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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 ministeriale-
piano 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 l’Istituto rapporti di collaborazione, compresa l’Amministrazione 
Comunale, l’apertura al territorio si è consolidata con il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, 
Legge 13 luglio 2015, n.107, ora denominata PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, Legge di Bilancio 2019, che prevede  l’attuazione di  forme di apprendimento 
complementari all’aula scolastica. 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 2020/2021 ha attivi i seguenti corsi di 
studio: 

• Classi 1^ e 2^  Primo 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 a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, sarà in grado di sviluppare processi progettuali, creativi 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 s 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 
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programmazioni, almeno una tematica in sinergia con Lingua e cultura straniera (Inglese) 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 e 

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. 

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.    
• Conoscenza di contesti sociali produttivi ed economici del territorio, con incidenza sul 

profilo culturale e professionale dello studente. (PCTO) Alternanza scuola lavoro  

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 

Indirizzo: Design 
Profilo dello studente 
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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. 

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. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Indirizzo Design della Ceramica 

* Informatica al primo biennio  **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica * 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 - - -
Chimica - - 2 2 -
Storia dell’Arte 3 3 3 3 3
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - -
Discipline geometriche 3 3 - - -
Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - -
Laboratorio artistico 3 3 - - -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Attività e Insegnamenti obbligatori di 
INDIRI ZZO
Laboratorio del Design - - 6 6 8
Discipline progettuali Design - - 6 6 6
TOTALE 34 34 35 35 35
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, alla data attuale, è costituita da nove alunni, tre maschi e sei femmine (due con la 
programmazione differenziata (L. 104/1992); mentre una segue la programmazione con obiettivi 
minimi con BES). 
La scelta dell’indirizzo, effettuata al terzo anno di corso, è stata dettata dall'interesse personale di 
ogni ragazzo e dalle esperienze dei laboratori orientativi proposte nel biennio. Durante il percorso 
scolastico il gruppo classe ha subito diversi cambiamenti come l’inserimento di tre alunni ripetenti, 
due dei quali non fanno più parte della classe, di tre alunni provenienti da altro istituto, il 
trasferimento di un alunno che durante il quarto anno ha cambiato scuola e l’abbandono di due 
alunni che questo anno non ha mai frequentato. Il quinto anno è stato caratterizzato 
dall’accorpamento della sezione di Design con quella di Grafica. Inoltre, per quanto riguarda il 
livello di relazione tra i singoli si evidenzia la presenza di elementi aperti e disponibili alla 
discussione così come di ragazzi più riservati e meno propensi all’intervento diretto.  
La composizione del Consiglio di Classe, negli anni, si è modificata in alcune discipline. Sempre 
limitandoci al triennio finale, si sono avvicendati i docenti di quasi tutte le discipline tranne Storia 
dell’Arte e Matematica.  
La classe segue tutte le discipline ad eccezione di Filosofia, Laboratorio del Design e Discipline 
progettuali Design insieme all’indirizzo di Grafica. 

Limitando l’analisi del gruppo classe al triennio finale, il Consiglio di Classe concorda nel ritenere 
che sul versante relazionale gli alunni abbiano raggiunto un clima di lavoro accettabile non sempre 
sereno a causa della presenza di diversi gruppi all’interno della classe articolata, dovuto appunto 
anche all’accorpamento avvenuto nel quinto anno con la sezione di Grafica.  
Relativamente al rapporto con i docenti e con l’Istituzione scolastica, gli alunni si sono comportati 
in modo corretto e rispettoso delle regole ma non tutti sempre responsabili, traducendosi spesso in 
una frequenza nel complesso poco regolare con ritardi nelle consegne, assenze prolungate, uscite 
anticipate e/o posticipate soprattutto durante la DAD.  

