha. I primi del ‘900 in
Italia, opere di: Leonetto Cappiello, Enrico Sacchetti, Marcello Dudovich. La grafica italiana tra le due
guerre, opere di: Fortunato Depero, Marcello Dudovich, Marcello Nizzoli. Propagande di regime:
confronto della grafica fascista, nazista e sovietica in merito ad alcuni dei principali nodi tematici e
stilistici. Il Bauhaus e le premesse della grafica contemporanea, opere di: Herbert Bayer, Oskar
Schlemmer, Moholy –Nagy, Joost Schmidt. Indagine iconografico-stilistica sulla grafica italiana del
secondo ‘900 (ricerca condotta autonomamente dagli studenti).
Progettazione ed esecuzione del manifesto, del pieghevole e della presentazione del progetto,
ideazione del video della mostra.

INFOGRAFICA i
CONTENUTI
Modulo di
Educazione Civica

Oggetto di studio preliminare:
i temi trattati nelle infografiche progettate hanno riguardato diverse sfaccettature della
comunicazione: l’agenzia di comunicazione, la post-verità, le fake news, la forbice tra percezione e
realtà rispetto al tema dei migranti, infodemia, il Metaverso.
Gli articoli delle testate giornalistiche studiati trattano principalmente temi quali le fake news sui
social, l'infodemia ai tempi del Coronavirus e altri temi proposti dall'allievo e valutati con il docente.

* Il modulo “Infografica” per gli aspetti teorici e argomentativi è stato oggetto di studio per la materia di Ed. Civica.

SIMBOLO E

INFOGRAFICA*
·   Finalità, vantaggi, linguaggio e utilizzo dell’infografica
·   Elementi costitutivi dell’infografica
·   Modalità di sintesi delle immagini
·   Modalità di rappresentazione di variabili e relazioni
·   Analisi degli stili e dei linguaggi visivi presenti nell’ infografica
·   Iter progettuale dell’infografica: i passaggi di traduzione di un testo scritto in un’infografica.
I temi trattati nelle infografiche progettate hanno riguardato diverse sfaccettature della
comunicazione: la post-verità, le fake news, la forbice tra percezione e realtà rispetto al tema dei
migranti, infodemia e il Metaverso.
I prodotti: pagina per Dispositivi Mobili (iPad o Smartphone, dimensioni da definire), pagina di un
quotidiano, doppia pagina di una rivista, pagina per sito Web.

IL PACKAGING Le funzioni del packaging. Lo studio dei volumi nella vestizione del prodotto. Cenni sull’ottimizzazione
ergonomica della confezione in relazione alla sua esposizione seriale, all'imballaggio e al trasporto.
Relazione tra materiali del packaging e prodotto. Struttura del packaging e fustellature. Relazione tra
grafica e volumi del packaging. Le prescrizioni di legge rispetto alle informazioni da inserire sul
packaging. Elementi dell’etichetta e funzioni specifiche. Iter progettuale specifico.
Prodotto: confezione per una bottiglia di condimento balsamico del Blaise Pascal.

IL PORTFOLIO
PCTO

· Finalità e utilizzo del portfolio
· Elementi costitutivi e organizzazione del portfolio
Prodotto: Portfolio come sito web, Adobe Portfolio, elaborato in Indesign o video-presentazione dei
propri lavori.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. ssa   Costa Francesca

COMPETENZE
- Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità

(confrontando i propri parametri con quelli dei  compagni  con tabelle o grafici di riferimento).

- Valutare il proprio stato di forma e di efficienza individuando, organizzando, praticando esercitazioni
efficaci in autonomia per l’ incremento delle proprie capacità coordinative e condizionali,
applicando metodologie di allenamento corrette.

- Saper praticare gli sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, approfondendo gli aspetti tecnici
e tattici.

- Saper organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati (partecipando attivamente nella
realizzazione di proposte didattiche e lavori di gruppo, di tornei ed eventi sportivi scolastici e
parascolastici).

- Sperimentare varie tecniche di linguaggio corporeo individuali e di gruppo al fine di incrementare le
possibilità espressivo-comunicative.

- Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere anche nella
quotidianità, applicando operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento
della salute dinamica.

ABILITA’

Miglioramento delle capacità motorie condizionali: forza, velocità, resistenza e delle loro combinazioni in

funzione della durata dell’esercitazione

Miglioramento della flessibilità (mobilità articolare, elasticità muscolare)

Miglioramento dell’equilibrio posturale in situazione statica e dinamica

Miglioramento delle capacità coordinative (generali, speciali, specifiche degli sport praticati)

Miglioramento delle prassie motorie e delle abilità già acquisite e acquisizione di nuove

Miglioramento delle capacità tattiche nelle attività pre-sportive e sportive

CONOSCENZE

Conoscenza delle regole, tecniche fondamentali, schemi di gioco applicati relativi alle attività svolte

(individuali e di squadra)

Conoscenza dell’ambiente di lavoro, degli attrezzi usati, delle indicazioni sulle modalità d’uso e metodologie

da applicare per operare in sicurezza e al fine di prevenire gli infortuni.

