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(vedi allegati)

PROFILO DELLA SCUOLA
• Presentazione del Liceo
• Caratteri specifici dell’indirizzo
• Quadro orario settimanale
Dall’anno scolastico 2010/11 l’Istituto, in base allo Schema di Regolamento del 15/03/2010, è
entrato a far parte del sistema dei Licei con due classi prime. In seguito al Decreto ministerialepiano di ridimensionamento 2012/2013, la scuola è parte integrante dell’Istituto Omnicomprensivo
“Mameli-Magnini” (Prot. N. AOO/DRUM-2537/C2Ob del 28.02.2012).
Con l’anno scolastico 2013/2014 è terminata l’esperienza dell’Istituto d’Arte, che ha svolto la sua
azione formativa nel contesto territoriale di Deruta, città storica e ricca di valori culturali
tradizionali e nello stesso tempo caratterizzata da buoni livelli di benessere, garantiti da una diffusa
piccola e media imprenditorialità e da un apprezzabile sviluppo commerciale nel settore della
ceramica.
La scuola ha numerosi contatti con le realtà produttive del territorio: sono diversi le associazioni e
gli enti che intrattengono con la scuola rapporti di collaborazione, scambio di esperienze e di cultura
professionale. L’Istituto, inoltre, si è fatto promotore d’importanti iniziative, manifestazioni, mostre
e concorsi, che hanno messo in luce le sue sicure qualità e caratteristiche culturali e professionali.
Il Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” nell’anno scolastico 2014/2015 ha attivi i seguenti corsi di
studio:
•
•
•

Classi 1^ e 2^ Biennio orientativo/iniziale
Classi 3^ e 4^ Secondo Biennio
Classi 5^ Monoennio conclusivo

Finalità generali
Lo studente del Liceo Artistico di Deruta, a conclusione del percorso di studio, oltre raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, sarà in grado di sviluppare processi progettuali e operativi tipici
dell’indirizzo scelto. Le capacità artistico-critiche, acquisite anche attraverso la comprensione di
conoscenze umanistiche e scientifiche, saranno strumento fondamentale per la scelta futura nella
prosecuzione degli studi universitari o del percorso professionale.
Obiettivi educativi
Il progetto educativo dell’istituto è mirato alla formazione dell’uomo e dell’individuo e pertanto
promuove i seguenti obiettivi:
• Conoscenza e rispetto delle regole comportamentali del vivere civile
• Conoscenza di sé e delle proprie attitudini in rapporto agli obiettivi didattici
• Acquisizione progressiva di un comportamento responsabile volto alla frequenza assidua ed
ad un impegno costante
• Acquisizione della capacità di operare autonomamente all’interno di un gruppo e di
rapportarsi in modo costruttivo nel suo ambito
• Formazione della personalità finalizzata ad uno sviluppo armonico degli aspetti etici, sociali,
intellettuali ed estetici attraverso la conoscenza ed il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
in cui si vive.
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Obiettivi specifici per competenze e capacità
Alla fine del quinquennio gli alunni, secondo l’impegno profuso e le attitudini possedute, sono in
grado di:
• Ideare, progettare e realizzare un manufatto.
• Scegliere materiali e attrezzature adatti alla realizzazione di un progetto.
• Cogliere gli aspetti organizzativi nella realizzazione degli elaborati grafico-pratici di un progetto.
• Decodificare un testo letterario e cogliere le relazioni di causa ed effetto tra i fatti storici.
• Esporre con organicità e chiarezza i contenuti appresi.
• Compiere la lettura complessiva dell’opera d’arte (periodo, autore, committente, destinazione,
tema, linguaggio, tecniche).
• Comunicare utilizzando un linguaggio appropriato alle situazioni e agli argomenti trattati.
• Contestualizzare le proprie conoscenze ed effettuare collegamenti pluridisciplinari.
• Operare per obiettivi e per progetti, documentare l’iter progettuale del proprio lavoro e le tecniche
applicative.

Caratteri specifici dell’indirizzo
Indirizzo: Design della Ceramica
Profilo dello studente
Lo studente del Liceo Artistico ad indirizzo DESIGN, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, sarà in grado di sviluppare processi
progettuali e operativi tipici dell’indirizzo scelto. Le capacità artistico-critiche, acquisite,
anche attraverso la comprensione di conoscenze umanistiche e scientifiche e
dell’apprendimento della lingua e cultura straniera (Inglese) saranno strumento fondamentale
per la scelta futura nella prosecuzione degli studi universitari.
Indirizzo: Progettazione Grafica
Profilo dello studente
Lo studente del Liceo Artistico ad indirizzo GRAFICA, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, sarà in grado di sviluppare processi
progettuali e operativi tipici dell’indirizzo scelto. Le capacità artistico- critiche, acquisite,
anche attraverso la comprensione di conoscenze umanistiche, scientifiche e dell’apprendimento
della lingua e della cultura straniera (Inglese) saranno strumento fondamentale per la scelta
futura nella prosecuzione degli studi universitari.

In riferimento alla Nota Ministeriale MIUR AOODGOS prot. n. 4969 del 25/07/2014
sull’insegnamento in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (nel Quinto anno dei Licei
e degli Istituti tecnici), si precisa che, non essendo stati individuati docenti, nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente, in possesso dei requisiti per l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera, all’inizio dell’anno scolastico, come
raccomandato dalla stessa nota ministeriale, la docente di Lingua e letteratura Italiana e Storia,
andava ad inserire nelle specifiche programmazioni, almeno una tematica in sinergia con
Lingua e cultura straniera (Inglese)- si rimanda ai Programmi relativi.
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Quadro Orario Settimanale
Indirizzo Design della Ceramica
Attività e insegnamenti obbligatori/
Orario settimanale

BIENNIO

BIENNIO

MONOENNIO

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica *
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’Arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività alternative
Attività e Insegnamenti obbligatori di
INDIRI ZZO
Laboratorio del Design
Discipline progettuali Design
TOTALE

3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

3
2
2
2
2
2
3
2
1

3
2
2
2
2
2
3
2
1

3
2
2
2
2
3
2
1

34

34

6
6
35

6
6
35

8
6

5

35

Quadro Orario Settimanale
Indirizzo Progettazione Grafica
Attività e insegnamenti obbligatori/
Orario settimanale

BIENNIO

MONOENNIO

BIENNIO

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica *
Fisica
Scienze naturali**
Chimica***
Storia dell’Arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico****
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività alternative
Attività e Insegnamenti obbligatori di
INDIRI ZZO
Laboratorio di Grafica
Discipline Grafiche
TOTALE

3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

3
2
2
2
2
2
3
2
1

3
2
2
2
2
2
3
2
1

3
2
2
2
2
3
2
1

34

34

6
6
35

6
6
35

8
6

6

35

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, all’inizio del corrente anno scolastico vedeva iscritti 21 alunni, una dei quali è deceduta,
un’altra si è ritirata, entro il 15/03/2019; alla data attuale, è costituita da diciannove alunni, undici
maschi e otto femmine (due seguono programmazione con obiettivi minimi, una con
programmazione differenziata vista certificazione L. 104/1992; mentre cinque alunni presentano
certificazione DSA e una certificazione BES).
La maggioranza degli studenti frequenta questo Liceo dal primo anno, o comunque dal biennio
iniziale, alcuni degli iscritti sono giunti nella nostra scuola a partire dal 3^ anno, provenendo da altri
licei del territorio e hanno dovuto sostenere esami integrativi (relativi alle materie specifiche). Un
numero esiguo di alunni, nel corso dei precedenti anni scolastici, non ha conseguito la promozione e
attualmente è iscritto ancora nel nostro Liceo, oppure ha lasciato la scuola, assolvendo comunque
l’obbligo scolastico, o trasferendosi ad altro istituto.
Il Biennio orientativo iniziale vedeva la costituzione di una classe I A, quindi di due classi II A e II
B e, a partire dal terzo anno, una classe articolata nei due indirizzi, previsti dal nostro Liceo,
vedendo anche un necessario turn over tra i docenti del Biennio iniziale, del Secondo Biennio e del
Monoennio.
Nel corso del corrente anno scolastico si sono evidenziati un rallentamento del dialogo educativo e
di conseguenza un’ evidente parabola discendente nel cammino formativo; si è percepita, da parte
di alcuni allievi, una minore disponibilità al confronto, alla collaborazione e alla partecipazione alle
attività didattiche; inoltre hanno influenzato negativamente le numerose e ripetute assenze, che
alcuni allievi hanno perpetrato, particolarmente nel corrente anno scolastico e ciò ha condizionato il
profitto, che per alcuni è stato incostante, non tanto nelle materie di indirizzo, in cui si sono
evidenziati i risultati migliori, della maggioranza della classe, quanto nelle materie comuni, dove un
numero, seppur esiguo di studenti, ha continuato ad evidenziare lacune pregresse e non pienamente
colmate, uno scarso impegno e uno studio discontinuo. Alcuni studenti, peraltro, hanno mostrato,
invece un impegno costante, interesse sia nelle materie di indirizzo sia nelle discipline comuni,
raggiungendo buoni e/o ottimi risultati.
È bene sottolineare, senza voler per questo giustificare lo scarso impegno di taluni, che gli studenti
si sono trovati, se così si può dire, disorientati nel dover affrontare il Nuovo Esame di Stato,
ritenendo di non aver avuto tempo sufficiente a prepararsi, soprattutto alla Prima Prova e al
Colloquio, che rappresentano le sostanziali novità dell’Esame. In effetti, nel corso del Secondo
Biennio avevano, per quello che concerne lo scritto di Italiano, potuto esercitarsi nelle Tipologie
previste, nulla sapendo dell’evidente cambiamento che sarebbe stato apportato nel corrente anno
scolastico. Anche la novità della Prova orale, il Colloquio, è loro sembrato come una sorta di
incognita. A tal proposito il Consiglio di Classe, ha ritenuto opportuno svolgere anche la
simulazione della Prova orale, oltre che di quelle scritte, affinché i ragazzi acquisissero maggiore
consapevolezza nell’affrontare l’Esame conclusivo.
È evidente che questa presentazione non può che avere un carattere generale, mentre i programmi
disciplinari e le relazioni finali (allegati al presente documento) di ciascun docente hanno lo scopo
di documentare il percorso didattico, educativo e formativo degli studenti.
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CREDITI
Credito Scolastico
Il credito scolastico è il voto con cui la scuola presenta lo studente alla Commissione d’ esame di
Stato. I crediti vengono assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale secondo i criteri
definiti dal Collegio dei Docenti. Per gli studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9
si accede al punteggio massimo previsto dalla fascia di riferimento se c’è almeno uno fra i seguenti
requisiti:
- valutazione conseguita oltre lo 0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia di riferimento
- presenza di credito formativo coerente con l’indirizzo di studi (vedi credito formativo)
Per gli studenti che abbiano conseguito una media >9 si attribuisce il massimo previsto nella fascia
in presenza di uno dei requisiti sopra indicati.
Lo studente promosso a seguito del recupero dei debiti ha sempre il punteggio più basso nella
fascia.
Media dei voti
M =< 6
M= 6
6> M ≤ 7
7<M≤ 8
8< M≤ 9
9< M≤ 10

Fasce di credito
III ANNO
_
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito
IV ANNO
_
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito
V ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Credito Formativo
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di
appartenenza non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla
definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell’ampliamento dell’offerta formativa
della scuola. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al
di fuori della scuola di appartenenza, in modo continuativo e non saltuario, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
•
•
•
•

Partecipazioni ad attività strettamente legate al tipo di indirizzo scolastico scelto,
Attività culturali-professionali, artistico- ricreative, mostre ecc.,
Partecipazione ad attività di volontariato, solidarietà, cooperazione,
Partecipazione ad attività sportive.

La scuola informa gli studenti dei criteri di attribuzione del credito formativo che l’alunno potrà
documentare entro il 15 maggio.
I crediti del 5° anno sono disponibili in segreteria

D.P.R. n. 323 Del 23/07/1998 art. 12cc. 1, 2 e D.M. 24/02/2000 art.1 comma 2.
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NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019
(Allegato A di cui all’art. 15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017)
Somma crediti conseguiti per il III
e per il IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito per il III
e il IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COGNOME E NOME
DOCENTI
D’Errico Marina

DISCIPLINE INSEGNATE

Zinci Lara

Lingua e Letteratura Italiana e Storia

Fiacchi Carla

Storia dell’Arte

Stella Irene

Matematica e Fisica

Rossi Daniela- e da novembre
2018 Neri Francesca
Salatto M. Luisa

Lingua e Cultura Straniera- Inglese

Cecchetti Tonina

Discipline progettuali Design e Laboratorio del Design

Costa Giuseppe

Progettazione Grafica

Luna Nulla Franca

Laboratorio di Grafica

Sensi Mario

Scienze motorie e sportive

Guastaveglia Giuseppina

Sostegno

Bambini Letizia

Sostegno

Caponi Silvia

Sostegno

Monotti Fabrizio

Sostegno

Religione

Filosofia

COMMISSIONE INTERNA
COGNOME E NOME
DOCENTI
Cecchetti Tonina
Costa Giuseppe
Stella Irene
Zinci Lara

MATERIA
Discipline Progettuali Design
Discipline Grafiche
Fisica
Storia
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CONTINUITÀ DIDATTICA
Disciplina