PROFITTO Alcuni alunni hanno mostrato un impegno serio e costante e hanno saputo acquisire una 
preparazione completa e sicura in tutte le discipline scolastiche; altri hanno mostrato in generale 
discreta attenzione e interesse, alcuni, anche a causa del prolungato utilizzo della didattica a 
distanza, hanno avuto difficoltà a mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 
Parte degli alunni infatti ha dimostrato costanza nello studio: ciò ha permesso loro di apprendere i 
contenuti delle diverse discipline, in certi casi in modo essenziale, in altri in modo discreto e in altri 
ancora approfondito.  
Per un quadro analitico degli obiettivi raggiunti si rimanda alla visione delle singole relazioni 
disciplinari. 

MODALITA' DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE Le modalità di lavoro adottate, pur 
in diversa misura da ciascun docente, hanno visto lo svolgimento di lezione frontali, la discussione 
guidata, la ricerca individuale o di gruppo, revisioni individuali sui lavori con interventi 
diversificati. Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei materiali bibliografici ed 
audiovisivi, delle strumentazioni informatiche e tecnologiche. Gli spazi usati sono stati (quando è 
stato possibile): le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione. I criteri di valutazione hanno 
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fatto riferimento a quelli generali d'Istituto e a quelli delle singole discipline, ed hanno riguardato il 
comportamento, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, 
l'espressione (orale, scritta e grafica), la progressione. Riguardo agli strumenti si sono utilizzate 
varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte (temi, analisi testuali, questionari, test) grafiche e 
pratiche. 
Dal 28 Ottobre 2020 con la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, è stata adottata la 
modalità di didattica a distanza; fino a Dicembre è stata garantita la frequenza per un giorno alla 
settimana durante il quale sono state svolte le attività laboratoriali. Da Gennaio ad Aprile la 
didattica è stata a distanza, dopo, per circa una settimana al 50% e dalla fine di Aprile al 70%. 
La scuola ha attivato la didattica a distanza utilizzando le piattaforme necessarie, quali Google 
classroom, G-meet e Zoom, insieme ad altre. 
Sfruttando al massimo le potenzialità tecnologiche di cui dispone l’Istituto, il Liceo Artistico, ha 
attivato tutte le classi in modalità virtuale, consentendo a tutti di usufruire delle attività didattiche 
on line, per garantire un percorso di condivisione anche emotiva oltre che didattica e disciplinare 
con i suoi allievi, inoltre ha fornito a molti alunni i pc portatili al fine di colmare le carenze 
tecnologiche che esistono in molte famiglie.  
La didattica a distanza ha comportato necessariamente una rimodulazione degli obiettivi e dei 
processi di insegnamento/apprendimento, gli alunni non hanno reagito in modo uniforme alla DAD 
alcuni hanno fatto fatica a trovare una disciplina lontani dalla scuola, altri hanno abbandonato 
durante l’anno. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

COGNOME NOME DATA DI  
NASCITA

INDIRIZZO

1 Brunori Emanuele 01/08/1999 Design

2 Fioretti Lavinia 09/10/2002 Design

3 Grasso Livia Giovanna 08/03/2001 Design

4 Manca Francesca 17/02/2002 Design

5 Monelletta Marco 27/05/2002 Design

6 Pennacchi Noemi 28/08/2002 Design

7 Salimbeti  Giacomo 06/07/2001 Design

8 Tisei  Giulia 20/12/2002 Design

9 Volpini Lucrezia 10/12/2002 Design
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CREDITI  

In base all’OM n.53 del 03 marzo  2021  “il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 
alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, 
B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.” 
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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 
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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. 

ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME 

DOCENTI

DISCIPLINE INSEGNATE

Zinci Lara Lingua e Letteratura Italiana

Neri Francesca Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

Zinci Lara Storia

Tabet Sammy Filosofia

Stella Irene Matematica

Stella Irene Fisica

Fiacchi Carla Storia dell’Arte

Agabitini Matteo Scienze Motorie e Sportive

Cecchetti Tonina Laboratorio di Design

Balduani Irene Discipline Progettuali Design

Sperandio Anna Religione

Guastaveglia Giuseppina Sostegno

De Luca Giovanna Sostegno
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COMMISSIONE INTERNA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