Conoscenza teorica anatomo-fisiologica dell’apparato locomotore

Conoscenza teorica e applicazione delle corrette norme igienico-sanitarie e alimentari per il mantenimento

del proprio benessere

Conoscenza teorica ed applicazione di interventi corretti di primo soccorso

Conoscenza delle finalità dei vari esercizi e attività svolti
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METODOLOGIA

E' stata privilegiata una metodologia indiretta tendente a  stimolare la scoperta e l’intervento attivo degli
alunni, o il  lavoro  di  gruppo  per  la risoluzione  dei problemi,   al fine di favorire i processi di analisi  delle
situazioni e di rielaborazione  consapevole delle conoscenze già acquisite, sempre nel rispetto della
normativa relativa al Covid 19.
Si sono progressivamente ridotti i tempi dedicati alla lezione frontale valorizzando  le proposte degli allievi ,
lasciando maggiori spazi di autonomia operativa e invitando gli allievi a produrre soluzioni creative.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

I piccoli e grandi attrezzi in dotazione agli Impianti Scolastici sono stati gli strumenti utilizzati nelle lezioni,
oltre a quelli non codificati usati soprattutto nell'attività di "tirocinio sportivo" proposta dagli stessi allievi.

STRUMENTI DI VERIFICA  E VALUTAZIONE

Griglie di osservazione su contenuti e metodi  (per le prove pratiche). Test di misurazione di alcune capacità
condizionali e coordinative. Risoluzione di situazioni-problema. Realizzazione di proposte didattiche.
Per la valutazione globale del profitto si considerano parti integranti l'impegno e la partecipazione al  lavoro
di gruppo, nonché l'applicazione dal punto di vista qualitativo.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Durante il corrente anno scolastico sono state svolte attività di carattere pratico, principalmente incentrate
sul miglioramento/consolidamento delle capacità motorie sia condizionali che coordinative, tramite
esercitazioni diversificate, della velocità e della forza, con effettuazione di circuiti ed  esecuzione di test,
della mobilità articolare e della percezione corporea tramite esercizi di mobilità attiva, stretching ed
esperienza di presa di coscienza del proprio corpo  per ottenere il rilassamento mirato di alcuni  gruppi
muscolari ed il rilassamento generale.

Durante il trimestre i giochi sportivi praticati sono stati principalmente Basket, Pallavolo e “Calcetto”.

Nel corso del pentamestre la classe ha svolto un’attività di tirocinio sulla didattica degli sport.
L’insegnante ha presentato il modulo dando indicazioni  generali sulla didattica, sull’organizzazione teorica
e lo svolgimento pratico in palestra di attività sportive in modo globale. Successivamente i ragazzi hanno
formato  coppie ed è stato stilato un calendario secondo il quale tutti i gruppi hanno potuto proporre
l’attività scelta in precedenza; unico vincolo da parte dell’insegnante è stato quello di realizzare  lezioni con
proposte differenti l’una dall’altra.
Ogni gruppo, per lo svolgimento della propria proposta,  ha avuto a disposizione le due ore di lezione
curricolari, e la maggior parte degli allievi ha dimostrato impegno  sia nella fase di preparazione teorica
svolta a casa che nella parte pratica svolta in palestra.
Le finalità di questo modulo sono molteplici, ma  due risultano particolarmente significative: la prima è di
aver dato agli alunni la possibilità di cercare, scegliere  e proporre attività sportive poco consuete che
difficilmente avrebbero potuto apprezzare (finalità in accordo con le indicazioni del Ministero sull’
avviamento alla pratica sportiva). La seconda ha rappresentato per i ragazzi un importante momento in cui
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essi stessi si sono trovati a collaborare per dover gestire un gruppo, quindi a “fare lezione” ed a
comprendere,  almeno in parte,  la problematica dell’insegnare.
Le proposte degli allievi sono state le seguenti: danza classica, yoga, danza moderna,  ultimate frisbee,

dodgeball, cheer  leading, baseball, break dance, tennis,   boogie-woogie, quidditch, calcio.

Nell’ambito del Progetto Salute in essere nel nostro istituto e in riferimento alle Indicazioni Nazionali,  il

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive rende noti i seguenti progetti svolti o in via di svolgimento per

tutte le classi quinte:

- PRIMO SOCCORSO: introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del protocollo BLS per
Laici ad opera del prof. Macchitella, docente del nostro Istituto e volontario della Croce Rossa. Ad
una prima parte teorica di informazione, segue una seconda parte dove le studentesse e gli studenti
eseguono il training previsto dal programma con esercitazioni pratiche. (L’attività è prevista per la
fine di maggio).

- DONAZIONI VOLONTARIE relative a SANGUE, MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle donazioni è
stato trattato con attività interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di AVIS, ADMO,
AIDO che hanno coinvolto le studentesse e gli studenti presenti nella riflessione sulle
importantissime attività presentate. E’ stata loro fornita successivamente, la possibilità di diventare
donatrici e donatori di sangue e/o di inserirsi nel Registro Mondiale dei donatori di Midollo Osseo,
attraverso la spiegazione delle relative procedure. Sono state date anche informazioni relative alla
donazione di organi post-mortem per chi era interessato anche a questo tema.

Si sottolinea l’attinenza dei progetti illustrati alle competenze di cittadinanza, le quali si sviluppano sì in

ambiti diversi, ma che vedono come uno dei nuclei fondanti, la presa di coscienza della responsabilità verso

la propria crescita come cittadini e verso la tutela del prossimo, valori a cui nessun cittadino consapevole

dovrebbe sottrarsi.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio, la classe ha mostrato un interesse vivace verso la materia, la partecipazione è stata
costante e quasi sempre attiva. In generale, la maggior parte degli allievi ha evidenziato buone capacità
motorie e i risultati raggiunti sono complessivamente positivi; a livello individuale, si sono evidenziate
differenze fra studenti che praticano attività sportiva extrascolastica e non praticanti, determinate anche
dall’acquisizione di una metodica di lavoro efficace e costruttiva; la disponibilità ad una applicazione seria e
attenta, anche nell’accogliere attività integrative diverse, ha prodotto un apprendimento consapevole e un
livello di competenze globalmente buono.

PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO:

a causa della pandemia, non è stato possibile svolgere i progetti di tipo pratico generalmente proposti nel
corso del triennio; si segnala il progetto “MST” – malattie sessualmente trasmissibili – svolto in classe
quarta grazie ai giovani volontari della Croce Rossa (4 ore);

Classe quinta:  - incontro con volontari delle associazioni “Avis-Admo- Aido” – 2 ore - (vedi sopra)

-  Primo soccorso  - 2ore – (vedi sopra)
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DISCIPLINA  : RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Mazzacani Edoardo

COMPETENZE

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana.

ABILITÀ

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e
costruttivo;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento,
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative.

CONOSCENZE

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale
della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo;
- conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina
sociale della Chiesa.

METODOLOGIA, MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Il metodo di lavoro è stato di volta in volta scelto per stimolare e coinvolgere il più possibile gli
alunni in un dialogo educativo ed arricchente.

Nel corso delle lezioni si è rivelato utile l’utilizzo di filmati, brani musicali, testimonianze, il
quotidiano…

Durante le sospensione delle lezioni per l’emergenza sanitaria è stato fornito ai ragazzi materiale
(schede, libri…) per approfondire alcuni contenuti.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione si è tenuto conto del grado di partecipazione, del livello di disponibilità a
collaborare, dell’interesse mostrato, nonché del comportamento. Particolarmente apprezzati sono stati gli
allievi che hanno saputo porsi in modo critico e costruttivo dinanzi alle proposte ed agli argomenti
affrontati insieme.
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VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Gli allievi si sono mostrati sensibili verso le tematiche presentate e sempre pronti a portare il proprio

personalissimo contributo.

La classe ha tenuto durante tutti questi mesi un comportamento corretto e responsabile. Nel

complesso, i risultati ottenuti dall’intero gruppo classe si possono ritenere più che buoni.

PROGRAMMA SVOLTO

● L’uomo e la donna nel progetto di Dio.
Affettività e Sessualità: proposte della società e proposta cristiana.

● Bene comune e giustizia.

La dottrina sociale della Chiesa: il bene comune, le scelte economiche, l’ambiente e la politica.
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Disciplina: MATEMATICA

Prof. Sergio Prisinzano

COMPETENZE
Ø Esporre in modo chiaro e rigoroso le conoscenze acquisite, sia teoriche che applicative, utilizzando

correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
Ø Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per rappresentare il grafico di una

funzione.
Ø  Elaborare procedure di risoluzione di semplici problemi trigonometrici.
Ø  Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.

ABILITA’
§ Goniometria e trigonometria

Ø Saper utilizzare le formule degli archi associati e le formule goniometriche per calcolare le
funzioni circolari di un angolo.

Ø  Saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli qualunque.
Ø  Saper applicare le formule trigonometriche a semplici situazioni fisiche.

§ Limiti
Ø Individuare le principali proprietà di una funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con gli

assi).
Ø Saper rappresentare grafici deducibili dalle principali funzioni elementari, mediante

simmetrie, valori assoluti, dilatazioni e contrazioni.
Ø  Saper verificare un limite di funzione mediante la definizione.
Ø Saper calcolare limiti di funzioni a valori reali, anche quando presentano forme

indeterminate e applicando i limiti notevoli.
Ø  Saper determinare asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.
Ø Essere in grado di “leggere” limiti e asintoti dal grafico di una funzione e, viceversa, di

rappresentarli dopo averli determinati.
Ø Essere in grado di riconoscere se una funzione è continua e classificare gli eventuali punti

di discontinuità.
Ø  Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione.

§ Derivate
Ø  Saper calcolare la derivata come limite del rapporto incrementale in alcuni semplici casi.
Ø Essere in grado di effettuare il calcolo della funzione derivata prima con le regole di

derivazione.

CONOSCENZE
§ Goniometria e trigonometria

Ø Conoscere le definizioni delle funzioni goniometriche, i relativi grafici, le relazioni
fondamentali.

Ø  Conoscere le funzioni goniometriche di angoli particolari.
Ø  Conoscere le relazioni che intercorrono tra le funzioni goniometriche di angoli associati.
Ø Conoscere i teoremi dei triangoli rettangoli, il teorema della corda, il teorema dei seni, il

teorema del coseno.
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§ Limiti
Ø Conoscere il concetto di funzione reale a variabile reale e le sue proprietà (dominio,

codominio, iniettività e suriettività, immagine e controimmagine di un punto, funzioni
pari e dispari)

Ø  Conoscere la definizione di limite nei vari casi.
Ø  Conoscere i limiti notevoli.
Ø  Conoscere la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Ø  Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità.
Ø  Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri.
Ø  Sapere cosa sono gli asintoti e conoscere le procedure per determinarli.

§ Derivate:
Ø Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto

incrementale.
Ø  Conoscere la definizione di funzione derivata e delle derivate di ordine superiore.
Ø Conoscere l’interpretazione geometrica della derivata, la definizione di retta tangente al

grafico di una funzione in un punto.
Ø  Conoscere il procedimento completo per lo studio di funzione.

METODOLOGIA
➢    Lezione-colloquio.
➢    Lezione frontale.
➢    Assegnazione di esercizi da svolgere individualmente.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo [M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica.azzzurro volume 5 – Zanichelli

[Codice volume 9788808115232] - Lavagna - Materiali predisposti dall’insegnante - Appunti delle
spiegazioni.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove:
-    Prove strutturate (test con domande a risposta multipla, test vero/falso, esercizi applicativi);
-    Prove scritte con domande aperte costituite da esercizi applicativi e problemi più complessi;
-    Prove orali.