Docente

Continuità didattica

D’Errico Marina

III/IV/V

Zinci Lara

III/IV/V

Fiacchi Carla

III/IV/V

Matematica e Fisica

Paradisi Novella

III

Matematica e Fisica

Stella Irene

IV/V

Lingua e Cultura Straniera

Rossi Daniela

Lingua e Cultura Straniera

Neri Francesca

Filosofia

Tabet Sammy

III/IV
Fino al 25/11/2018
V
dal 26/11/2018
III/IV

Filosofia

Salatto Maria Luisa

V

Discipline Progettuali Design

Cecchetti Tonina

III/IV/V

Laboratorio Design

Cecchetti Tonina

III/IV/V

Discipline Grafiche

Luna Nulla Franca

III/IV

Discipline Grafiche

Costa Giuseppe

V

Laboratorio di Grafica

Michelsanti Andrea

III/IV

Laboratorio di Grafica

Luna Nulla Franca

V

Sensi Mario

III/IV/V

Religione
Lingua e Lett. Italiana/Storia

Storia dell’Arte

Scienze Motorie
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI MONOENNIO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Visita al CERSAIE di Bologna.
Incontro con Associazione Botteghe Artigiane di Perugia per conoscenza della realtà
dell’Artigianato Artistico e la sua diffusione secondo una piattaforma moodle (orientamento
in uscita)
Settimana di educazione finanziaria, presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria
dell’Università di Perugia e presso l’Aula Magna del Liceo Artistico.
Visita alla Mostra “CAVAZZANO 50, Disegni Colori e Segni”
Presentazione dell’offerta formativa della NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano. (orientamento in uscita)
Conferenza su ECOSESTENIBILITÀ EDILIZIA tenuta dal Prof. Pambianco.
Visita mostra Andy Warhol al Complesso del Vittoriano a Roma.
Presentazione carriera delle Forze Armate. (orientamento in uscita)
Attività di sperimentazione e laboratorio di Storia con ISUC, Istituto per la Storia
Contemporanea dell’Umbria.
Presentazione dell’offerta formativa del NID, Nuovo istituto Design di Perugia,
(orientamento in uscita)
Incontro informativo per ERASMUS PLUS.
Convegno: SALUTE E BENESSERE:SI PUÒ FARE con il patrocinio del Comune di
Deruta della Regione Umbria, e della Provincia di Perugia.
Presentazione del libro “Un Mondo che non dimentica la Shoah” e proiezione del
documentario “Alla ricerca delle radici del Male” di Israel Cesare Moscati, in occasione
della Giornata della Memoria.
Progetto LAB LIFE, nell’ambito dell’educazione alla salute e alla prevenzione,
partecipazione alla lezione tenuta da esperti e ricercatori GeBISA (genitori e Bimbi Sani
Onlus), in collaborazione con il corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Perugia,
presso l’aula 9 della facoltà di Medicina.
Visita alla Mostra dedicata ad Andy Warhol presso il centro “Galeazzo Alessi” a Perugia.
Incontro dedicato al 4° Obiettivo dell’Agenda ONU 2030 “Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”.
Presentazione dell’offerta formativa della LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.
(orientamento in uscita).
Open Day presso Università per Stranieri di Perugia, dove gli studenti si sono recati
autonomamente (orientamento in uscita).
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PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO
(già Alternanza Scuola Lavoro)
Sono ormai di consolidata tradizione le iniziative di formazione attivate dal Liceo, in collaborazione
con le associazioni imprenditoriali e professionali locali. Tali iniziative si sono concretizzate anche
nel corso del Terzo e del Quarto anno scolastico, attraverso l’esperienza di ”Alternanza scuolalavoro”, presso aziende del territorio, operanti nei settori della Ceramica e della Grafica.
Il progetto si propone di aprire un confronto, durante la fase di formazione scolastica, tra la scuola e
il sistema produttivo, professionale ed artistico del mondo del lavoro.
Un avvicinamento tra i due sistemi, il sistema formativo e quello produttivo, può permettere alla
scuola di:
•
•

Adeguare la sua offerta alla domanda del mondo produttivo
Interagire con la realtà professionale extra scolastica, assumendo e proponendo
orientamenti, modelli, indicazioni.

Mentre agli studenti permette di:
•

Cogliere criticamente, in tempi più brevi e con meccanismi più sicuri e diretti, le
trasformazioni del mondo produttivo e le nuove esigenze che costantemente emergono da
esso, sia dal punto di vista professionale che artistico.

A tal fine, secondo un modello organizzativo di massima unitario per l’intera scuola ed un modello
didattico specifico elaborato e gestito dai dipartimenti interessati, sono stati organizzati nel corso
del III e del IV, tirocini formativi nei due settori di indirizzo della scuola: Grafica e Design.
L’esperienza arricchente dei tirocini formativi serve allo studente per verificare la coerenza tra ciò
che apprende in aula dal punto di vista culturale, scientifico e tecnologico (conoscenze e
competenze) per entrare in modo criticamente attivo nel mondo del lavoro.
Nell’impostazione dell’attività di alternanza si sono tenuti in particolare considerazione sia i tratti
individuali dei singoli alunni, sia le esigenze degli studenti diversamente abili.
In relazione alla sua complessità, il progetto è stato impostato e gestito, per le specifiche
competenze organizzative/gestionali e didattiche da un gruppo di lavoro composto da: funzione
strumentale per i rapporti con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola, Coordinatori dei Dipartimenti
di Grafica, di Design e diversamente abili.
Nello specifico, per la classe V A DG, le finalità, per attuare tale progetto (come già specificato,
fino allo scorso anno scolastico, denominato Alternanza Scuola lavoro) sono state le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.
Rendere la scuola un’agenzia formativa al passo con i tempi, attuatrice di ricerca e di forme
nuove di apprendimento basate sul dualismo scuola-lavoro.
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali.
Realizzare un collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
la società civile e il territorio.
Diffondere la cultura dell’impresa e sviluppare competenze di imprenditorialità.
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La classe ha iniziato l’attività di Alternanza nell’anno scolastico 2016 /2017, effettuando la
formazione per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, per un numero di ore uguale a
dodici. L’uscita didattica al CERSAIE di Bologna ha costituito una forma di apprendimento
complementare all’aula, per entrambi gli indirizzi. Alla fine del primo quadrimestre del III anno,
nel mese di febbraio, sono stati effettuati percorsi presso aziende del territorio, sia per l’indirizzo di
Design della Ceramica che per quello di Grafica. Aziende di ceramica, di grafica, studi fotografici,
ma anche enti ed istituzioni come le biblioteche, le accademie post diploma e il Museo Regionale
della Ceramica di Deruta, hanno accolto gli studenti per tirocini formativi. Al termine del secondo
quadrimestre gli studenti hanno effettuato altre esperienze di alternanza scuola lavoro presso
aziende del territorio del settore ceramico e presso laboratori di grafica, cartotecnica e fotografia,
non solo a Deruta ma anche nel comune di Perugia, Bastia ed Assisi.
Per l’anno scolastico 2017/2018, si è proceduto ad organizzare l’alternanza con la partecipazione al
progetto PMI Day, giornata della Piccola e Media Industria, su proposta di Confindustria Umbria,
gli studenti hanno trascorso una giornata presso le aziende, l’indirizzo di Design della Ceramica è
stato ospitato dalla ditta Sambuco a Deruta, quello di Grafica si è recato a Città di Castello presso
l’azienda Litograf. Altre attività, valide per l’alternanza, sono state ancora la visita al CERSAIE a
Bologna e la visita a Palazzo della Penna, a Perugia, per la mostra dedicata a Romeo Mancini,
artista perugino e per la mostra sulle origini del 3D e la stereografia. Attività laboratoriali
pomeridiane, condotte a scuola, hanno permesso di stimolare ed accrescere le abilità
imprenditoriali.
Altra attività è stata la collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia per il progetto: “Io
scelgo la legalità”; la classe ha partecipato a quattro lezioni, per un totale di dodici ore tenute da
vari esponenti del mondo economico e della legislazione del lavoro, presso la sede della Camera di
Commercio a Perugia.
Alla fine dell’anno scolastico la classe ha completato le attività relative ad alternanza scuola lavoro
con tirocini presso aziende dei settori ceramico e grafico del territorio derutese e dei comuni
limitrofi.
Gli studenti hanno potuto effettuare complessivamente duecento ore di formazione complementare
all’aula durante, il III e IV anno.
Durante l’anno 2018/ 2019 la classe ha potuto elaborare e progettare anche alla luce delle
esperienze effettuate in ambito lavorativo.
L’attività di alternanza è stata programmata e realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti
(assicurazioni infortuni, responsabilità civile, stipula convezioni con le aziende ospitanti, ecc.).
L’attività svolta e la relativa valutazione sono state opportunamente documentate dalle aziende e
costituiranno elemento di credito formativo per gli alunni che hanno effettuato il percorso per
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro).
In generale, si può affermare, che tale esperienza è stata positiva.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Il viaggio di istruzione ha avuto come meta Berlino e l’esperienza è stata positiva:
Inserire visite a musei
Uscite didattiche:
•
•
•
•
•

“I luoghi di Giacomo Leopardi”, grazie alla proposta, giunta al nostro Istituto lo scorso
autunno, dal Centro Culturale Giacomo Leopardi del borgo che ha dato i natali al poeta.
CERSAIE di Bologna
Palazzo Alessi di Perugia (visita della mostra dedicata a Andy Warhol)
Roma visita alla mostra dedicata ad Andy Warhol presso il Vittoriano
Berlino visita ai Musei: Neues Museum, Altes Museum, Bode Museum, Alte
Nationalgalerie
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LE PROVE D’ESAME E LE CARATTERISTICHE DELLA
SIMULAZIONE DELLA PRIMA e DELLA SECONDA PROVA
Le simulazione delle prove d’esame sono state in totale quattro: due per ciascuna prova.
La prestazione dello studente è stata giudicata in base ai seguenti indicatori:

•
•
•
•

Comprensione dei quesiti e degli argomenti proposti;
Conoscenza degli argomenti disciplinari;
Capacità di argomentazione specifica e interdisciplinare;
Correttezza formale.

Le simulazioni svolte (n.2 plichi prove di italiano, n. 2 plichi per ciascuna prova di indirizzo) sono
disponibili nella cassaforte del Liceo.
La prima simulazione della I Prova, comprensiva di tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato,
è stata effettuata in data 19 febbraio 2019. Si è attestata su risultati mediamente discreti (fatto salvo
per due alunni, che hanno ottenuto risultati eccellenti e quattro alunni, che hanno ottenuto risultati
non sufficienti e/o gravemente insufficienti).
La seconda simulazione della I Prova, comprensiva di tutte le tipologie previste dall’Esame di
Stato, è stata effettuata in data 26 marzo 2019. Si è attestata su risultati mediamente più che
sufficienti (quattro alunni hanno riportato una valutazione eccellente, mentre tre gravemente
insufficiente).
Una prima simulazione della II Prova (Design della Ceramica e Progettazione Grafica) è stata
svolta in data 28 e 29 febbraio 2019. Si è attestata su risultati mediamente buoni, per entrambi gli
indirizzi. Gli allievi hanno avuto a disposizione, per lo svolgimento della prova, sei ore per entrambi
i giorni.
La seconda simulazione della II Prova (Design della Ceramica e Progettazione Grafica) è stata
svolta in data 2, 3 e 4 aprile 2019; si è attestata su risultati mediamente buoni, per entrambi gli
indirizzi. Gli allievi hanno avuto a disposizione, per lo svolgimento della prova, sei ore, per tutti e
tre i giorni.
Nei giorni 6 e 9 maggio 2019 si è svolta la simulazione del Colloquio, secondo quanto stabilito dal
Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Durante le simulazioni della prova orale sono stati predisposti materiali relativi alle discipline
oggetto della prova; i materiali riguardavano: opere d’arte, brani e liriche di letteratura italiana,
documenti storici, frasi desunte da opere letterarie in lingua straniera (inglese).
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione inerenti agli scrutini
Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati nel corso degli scrutini, si fa riferimento al
PTOF.
Criteri di valutazione disciplinari
Per i criteri di valutazione disciplinare si vedano le Programmazioni individuali e le modalità già
espresse nel PTOF.
Strumenti di valutazione
Verifiche orali, scritte, test, relazioni, questionari, prove strutturate e semi strutturate, composizione,
progettazione ed elaborati.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione sono state elaborate nello specifico dai docenti delle discipline umanistiche
e di indirizzo- per le prove scritte in seguito alle direttive ministeriali, riguardanti i cambiamenti
relative al Nuovo Esame di Stato (legge di riforma del 2015 e decreto legislativo del 2017, frutto
del lavoro delle Commissioni Istruzioni dei due rami del Parlamento) e dall’intero consiglio di
Classe per il Colloquio orale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROVA
INDICATORI
Indicazioni generali
(Max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza precisione
delle conoscenze e
dei riferimenti
culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

PUNTI

PUNTI

(Centesimi)

ASSEGNATI

LIVELLI

DESCRITTORI

L1

20

L5

Efficace e chiara organizzazione del discorso con coerente e
appropriata connessione tra le idee
Adeguata organizzazione del discorso e buona connessione tra
le idee
Sufficiente organizzazione del discorso e una elementare
connessione tra le idee
Presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee
Assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione
tra le idee

L1

Lessico specifico, vario ed efficace

15

L2

Lessico specifico e appropriato

12

L3

Lessico semplice ma adeguato

9

L4

Lessico generico, semplice e con diffuse improprietà

6

L5

Lessico generico, povero e del tutto inappropriato

3

L1
L2

Completa padronanza grammaticale e uso appropriato ed
efficace della punteggiatura
Buona padronanza grammaticale e uso corretto della
punteggiatura

L3

Sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura

9

L4

Presenza di alcuni errori grammaticali e di punteggiatura

6

L5

Presenza di diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura

3

L1

Buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni
personali

L2

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali

8

L3

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione

6

L4

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione

4

L5

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali

2

L2
L3
L4

Punteggio totale parte comune

20

16
12
8
4

15
12

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A
PARTE SPECIFICA – TIPOLOGIA A
INDICATORI
Tipologia A
(Max 40 punti)

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
(ad esempio
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo,
se presenti, o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione
Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se
richiesta)

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI

PUNTI

(Centesimi)

ASSEGNATI

L1

Completo rispetto dei vincoli dettati dalla consegna

10

L2

Rispetto di quasi tutti i vincoli dettati dalla consegna

8

L3

Rispetto sufficiente dei vincoli dettati dalla consegna

6

L4

Minimo rispetto dei vincoli dettati dalla consegna

4

L5

Mancato rispetto dei vincoli dettati dalla consegna

2

L1

Piena comprensione del testo; analisi e interpretazione ricca e
approfondita

30

L2

Comprensione del testo adeguata; analisi e interpretazione
completa e precisa

24

L3

Sufficiente comprensione del testo; presenza di qualche
inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione

18

L4

Comprensione parziale del testo e presenza di alcuni errori di
analisi e di interpretazione

12

L5

Diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione

6

Interpretazione
corretta e articolata
del testo
Punteggio totale parte tipologia A

PUNTEGGIO PROVA in centesimi

…../100

PUNTEGGIO PROVA in ventesimi

……./20

Il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROVA
INDICATORI
Indicazioni generali
(Max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza precisione
delle conoscenze e
dei riferimenti
culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

PUNTI

PUNTI

(Centesimi)

ASSEGNATI

LIVELLI

DESCRITTORI

L1

20

L5

Efficace e chiara organizzazione del discorso con coerente e
appropriata connessione tra le idee
Adeguata organizzazione del discorso e buona connessione tra
le idee
Sufficiente organizzazione del discorso e una elementare
connessione tra le idee
Presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee
Assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione
tra le idee

L1

Lessico specifico, vario ed efficace

15

L2

Lessico specifico e appropriato

12

L3

Lessico semplice ma adeguato

9

L4

Lessico generico, semplice e con diffuse improprietà

6

L5

Lessico generico, povero e del tutto inappropriato

3

L1
L2

Completa padronanza grammaticale e uso appropriato ed
efficace della punteggiatura
Buona padronanza grammaticale e uso corretto della
punteggiatura

L3

Sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura

9

L4

Presenza di alcuni errori grammaticali e di punteggiatura

6

L5

Presenza di diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura

3

L1

Buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni
personali

L2

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali

8

L3

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione

6

L4

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione

4

L5

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali

2

L2
L3
L4

Punteggio totale parte comune

22

16
12
8
4

15
12

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B
PARTE SPECIFICA – TIPOLOGIA B
INDICATORI
Tipologia B
(Max 40 punti)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