DOCENTI 

Cognome e nome

DISCIPLINA

Balduani Irene Discipline Progettuali Design

Neri Francesca Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

Tabet Sammy Filosofia

Zinci Lara Lingua e Letteratura Italiana/ Storia

Stella Irene Fisica

Fiacchi Carla Storia dell’Arte

Disciplina Docente Continuità didattica

Lingua e Letteratura Italiana Zinci Lara V

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese)

Neri Francesca III/V

Storia Zinci Lara V

Filosofia Tabet Sammy V

Matematica Stella Irene III/IV/V

Fisica Stella Irene III/V

Storia dell’Arte Fiacchi Carla III/IV/V

Scienze Motorie e Sportive Agabitini Matteo V

Laboratorio di Design Cecchetti Tonina IV/V

Discipline Progettuali Design Balduani Irene IV/V

Discipline Progettuali Design Cecchetti Tonina III

Laboratorio di Design Balduani Irene III

Religione Sperandio Anna V
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Progetti e Concorsi 

La classe, nel corso del secondo biennio e nel monoennio ha partecipato e svolto le seguenti attività 
curriculari ed extracurriculari. 

Anno scolastico 2018-2019,  3°Anno 

• Visita guidata Cersaie di Bologna 
• “Balloon” la cultura del fumetto 
• Progetto PON “Deruta è una fabbrica Grande” 
• Visita guidata a Roma mostra Andy Warhol, Complesso del Vittoriano 
• Alternanza scuola/lavoro: presso aziende locali di ceramica 
• Progetto Erasmus+ n° 2018-1-IT01-KA102-006409 Titolo" Mob4DigiComp – Student 

Mobility for4.0 Digital Competences in Manufacturing" In diversi paesi Europei. 
• Progetto Orientamento in uscita. 

• Mostra didattica alla Sala della Cultura.  

Anno scolastico 2019-2020,  4°Anno 

• Visita guidata Cersaie di Bologna, incontro nel palazzo dei Congressi con la regista 
Francesaca Molteni per Relazione fra il cinema e in generale la produzione video ed il 
Design”  

• la Evento 18 novembre 2019 “Cittadinanza Onoraria di Deruta a Piero Terracina e 
Sami Modiano” un incontro con la partecipazione di Noemi Di Segni, presidente 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Ruth Dureghello, presidente della Comunità 
Ebraica di Roma, Lello dell’Ariccia, presidente del Progetto Memoria, Roberto Olla.  

• Giornata della Memoria: intervento della Prof.ssa Roberta Perfetti e Prof. Alberto Stella 
sulla figura di Aldo Capitini, filosofo perugino, del pensiero non-violento gandhiano. 
Letture dibattiti e attività didattiche.   

• Saturdays for future: iniziativa promossa dagli Associati all’Alleanza Italiana per lo 
sviluppo sostenibile come previsto dal Goal 12 dell’Agenda 2020.  Lezione dibattito sul 
tema “Emergenza climatica: il futuro è adesso”.                                                                                       

• Progetto per riduzione dei rifiuti: Inaugurazione della fontanella dell’acqua potabile. 

• Progetto Cinema (FSE) 

• Progetto Erasmus+ Ciak 
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• Progetto eTwinning “Sacred Geometry” 

• Progetto “Matteuccia” (proposte progettuali) 

• Corso stampante 3D (FSE) 

• Progetto “Maschera” Sfilata, realizzazione “Maschera in ceramica” e realizzazione di 
gioielli esposti nella mostra ( Collaborazione con l’Associazione “Deruta nel Mondo”- 
Comune di Deruta- Liceo artistico “Alpinolo Magnini” di Deruta 

• Realizzazione maglietta per il Gay Pride 2019 Perugia “ I Teletubbies sono omosessuali” 

• UDA (collaborazione tra le discipline di Letteratura italiana e Laboratorio del design) “Il 
viola come ombretto”, approfondimenti con colloqui e disegno sul tema del femminicidio. 