Valutazione delle prove:
- Nelle prove scritte viene attribuito un punteggio ad ogni quesito, in base al numero e al peso

delle difficoltà, e vengono assegnati punteggi par ziali in caso di incompletezza e/o errori; il
punteggio grezzo totale viene tradotto in voto mediante la creazione di fasce; la soglia per la
sufficienza corrisponde a priori al 60% del punteggio totale, ma può subire ragionevoli
variazioni in base alla media dei punteggi ottenuti dalla classe (o da entrambe le classi di
Grafica, dal momento che la maggior parte delle verifiche sono svolte in parallelo);

- Nelle prove orali oltre all'esattezza dei contenuti, si valuta la capacità di esporli in modo chiaro e
organico, utilizzando con precisione e proprietà il lessico matematico.
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Concorrono alla valutazione finale dell'alunna/o non solo i voti delle verifiche scritte e delle prove orali, ma
anche la partecipazione al lavoro in classe, l’impegno profuso nello studio e nello svolgimento dei compiti a
casa, i progressi individuali - nel raggiungimento della sufficienza - rispetto ai livelli di partenza e la
collaborazione al dialogo educativo. Come da indicazione delle linee pedagogico-didattiche dell’Istituto, si
ricorda che la valutazione non è da considerarsi “la semplice somma delle misurazioni delle singole prove
(verifiche o altro), ma è qualcosa di più e di diverso”. Le prove di verifica concorreranno in modo differente
alla determinazione del voto finale, espresso in decimi.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

È stato attivato un regolare corso di recupero durante la settimana del recupero/approfondimento: i
risultati hanno evidenziato che nessuno degli studenti con debito formativo al primo trimestre è riuscito a
colmare le lacune evidenziate nella preparazione di base.

Sono state poi offerte costantemente agli alunni in difficoltà opportunità di recupero in itinere mediante la
correzione di esercizi all’inizio di ogni ora di lezione, o attraverso la condivisione da parte del docente di
esercizi corretti e delle volte inviati per posta elettronica.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha partecipato con costanza alle lezioni di matematica: alcuni alunni in modo responsabile altri in
modo più passivo, ma comunque in costante miglioramento durante il corso dell’anno.

L’impegno domestico non è sempre stato caratterizzato dalla necessaria continuità, impedendo ad alcuni
alunni di colmare le lacune pregresse.

I risultati sono difformi, alcuni studenti di buone capacità che hanno raggiunto significativi risultati, una
fascia media di studenti che, con un’applicazione abbastanza costante, hanno raggiunto risultati sufficienti e
più che sufficienti e la rimante parte della classe che ha mantenuto una preparazione appena sufficiente.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

§  GONIOMETRIA e TRIGONOMETRIA:
Ø  Archi associati e formule goniometriche
Ø  Funzioni goniometriche inverse
Ø Equazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili (mediante scomposizione o

formule goniometriche)
Ø  Relazioni tra lati e angoli di un triangolo rettangolo.
Ø  Teorema della corda.
Ø  Teorema dei seni.
Ø  Teorema del coseno.

§  LIMITI
Ø  Introduzione grafica al concetto di limite.
Ø  Definizione di limite nei vari casi.
Ø  Le operazioni sui limiti.
Ø  Le forme indeterminate.
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Ø  I limiti notevoli.
Ø  Infiniti e loro confronto.
Ø  Le funzioni continue.
Ø  Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri.
Ø  I punti di discontinuità.
Ø  Gli asintoti.

§  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Ø  La derivata di una funzione in un punto e il suo significato geometrico
Ø  La retta tangente al grafico di una funzione
Ø  La funzione derivata prima

§  STUDIO DI FUNZIONI
Ø Il grafico probabile di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, positività, eventuali

simmetrie, calcolo dei limiti e asintoti.
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DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE
Prof. Mario Corsentino

COMPETENZE
Descrivere opere d’arte (e prodotti visivi in generale). L’attenzione dovrà essere rivolta in particolari a
fattori di ordine tecnico, iconografico, formale e stilistico. La descrizione, attraverso un lessico articolato e
una corretta terminologia, dovrà fornire indicazioni analitiche e di sintesi (modalità esecutive, soluzioni
compositive, soluzioni spaziali, soluzioni di luce-colore, strategie narrative, richiami a
condizioni/interpretazioni cognitive e del mondo, ecc.).
Cogliere/proporre collegamenti e confronti tra opere d’arte (e più in generale tra prodotti a carattere
visivo)differenti (in riferimento a elementi di ordine tecnico, iconografico, stilistico). Rispetto ad ogni
situazione data lo studente dovrà essere in grado di organizzare le possibili connessioni (anche rispetto a
contesti tra loro distanti cronologicamente) per affinità e contrasto, indicando gli opportuni elementi
specifici.
Proporre possibili considerazioni riguardanti l’opera d’arte sul piano cognitivo-emotivo, in riferimento ad
un percorso interpretativo storicamente consapevole e di possibile coinvolgimento individuale
Ricostruire per le testimonianze artistiche oggetto di studio gli opportuni collegamenti con il relativo
contesto: sul piano culturale (rapporto con altre pratiche artistiche e conoscitive) e storico (politico,
economico, tecnologico), in riferimento inoltre al complesso sistema delle arti (figura dell’artista,
committente, attività di promozione, pubblico, critica d’arte, storiografia, modalità di aggregazione degli
artisti, luoghi della produzione artistica, luoghi espositivi, mercato…).
Ricostruire situazioni artistiche complesse proponendo le opportune connessioni e articolazioni rispetto ai
diversi aspetti segnalati ai punti precedenti.