L1

L3

Completo rispetto della consegna; individuazione sicura e
precisa della tesi e delle argomentazioni del testo
Adeguato rispetto della consegna; individuazione corretta della
tesi e del la maggior parte delle argomentazioni del testo
Sufficiente rispetto della consegna; individuazione abbastanza
corretta della tesi e di alcune argomentazioni del testo
Parziale rispetto della consegna; presenza di errori nella
individuazione della tesi e nelle argomentazioni del testo
Mancato rispetto della consegna e mancato riconoscimento
della tesi e delle argomentazioni del testo
Ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta
dei connettivi varia e del tutto pertinente
Ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e
sempre pertinenti
Ragionamento sufficientemente coerente, costruito con
connettivi semplici e abbastanza pertinenti
Ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei
connettivi
Ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti
o errati
Dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
piena correttezza e pertinenza
Buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con
correttezza e pertinenza
Sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche
inesattezza o incongruenza

L4

Scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti

8

L5

Riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo

4

L2
L3
L4
L1
L2
L3
L4
L5

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

PUNTI
ASSEGNATI

DESCRITTORI

L5
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti

PUNTI
(Centesimi)

LIVELLI

L1
L2

10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
20
16
12

Punteggio totale parte tipologia B

PUNTEGGIO PROVA in centesimi

…../100

PUNTEGGIO PROVA in ventesimi

……./20

Il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROVA
INDICATORI
Indicazioni generali
(Max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza precisione
delle conoscenze e
dei riferimenti
culturali
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

PUNTI

PUNTI

(Centesimi)

ASSEGNATI

LIVELLI

DESCRITTORI

L1

20

L5

Efficace e chiara organizzazione del discorso con coerente e
appropriata connessione tra le idee
Adeguata organizzazione del discorso e buona connessione tra
le idee
Sufficiente organizzazione del discorso e una elementare
connessione tra le idee
Presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee
Assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione
tra le idee

L1

Lessico specifico, vario ed efficace

15

L2

Lessico specifico e appropriato

12

L3

Lessico semplice ma adeguato

9

L4

Lessico generico, semplice e con diffuse improprietà

6

L5

Lessico generico, povero e del tutto inappropriato

3

L1
L2

Completa padronanza grammaticale e uso appropriato ed
efficace della punteggiatura
Buona padronanza grammaticale e uso corretto della
punteggiatura

L3

Sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura

9

L4

Presenza di alcuni errori grammaticali e di punteggiatura

6

L5

Presenza di diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura

3

L1

Buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni
personali

L2

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali

8

L3

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione

6

L4

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione

4

L5

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali

2

L2
L3
L4

Punteggio totale parte comune

24

16
12
8
4

15
12

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C
PARTE SPECIFICA – TIPOLOGIA C
INDICATORI
Tipologia C
(Max 40 punti)

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

PUNTI

PUNTI

(Centesimi)

ASSEGNATI

LIVELLI

DESCRITTORI

L1

10

L5

Completo rispetto della traccia; presenza di un titolo e di
un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci
Adeguato rispetto della traccia; presenza di un titolo e di
un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti
Sufficiente rispetto della traccia; presenza di un titolo e di
un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti
Minimo rispetto della traccia; titolo assente o poco appropriato
e l’eventuale paragrafazione è poco coerente
La traccia non è rispettata; il titolo è assente o del tutto
inappropriato e l’eventuale paragrafazione non è coerente

L1

Sviluppo dell’esposizione pienamente ordinato e lineare

10

L2

Sviluppo dell’esposizione abbastanza ordinato e lineare

8

L3

Sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, pur con
qualche elemento in disordine

6

L4

Sviluppo dell’esposizione disordinato e disorganico

4

L5

Sviluppo dell’esposizione del tutto confuso e tortuoso

2

L1

Dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
ampiezza correttezza e pertinenza
Buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati
con correttezza e pertinenza
Sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur
con qualche inesattezza
Scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con
diffusi errori
Riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori
luogo

L2
L3
L4

L2
L3
L4
L5

8
6
4
2

20
16
12
8
4

Punteggio totale parte tipologia C

PUNTEGGIO PROVA in centesimi

…../100

PUNTEGGIO PROVA in ventesimi

……./20

Il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – DESIGN (CURVATURA CERAMICA)
INDICATORI

Correttezza dell’iter
progettuale

Pertinenza e
coerenza con la
traccia

Padronanza degli
strumenti, delle
tecniche e dei
materiali

Autonomia e
originalità della
proposta
progettuale e degli
elaborati

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI
(Ventesimi)

L1

Sviluppo del progetto corretto in tutte le sue fasi e
coerente all’ideazione

6

L2

Sviluppo del progetto corretto ed articolato

4,8

L3

Sviluppo del progetto sufficientemente corretto

3,6

L4

Sviluppo del progetto debole e mediocre

2,4

L5

Sviluppo del progetto del tutto inadeguato

1,2

L1

Ideazione ricca e appropriata, perfettamente
aderente alla traccia

L2

Ideazione adeguata e aderente alla traccia

3,2

L3

Ideazione sufficientemente aderente alla traccia

2,4

L4

Ideazione mediocre e parzialmente pertinente
alla traccia

1,6

L5

Ideazione non pertinente alla traccia

0,8

L1

L4

Ottima padronanza e sicurezza nell’uso di
strumenti, tecniche e materiali.
Buona padronanza nell’uso di strumenti, tecniche
e materiali.
Uso di strumenti tecniche e materiali
sufficientemente corretto
Uso di strumenti tecniche e materiali parziale e
incerto

L5

Uso di strumenti tecniche e materiali scorretto

L1

L3

Completa autonomia, notevole creatività e
originalità della proposta progettuale
Buona autonomia ed evidente originalità della
proposta progettuale
Autonomia sufficiente con originalità accettabile
della proposta progettuale
Debole autonomia e scarsa originalità della
proposta progettuale
Assenza di autonomia e di originalità nella
proposta progettuale
Ottima ed efficace comunicazione del proprio
pensiero progettuale e concettuale; chiare e
motivate le scelte effettuate
Comunicazione buona ed efficace dei concetti e
delle scelte effettuate
Comunicazione dei concetti e motivazione delle
scelte effettuate sufficienti

L4

Comunicazione inefficace e confusa

1,2

L5

Mancanza totale di efficacia comunicativa

0,6

L2
L3

L2
L3
L4
L5

Efficacia
comunicativa

L1
L2

PUNTI
ASSEGNATI

4

4
3,2
2,4
1,6
0,8
3
2,4
1,8
1,2
0,6
3
2,4
1,8

PUNTEGGIO PROVA

………../20

il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – DISCIPLINE GRAFICHE
INDICATORI

Correttezza dell’iter
progettuale

Pertinenza e
coerenza con la
traccia

Padronanza degli
strumenti, delle
tecniche e dei
materiali

Autonomia e
originalità della
proposta
progettuale e degli
elaborati

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI
(Ventesimi)

L1

Sviluppo del progetto corretto in tutte le sue fasi e
coerente all’ideazione

4

L2

Sviluppo del progetto corretto ed articolato

3,2

L3

Sviluppo del progetto sufficientemente corretto

2,4

L4

Sviluppo del progetto debole e mediocre

1,6

L5

Sviluppo del progetto del tutto inadeguato

0,8

L1

Ideazione ricca e appropriata, perfettamente
aderente alla traccia

L2

Ideazione adeguata e aderente alla traccia

3,2

L3

Ideazione sufficientemente aderente alla traccia

2,4

L4

Ideazione mediocre e parzialmente pertinente
alla traccia

1,6

L5

Ideazione non pertinente alla traccia

0,8

L1

L4

Ottima padronanza e sicurezza nell’uso di
strumenti, tecniche e materiali.
Buona padronanza nell’uso di strumenti, tecniche
e materiali.
Uso di strumenti tecniche e materiali
sufficientemente corretto
Uso di strumenti tecniche e materiali parziale e
incerto

L5

Uso di strumenti tecniche e materiali scorretto

L1

L3

Completa autonomia, notevole creatività e
originalità della proposta progettuale
Buona autonomia ed evidente originalità della
proposta progettuale
Autonomia sufficiente con originalità accettabile
della proposta progettuale
Debole autonomia e scarsa originalità della
proposta progettuale
Assenza di autonomia e di originalità nella
proposta progettuale
Ottima ed efficace comunicazione del proprio
pensiero progettuale e concettuale; chiare e
motivate le scelte effettuate
Comunicazione buona ed efficace dei concetti e
delle scelte effettuate
Comunicazione dei concetti e motivazione delle
scelte effettuate sufficienti

L4

Comunicazione inefficace e confusa

2,4

L5

Mancanza totale di efficacia comunicativa

1,2

L2
L3

L2
L3
L4
L5

Efficacia
comunicativa

L1
L2

4

4
3,2
2,4
1,6
0,8
2
1,6
1,2
0,8
0,4
6
4,8
3,6

PUNTEGGIO PROVA
il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
INDICATORI

Conoscenze e
competenze relative
alle singole
discipline
Gestione e
organizzazione delle
conoscenze.
Capacità di metterle
in relazione
Padronanza della
lingua, del lessico ed
efficacia
comunicativa
Uso della lingua
inglese

Percorsi per le
Competenze
Trasversali e per
l’Orientamento
(PCTO)

Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione

LIVELLI

L1
L2
L3
L4
L5
L1
L2
L3
L4
L5
L1
L2
L3
L4
L5
L1
L2
L3
L4
L5

Conoscenze ampie, articolate e approfondite
Conoscenze complete ed esaurienti
Conoscenze adeguate ma non approfondite
Conoscenze generiche e superficiali
Conoscenze frammentarie o nulle
Argomentazioni coerenti, collegamenti efficaci e significativi
Argomentazioni sostanzialmente organiche e consequenziali
Argomentazioni coerenti, collegamenti semplici ma adeguati
Articolazione del discorso poco organica e frammentaria
Articolazione del tutto disorganica o assente
Esposizione fluida, chiara e corretta; lessico ricco e appropriato
Esposizione articolata e corretta; lessico appropriato
Esposizione adeguata; lessico semplice
Esposizione stentata; lessico non sempre adeguato
Esposizione carente o nulla; lessico inadeguato
Uso appropriato, corretto e fluente della lingua
Uso appropriato e efficace della lingua
Uso adeguato della lingua
Uso non sempre corretto e chiaro della lingua

L4

Uso inesistente della lingua
Efficace e ricca presentazione del percorso; elevata capacità di
riflessione critica sull’esperienza svolta anche in funzione
orientativa
Adeguata presentazione del percorso; buona capacità di
riflessione critica sull’esperienza svolta con spunti in funzione
orientativa
Sufficiente presentazione del percorso; riflessione personali
sull’esperienza svolta
Presentazione del percorso essenziale con scarsi elementi di
riflessione personale

L5

Presentazione del percorso inadeguata o nulla

L1
L2
L3

PUNTI

PUNTI

(Ventesim
i)

ASSEGNA
TI

4
3,2
2,4
1,6
0,8
4
3,2
2,4
1,6
0,8
3
2,4
1,8
1,2
0,6
2
1,6
1,2
0,8
0,4
3
2,4
1,8
1,2
0,6

L1

Piena padronanza delle competenze di cittadinanza e elevata
consapevolezza dei valori comuni
Buona padronanza delle competenze di cittadinanza e adeguata
consapevolezza dei valori comuni
Sufficiente padronanza delle competenze di cittadinanza e minima
consapevolezza dei valori comuni
Parziali competenze di cittadinanza e scarsa consapevolezza dei
valori comuni
Competenze di cittadinanza e consapevolezza dei valori comuni
inadeguate o assenti
Si orienta con sicurezza nel descrivere, analizzare e motivare le
scelte operate

L2

Si orienta nel descrivere le scelte operate

1,6

L3

Si orienta minimamente nel descrivere le scelte operate

1,2

L4

Si orienta parzialmente nel descrivere le scelte operate

0,8

L5

Non si orienta nelle scelte operate

0,4

L1
L2
L3
L4
L5

Discussione degli
elaborati scritti

DESCRITTORI

2
1,6
1,2
0,8
0,4
2

PUNTEGGIO PROVA
il punteggio in ventesimi sarà arrotondato per eccesso se P ≥ 0.5, per difetto se P < 0.5
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Il presente documento, elaborato e redatto dal Consiglio di Classe in base
all’Ordinanza Ministeriale n. 205 11 Marzo 2019, è stato approvato dai docenti
componenti del Consiglio medesimo in data……….

Deruta, 14/05/2019
Scolastico

La Dirigente
Dott.ssa Isabella Manni

Il Coordinatore
Prof.ssa Lara Zinci
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Firme dei componenti del Consiglio di Classe
D’Errico Marina
Zinci Lara
Fiacchi Carla
Stella Irene
Neri Francesca
Salatto M. Luisa
Cecchetti Tonina
Costa Giuseppe
Luna Nulla Franca
Sensi Mario
Guastaveglia Giuseppina
Bambini Letizia
Caponi Silvia
Monotti Fabrizio
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ELENCO ALLEGATI: RELAZIONI E PROGRAMMI FINALI;
SIMULAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Religione
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Storia dell’Arte
Matematica
Fisica
Lingua e Cultura Straniera- Inglese
Filosofia
Design della Ceramica
Laboratorio della Ceramica
Discipline Grafiche
Laboratorio Grafica
Scienze Motorie e Sportive

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
• Prima prova: Italiano
• Seconda prova: Discipline Design della Ceramica e Progettazione Grafica
N.B. Le simulazioni di tutte le prove svolte (scritte e tecnico-pratiche n. 2 plichi prove di italiano, n. 2 plichi
per ciascuna prova di indirizzo) sono conservate nella cassaforte del Liceo.
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Istituto Omnicomprensivo "Mameli -Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)
Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it –
pgic82700v@pec.istruzione.it
sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it

Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^ADG
DISCIPLINA: Religione
DOCENTE: D’Errico Marina
PROGRAMMA SVOLTO:
1. La coscienza, la legge, la libertà:
-

-

La coscienza, lo sviluppo della coscienza nell’uomo
La libertà e il suo legame con la responsabilità
La dignità della persona umana
Le etiche contemporanee

2. Valori da vivere:

-

Cosa si intende per valore
Quali i valori proposti dalla società e i valori secondo la visione cristiana della vita
La lotta tra bene e male

3. L’etica della vita:
-

-

Principi fondamentali della Bioetica
Sessualità e riproduzione: Fecondazione artificiale
Embrione umano: Aborto
Vita nella fase terminale: Eutanasia; Accanimento terapeutico

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A.P. Cardinali, M. Contadini, A. Marcuccini, Confronti 2.0,
Ed. Elledi
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Istituto Omnicomprensivo "Mameli -Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)
Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it –
pgic82700v@pec.istruzione.it
sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it

Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018/2019
RELAZIONE FINALE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale:
Disciplina: Religione
Docente: D’Errico Marina
Classe: V ADG

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe nel corso dell’anno scolastico ha manifestato un atteggiamento responsabile e collaborativo,
pertanto la programmazione ha potuto svolgersi per intero. Inoltre, nel suo complesso, il gruppo classe
si è dimostrato interessato alle proposte educative dell’IRC e il suo impegno è stato soddisfacente.
Infine, per quanto concerne il rispetto delle regole e la convivenza civile, la classe in generale ha
avuto un comportamento serio e corretto.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

•

Competenze:

Lo studente è in grado di:
- Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita
- Sa confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una posizione
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e
della solidarietà.