Anno scolastico 2020-2021,  5°Anno 

• Progetto “Matteuccia” (Approfondimenti sulla realizzazione della scultura) (in Presenza e 
in DAD)  

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

Nell’ambito dell’orientamento in uscita, la coordinatrice di classe nonché funzione strumentale per 
alternanza scuola lavoro ed orientamento in uscita ha intrapreso contatti con vari istituti ed 
accademie per gli Open Day ma a causa degli eventi eccezionali legati al Corona virus, gli studenti 
non si sono potuti recare nelle sedi, la sottoscritta coordinatrice ha provveduto a fornire i Link agli 
studenti perché potessero effettuare gli Open Day a distanza in video conferenza. Alcuni tra gli 
istituti contattati sono: l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, la Nuova Accademia 
di Belle Arti di Milano, il Nuovo istituto Italiano del Design Perugia, l’ Istituto Italiano del Design Perugia 
e Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze Armate, Assorienta. 

Sono stati inoltre forniti i link per collegamenti pomeridiani agli open-day di altri istituti e 
accademie nazionali, ai quali gli studenti si sono autonomamente collegati. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 
2005 successivamente innovata e regolamentata con i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e con  
L. 13 luglio 2015, n.107, è oggi rinominata, secondo la Legge di Bilancio 2019 con l’acronimo 
PCTO “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” prevede percorsi che 
nell’ultimo triennio saranno di almeno 90 ore nei licei, di 150 ore negli istituti tecnici e di 180 ore 
nei professionali.( Vedere le nuove linee guida). 

 Si presenta come un’offerta coerente ai bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove 
esigenze del territorio e mira a perseguire le seguenti finalità:  

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

• Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello 
specifico ruolo lavorativo; 

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 

• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

• Avere consapevolezza e cura del patrimonio artistico ed ambientale. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula compresa quella 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e periodi di esperienza in azienda; i periodi in azienda o 
presso enti ed istituzioni pubbliche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e 
sono volti all’affermazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I 
percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e possono prevedere una pluralità di tipologie di 
integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, visite a mostre con 
relativo laboratorio, ricerca sul campo, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc). 

Sono ormai di consolidata tradizione le iniziative di formazione attivate dall’Istituto, in 
collaborazione con le associazioni imprenditoriali o professionali e con gli enti locali.  

L’attività di alternanza, secondo un modello organizzativo di massima unitario per l’intera scuola ed 
un modello didattico specifico elaborato e gestito dal consiglio di classe, è stata organizzata, con 
percorsi in aziende o presso enti locali nel corso del terzo compreso il Progetto Erasmus+ n° 
2018-1-IT01-KA102-006409 Titolo" Mob4DigiComp – Student Mobility for4.0 Digital 
Competences in Manufacturing”. I tirocini hanno chiamato in causa il settore della progettazione e 
della comunicazione in coerenza con il profilo culturale dell’indirizzo scelto. 
I percorsi si sono tenuti nel periodo estivo al termine delle lezioni, nel terzo anno, a causa della 
pandemia non è stato possibile replicare tale possibilità nel quarto anno. 
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Nell’organizzazione dei PCTO si sono tenuti in particolare considerazione i tratti individuali e le 
aspirazioni o vocazioni professionali dei singoli alunni, anche in funzione del prosieguo degli studi 
o dell’inserimento nel mondo del lavoro, affermando così la natura orientativa di tali esperienze. 
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 dalla funzione 
strumentale per l’Alternanza e l’Orientamento, che ha curato i rapporti con Enti ed Istituzioni 
esterne alla scuola, il consiglio di classe e da tutor interni. 
I percorsi sono stati realizzati 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 i 
risultati hanno costituito elemento di valutazione nelle discipline afferenti contribuendo al credito 
scolastico. 
Gli studenti si presentano all’Esame di Stato con la certificazione delle competenze PCTO redatta 
dal Consiglio di Classe e dalla quale si evincono i percorsi svolti e la valutazione riportata. 

PROVA D’ESAME E SIMULAZIONI 

In riferimento all’OM n.53 del 3 Marzo 2021 art. 17, Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del 
Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

Ingloberà le due prove scritte tradizionali e si articolerà in cinque sezioni, che saranno: 

• Discussione di un elaborato sulla disciplina d’indirizzo  

• Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, studiato durante il quinto anno e 
presente nel documento del consiglio di classe  

• Analisi di materiale scelto dalla commissione interna (nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare) 

• Esposizione mediante una breva relazione/elaborato, a scelta dello studente del percorso 
PCTO 

• Accertamento delle conoscenze e competenze di Educazione Civica 

La prova unica/colloquio darà un massimo di 40 punti. 