ABILITA’
Relativamente al periodo compreso tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XXI secolo:
- Riconoscere le principali opere d’arte del periodo, anche attraverso parti delle stesse
- Sapere ricondurre determinate opere del periodo, nella considerazione delle caratteristiche stilistiche, ad
un più specifico contesto artistico
- Conoscere e usare in modo appropriato la terminologia specifica riguardante gli aspetti tecnici e di ordine
visuale dell’opera d’arte.
- Sapere usare in modo appropriato le fondamentali categorie visuali dell’opera d’arte
- Proporre collegamenti coerenti, motivati e sufficientemente argomentati fra produzione artistica e istanze
culturali e sociali del corrispondente contesto storico.
- Proporre opportuni confronti fra opere d’arte coeve tra loro o di diversa cronologia.
- Saper descrivere sinteticamente ma in modo efficace il contesto storico in cui si manifesta una particolare
produzione artistica.
- Conoscere/riconoscere le principali pratiche e tecniche artistiche sviluppatesi tra Ottocento e Novecento
(pittura ad olio, grafica, scultura, fotografia, architettura, design, collage, ready made, performance,
installazione, performance, happening…)
- Conoscere le principali tematiche di ricerca e pratica artistica tra fine Ottocento e Novecento, anche in
riferimento ad aggregazioni, gruppi e movimenti.

CONOSCENZE
Conoscere e saper impiegare correttamente, in riferimento a corrispondenti condizioni sociali e culturali i
seguenti concetti e fenomeni riguardanti la storia dell'arte riguardante gli ultimi centocinquanta anni), in
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particolare nel riferimento a: Simbolismo, Art Nouveau, Divisionismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo,
Dada, Astrattismo, Metafisica, Ritorno all’ordine, Realismo magico, Surrealismo, Design, Secessioni,
avanguardia, sperimentazione, razionalismo, Espressionismo astratto americano, Pop Art, Neoavanguardia,
Postmoderno.

METODOLOGIA
Frequente presentazione di testimonianze visive e fonti scritte.

Nella classe quinta si riserva ampio spazio al metodo della lezione dialogata, con presentazione di fenomeni

e situazioni storico artistiche proposte come oggetto di riflessione e occasione di considerazioni. In

particolare si richiede agli studenti interventi  di carattere comparativo (rispetto a esperienze coeve il

fenomeno trattato a esperienze di altro periodo e contesto culturale. Frequentemente si propongono più

situazioni differenti tra loro con richiesta di un giudizio personale (motivato in riferimento a considerazioni

storiche).

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: G. Dorfles, A. Vettese, Arte. Artisti, opere e temi, Atlas Edizioni

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifica scritta a trattazione tematica dei contenuti oggetto di studio e discussione
Annotazione degli interventi nel corso della lezione dialogata
Verifica orale individuale

INTERVENTI PER IL RECUPERO
Non è risultato necessario alcun intervento di recupero

MOD. 1. ARTE E MODERNITA’ TRA LA FINE DELL’’800 E L’INIZIO DEL ‘900

1) Esperienze pittoriche (e grafiche) tra gli anni Ottanta e la fine dell’Ottocento

a) Post-impresionismo e Simbolismo (pp. 8-14)

b) Seurat (pp. 15-17)

c) Cézanne (pp. 18-21)

d) Gauguin (pp. 24-27)

e) Van Gogh (pp. 28-33)

f) Il Simbolismo (pp. 40-44)

2) Le Secessioni e l’Art Nouveau (Modernismo)
a) Le Secessioni (pp. 45-51)
b) L’art Nouveau tra architettura, grafica e arredo (verso l’industrial design) (pp. 52-58)
c) Gaudì (pag. 61-63)

3) Il Novecento e le prime avanguardie: la linea espressionista

a) Introduzione al Novecento (pp. 66, 69-71)
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b) La linea dell’espressione a fine Ottocento (pp. 72-73)

c) Munch (pp. 74-78)

d) L’Espressionismo tedesco (pp. 89-93)

MOD. 2. I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO: IL TEMPO DELLE AVANGUARDIE

1) Il Cubismo
a) Aspetti generali (pp. 112-115)

b) Picasso (pp. 116-125)

c) Primitivismo e Modernismo (p. 126)

2) Il Futurismo

a) Caratteri generali (pp. 138-142)

b) Marey e Muybridge: fotografare il movimento (p.144)

c) Umberto Boccioni (pp. 146-149)

d) Dalle Belle Arti all’arte totale: performance, ambiente, arti applicate (p. 154)

3) Astrattismo e dintorni

a) Questioni generali (pp. 158-161)

b) Kandinskij (pp. 162-164)

c) Malevic e il Suprematismo in Russia (pp. 166-168)

d) Mondrian (pp. 172-175)

f) L’arte e il numero (p. 181)

4) Il Dadaismo

a) Questioni e vicende generali (pp. 187-189, 197)

b) Kurt Schwitters, Merzbau (p. 194)

c) Duchamp (pp. 198-201)

Pentamestre

MOD. 3. SPERIMENTAZIONE E TRADIZIONE NELL’ARTE E NELL’ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE

1) Il Bauhaus e l’architettura razionalista

a) Caratteri generali (pp. 179-180)

b) Il Bauhaus a Dessau (pp. 182-184)
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c) Il Teatro totale (p. 185)

2) Il Surrealismo

a) Caratteri generali (pp. 206-211)

b) L’oggetto surrealista (p. 212)

c) Juan Mirò (pp. 216-217)

d) Salvador Dalì (pp. 218-219)

e) René Magritte (pp. 221-223)

3) La Metafisica

a) Questioni generali (pp. 230-232)

b) Giorgio De Chirico (pp. 233-234, 236)

4) Arte in Italia e in Germania

a) Valori Plastici, Realismo magico e Novecento italiano (pp. 242-244)

b) La Nuova Oggettività in Germania (pp. 245-246)

c) Arte durante i regimi totalitari (pp. 247-248)