•

Conoscenze:

Lo studente:
- Conosce alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la libertà di
coscienza, la responsabilità verso il creato, la promozione della pace mediante la ricerca di
un’autentica giustizia sociale e l’impegno per il bene comune
- Conosce il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali
- Conosce la relazione delle fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientificotecnologico
- Conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica
sessuale

•

Abilità:

Lo studente:
- Si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di
salvezza
- E’ consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche alla luce
della proposta cristiana
- Riconosce differenze e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza
- Argomenta le scelte etico-religiose proprie e altrui
- Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie

METODI:
Metodi induttivi e deduttivi, di ricerca, per mezzo dei quali stimolare e coinvolgere gli studenti, non
trascurando la sensibilizzazione per il lato affettivo, favorendo un rapporto di fiducia e di
collaborazione.
▪
Introduzione dei lavori con l'esplicitazione degli obiettivi;
▪
Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi;
▪
Lavoro di gruppo con compiti personali;
▪
Lettura e commento del libro di testo;
▪
Visione e commento di materiale audiovisivo proposto dall'insegnante;
▪
Ricerca e definizione di concetti lessicali;
▪
Produzione creativa
34

STRUMENTI:
Libro di testo, Schede proposte dall'insegnate, Siti web tematici, Bibbia, Dvd (film e documentari),
Riproduzioni pittoriche, Testi e Documenti, Quotidiani e riviste, Mappe concettuali.

VERIFICHE:
Esposizione orale su temi proposti. Produzione creativa.

VALUTAZIONE:
Valutazione dei vari momenti delle attività (impegno, collaborazione, autonomia, qualità della
produzione...).
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Istituto Omnicomprensivo "Mameli -Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)
Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A DG (classe articolata)
INDIRIZZO: DESIGN della Ceramica- PROGETTAZIONE Grafica
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana
DOCENTE: Lara Zinci

PROGRAMMA SVOLTO:
- Incontro con l’autore Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e
dell’indefinito. Giacomo Leopardi e il Romanticismo; Incontro con l’opera: I Canti,
L’Infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta.
Le Operette morali e l’aridità del vero: Dialogo della Natura e di un Islandese. La ginestra
o fiore del deserto (valore e significato dell’opera) - audio-lezione (lettura ed interpretazione
di Arnoldo Foà)
- Modulo per tematica Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Caratteristiche delle
due correnti letterarie. Madame Bovary, di Gustave Flaubert (la vicenda, Emma “strumento
e oggetto” di critica, la costruzione narrativa), dai capitoli VI e VII “I sogni romantici di
Emma”. Il Verismo italiano e Giovanni Verga (biografia, i romanzi pre-veristi- cenni- la
svolta verista, poetica e tecnica narrativa, impersonalità e regressione), prefazione de
L’amante di Gramigna. Da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo. Il ciclo dei
Vinti: i Vinti e la fiumana del progresso; da I Malavoglia la Prefazione (che funge da
Prefazione a tutto il ciclo). La Lupa- Approfondimento: attualità della letteratura di Verga,
rapporti con il teatro e il cinema.
- Modulo per tematica L’età decadente in Europa (caratteri generali). Gabriele
D’Annunzio: biografia, l’esordio letterario; incontro con l’opera: da Alcyone (linee generali
della raccolta): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. Giovanni Pascoli: biografia; i temi
della poesia pascoliana; incontro con l’opera: da Myricae (elementi caratterizzanti della
raccolta): Arano, Lavandare, X Agosto.
- Modulo per genere La narrativa del primo Novecento in Europa: Italo Svevo: la biografia
e la cultura dello scrittore triestino; i romanzi di Svevo (caratteristiche generali), da Una vita
“Le ali del gabbiano” - cap. VIII. Luigi Pirandello. La biografia, la visione del mondo, la
poetica; da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”; i romanzi di Pirandello: Il fu Mattia
36

-

-

-

Pascal (caratteristiche generali). Franz Kafka (cenni sulla biografia, poetica), da La
metamorfosi “L’incubo del risveglio”. James Joyce: biografia e opere (cenni), da Ulisse “Il
monologo di Molly”.
Modulo per genere letterario La poesia italiana del Novecento: Umberto Saba, vita,
poetica, opere la raccolta Il Canzoniere (temi, linguaggio e significato dell’opera); La capra,
A mia moglie, Trieste, Ulisse. Giuseppe Ungaretti, biografia e formazione culturale;
incontro con l’opera L’Allegria (caratteristiche della raccolta poetica): In memoria
(approfondimento: la tematica dell’immigrazione e la difficoltà ad integrarsi), Veglia, I fiumi,
San Martino del Carso (di questa audio-lettura). L’Ermetismo (caratteri generali; lettura
di approfondimento: Astrattismo e Ermetismo; Salvatore Quasimodo: biografia e poetica;
Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. Eugenio Montale: biografia, pensiero, poetica.
Incontro con l’opera: Ossi di seppia (valore e significato della raccolta), Non chiederci la
parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola, Forse un
mattino andando in un’aria di vetro.
Modulo per genere letterario Il romanzo italiano tra le due guerre. Alberto Moravia: lo
scavo nel mondo borghese attraverso la sua produzione letteraria e la scoperta del popolo negli
anni del Neorealismo; Gli Indifferenti (valore e significato dell’opera), dal cap. III
“L’indifferenza di Michele”.
Incontro con l’autore Cesare Pavese: biografia, mito, poetica e stile nelle opere narrative;
da La casa in collina “Ogni guerra è una guerra civile” (cap. XXIII). Il “testamento
spirituale di Pavese”: “Verrà la morte e avrà ai tuoi occhi”.
N.B. Si fa presente che le liriche e i brani di narrativa sono stati letti e analizzati, secondo
quanto previsto dal testo in adozione.

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI:
Rapporti interdisciplinari con Storia, Storia dell’Arte, Filosofia.
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria L’attualità della letteratura voll.
3.1 e 3.2, Pearson.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2016-2017
RELAZIONE FINALE
1° BIENNIO
2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale: Asse dei Linguaggi
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Lara Zinci
Classe: V A DG classe articolata
Indirizzo: DESIGN della ceramica e PROGETTAZIONE grafica

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe V A DG è composta da 19 allievi (11 maschi e 8 femmine), di cui tre con L. 104 (due dei
quali seguono programmazione con obiettivi minimi e una programmazione differenziata), cinque
con certificazione DSA e una con BES. Sin dall’inizio del corrente anno scolastico alcuni hanno
mostrato di seguire con poco interesse le attività, ciò a discapito degli obiettivi programmati,
soprattutto in vista della conclusione del ciclo di studi. Una minoranza, invece, si è sempre mostrata
interessata e partecipe ed ha evidenziato una crescita culturale ed umana. Il metodo di lavoro, proprio
da questa minoranza, è stato consolidato, grazie ad un costante impegno, che è andato crescendo negli
anni. Taluni continuano ad evidenziare delle lacune pregresse, non completamente colmate, a causa
di uno studio discontinuo. Alcuni allievi hanno eccellenti capacità nella produzione scritta; l’orale,
per la maggioranza si attesta su livelli sufficienti; una minoranza ha raggiunto risultati buoni.
Va segnalato che alcuni studenti si sono assentati con troppa frequenza e questo ha influito
negativamente sul rendimento finale. Va segnalato che la classe ha avuto modo di prepararsi alle
nuove tipologie dello Scritto solo nel corso del II Quadrimestre (visti i cambiamenti avvenuti nel
corrente anno scolastico)
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
-

Competenze: Padroneggiare la lingua italiana, attraverso gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Produrre testi di vario tipo (analisi di testi letterari, temi di ordine generale e nuova tipologia
dell’Esame di Stato, prevista dal corrente anno in corso, su cui gli allievi hanno potuto
esercitarsi solo a partire dal II Quadrimestre). Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo. Saper stabilire relazioni tra la letteratura e altre espressioni culturali.
Cogliere la dimensione storica della letteratura.

-

Conoscenze: Lessico fondamentale per gestione di semplici comunicazioni orali in contesti
formali e informali. Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. Elementi strutturali
di un testo scritto coerente e coeso. Uso del dizionario. Le diverse forme di testo scritto. Fasi
di produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. Strutture essenziali dei testi poetici,
narrativi e teatrali. Varietà lessicali in rapporto ai diversi ambiti e contesti. I generi letterari
nella tradizione italiana. Il contesto storico. Contesto storico, culturale e ideologico
dell’Ottocento (in particolare seconda metà). Contesto storico, culturale e ideologico del
Novecento. Giacomo Leopardi; Naturalismo e Verismo; Il Decadentismo; I poeti italiani del
Novecento; la narrativa italiana ed europea de primo Novecento, la produzione narrativa
italiana tra le due guerre.

-

Abilità: Comprendere il messaggio in un testo orale. Cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale. Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi presi in esame.
Usare differenti registri comunicativi di un testo orale. Saper esprimere un giudizio. Ricercare,
acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo. Rielaborare in forma chiara le informazioni. Produrre testi corretti e
coerenti, adeguati alle diverse situazioni comunicative. Padroneggiare le strutture della lingua.
Individuare la funzione e i principali scopi di un testo. Cogliere le caratteristiche specifiche di
un testo letterario, nelle diverse epoche. Orientarsi nel processo di sviluppo della cultura
letteraria e artistica italiana. Contestualizzare i fenomeni letterari e le altre espressioni
artistiche.

METODI: È stata utilizzata una metodologia di tipo attivo, centrata sul valore della persona,
traducendo i bisogni formativi espressi dagli alunni in domande educative, lezioni frontali e
partecipate.

STRUMENTI: Libri di testo, visite guidate, uscite didattiche, strumenti multimediali.
VERIFICHE: Verifiche scritte (analisi del testo, verifiche Tipologia B, Tipologia C, come previsto
dalla nuova normativa attinente agli Esami di Stato); le verifiche scritte sono state tre a quadrimestre.
Le prove orali (interrogazioni) sono state due a quadrimestre, per ogni studente; oltre a test ed
esercitazioni (con o senza valutazione e comunque preventivate). La verifica implica per il docente
l’obbligo di attivare tutte le strategie atte alla realizzazione del processo formativo di ogni singolo
alunno (recupero/approfondimento, lezioni individualizzate, se ritenuto opportuno).
VALUTAZIONE: Le prove scritte sono state valutate con l’utilizzo di specifiche griglie, che hanno
tenuto conto delle seguenti voci: rispetto della consegna, capacità di fornire le informazioni richieste,
analisi (a seconda della tipologia testuale), capacità di argomentare (ove richiesta), aspetti logico39

sintattici e grammaticali, punteggiatura, presentazione grafica (leggibilità) e tutti quegli specifici
aspetti, a seconda della tipologia svolta. Nell’esprimere la valutazione delle prove orali si è tenuto
conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, delle conoscenze, abilità
e competenze acquisite, nonché dei criteri decisi in sede collegiali e pubblicati nel PTOF. Si fa
presente che due Simulazioni della Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato sono state valutate con
specifiche griglie.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A DG classe articolata
INDIRIZZO: DESIGN della Ceramica e PROGETTAZIONE grafica
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Lara Zinci

PROGRAMMA SVOLTO:
- Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa
- Unità 1 L’inizio del XX secolo: fra Ottocento e Novecento; le trasformazioni sociali e
culturali e la Belle époque; l’Italia giolittiana.
- Unità 2 L’inutile strage: la Prima guerra mondiale: la genesi del conflitto; la Grande Guerra
(fasi salienti); il primo anno di guerra, il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti,
l’intervento italiano. I trattati di pace; un bilancio politico, umano e sociale della Grande
Guerra.
- Unità 3 La Rivoluzione sovietica: la Russia di Lenin (dallo scoppio della rivoluzione di
febbraio alla nascita dell’URSS).
-

-

-

Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari
Unità 4 Il concetto di totalitarismo. Europa e Stati Uniti fra le due guerre; il fascismo alla
conquista del potere; il fascismo Regime; lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso, la
scuola in epoca fascista; l’opposizione al fascismo, le scelte economiche e la politica estera
del regime. Lezione di Cittadinanza e Costituzione: la differenza fra lo Statuto albertino e la
Costituzione repubblicana, i Patti lateranensi e il Concordato.
Unità 5 L’età dei totalitarismi: La repubblica di Weimar e la Germania nella seconda metà
degli Anni Venti, la fine della Repubblica di Weimar e il nazismo. Lo stalinismo in Unione
sovietica. L’avanzata dei fascismi in Europa; i Fronti popolari: il caso Francia; la guerra civile
spagnola
La Seconda Guerra mondiale e la Guerra fredda, due conflitti che dividono il mondo
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-

-

Unità 6 La tragedia della guerra: verso il conflitto: l’invasione della Polonia (1939); dalla
guerra lampo alla guerra parallela dell’Italia (1940); il conflitto si allarga: l’intervento
americano (1941); la crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943); gli Alleati in Italia
e la caduta del fascismo (1943); la Resistenza in Europa (1943-1944); la liberazione di Roma
e Parigi (estate 1944). La fine della Seconda Guerra mondiale. L’Italia dalla caduta del
fascismo alla Liberazione.
Unità 7 La Guerra fredda: la guerra fredda divide il mondo; l’Europa occidentale durante la
Guerra fredda; l’URSS e gli Stati “satelliti”.
Unità 8 (*) L’Italia del dopoguerra: la nascita dell’Italia democratica (1945-1948) e la
Costituzione italiana. Lezione di Cittadinanza e Costituzione: Il lavoro, ieri, oggi e domani. Il
patrimonio culturale fondamento dell’identità nazionale.
(*) Si fa presente che l’Unità 8 era in corso di svolgimento, al momento della redazione
e pubblicazione del programma.

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI:
I rapporti interdisciplinari si sono avuti con discipline quali Letteratura italiana, Filosofia, Storia
dell’Arte.
Attività di approfondimento:
- Laboratorio organizzato e curato dall’ISUC “Adolescenza rubata: i giovani europei negli
anni della Seconda Guerra mondiale”.
- Partecipazione alla Giornata della memoria: visione del Docufilm “Un mondo che non
dimentica la Shoah” e del libro omonimo, alla presenza dell’autore Israel Cesare Moscati,
presso il cineteatro di Deruta (evento organizzato dal dott. Emanuele Piccioni)
- Il Giorno del ricordo (valore e significato di tale giornata; cosa furono le foibe e le vittime
delle foibe).