Il punteggio finale vedrà un massimo di 100 punti ed è prevista l’attribuzione della Lode. 
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SIMULAZIONI 
Nel mese di maggio è stata svolta una simulazione del colloquio nell’ambito delle singole 
discipline. 

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 e realizzazione di elaborati.  
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ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La commissione assegna fino ad un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento  
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livell
i Descrittori Punt

i
Punteggi

o

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo

I
 Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso

1-2 

II
  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

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

IV
 Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi.

8-9 

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.

 10

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro

I È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III
 È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline

 6-7

IV
 È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata

8-9 

V
 È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

II
 E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti

3-5 

III
 È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7 

IV
 È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti

8-9 
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personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti
V

 È in grado  di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti

 10
 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera

I   Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II
 Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

2

III
 Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

 3

IV
 Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato

4

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

 5

Capacità di analisi 

e  comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali

I

   
 Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1 

 

II
 È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato

2 

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

3 

IV
E’  in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali

4 

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

 5

Punteggio totale della prova
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIC9-DESIGN ARTE DELLA CERAMICA 

Anno scolastico 2020/2021  

Elaborato di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (CERAMICA) 

“La Libertà” 

In relazione alla pandemia che stiamo attraversando, il filosofo Massimo Recalcati si sofferma sul 
tema della libertà; secondo Recalcati il concetto di libertà non può prescindere dalla solidarietà e 
dalla responsabilità, e quindi bisogna emanciparsi dall’idea che la libertà sia una proprietà dell’Ego. 
La libertà presuppone sempre l’Altro, la relazione. La presenza dell’Altro rende la libertà 
responsabile, perché in ogni decisione l’individuo deve tener conto delle conseguenze che i propri 
atti producono sul resto del mondo. La conclusione di Recalcati è che siamo veramente liberi 
soltanto se siamo responsabili e quindi solidali. 
 I nazisti ci hanno insegnato la libertà, ha scritto una volta Jean Paul Sartre all'indomani della 
liberazione dell'Europa dal nazifascismo. 
 Per apprezzare davvero qualcosa come la libertà, bisognerebbe dunque perderla e poi 
riconquistarla? Ma non sta forse accadendo qualcosa di simile con la tremenda pandemia da 
coronavirus? La sua spietata lezione smantella in modo altamente traumatico la più banale e 
condivisa concezione della libertà. Un grande tema, quello della Libertà, che è insieme una corsa, 
una gioia, una conquista, un viaggio nel rapporto tra l’individuo e l’aspirazione ad essere libero, nel 
rapporto tra la collettività e la ricerca della libertà.  
Attraverso citazioni cinematografiche, opere d’arte e brani letterari, si scoprirà come la libertà si 
impone all'essere umano. Dobbiamo guardare con lucidità a ciò che accade, ed essere consapevoli 
che saremo veramente liberi e anche responsabili quando potremo scegliere di vivere la nostra 
esistenza secondo i nostri desideri, che non sono necessariamente soltanto egoistici, ma rispondono 
al bisogno umano di essere felici. 

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!
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Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da Designers contemporanei o del 
passato, Artisti, Opere o Movimenti Artistici, il candidato, scelga il modo di interpretare il proprio 
concetto di “Libertà” in maniera del tutto personale sia in termini formali che stilistici, dando prova 
delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Si richiede il seguente elaborato: 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 
in coerenza con il suo percorso artistico, al candidato viene richiesta la realizzazione di un Pannello 
Decorativo, lo stesso scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale nel progettare l’Opera, 
illustrandone il percorso ideativo; definendo liberamente, tecnica e dimensioni dell’opera proposta. 

Il candidato, dovrà motivare la scelta e contestualizzare il periodo storico/artistico. 