MOD. 4. DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA

1) Espressionismo astratto americano e informale europeo

a) Caratteri generali (p.296, 298-99)

b) Espressionismo astratto americano (pp. 300-304, 306-311)

c) L’Informale europeo (pp. 315-320)

3) Happening, Neo Dada e Pop Art

a) considerazioni generali (pp. 350, 354)

b) John Cage e Allan Kaprov: arte come sperimentazione (pp. 351-353)

c) Fluxus e l’Internazionale Situazionista (p. 355)

d) Il New Dada americano (pp. 356-357)

e) Yves Klein e Piero Manzoni (pp. 364-369)

f) La Pop Art inglese, americana e italiana (pp. 370-381, 382, 384-386)
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MOD. 5. RINASCITA E CRISI DELLE AVANGUARDIE DAGLI ANNI ‘60 A OGGI

1) Le Neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta

a) Caratteri generali (pp.388, 390)

b) Il Minimalismo (pp. 391-393)

c) L’arte concettuale (pp. 395-399)

d) Arte, paesaggio, ambiente (pp. 402-403)

e) Nascita della performance (pp. 407-410)

f) Arte povera (pp. 414-419)

2) Le poetiche postmoderne e problematiche attuali

a) Considerazioni generali (p. 420)

b) Transavanguardia (pp. 421-422)

c) La nuova pittura negli Stati Uniti (pp. 428-430)

d) La fotografia (pp. 437-440)

e) Le arti, Il corpo, la tecnologia (pp. 446-451)

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Nonostante il cambio di insegnante, la classe ha mostrato da subito, in progressione nel corso dell’intero

anno, un buon grado di interesse nei confronti della materia. Grazie in particolare alla partecipazione attiva

di circa metà degli studenti, i frequenti momenti di lezione dialogata si sono risolti a favore di un

apprendimento individuale adeguatamente approfondito. Dopo un primo periodo di adattamento al nuovo

metodo di lavoro la risposta alle richieste disciplinari si è rafforzata, con il raggiungimento di risultati finali

nel complesso più che discreti. Anche il limitato gruppo di studenti che inizialmente mostrava qualche

insicurezza, nel corso del pentamestre ha mostrato l’acquisizione delle necessarie competenze e abilità, un

certo affinamento del metodo di lavoro, il raggiungimento quindi di risultati positivi.
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DISCIPLINA: Inglese
Prof. ssa Emanuela Violi

Testi in adozione:

A.A.V.V., “Literature and Language, concise – from the Origin to the Present”, ed. Mondadori Education

A.A.V.V., “Performer B2 UPDATED”, ed. Zanichelli

COMPETENZE

Ascoltare e comprendere informazioni orali; comunicare in forma orale ; leggere e comprendere testi
scritti; comunicare in forma scritta; comprendere, analizzare e rielaborare testi scritti di vario genere;
comprendere, analizzare e interpretare testi letterari; organizzare lo studio in modo autonomo ( imparare
ad imparare).

ABILITA’

Individuare informazioni in messaggi orali , anche complessi; interagire anche in conversazioni non
preparate con compagni e docente; esprimersi in modo efficace; individuare espressioni alternative (
rephrasing) ; narrare un evento, riportare una trama, comprendere i punti principali e le informazioni
dettagliate in testi scritti su argomenti di civiltà, di attualità, di carattere  culturale, di carattere letterario;
individuare la struttura di un testo; evincere il significato di parole non note dal contesto di una frase,
dall’etimologia o dalla somiglianza con parole di altre lingue.

Scrivere testi di carattere quotidiano, di attualità, o su argomento letterario nel rispetto delle regole
ortografiche e delle strutture grammaticali, utilizzando lessico e/o esponenti adeguati  (Livello B2)
esprimendo opinioni, operando confronti, giustificando scelte; parafrasare e organizzare informazioni in un
testo scritto.

Individuare aspetti tecnici di un testo letterario:  caratteristiche , figure di stile ; individuare rapporti tra il
testo letterario e altri testi  o opere.

Utilizzare i libri di testo in modo autonomo, sapersi orientare in siti web, sapere individuare e organizzare i
contenuti in una rete concettuale

CONTENUTI

LINGUA

Principali argomenti grammaticali: : Units 8-9 ( Performer B2, Zanichelli); Gerunds and infinitives; frasi
relative; discorso indiretto, verbi utilizzati nel discorso indiretto. unit 10 in parte Ripasso delle principali
strutture grammaticali e lessicali; verbi causativi, uso di get e altri phrasal verbs, connettivi.

Ripasso delle principali strutture grammaticali svolte nel triennio

Funzioni linguistiche: condividere informazioni personali, descrivere tendenze, raccontare storie,
enfatizzare, discutere, dire a qualcuno cosa fare, descrivere scene, esprimere preferenze, progettare,
motivare le proprie opinioni.

Lessico e grammatica (B2 level CEFR)
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Sono state dedicate ore alla preparazione per le prove INVALSI e sono state svolte attività di Use of English,
utili alla preparazione degli esami di certificazione linguistica.

Sono state svolte 8 lezioni con insegnante madrelingua per il potenziamento delle abilità orali e
l’approfondimento di alcuni aspetti di civiltà ed Educazione Civica.

LETTERATURA

Si è privilegiato un approccio storico - cronologico con frequenti collegamenti a Storia e Storia dell’Arte, per
aiutare gli studenti nella preparazione del colloquio d’esame.

Principali punti nodali del programma di Inglese:

Guerre – Relativismo - Utilitarismo, materialismo, capitalismo - Paralisi, isolamento, sofferenza, crisi delle
certezze – Città- Imperialismo, colonialismo, diritti umani.