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
Franco Bertini, Alla ricerca del presente 3 dal Novecento a oggi, Mursia Scuola.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018-2019
RELAZIONE FINALE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale: Asse Storico- sociale
Disciplina: Storia
Docente: Lara Zinci
Classe: V A DG classe articolata
Indirizzo: DESIGN della ceramica e PROGETTAZIONE GRAFICA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe V A DG è composta da 19 allievi (11 maschi e 8 femmine), di cui tre con L. 104 (due dei
quali seguono programmazione con obiettivi minimi e una programmazione differenziata), cinque
con certificazione DSA e una con BES. Sin dall’inizio del corrente anno scolastico alcuni hanno
mostrato di seguire con poco interesse le attività, ciò a discapito degli obiettivi programmati,
soprattutto in vista della conclusione del ciclo di studi. Una minoranza, invece, si è sempre mostrata
interessata e partecipe ed ha evidenziato una crescita culturale ed umana. Il metodo di lavoro, proprio
da questa minoranza, è stato consolidato, grazie ad un costante impegno, che è andato crescendo negli
anni. Taluni continuano ad evidenziare delle lacune pregresse, non completamente colmate, a causa
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di uno studio discontinuo; i risultati per la maggioranza si attesta su livelli sufficienti e/o discreti; una
minoranza ha raggiunto risultati buoni e/o eccellenti.
Va segnalato che alcuni studenti si sono assentati con troppa frequenza e questo ha influito
negativamente sul rendimento finale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

-

Competenze: Comprendere, utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite, la complessità
delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione
diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.
Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti
nello sviluppo storico, mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. Comprendere le
procedure della ricchezza storica, fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti
guidati.

-

Conoscenze: Il primo Novecento: la Grande Guerra e la Rivoluzione russa. Il primo
dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari. La Guerra mondiale e la Guerra fredda, due
conflitti che dividono il mondo. L’Italia del II dopoguerra: la nascita dell’Italia democratica
(1945-1948) e la Costituzione italiana. La permanenza della guerra usata come soluzione dei
conflitti. I mezzi di comunicazione. I mezzi di produzione e il lavoro. Le Costituzioni e le
leggi fondamentali dello Stato (linee essenziali). Utilizzo di un metodo critico. Lezioni di
Cittadinanza e Costituzione.

-

Abilità: Individuare gli elementi costitutivi di trasformazione e di passaggio dall’Età moderna
all’Età contemporanea. Cogliere i legami analogici fra fenomeni ed epoche diverse. Cogliere
l’uso della Storia con finalità politiche nelle varie epoche. Utilizzare in modo adeguato il
manuale in adozione. Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le
trasformazioni dei processi storici esaminati.

METODI: È stata utilizzata una metodologia di tipo attivo, centrata sul valore della persona,
traducendo i bisogni formativi espressi dagli alunni in domande educative, lezioni frontali e
partecipate.
STRUMENTI: Libri di testo, incontri con esperti esterni, attività di laboratorio, discussione in classe.
VERIFICHE: Le prove orali (interrogazioni) sono state due a quadrimestre, per ogni studente, salvo
assenze non preventivate. La verifica implica per il docente l’obbligo di attivare tutte le strategie atte
alla realizzazione del processo formativo di ogni singolo alunno (recupero/approfondimento, lezioni
individualizzate, se ritenuto opportuno).
VALUTAZIONE: Nell’esprimere la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dell’impegno,
dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite, nonché dei criteri stabiliti collegialmente e pubblicati nel PTOF.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: V A
INDIRIZZO: G/D
DISCIPLINA: Storia dell’arte
DOCENTE: Carla Fiacchi

PROGRAMMA SVOLTO:

La Stagione dell’Impressionismo
L’ Impressionismo
Edouard Manet:
Colazione sull’erba
Olympia
Il bar delle Folies Bergère
Claude Monet:
Impressione, sole nascente
La cattedrale di Rouen, la “serie”
Lo stagno delle ninfee
Edgar Degas:
La lezione di danza
L’assenzio
Pierre Auguste Renoir:
Moulin de la Galette
Colazione dei canottieri
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Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie
Paul Cézanne:
La casa dell’impiccato
I giocatori di carte
La montagne Saint-Victoire
Il puntinismo
Georges Seurat
Una dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte
Paul Gauguin:
Il Cristo giallo
Aha oe feii
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh:
I mangiatori di patate
Girasoli
Notte stellata
Campo di grano con volo di corvi
Henri Toulouse- Lautrec:
Al moulin rouge
Au Salon de la Rue des Moulins
Il Divisionismo italiano
Giuseppe Pellizza da Volpedo:
Il Quarto Stato

Verso il crollo degli imperi centrali
I presupposti dell’Art Nouveau
William Morris

L’Art Nouveau
Architettura Art Nouveau
Gustav Klimt:
Giuditta I
Giuditta II
Ritratto di Adele Bloch- Bauer
Il bacio
Oscar Kokoschka:
La sposa del vento
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Egon Schiele:
Donna giacente
Abbraccio
Espressionism0
Edvard Munch:
La fanciulla malata
Pubertà
L’urlo
Die Brucke
Ernst Ludwig Kirchner:
Strada a Berlino
Cinque donne per strada
I Fauves
Henri Matisse:
La stanza rossa
La danza

Il Cubismo
Cubismo analitico e Cubismo sintetico
Pablo Picasso:
Poveri in riva al mare
Famiglia di saltimbanchi
Les demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Donne che corrono sulla spiaggia
Guernica

Il Futurismo
Umberto Boccioni:
La città che sale
Stati d’animo
Forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla:
Dinamismo di un cane al guinzaglio
Gerardo Dottori:
Primavera umbra

Il Dadaismo
Marcel Duchamp:
Fontana
L.H.O.O.Q.
Man Ray:
Cadeau
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Il Surrealismo
René Magritte:
Il tradimento delle immagini
Golconda
L’impero delle luci
La condizione umana I
Joan Mirò:
Il carnevale di Arlecchino

La Metafisica
Giorgio De Chirico:
Le muse inquietanti
Piazza d’Italia con statua e roulotte
Salvator Dalì:
La persistenza della memoria
Sogno causato dal volo di un’ape
Crocifissione

L’esperienza del Bauhaus
Walter Gropius

L’Astrattismo
Der Blaue Reiter
Vassily Kandinsky:
Senza titolo (primo acquerello astratto)
Composizione VI
Alcuni cerchi
Blu cielo
Paul Klee:
Adamo e la piccola Eva
Il viaggio in Egitto: Fuoco nella sera e Monumenti a G.

Piet Mondrian:
L’albero rosso
Composizione 10
Neoplasticismo e De Stijl
Composizione11

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra
Espressionismo astratto
Jackson Pollock
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Pop Art
Andy Warhol

Body Art e performance
Marina Abramovic
Gina Pane
Graffiti Writing
Keith Haring
Bansky
Arte relazionale
Maurizio Cattelan

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI:

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE/STRUMENTI: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte,
vol. 5, Zanichelli
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico:2018/2019
RELAZIONE FINALE
1° BIENNIO

2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale: Linguaggi
Disciplina: Storia dell’arte
Docente: Fiacchi Carla
Classe: V A
Indirizzo: G/D
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da 19 alunni e alunne; otto frequentano la sezione di Design e undici quella di
Grafica. Ci sono tre ragazzi che si avvalgono della L. 104: una segue una programmazione
differenziata, gli altri due una programmazione per obiettivi minimi.
Sono presenti cinque studenti DSA.
La classe ha avuto sempre un comportamento corretto e i risultati raggiunti sono nel complesso
mediamente sufficienti. Ci sono alcuni studenti che hanno ottime capacità di rielaborazione critica e
personale e che hanno costantemente studiato.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Sono capaci di utilizzare gli strumenti adeguati per fruire in maniera consapevole del patrimonio
artistico.
•
•

Competenze:
Sono in grado di valutare e interpretare criticamente i movimenti artistici.
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•
•

Conoscenze:
Conoscono le principali correnti artistiche della seconda metà dell’Ottocento e del primo
Novecento

•
•

Abilità:
Sono capaci di contestualizzare i movimenti artistici studiati.

METODI:
Lezioni frontali, dialoghi su movimenti artistici e ricerche personali.

STRUMENTI: libro di testo, discussioni su argomenti specifici, video e film su artisti.

VERIFICHE:
orali, scritte con domande aperte, relazioni, schede analitiche sulle opere d’arte.

VALUTAZIONE:
la valutazione è stata effettuata sulla base della griglia di valutazione presente nel PTFO
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A
INDIRIZZO: DEISGN/GRAFICA
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF. IRENE STELLA
PROGRAMMA SVOLTO:

1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’
a. Le funzioni reali di variabile reale
b. Le proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, biiettività, parità disparità, crescenza e decrescenza)

2. ESPONENZIALI E LOGARITMI
a.
b.
c.
d.

Funzione esponenziale
Definizione e proprietà dei logaritmi
Funzione logaritmica
Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche

3. I LIMITI
a. Gli intervalli e gli intorni
b. La definizione grafica di limite.
c. Dal grafico al limite e viceversa

4. IL CALCOLO DEI LIMITI
a. Le operazioni sui limiti
b. Le forme indeterminate 0/0, ∞ /∞ ∞−∞
d. Le funzioni continue
e. I punti di discontinuità di una funzione
f. Gli asintoti (orizzontale e verticale)
g. Grafico probabile di una funzione
5. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
a. La derivata di una funzione
b. La retta tangente al grafico di una funzione
c. La continuità e la derivabilità
d. Le derivate fondamentali
e. I teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati)
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: MATEMATICA.AZZURRO, BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA /
BAROZZI GRAZIELLA, Zanichelli ISBN,
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018/2019
RELAZIONE FINALE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Disciplina: MATEMATICA
Docente: PROF. IRENE STELLA
Classe: V A
Indirizzo: DESIGN/GRAFICA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da 19 alunni, 11 maschi e 8 femmine.
Insegno Matematica e Fisica nell’attuale VA a partire dallo scorso anno scolastico.
Il rapporto instaurato con gli alunni è stato da subito positivo, sebbene l’attenzione in classe e l’impegno
profuso non sempre adeguati abbiano reso difficile lo scorrere del programma.
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Una tale situazione si spiega, in parte, con le criticità che hanno caratterizzato la storia della classe ed in
particolare con le problematiche ascrivibili alla discontinuità didattica e alle numerose certificazioni.
Il lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico ha prodotto un risultato senz’altro apprezzabile rispetto alla
situazione di partenza, sebbene non pienamente soddisfacente se riferito al raggiungimento degli obiettivi
standard.
Lo svolgimento del programma di Matematica è stato appesantito dalla presenza di lacune pregresse che
hanno amplificato le difficoltà fisiologicamente legate allo studio dell’Analisi Matematica. I risultati
raggiunti, rispetto a quelli previsti, possono considerarsi, in buona sostanza, soddisfacenti al netto della
fisiologica variabilità tra i singoli individui.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

• Competenze:
o
o
o

Discreta padronanza dei concetti e dei metodi del calcolo algebrico
Discreta padronanza dei concetti e dei metodi di studio delle funzioni elementari dell’analisi
Discreta padronanza dei concetti e dei metodi di studio del calcolo differenziale

• Conoscenze:
o
o
o
o

Proprietà delle funzioni
Limiti di una funzione
Funzioni continue, classificazione delle discontinuità
Derivate: calcolo della derivata di una funzione e suo significato geometrico

• Abilità:
o
o
o
o
o
o
o

Saper leggere i grafici di funzioni sul piano cartesiano
Riconoscere le proprietà delle funzioni dalla loro rappresentazione grafica
Saper calcolare semplici limiti con forme indeterminate
Calcolare i limiti
Scrivere il limite corrispondente all’asintoto presentato nel grafico proposto
Saper calcolare la derivata di una funzione
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale

METODI:
La metodologia didattica impiegata in Matematica è stata la lezione frontale, dialogata saltuariamente
supportata dall’uso di software didattico (Geogebra). Ogni argomento trattato è stato accompagnato da una
congruo numero di esercizi svolti in classe. È stata posta attenzione nell’evitare tecnicismi computazionali
nonché l’eccessiva astrazione nella formalizzazione dei concetti.

STRUMENTI:
Videoproiettore, libri.

VERIFICHE:
Verifiche Scritte e Orali.

VALUTAZIONE:
Il processo di valutazione Formativa consiste nella raccolta sistematica delle evidenze che segnalano il
progresso degli apprendimenti della persona, cioè: prodotti, linguaggi, riflessioni e comportamenti; dando
luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate.
Valutazione delle prove scritte : correttezza nella composizione, nell’applicazione del metodo di
rappresentazione e nella coerenza logica dello svolgimento.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A
INDIRIZZO: DESIGN/GRAFICA
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: PROF. IRENE STELLA
PROGRAMMA SVOLTO:

1) IL CAMPO ELETTRICO
a. La carica elettrica
b. La legge di Coulomb
c. Il campo elettrico
d. L’energia potenziale e il campo elettrico
e. Il moto di una carica in un campo elettrico
f. I condensatori

2) LA CORRENTE ELETTRICA
a. La corrente elettrica
b. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
c. La potenza elettrica e l’effetto Joule
d. I circuiti elettrici
e. La forza elettromotrice di un generatore

3) IL CAMPO MAGNETICO
a. I magneti
b. Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti
c. La forza di Lorentz e il campo magnetico
e. La forza esercitata su un conduttore percorso da corrente
4) L’ELETTROMAGNETISMO
a. L’induzione elettromagnetica
b. Le equazioni di Maxwell

5) FISICA MODERNA
a.
b.

I postulati ella relatività ristretta
Conseguenze della relatività sul pensiero del Novecento

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Fisica. Idee e concetti quinto anno, James S. Walker Linx, ISBN 8863649901
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018/20189
RELAZIONE FINALE

1° BIENNIO
2° BIENNIO
MONOENNIO

Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Disciplina: FISICA
Docente: PROF. IRENE STELLA
Classe: V A
Indirizzo: GRAFICA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da 19 alunni, 11 maschi e 8 femmine.
Insegno Matematica e Fisica nell’attuale VA a partire dallo scorso anno scolastico.
Il rapporto instaurato con gli alunni è stato da subito positivo, sebbene l’attenzione in classe e l’impegno
profuso non sempre adeguati abbiano reso difficile lo scorrere del programma.
Una tale situazione si spiega, in parte, con le criticità che hanno caratterizzato la storia della classe ed in
particolare con le problematiche ascrivibili alla discontinuità didattica e alle numerose certificazioni.
Il lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico ha prodotto un risultato senz’altro apprezzabile rispetto alla
situazione di partenza, sebbene non pienamente soddisfacente se riferito al raggiungimento degli obiettivi
standard.
Gli argomenti affrontati nel programma di Fisica hanno creato alcune difficoltà a causa della maggiore
astrazione richiesta rispetto a quelli trattati nel secondo biennio.
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Il programma di Fisica ha coperto per intero la parte relativa al campo elettrico e magnetico, introducendo
appena le implicazioni dei fenomeni elettromagnetici. Abbiamo anche affrontato la parte di Fisica Moderna
che riguarda la relatività con un approccio più storico che tecnico.
I risultati raggiunti, rispetto a quelli previsti, possono considerarsi, in buona sostanza, soddisfacenti al netto
della fisiologica variabilità tra i singoli individui.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

• Competenze:
o
o
o

Usare i collegamenti fra le tematiche studiate per completare un quadro di insieme.
Formulare ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le tematiche studiate.
Esaminare un fenomeno naturale basandosi sulle competenze acquisite.

• Conoscenze:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fenomeni elementari di elettrostatica.
La legge di conservazione della carica.
Elettrizzazione della materia per strofinio e contatto.
La legge di Coulomb.
Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche.
Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo.
Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Forza elettromotrice. Effetto Joule.
Magneti e loro proprietà.
Campo magnetico.
Postulati della relatività

• Abilità:
o
o
o
o
o
o
o
o

Comprendere il ruolo di una carica di prova. Determinare il vettore campo elettrico.
Disegnare le linee di campo.
Confrontare la forza di Coulomb e quella Gravitazionale
Calcolare la resistenza di fili percorsi da corrente.
Risolvere semplici circuiti elettrici.
Calcolare la potenza dissipata per effetto joule.
Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico.
Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le linee di forza.

METODI:
La metodologia impiegata in Fisica è stata la lezione frontale dialogata supportata dalla visione di una serie
di video e documentari..

STRUMENTI:
Videoproiettore, libri.

VERIFICHE:
Verifiche Scritte e Orali.

VALUTAZIONE:
Il processo di valutazione Formativa consiste nella raccolta sistematica delle evidenze che segnalano il
progresso degli apprendimenti della persona, cioè: prodotti, linguaggi, riflessioni e comportamenti; dando
luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione delle competenze intercettate.
Valutazione delle prove scritte : correttezza nella composizione, nell’applicazione del metodo di
rappresentazione e nella coerenza logica dello svolgimento.
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Liceo Artistico “Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018-2019
PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE: 5^ ADG
INDIRIZZO: Design e Grafica

Disciplina: Lingua e cultura straniera - Inglese
Docente: Neri Francesca

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO N. 1 "Grammar revision and consolidation"
CONTENUTI:
Ripasso: present simple e present continuous (forme e uso), past simple del verbo to be e dei verbi regolari e
irregolari (forme e uso), past continuous, present perfect + ever, never, just, already, yet dei verbi regolari e
irregolari (forme e uso), for/since, past perfect.

MODULO N. 2 "The Romantic Age"
CONTENUTI:
History: main events of the period
Industrial revolution
Romantic poetry: Emotion vs reason, Egotistical sublime
William Wordsworth – vita e poetica
“Daffodils”: lettura, traduzione e analisi della poesia

MODULO N. 3 "The Victorian Age"
CONTENUTI:
History: main events of the period
The Victorian compromise
The Victorian novel
Aestheticism and Decadence
Oscar Wilde: vita e opera, il ribelle, il Dandy, Art for Art’s Sake
“The Picture of Dorian Gray”
“Dorian’s death”: lettura e traduzione
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Robert L. Stevenson : vita e opere, la teoria del doppio in Wilde e Stevenson.
”The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
“Jekyll’s experiment”: lettura e traduzione

MODULO N. 4 "The Modern Age"
CONTENUTI DA ULTIMARE:
The age of anxiety
Stream of consciousness and the interior monologue
James Joyce: vita e opere
“Dubliners”
“Eveline : lettura e traduzione
Virginia Woolf: vita e opere
“Mrs. Dalloway: trama e tratti principali

LIBRI DI TESTO USATI
The prose and the passion di Spiazzi Marina e Tavella Marina ed. Zanichelli, Grammar and vocabulary
training di Gallagher Angela e Galuzzi Fausto ed. Pearson Longman.

Letture individuali proposte della serie Black Cat (livello B1-B2)
- Frances Hodgson Burnett “The Secret Garden”
- Oscar Wilde “The Canterville Ghost”
- Oscar Wilde “The Fishermen and His Soul”
- Oscar Wilde The Importance of Being Ernest”
- Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”
- Robert Louis Stevenson “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”
- Wilkie Collins “The Woman in White”
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Liceo Artistico “Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018-2019
RELAZIONE FINALE
1° BIENNIO
2° BIENNIO
MONOENNIO
Asse culturale: asse culturale dei linguaggi
Disciplina: Lingua e cultura straniera - Inglese
Docente: Neri Francesca
Classe: 5 ̂ ADG
Indirizzo: DESIGN e GRAFICA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5°ADG, articolata negli indirizzi di Design e Grafica è costituita da 19 studenti, 8 femmine e 11
maschi. All’interno della classe sono presenti un alunno con programma differenziato, due alunni con obiettivi
minimi e tre alunni ripetenti. La classe dal punto di vista del profitto risulta poco omogenea: ci sono elementi
con forti difficoltà derivanti da un impegno quasi assente, lacune accumulate negli anni scolastici precedenti e
mai sanate, altri che pur con difficoltà hanno cercato di impegnarsi raggiungendo una sufficienza stentata, altri
dotati di buona attitudine per la lingua inglese che, non essendosi impegnati adeguatamente, hanno avuto un
profitto inferiore alle capacità ed infine alcuni che hanno raggiunto un buon livello grazie al loro impegno
costante. Spicca nel gruppo uno studente che si è evidenziato, nel corso degli anni scolastici, per l’impegno
costante e lo studio assiduo, anche se con numerose assenze durante l’anno.
In generale, comunque, lo studio risulta mnemonico, poco costante e finalizzato alla sola verifica orale. Nelle
prove scritte gli studenti incontrano difficoltà quando viene richiesta loro una risposta discorsiva, per questo,
nel corso dell’anno, sono stati fatti esercitare con comprensione di testi di vario tipo ed anche con domande
esterne al testo.
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente relativamente alle conoscenze,
competenze e capacità. Pochi sono quelli in grado di esporre gli argomenti in modo logico e con sufficiente
correttezza formale e fonologica mentre la maggior parte della classe ha raggiunto una preparazione piuttosto
superficiale e scolastica. Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono sempre dimostrati corretti
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e disponibili a qualsiasi attività proposta, meno assiduo lo studio a casa che, unito alle numerosissime assenze,
non ha permesso lo svolgimento del programma prestabilito ed il raggiungimento delle conoscenze dovute.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Competenze: Utilizzare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti comunicativi.
Conoscenze: Strutture morfosintattiche di base. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana o sociale.
Lessico relativo ad argomenti storici e letterari. Aspetti storici e letterari di paesi Anglosassoni.
Abilità: Comprendere informazioni chiare su argomenti della vita di tutti i giorni e di attualità. Comprendere
e rielaborare testi di natura storica, artistica e letteraria. Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali
ed il lessico.

METODI
Lezione frontale e interattiva fra docente e studente, discussioni, lavori differenziati in base alle difficoltà,
attività di recupero e sostegno per coloro che si sono trovati in difficoltà.

STRUMENTI
Libri di testo, lavagna, vocabolario bilingue, schemi riassuntivi, visione film in lingua originale su alcuni autori
trattati. Lettura individuale di libri proposti dall’insegnante sugli autori trattati o appartenenti al periodo storico
trattato (Burnett and Collins – Victorian Age, Stevenson and Wilde)

VERIFICHE
Prove scritte: comprensione di testi storici, letterari e di cultura generale con domande a risposta aperta e
chiusa.
Verifiche individuali e periodiche su obiettivi specifici.

VALUTAZIONE
La valutazione è espressa in decimi secondo griglie che accompagnano le singole prove e riferite ai parametri
indicati dal PTOF. La valutazione sommativa finale ha tenuto conto oltre alle competenze, abilità e conoscenze
raggiunte, anche del grado di impegno profuso, della partecipazione in classe e dei progressi fatti rispetto alla
situazione di partenza.
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
FILOSOFIA
Anno scolastico 2018-19
LICEO ARTISTICO.

Programma di Filosofia
Testo:
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero
Percorsi di filosofia. Storia e temi Edizione verde, Volume 2 e Volume 3
Paravia, Torino
I. KANT
Il criticismo come filosofia del limite. La Critica della ragion pura; il problema generale della conoscenza, i giudizi
sintetici a priori; la “rivoluzione copernicana” la partizione della Critica: l’estetica trascendentale; la teoria dello spazio
e del tempo; l’analitica trascendentale; le categorie; L’io legislatore della natura; il concetto di fenomeno e di noumeno;
La dialettica trascendentale; le idee della metafisica; psicologia, cosmologia e teologia razionale. La Critica della
ragion pratica; la ragion pura pratica, l'autonomia della morale. La Critica del giudizio; il problema e la struttura
dell’opera l’analisi bello , il giudizio estetico; la rivoluzione copernicana in estetica; il sublime le arti belle e il genio; il
giudizio teleologico.
Kant: la mente baricentro del giudizio estetico

I CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO
Il Romanticismo. Dalla filosofia del limite alla conquista dell’infinito; dall'io penso kantiano al principio idealistico.
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto Il senso dell’infinito La
vita come inquietudine e desiderio: Sehnsucht, ironia e titanismo L’infinità e la creatività dell’uomo L’amore come
anelito di fusione totale e come cifra dell’infinito La nuova concezione della natura Hölderlin e Goethe. Panteismo
(spiritualistico, naturalistico e trascendentistico) La nascita dell’idealismo romantico tedesco.
Romanticismo: l'arte come anelito all'infinito

J. G. FICHTE
La vita e gli scritti, I 14 discorsi alla nazione tedesca
J. W. F. HEGEL
Introduzione al pensiero di Hegel. Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà: spiegazione
dell’affermazione “tutto ciò che è reale è razionale tutto ciò che è razionale è reale”; la funzione della filosofia, la
dialettica. La fenomenologia dello spirito (la dialettica servo padrone) L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la
concezione dello stato hegeliano. La concezione della filosofia dell’arte (arte simbolica, arte classica e arte romantica).
Il concetto hegeliano di Morte dell’Arte.
Hegel: l’arte come intuizione dell’Assoluto, concetto di “morte dell’arte”

A. SCHOPENHAUER.
Le radici culturali del sistema. Il “Velo di Maja” La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé: il corpo. Caratteri e
manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Dolore piacere noia la sofferenza universale l’illusione
dell’amore Le vie della liberazione dal dolore
Schopenhauer: l’arte come sospensione del Wille
Kierkegaard
L’esistenza come possibilità, la scelta .Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso L’angoscia. Disperazione. Il
rapporto fede/ragione. (L’interpretazione dell’urlo di Munch)
Kierkegaard: l’esteta, il Don Giovanni, l’uomo che sceglie di non scegliere
MARX
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Il rovesciamento della proposizione hegeliana “Tutto ciò che reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale”. La
filosofia come prassi politico-rivoluzionaria Il materialismo storico: strutture e sovrastrutture. Il lavoro sfruttato. La
rivoluzione, la futura società comunista
Marx: l’arte come ‘ prodotto’ della struttura
F. NIETZSCHE La filosofia della crisi delle certezze; filosofia e follia;; i periodi della filosofia nietzscheana; La
nascita della Tragedia dallo spirito della musica; La gaia scienza; Così parlò Zarathustra.
Nietzsche: l’arte come interpretazione della vita, come scansione di apollineo e dionisiaco
FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI
I sogni, gli atti mancati, i lapsus, il training analitico, es io superio, la religione, la società
Freud: l’arte come ‘catarsi’.

BRANI LETTI:
A. Schopenhauer, L'arte di trattare le donne
S.Freud, L'interpretazione dei sogni
F. Nietzsche, La nascita della tragedia

Salvo elementi ostativi, gli argomenti verranno tutti svolti entro il 15 Maggio
IL DOCENTE
MARIA LUISA SALATTO
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RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Anno scolastico 2018-19
La 5° A è una classe di 19 studenti che ho conosciuto solo nell’anno scolastico in corso. Il dialogo funzionale
all’insegnamento è stato fin da subito buono: gli studenti sono gentili, affettuosi, disponibili al dialogo educativo,
nonostante la presenza di gruppetti più o meno più affiatati. Il clima in classe è sempre stato positivo e propositivo,
le lezioni seguite dalla maggior parte con attenzione ma raramente ad esse ha fatto seguito un impegno continuativo
a casa. Questa mancanza di abitudine allo studio, la non puntualità nella consegna dei compiti, ha purtroppo
condizionato non positivamente il rendimento. Quest’ultimo ha risentito anche dei percorsi di studio individuali non
sempre lineari, di disagi di varia natura che gravitano attorno agli studenti, di lacune pregresse sia nelle competenze
che nelle conoscenze. Il rallentamento nello svolgimento del programma ha spinto il docente, anche in relazione
all’indirizzo artistico del liceo, ad optare per un piano delle attività che prediligesse tematiche di natura estetica.
La classe ha infatti sempre dimostrato un significativo interesse per la disciplina, parte di essa una profonda
passione per alcuni argomenti.
Per quanto riguarda il profitto, alla fine dell’anno scolastico alcuni ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi della
disciplina, anche con buoni voti; una parte significativa della classe non li ha pienamente raggiunti: alcuni per
mancanza di costanza nello studio, altri per lacune difficilmente colmabili.
Metodologia e Didattica
Metodi e Tecniche: Si è seguito un approccio problematico alle tematiche filosofiche privilegiando la riflessione, la
comparazione, soprattutto in chiave multidisciplinare con particolare riferimento all’arte e alla storia. In Filosofia
l’organizzazione delle attività è stata modulare: si sono privilegiati i percorsi tematici afferenti all’Estetica piuttosto che
il tradizionale percorso storiografico. Ciò non ha impedito, naturalmente, la trattazione degli autori più importanti
dell’800. Si è tenuto conto della mancanza di continuità didattica degli studenti e dell’esigenza di recuperare le carenze
dal punto delle competenze e del lessico della disciplina. Questo ha necessitato un lavoro di ricostruzione, soprattutto
nel primo quadrimestre, che ha rallentato notevolmente lo svolgimento del programma.
Strumenti: Libri di testo, contributi critici, documenti iconografici.
Tipologia delle prove: Verifiche orali. verifiche scritte a risposta aperta.
Criteri di valutazione
Per detti criteri si è fatto riferimento alle griglie generali e specifiche presenti nel P.O.F. d’Istituto per le due discipline.
IL DOCENTE

MARIA LUISA SALATTO
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A
INDIRIZZO: DESIGN
DISCIPLINA: Laboratorio del DESIGN
DOCENTE: Cecchetti Tonina
PROGRAMMA SVOLTO:
Le tecniche di foggiatura
•
•
•
•
•
•
•

Le argille
Marnosa
Terraglia
Refrattaria
Le argille colorate
Le argille e gli ossidi
Modellazione plastica
Modellazione a stampo
Modellazione a colaggio
Modellazione a lastra
Modellazione a trafila