Il materiale di studio è stato reperito sia dal testo che da altra fonti sul web e caricato sulla piattaforma
CLASSROOM. Oltre al materiale di studio,  sono stati forniti dei ppt riassuntivi delle tematiche legate ai
periodi storico/letterari e agli autori e approfondimenti con collegamenti a problemi di attualità.

Gli studenti hanno svolto brevi approfondimenti a gruppo su diversi aspetti del periodo Vittoriano.

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) timeline pp. 257, 258

Historical, cultural and literary background : An Age of Industry and Reforms, The British Empire, Empire
and Commonwealth, the Victorian Compromise, the Decline of Victorian Values (pp. 258--265)

VIDEO Literature in the Victorian Era - Classroom
VIDEO The Aesthetic Movement - Classroom
The Early Victorian Novel (p. 273)
The Late Victorian Novel (pp. 274, 275)
Serial Publication (p. 284)

· Charles Dickens (pp. 277, 278)
Oliver Twist (p. 279)
“Oliver is taken to the workhouse” (pp. 280, 281) ; “Oliver asks for more” (pp. 282, 283)
Hard Times (p.285)
“Coketown” (pp. 286, 287)
· Oscar Wilde (p. 316)
The Picture of Dorian Gray (pp. 319, 318)
“Dorian kills the portrait himself” (pp. 319, 320, 321)
Comparing Cultures: Decadent Art and Aestheticism

2 THE MODERN AGE (1901-1945) timeline pp. 357, 358

Historical, cultural and literary background. The Edwardian Age( p. 358)
VIDEO : A History in Photographs : High Society – Edwardian Britain,  the Outbreak of War - Classroom
The First World War p. 358
The Twenties and the Thirties pp. 360, 361
The modernist revolution p. 362
Technology enters the language pp. 363, 364
Women’s condition in 19th century and Women’s rights (materiale su Classroom)

47



The War Poets :
· Robert Brooke “The Soldier” pp. 378, 379; Churchill’s Obituary on Brooke’s death ( p.379)
· Siegfried Sassoon Glory of Women” p. 380 , A Soldier’s Declaration (materiale fornito

dall’insegnante)
· Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” pp. 381, 382
The Modern Novel pp. 367, 368
· James Joyce pp. 392, 393
Joyce and Svevo :Art borrowing from life –(articolo su Classroom)
The stream of consciousness pp. 369, 370 (Excerpts from Ulysses : Mr Bloom at a Funeral, Molly’s
monologue)
From Dubliners p. 394 : “Eveline” pp. 395, 396, 397
“Ulysses” pp. 402, 403
· Virginia Wolf pp. 406, 407
Mrs Dalloway p. 408, 409, 410 ( incipit and analysis)
“-A Room Of One’s Own: ‘Shakespeare’s Sister’ (materiale fornito dall’insegnante)
· George Orwell p. 423

Nineteen Eighty-Four (lettura integrale del reader Penguin)
Dal testo p. 425 (incipit and description of London)
“We are destroying words” – materiale fornito dall’insegnante
-Why Orwell’s 1984 could be about us ( article – BBC)
-What  ‘Orwellian’ really means ( TED Ed Video)
Dossier America (p. 342 - only ' A Gilded Age, The American Dream p. 344 and p. 438, 439)

· Francis Scott Fitzgerald p. 445- 447
The Great Gatsby - Lettura integrale del libro in lingua italiana e visione del film di Baz Luhrman(2013)
Dal testo pp. 448-449 ‘Gatsby’s Fabulous Parties’( analysys)
Dorothea Lange Photos of the Great Depression

3 Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA
Talking about HUMAN RIGHTS
- Civil Rights, The Troubles: approfondimento come preparazione alla visione del film Belfast. ( materiale
su Classroom)
· Wystan Hugh Auden pp. 419, 420
“Refugee Blues” p. 421 (W:H:Auden 1940)
What are the Universal Human Rights? (Video TEDed e ppt di approfondimento su Classroom
- Sustainable cities : Video from The Guardian : What makes a city attractive? Classroom)

METODOLOGIA

lezione-colloquio, lezione frontale, lettura e commento di testi, visione di filmati, attività di ascolto,
esposizioni, presentazioni, lavori a coppie/gruppo, conversazione con insegnante madrelingua.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo in adozione e relativo materiale audiovisivo, piattaforma dei libri di testo, materiali
provenienti da diversi siti web, Google Meet, Classroom.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche scritte e orali , formative e sommative, relative  a conoscenze,  abilità di comprensione e di
produzione.
La soglia della sufficienza  delle prove scritte é di norma fissata almeno al 65% di compito svolto
correttamente .
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La valutazione finale considera, oltre ai voti ottenuti nelle verifiche scritte e orali
-        la partecipazione al lavoro in classe, che deve essere sempre attiva e collaborativa;
-        la frequenza regolare alle lezioni con tutti i materiali necessari
-        lo svolgimento e la consegna puntuale dei lavori assegnati

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Gli interventi di recupero si sono svolti al bisogno in itinere.

COMPETENZE TRASVERSALI  DI  CITTADINANZA
1.Imparare a imparare
2.Progettare
3.Risolvere problemi
4.Individuare collegamenti e relazioni
5.Acquisire e interpretare le informazioni
6.Comunicare
7.Collaborare e partecipare
8.Agire in modo autonomo e responsabile

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE.

La classe ha mostrato sin dall’inizio un atteggiamento positivo, vivace e disponibile nei confronti della

disciplina e delle proposte didattiche partecipando proficuamente e attivamente  al dialogo educativo.  Un

gruppo di studenti ha evidenziato una buona predisposizione e interesse  per la lingua straniera sin dai

primi anni  raggiungendo, grazie anche ad un lavoro costante, risultati molto buoni, ottimi in alcuni casi.