Le tecniche di decorazione
• Colori
• Smalti
• Ingobbi
• Cristalline
• Oro
• Platino
• Iride
Strumenti
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- Pennelli
- Spruzzo
- Aspersione
- Immersione
- Sgocciolatura
- Cuerda
- Pipetta
La figura e lo sfondo
- Tecniche composizione
- Craquele su ceramica (raku)
Cottura
- Prima cottura
- Seconda cottura
- Terza cottura
- Cottura ossido/riduzione
La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati nelle attività scolastiche (dalla classe 3°,4° e con
l’Alternanza Scuola-lavoro effettuata in Aziende ceramiche del territorio)
L’attività didattica è stata potenziata da appunti o fotocopie (forniti dal docente) e da Progetti già
eseguiti in sede di Discipline progettuali del Design.
Durante l’attività didattica, molto rilievo è stato dato a parole come:
- Design
- Funzione
- 1919
- Territorio
- Originalità
- Problema/Soluzione
RAPPORTI INTERDISCIPLINARI :
-Esercitazione a tempo
-Temi di esami MIUR precedenti
-Simulazione di Temi all’Esame di Stato MIUR
-Progetto “Mediarte”
-Progetto “Scuola-Territorio”
-Progettazione ed esecuzione di una Targa in refrattario per la Pro-loco di Cantiano (PU)
-Partecipazione a Corcorso “New Design” Roma
-Partecipazione alla produzione di cadeau, in rappresentanza del Liceo artistico di Deruta
(Italia-Russia)
-Partecipazione al worksop sulla ceramica Raku (Buongiorno ceramica)
-Partecipazione alla mostra di fine anno scolastico, presso “Casa della cultura” Deruta
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
“ DESIGN: una storia” di Giuseppe Ghigiotti Ed. Franco Angeli, Milano 2014
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico: 2018/2019
Disciplina: Laboratorio del Design
Docente: Tonina Cecchetti
Classe: 5A
Indirizzo: Design

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe 5A (articolata), è composta da n.8 studenti (4 ragazze e 4 ragazzi), di cui una con
Programma differenziato
Il gruppo classe ha dimostrato, in classe, un comportamento corretto e rispettoso delle regole di
convivenza scolastica, ma non sempre ha partecipato alle iniziative legate alla didattica d’Istituto o
alle attività di approfondimento didattico proposte dal docente e da svolgersi a casa.
Il loro coinvolgimento alle attività di laboratorio è stato sempre positivo nella maggioranza degli
alunni, consentendogli di raggiungere buoni livelli di conoscenze e competenze. Quasi tutti gli
studenti sono in grado di impostare e realizzare in modo autonomo i prototipi dei progetti da loro
ideati, adottando soluzioni tecnico-pratiche pertinenti. Nelle ore dedicate all’utilizzo del software
Sketchup, hanno mostrato un discreto coinvolgimento raggiungendo in modo differenziato, a secondo
delle specificità di ogni singolo, un discreto livello di preparazione e di autonomia operativa.
Per quanto concerne il profitto, si sono evidenziate attitudini e interessi degli studenti nell’ambito
della disciplina di indirizzo, ottenendo buoni risultati, che hanno dimostrato competenze ed abilità
anche originali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
•
•

Competenze
Dimostrare di saper affrontare con logica ogni fase del Laboratorio del Design, dimostrando
di avere senso organizzativo e capacità intuitive;
Comprendere, utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite per impostare prototipi
adottando soluzioni tecnico-pratiche pertinenti;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper costruire relazioni tra materiali ceramici e tematiche progettuali e rapporti tra materiali
ceramici e materiali di diversa natura utili per ricerche nel mondo del design;
Saper riconoscere le differenti problematiche da affrontare;
Sperimentare modalità, strumentazioni e materiali per ottenere soluzione cromatiche,
decorative e materiche proposte in fase progettuale
Comprendere l’utilizzo del software Sketchup cosi da impiegare tecnologie tradizionali e
innovative nella ricerca.
Conoscenze
I prodotti ceramici e le proprie caratteristiche;
Sperimentazione delle tecniche di realizzazione antiche e contemporanee;
Rapporto tra ideazione, realizzazione e funzionalità di un oggetto;
Ingobbi, monocottura, smalti e colori;
La decorazione, soluzione cromatiche;
Prima, Seconda e Terza cottura:
Stampi in gesso;
I forni;
Abilità
Individuare i materiali con caratteristiche specifiche rispetto al proprio uso;
Cogliere le corrette procedure metodologiche per realizzare oggetti di design;
Individuare la forma, la funzione e la tecnologia di un oggetto di design;
Determinare sperimentare e verificare i materiali, le tecniche e le tecnologie idonee alla
realizzazione di un’opera.

METODI
• Lezione frontale e dialogata;
• Discussioni guidate;
• Raccordi disciplinari ed interdisciplinari;
• Visite guidate a musei, mostre, conferenze, eventi culturali in genere;
• Partecipazione a Progetti POF;
• Partecipazione a concorsi programmati o in itinere;
• Attività di recupero, potenziamento e sostegno.
STRUMENTI
• Testo in adozione;
• Testi consigliati dall’insegnante;
• Testi e riviste di settore;
• Dispense didattiche e materiali multimediali;
• Attrezzature e materiali;
• Attrezzatura tradizionale e informatica, programmi modellazione 2D e 3D, internet.
VERIFICHE
• Le verifiche si sono svolte su elaborati pratici, sulle riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE
• La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione all’attività
didattica, del rispetto dei compagni e dell’insegnante, delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite, nonché dei criteri stabiliti collegialmente e pubblicati nel POF, in termini di
misurazione e di valutazione.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico: 2018/2019
CLASSE: 5^A
INDIRIZZO: DESIGN
DISCIPLINA: Discipline Progettuali DESIGN
DOCENTE: Cecchetti Tonina
PROGRAMMA SVOLTO:
Iter Progettuale
• Schizzi
• Bozzetti
(Disegno guidato e Disegno stereotipato)
Strumenti
- Carte
- Carte colorate
- Matite
- Matite colorate
- Acquarelli
- Olio
- Cera
- Tela
- Tecniche miste
- Sketchup
•
-

Proiezioni ortogonali
Pianta
Fronte
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- Lato
- Retro
- Sotto
Strumenti
- Carta quadrettata
- Carta millimetrata
- Carta lucida
- Acetato
- Sketchup
• Proiezioni assonometriche
- Lo spazio
- L’oggetto nello spazio
Strumenti
- Carte
- Tecniche miste
- Sketchup
• Sezioni
- Orizzontale
- Verticale
Strumenti
- Sketchup
• Modelli
- Bidimensionalità
- Tridimensionalità
Strumenti
- Cartone
- Sintrex
- Gomma
- Argilla
- Colla
• Ambientazione
- Spazio interno
- Spazio esterno
- Rappresentazione della scena virtuale
Strumenti
- Carta comune
- Carta colorata
- Collage
- Tecniche miste
- Sketchup
• Relazione tecnologica
- Motivazione della scelta
- Materiale utilizzato
- Tecniche
- Cotture
- Costo
Strumenti
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-

Carta comune
Documento word

La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati, alternando le attività scolastiche con gli
approfondimenti personali (scuola-casa)
Durante l’attività didattica e a casa, molto esercizio è stato svolto su temi MIUR, da precedenti temi
di Esami di Stato, da appunti o fotocopie (forniti dal docente) e da Progetti in cui hanno partecipato
gruppi di alunni o tutta la classe, poi eseguiti in sede di Laboratorio del Design
Durante l’attività didattica (Iter progettuale), molto rilievo sono state date a parole come:
- Design
- Funzione
- 1919
- Territorio
- Originalità
- Problema/Soluzione
RAPPORTI INTERDISCIPLINARI:
-Temi di esami MIUR precedenti
-Simulazione di Temi all’Esame di Stato MIUR
-Progetto “Mediarte”
-Progetto “Scuola-Territorio”
-Progettazione ed esecuzione di una Targa in refrattario per la Pro-loco di Cantiano (PU)
-Partecipazione a Corcorso “New Design” Roma
-Partecipazione alla produzione di cadeau, in rappresentanza del Liceo artistico di Deruta
(Italia-Russia)
-Partecipazione al worksop sulla ceramica Raku (Buongiorno ceramica)
-Partecipazione alla mostra di fine anno scolastico, presso “Casa della cultura” Deruta
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
“ DESIGN: una storia” di Giuseppe Ghigiotti Ed. Franco Angeli, Milano 2014
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico: 2018/2019
Disciplina: Discipline progettuali del Design
Docente: Tonina Cecchetti
Classe: 5A
Indirizzo: Design

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe 5A (articolata), è composta da n.8 studenti (4 ragazze e 4 ragazzi),
di cui una alunna con Programma differenziato
Il gruppo classe ha dimostrato, in classe, un comportamento corretto e rispettoso delle regole di
convivenza scolastica, ma non sempre ha partecipato alle iniziative legate alla didattica d’Istituto o
alle attività di approfondimento didattico proposte dal docente e da svolgersi a casa.
Il loro coinvolgimento alle attività di Discipline progettuali del Design, è stato sempre positivo nella
maggioranza degli alunni, consentendogli di raggiungere buoni livelli di conoscenze e competenze.
Quasi tutti gli studenti sono in grado di impostare i progetti da loro ideati, adottando soluzioni tecnicopratiche pertinenti. Nelle ore dedicate all’utilizzo del software Sketchup, hanno mostrato un discreto
coinvolgimento raggiungendo in modo differenziato, a secondo delle specificità di ogni singolo, un
discreto livello di preparazione e di autonomia operativa.
Per quanto concerne il profitto, si sono evidenziate attitudini e interessi degli studenti nell’ambito
della disciplina di indirizzo, ottenendo buoni risultati, che hanno dimostrato competenze ed abilità
anche originali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
•
•
•

Competenze
Dimostrare di saper affrontare con logica ogni fase richiesta dal progetto e di avere senso
organizzativo e capacità intuitive;
Comprendere utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite, adottando soluzioni tecnicopratiche pertinenti;
Saper costruire relazioni tra materiali ceramici e tematiche progettuali e rapporti tra materiali
ceramici e materiali di diversa natura utili per ricerche nel mondo del design;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saper riconoscere le differenti problematiche da affrontare;
Sperimentare e fare proposte innovative in fase progettuale
Comprendere l’utilizzo del software Sketchup
Conoscenze
Sperimentazione delle tecniche di realizzazione antiche e contemporanee;
Rapporto tra ideazione, realizzazione e funzionalità di un oggetto;
Il Bauhus e la culla del Design;
Il Museo regionale della ceramica e il territorio;
Il Design e l’Arte
Abilità
Individuare i materiali con caratteristiche specifiche rispetto al proprio uso;
Cogliere le corrette procedure metodologiche per realizzare oggetti di Design;
Individuare la forma, la funzione e la tecnologia di un oggetto di Design;
Determinare sperimentare e verificare i materiali, le tecniche e le tecnologie idonee alla
realizzazione di un’opera di Design.

METODI
• Lezione frontale e dialogata;
• Discussioni guidate;
• Raccordi disciplinari ed interdisciplinari;
• Visite guidate a musei, mostre, conferenze, eventi culturali in genere;
• Partecipazione a Progetti POF;
• Partecipazione a concorsi programmati o in itinere;
• Attività di recupero, potenziamento e sostegno.
STRUMENTI
• Testo in adozione;
• Testi consigliati dall’insegnante;
• Testi e riviste di settore;
• Dispense didattiche e materiali multimediali;
• Attrezzature e materiali;
• Attrezzatura tradizionale e informatica, programmi modellazione 2D e 3D, internet.
VERIFICHE
• Le verifiche si sono svolte su elaborati grafici, sui modelli, sulle relazioni tecnologiche e su
tutte le riflessioni orali e scritte.
VALUTAZIONE
• La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione all’attività
didattica, del rispetto dei compagni e dell’insegnante, delle conoscenze, abilità e competenze
acquisite, nonché dei criteri stabiliti collegialmente e pubblicati nel POF, in termini di
misurazione e di valutazione.

73

Istituto Omnicomprensivo "Mameli -Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)
Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it –
pgic82700v@pec.istruzione.it
sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it

Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico:
CLASSE: VB
INDIRIZZO: Grafica
DISCIPLINA: Discipline Grafiche
DOCENTE: Giuseppe Costa

PROGRAMMA SVOLTO:
U.d.A 1: CONSOLIDAMENTO
• Sintesi additiva (RGB) e sottrattiva (CMYK);
• La temperatura colore;
• L'immagine digitale: le principali estensioni dei file (jpg, tiff, raw) e i campi di applicazione;
• La grafica raster e gli strumenti per scontornare un’immagine;
• DPI e LPI;
• La tecnica fotografica (tempi, diaframmi e sensibilità ISO);
• Esercitazioni.
U.d.A 2: IL METODO DI PROGETTAZIONE
• Le fasi del progetto;
• Il brief e creative brief;
• Il concept;
• Tecniche creative;
• Prove di stampa;
• La relazione tecnica.
U.d.A 3: LA GRAFICA EDITORIALE
• Entipologia: classificazione dei prodotti grafici;
• Il libro, la copertina e la sovraccoperta;
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•
•
•

Gabbie di impaginazione e le griglie;
L’imposizione tipografica;
Cenni sulla funzione del pieghevole.

U.d.A 4: LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE
• Il messaggio visivo;
• Struttura della comunicazione;
• Il mercato e gli stili di vita;
• Il target di riferimento, segmentazione del mercato.
U.d.A 5: L’AFFISSIONE STATICA E DINAMICA
• Cenni storici sulla storia del manifesto e della grafica;
• I formati della carta e i formati del manifesto;
• Affissione, multipli e sottomultipli;
• Le problematiche tecniche e comunicative nella progettazione del manifesto;
• L’affissione e l’inquinamento visivo;
• Bruno Munari e il manifesto.
U.d.A 6: LA GRAFICA AZIENDALE E ISTITUZIONALE
• L’immagine coordinata;
• Il marchio e le sue tipologie;
• Le carte d’uso.
U.d.A 7: L’ANNUNCIO STAMPA E LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
• L’annuncio e gli spazi pubblicitari nei periodici;
• La retorica nel linguaggio pubblicitario;
• Gli elementi che costituiscono l’annuncio.
U.d.A 8: IL PACKAGING
(dopo il 15 maggio)
• L’involucro nella storia;
• L’involucro e la veste grafica;
• La modularità e l’imballaggio;
• Progetto di involucri e veste grafica.

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI:
Le attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa hanno costituito il presupposto per
i rapporti interdisciplinari, in particolare con il Laboratorio di Grafica.

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE/STRUMENTI:
Gli Occhi del Grafico Giovanni Federle - Carla Stefani CLITT editore.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico:
RELAZIONE FINALE
1° BIENNIO

2° BIENNIO

MONOENNIO

Asse culturale: Scientifico tecnologico
Disciplina: Discipline Grafiche
Docente: Giuseppe Costa
Classe: VB
Indirizzo: Grafica

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da 11 elementi, 4 ragazze e 7 ragazzi; 2 studenti seguono la programmazione
per obiettivi minimi
A partire da questo anno scolastico insegno Discipline Grafiche nell’attuale VB; per gli studenti ciò
ha comportato un lavoro di riadattamento a metodologie di insegnamento nuove.
Si tratta di un gruppo abbastanza eterogeneo per quanto riguarda il profitto, ma in generale gli
allievi hanno risposto alle attività proposte con interesse e partecipazione.
Solo in alcuni casi si registrano lievi difficoltà nella gestione autonoma dei progetti, con
conseguente ritardo nella consegna delle verifiche. Per questi ultimi sono state necessarie delle
attività di potenziamento in itinere volte a colmare le lacune pregresse e a raggiungere in modo
soddisfacente gli obiettivi necessari.
L’impegno è stato regolare e costante per gran parte degli alunni.
La classe, mediamente, ha ottenuto un buon profitto. Emerge un gruppo di alunni che mostrano una
valida preparazione in termini di conoscenze acquisite e ottime abilità nello svolgimento delle
prove.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
•

Competenze:

Conoscere e utilizzare gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;
Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;

Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafico-visiva;
Redigere relazioni tecniche.
•

Conoscenze:

Le potenzialità espressive delle tecniche grafiche, fotografiche e delle tecniche grafico
elettroniche;
La composizione visiva e l’imposizione tipografica;
Il valore comunicativo delle immagini.
Il linguaggio della fotografia e le tecniche di ripresa;
Le funzioni del marketing e le “4P”;
Il metodo di progettazione, dal brief all’esecutivo;
•

Abilità:

Saper organizzare la propria attività di studio e ricerca, individuando gli strumenti più idonei per
interpretare ed applicare fasi e procedure di realizzazione del progetto;
Utilizza programmi di disegno vettoriale e di fotomontaggio, anche in funzioni complesse;
Individuare le peculiarità tra i diversi supporti di comunicazione utilizzati nel campo grafico;
Distinguere la progettazione con i nuovi mezzi come sostanzialmente diversa da quella con
mezzi tradizionali;
Conoscere il computer ed i software grafici dedicati.
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METODI:
Lezioni frontali supportate dalla visione di audiovisivi, immagini, documenti, schemi ed esempi
contenuti sul web attraverso l’utilizzo del video-proiettore.
Studio di casi, esercitazioni pratiche, ricerche sulle produzioni recenti e storiche del graphic design;
con particolare attenzione sugli aspetti estetico-funzionali.
STRUMENTI:
Libro di testo, documentazione prodotta dal docente, laptop, internet, software per l’elaborazione di
immagini raster e vettoriali, stampante laser, stampante plotter.
VERIFICHE:
Verifiche scritto/grafiche, pratiche, orali, relazioni tecniche.
VALUTAZIONE:
I criteri di valutazione si sono basati sulla comprensione, la conoscenza, la partecipazione e sulle
capacità personali dei singoli alunni, sui criteri stabiliti a livello collegiale e presenti sul PTOF.
L’acquisizione delle conoscenze teoriche è stata verificata e consolidata attraverso le esercitazioni e
lo svolgimento di concrete attività progettuali.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”

Anno Scolastico: 2018 2019
PROGRAMMA SVOLTO
X MONOENNIO
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Disciplina: LABORATORIO DI GRAFICA
Classe: 5°AG
Indirizzo: GRAFICA

IL PROGETTO
L’ organizzazione del progetto
Dall’ideazione alla implementazione.
Dal brief all’esecutivo finale.
L’agenzia di pubblicità e i suoi reparti.
I mezzi e le tecnologie relative .

Settembre Ottobre

VISITA ALLA MOSTRA
“CAVAZZANO 50, DISEGNI COLORI E SEGNI”
.
LA STORIA DELLA STAMPA
Da Gutemberg al digitale
Tappe fondamentali
SISTEMI DI STAMPA
Stampa diretta e indiretta

Ottobre
Ottobre Novembre

Novembre Dicembre

STAMPA XILOGRAFICA E TIPOGRAFICA
Preparazione matrice e stampa

Dicembre
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STAMPA CALCOGRAFICA E ROTOCALCOGRAFICA
Preparazione matrice e stampa

Dicembre Gennaio

STAMPA PIANA O LITOGRAFIA
Preparazione matrice e stampa

Gennaio Febbraio

STAMPA CON PLOTTER

Gennaio Febbraio

VISITA ALLA MOSTRA DEDICATA AD ANDY WARHOL
PRESSO IL CENTRO “GALEAZZO ALESSI” A PERUGIA

Febbraio

STAMPA SERIGRAFICA
Con preparazione di pellicole fotomeccaniche
da elaborazioni Photoshop

Dicembre Gennaio

STAMA MONOTIPO
Preparazione matrice e stampa.

Febbraio Marzo

IMPAGINAZIONE E STAMPA DIGITALE
Impaginazioni editoriali con software vettoriali

Tutto l’anno

USO DI SOFTWEAR BITMAP
Ritocco fotografico

Tutto l’anno

PRINCIPI DI CAMERA OSCURA
IL rayogramma.

Marzo Aprile

RELAZIONE TECNICA
Dall’ideazione alla proposta finale
RELAZIONE PER I PERCORSI
l’orientamento)

Aprile Maggio

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per
Aprile Maggio
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
Anno Scolastico: 2018/2019
RELAZIONE FINALE

X MONOENNIO
Asse culturale: SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Disciplina: LABORATORIO DI GRAFICA
Docente: prof.ssa Franca Luna Nulla
Classe: V°A G
Indirizzo: GRAFICA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha affrontato i contenuti e le problematiche pertinenti alla grafica, gestendo gli aspetti che
attengono alla trasformazione tecnica del progetto e alla sua riproducibilità.
Gli studenti hanno dimostrato, a livello generale attenzione e coinvolgimento sia per la parte teorica
che per i percorsi applicativi e tecnologici inerenti alle tecniche di stampa e tiratura del prototipo.
I PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) hanno contribuito alla
motivazione allo studio, gli studenti a partire dal terzo anno sono stati impegnati in tirocini formativi
in aziende ed istituzioni del territorio in conformità con il proprio indirizzo di studi, rafforzando sia
le competenze trasversali che quelle specifiche.
Le visite alle mostre, la partecipazione a compiti di realtà per il territorio e le iniziative per
l’orientamento post diploma, hanno permesso agli studenti di aprirsi al mondo esterno vivendo forme
di apprendimento complementari all’aula scolastica.
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Le attività laboratoriali sono state momento di impegno individuale ma anche collettivo vista la
necessità operativa di affrontare le fasi tecniche e tecnologiche in gruppo.
Il livello di apprendimento raggiunto può considerarsi buono.
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI
•

Acquisizione di valori che contribuiscono alla formazione della persona, mediante i
contenuti specifici della disciplina con contatti con la realtà e il mondo del lavoro.

•

Sviluppo di consapevolezza e coscienza critica in relazione a valori etici, sociali, estetici e
culturali.

•

Consolidamento dell’autonomia operativa e della capacità di rapportarsi con il gruppo nel
rispetto dei valori e delle potenzialità individuali.

•

Consapevolezza dell’importanza dello studio dei fenomeni estetici e ambientali nel contesto
storico e artistico, con la percezione del ruolo fondamentale che l’istruzione artistica ha nella
protezione del patrimonio artistico nazionale.

•

Mediante i percorsi culturali, operativi, progettuali e laboratoriali, gli alunni hanno
consolidato la personalità, sviluppato le basi di iniziativa imprenditoriale e hanno appreso la
capacità di rapportarsi con il gruppo. I valori etici e sociali sono entrati a far parte delle
attività didattiche con la consapevolezza del ruolo del grafico negli aspetti estetici ed etici
del sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
•

Competenze

Consolidamento della propria cultura al fine di acquisire un atteggiamento critico e consapevole in
relazione a temi di attualità o storico artistici.
Gestione autonoma e sicura delle fasi operative uscendo dalla rigidità delle regole esecutive per
affrontare percorsi flessibili alle esigenze progettuali e laboratoriali.
Competenza nella gestione delle strumentazioni informatiche, in funzione delle esigenze progettuali
e comunicative.
Competenza nelle procedure tecniche laboratoriali.
Capacità di lavorare in gruppo,con confronto e assunzione di responsabilità in merito a lavoro su
commissione esterna.
Gestione dell’apprendimento in aula ed in azienda.
•

Conoscenze:
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Conoscenza del metodo progettuale e laboratoriale secondo la ricerca, l’osservazione, l’analisi e la
sintesi.
Conoscenza dei principali mezzi di comunicazione.
Conoscenza dell’agenzia di pubblicità.
Conoscenza del linguaggio specifico inerente ai vari percorsi tecnologici.
Conoscenza delle problematiche tecniche relative a stampa rilievografica, calcografica, planografica
e serigrafica.
Conoscenza dei moderni sistemi di stampa.
Conoscenza dei principi di camera oscura.
Conoscenza della cartotecnica e del packaging
Conoscenza del territorio e delle realtà aziendali in relazione al proprio indirizzo di studi.
•

Abilità

Trasformazione delle procedure progettuali secondo procedimenti digitali e tecnologici presenti nel
laboratorio.
Preparazione di matrici per stampa rilievografica, calcografica e planografica.
Gestione delle basi di camera oscura.
Preparazione di pellicole fotomeccaniche e telaio serigrafico per stampa serigrafica.
Costruzioni in cartotecnica.
Sapersi rapportare in ambito aziendale con le procedure tecnologiche anche innovative, e integrare i
contenuti scolastici con quelli aziendali o di altre istituzioni.
Usare la terminologia specifica sia nella fase progettuale che in quella tecnica e tecnologica.

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
•
•
•
•

Trasferire layout analogici in formato digitale.
Usare le tecniche laboratoriali, calcografia, rilievografia, stampa piana in maniera semplice
ma adeguata.
Orientarsi nella camera oscura e riuscire ad effettuare piccoli esercizi di stampa a contatto.
Usare il linguaggio tecnico semplicemente ma in modo pertinente.
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METODI:
Il lavoro ha previsto la lezione frontale e la comunicazione attiva, ogni progetto e sua
trasformazione tecnica si è basato sulla ricerca preventiva, l’analisi, la discussione, la sintesi e le
relative proposte.
E’stata sempre effettuata l’elaborazione personale ed il confronto con il gruppo, con brainstorming.
Gli alunni in difficoltà hanno avuto spazio nel gruppo riuscendo ad effettuare i propri percorsi, alle
eccellenze è stata data la possibilità di ampliare le proprie conoscenze. Il rapporto con il mondo del
lavoro e con le realtà museali, la visita alle mostre ed i percorsi per le competenze trasversali hanno
costituito modalità di apprendimento.
STRUMENTI:
Gli strumenti coinvolti sono stati: tutta la strumentazione relativa alla produzione grafica, presente
in aula e nei laboratori, la biblioteca di classe e di istituto, internet, le riviste, le visite guidate, i
tirocini in azienda, la simulazione d’impresa, la partecipazione a compiti di realtà, concorsi e
conferenze per orientamento in uscita.
VERIFICHE:
Le verifiche sono state a carattere grafico, scritto grafico, pratico e di colloquio per le relazioni
tecniche con un numero di tre quadrimestrali.
VALUTAZIONE:
La valutazione in linea con i criteri dipartimentali, ha tenuto
conto della crescita dai livelli di partenza, dell’impegno, della creatività, del supporto culturale,
della capacità di condividere tematiche comuni nella classe e della disinvoltura espressa nel
rapporto con il mondo esterno lavorativo o di altra natura istituzionale.
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018-2019
Prof. Sensi Mario

CLASSE 5° VADG
PROGRAMMA SVOLTO:
Numero
(Titolo U.di.A.)
1- Capacità Coordinative
2- Capacità Condizionali
3- Elementi di Pre-acrobatica
4- Elementi di Atletica Leggera

Conoscenze

Partendo da una migliore conoscenza anatomo-fisiologica del
corpo umano prendere coscienza del valore della corporeità,
delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Conoscere come ci muoviamo cosa sono e come si
sviluppano le capacità e le abilità motorie.

5- Mobilità
6 – Giochi non codificati e sport
di squadra
7 – Nozioni fondamentali sulla
tutela della salute e sulla
prevenzione degli infortuni

-Le regole degli sport praticati.
- Le capacità tecniche e tattiche dello sport praticati.
-Il regolamento tecnico dello sport che pratica.
-Codice gestuale dell’arbitraggio.
-Il concetto di salute dinamica.
-I principi fondamentali per il mantenimento di uno buono
stato di salute.
- Il significato di prevenzione degli infortuni.
- Il trattamento dei traumi più comuni.

Firma del docente

SENSI Mario
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Liceo Artistico
“Alpinolo Magnini”
RELAZIONE FINALE A.S. 2018-2019
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
PROF. SENSI MARIO

CLASSE 5° VADG
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE COMPETENZE E ABILITA’
DISCIPLINARI:
1) - L’alunno deve essere in grado di:
coordinare azioni delle diverse parti del corpo tra di loro ed in relazione allo spazio e al tempo.
2) - L’alunno deve:
RESISTENZA: percepire il tempo che passa; adeguare il ritmo di corsa; distribuire la fatica;
controllare la respirazione e la fatica psicologica.
FORZA:Controllo cinestetico dei muscoli; distribuire la forza in modo adeguato; capacità di
contrazione e decontrazione; capacità di rilassamento.
VELOCITA’: Conoscere i diversi tipi di velocità; conoscere i fattori da cui dipende la velocità;
essere in grado di migliorare il proprio rendimento di velocità.
3) - Eseguire gesti non usuali; Controllare il corpo nelle varie posizioni di equilibrio statico e
dinamico.
4) – Acquisire tecniche specifiche riferite alle singole discipline.
Apprendimento di coordinazioni specifiche; sviluppo di capacità condizionali
5) - Migliorare la mobilità articolare indispensabile alla riuscita di ogni gesto motorio.
6) – Conoscenza di almeno uno sport di squadra; conoscenza e rispetto delle regole; apprendimento
di coordinazioni specifiche; riconoscere ed eseguire gesti arbitrali.
METODOLOGIA: Il metodo si è basato sull’esperienza personale, sul lavoro individuale e di
gruppo. Per quanto riguarda la pratica, si e’ partiti da un approccio globale per poi passare ad uno
studio analitico e specifico.
VERIFICHE:Le verifiche pratiche sono state svolte attraverso test motori, attraverso
l’osservazione “in situazione” durante le attività proposte nel corso dell’anno scolastico.
VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sull’osservazione del raggiungimento degli obiettivi
educativi e didattici, tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno, dell’interesse per la
materia e della partecipazione, nonché dei miglioramenti rispetto agli specifici livelli di partenza.
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Indicatori specifici per la valutazione sono stati: 1)Saper gestire il corpo in relazione alla situazione
tecnico-tattica. 2) Saper gestire sé stessi in relazione agli altri,all’ambiente e al contesto.3) Saper
gestire la propria corporeità nel contesto socio- affettivo.
RISULTATI CONSEGUITI: La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati e ha conseguito un
buon livello di preparazione, ha avuto un atteggiamento positivo verso gli stimoli proposti. Il
rapporto con me ,cosi come tra i ragazzi è stato buono, il clima di lavoro è stato generalmente
costruttivo. Le attività svolte nel corso dell’anno sono state sempre motivanti per i ragazzi in quanto
scaturite dai loro interessi e bisogni.
Le proposte di lavoro hanno ampliato il loro bagaglio esperienziale e comunicativo aiutandoli a
conoscersi e valutarsi meglio e a comprendere il valore e il ruolo della corporeità, nella vita di ogni
giorno. Si sono mostrati in grado di gestire autonomamente alcuni momenti dell’attività, di
rispettare le regole e gli altri. I ragazzi hanno mostrato ,in generale di aver raggiunto un buon livello
di sviluppo delle capacità e abilità motorie in relazione al proprio punto di partenza.

Prof. Sensi Mario
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