Alcuni studenti hanno acquisito buona autonomia di lavoro e capacità di rielaborazione personale.  Pochi

studenti continuano a mostrare incertezze nell’uso delle strutture morfosintattiche e difficoltà

nell’esposizione. Un piccolo gruppo non ha sempre mostrato un atteggiamento ed un impegno adeguato. I

risultati complessivamente raggiunti, pur non omogenei, sono nel complesso buoni.
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8. PCTO CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE

Anno Attività Formativa Ente partner Nr. ore per
attività
formativa

Totale
Anno

2019-2020 Presentazione PCTO ANPAL 2

59
Aggiornamento sicurezza — 2

Progetto Marchio Albinea Comune di
Albinea

50

Officina TYPO TYPO Modena 5

2020-2021 Scambio con scuola olandese ( a
distanza)

Schoonhoven
College

20

171

Presentazione Marchio - Albinea Comune di
Albinea

2

Prodotti grafici per eventi sociali
e  ricorrenze

Comune di RE 20

Incontro con il mondo del lavoro:
il Curriculum, i contratti aziendali
e il colloquio in lingua

CNA 6

Orientamento in Uscita – 3

Tirocinio in azienda Aziende del
territorio

120

2021-2022 Restituzione tirocini Consiglio di
Classe

30 min

19,5

Creazione di un portfolio
professionale e di un curriculum
completo. Riflessioni
metacognitive sull’impaginazione

-- 10

Orientamento interno -- 9
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9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
(Svolte da tutta la classe)

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE

Visita di istruzione ( classe 5^) Gita a Firenze 1 giornata

AVIS, ADMO e AIDO (classe 5^) Donazioni volontarie relative a SANGUE,
MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle
donazioni è stato trattato con attività
interattive ad hoc, dal personale della sede
provinciale di AVIS, ADMO, AIDO che hanno
coinvolto le studentesse e gli studenti nella
riflessione sulle importantissime attività
presentate.

2

Progetto Primo Soccorso con
Associazione Reggio Tricolore
(classe 3^)
Progetto Primo Soccorso con
Croce Rossa (classe 5^)

Introduzione, spiegazione e dimostrazione
della pratica del protocollo BLS per Laici   -
Rianimazione Cardio Polmonare - RCP -

2h in 3^

2h in 5^

Progetto madrelingua ( classe
5^)

Potenziamento delle competenze comunicative
con insegnante madrelingua in collaborazione
con Lingua Point

8

Progetto gioco d’Azzardo
(classe 5^)

Incontri di informazione e sensibilizzazione
curati da Officina Educativa/Partecipazione
giovanile e benessere e Cooperativa Papa
Giovanni XXIII in collaborazione con il Centro
didattico regionale "Luoghi di prevenzione".

6

Incontro con lo scrittore
italiano di origini afghane
Farhad Bitani  (classe 5^)

Incontro sull’esperienza personale dello
scrittore e sulla situazione afghana.

2

Ripuliamo il bus (classe 5^) Nell’ambito di educazione alla cittadinanza,
attività di ripulitura dello spazio circostante
l’istituto.

4

Attività facoltative

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE % adesione/ nr
studenti

Olimpiadi della
Matematica ( classi
3^-5^)

Partecipazione agli incontri di
preparazione e alle competizioni

– 1 studente
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Orientamento (classe
5^)

Incontro con prof. Roberto Brigati
UNIBO

2 2 studenti

Palestra civile (classe
3^)

Attività di educazione alla
cittadinanza attiva.

Da novembre a
marzo 2019/20
2 h a settimana

2 studenti

Progetto Peer to Peer (
classe 1^-2^-3^)

Educazione tra pari 1 studente

Olimpiadi della Filosofia
(Classi 4^-5^)

Partecipazione agli incontri di
preparazione e alla competizione

8 studenti in 4^
5 studenti in 5^

Progetto ‘Spazio Gerra’
per Fotografia Europea.
( Classe 3^)

Organizzazione e installazione  di
una mostra

– 8 studenti

Olimpiadi di Italiano
(Classi 3^-4^)

Partecipazione alla competizione 1 mattina 7 studenti in 3
6 studenti in 4

Certificazioni
linguistiche (classe 5^)

Corso pomeridiano per
certificazioni Cambridge con
attività domestiche e
partecipazione all’esame
(B1-B2-C1).

Ore di corso a
scuola:
20 h ( B2 e C1)
8 h (B1)

12 studenti

Anno scolastico 20/21
all’estero (Classe 4^)

Frequenza dell’intero a.s.20/21
negli USA

agosto 2020/
giugno 2021

1 studente

Laboratorio teatrale
Classi 3^ e 5^)

Incontri pomeridiani e spettacolo
a fine anno.

2 ore a
settimana

2 studenti in 3^
1 studente in 5^

Corso di logica  (classi
4^ e 5^)

Incontri pomeridiani 9 incontri di 2h 7 studenti in 4^
10 studenti in 5^

Corso di Russo (classe
5^)

Incontri pomeridiani di lingua e
cultura russa

10 incontri di 2h 1 studente

‘Progetto Arte’  (classe
5^)

Incontri pomeridiani di
approfondimento di storia
dell’arte

7 h 25
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10. ELENCO DEGLI ALLEGATI
1) Programma svolto (con breve relazione del docente)

2) Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

3) Dossier PCTO di ogni alunno / portfolio

4) Verbale scrutinio intermedio

5) Verbale scrutinio finale

6) Documenti personali

Reggio Emilia, 15 maggio 2022

Il coordinatore di classe

Prof. ssa Emanuela Violi
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