L’elaborato sarà trasmesso per posta elettronica alla docente della disciplina di indirizzo, e alla 

scuola pgic82700v@istruzione.it entro il 30 maggio e sarà discusso nel corso della prova unica 

d’esame come previsto dall’art.17 dell’O.M. 

Deruta, 30 aprile 2021                                                            La docente di Discipline Progettuali 

                                                                                                           Prof.ssa Irene Balduani 
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ELENCO TESTI IN PROSA E IN POESIA DI LETTERATURA ITALIANA 
AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

-Da Vita dei campi: “Fantasticheria”, di G. Verga. 

-Da I Malavoglia: “L’affare dei lupini”, “Padron 'Ntoni e la saggezza popolare” “L’addio di 
‘Ntoni”, di G. Verga.   

-“Da Myricae: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, di G. Pascoli  

-Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “L’onda” di G: D’Annunzio. 

-Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, di L. Pirandello. 

-Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena”, “L’ombra di Adriano Meis”, di L. 
Pirandello. 

-Da Una vita: “Lettera alla madre”, di I. Svevo. 

-Da La coscienza di Zeno: “Psico-analisi”, di I. Svevo. 

-Da Senilità: “Emilio e Angiolina”, di I. Svevo. 

-Da L'Allegria: “Mattina”, “I fiumi” “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”. Di G. 
Ungaretti.  

-Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male 
di vivere ho incontrato”. 

-Da Il Canzoniere: “Il teatro degli artigianelli”, di U. Saba. 

-Da Trieste e una donna: “Città vecchia”, “Trieste”, di U. Saba. 

-Da Gli indifferenti: “ Michele contro Leo:«un atto mancato»”, di Moravia 

-Da Ragazzi di vita: “Un furto in spiaggia”, di Pier Paolo Pasolini 

Educazione Civica 

I docenti del Consiglio di Classe hanno progettato ed organizzato due percorsi interdisciplinari con 
l’intento di trattare alcuni degli argomenti di Educazione Civica. In particolare durante il primo 
quadrimestre i docenti di Discipline progettuali Design e Filosofia hanno trattato il tema:  “La cura 
del paesaggio attraverso i linguaggi dell’arte”. 
Mentre nel secondo quadrimestre i docenti di Storia dell’arte, Storia e Filosofia hanno trattato “Il 
tema del lavoro nell’immaginario collettivo”. 
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Il presente documento, elaborato e redatto dal Consiglio di Classe e a cura della coordinatrice di 

classe, in base all’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 Marzo 2021 ed  è stato approvato dai docenti 

componenti del Consiglio di Classe. 

Deruta, 

La Coordinatrice            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Irene Stella                                                            Dott.ssa Isabella Manni 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

ELENCO ALLEGATI: RELAZIONI E PROGRAMMI FINALI 

• Lingua e Letteratura Italiana  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Isabella Manni

Lara Zinci

Francesca Neri

Sammy Tabet

Irene Stella

Carla Fiacchi

Matteo Agabitini

Irene Balduani

Anna Sperandio  

Tonina Cecchetti

Giuseppina Cecchetti

Emilia Castagnaro
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• Lingua e Cultura Straniera- Inglese 

• Storia 

• Matematica 

• Fisica 

• Storia dell’Arte 

• Filosofia 

• Scienze Motorie e Sportive 

• Discipline Progettuali Design 

• Laboratorio del Design 

• Religione 
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                            Liceo Artistico   “Alpinolo Magnini” 

Anno Scolastico: 2020-2021 

                                                      RELAZIONE FINALE  
Asse culturale: Asse dei Linguaggi 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Lara Zinci 

Classe: V A  
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe V A Design della Ceramica, è composta da 9 alunni (3 maschi e 6 femmine), di cui due 
con L. 104 (entrambi programmazione differenziata); si precisa che due alunni non hanno mai 
frequentato dall’inizio dell’anno scolastico, pur rimanendo iscritti in questa classe. Due studenti 
hanno frequentato saltuariamente e ciò ha influito negativamente sull’apprendimento Nel 
complesso si tratta di ragazzi rispettosi e corretti e seguono con discreto interesse le attività 
disciplinari.  
La maggioranza ha discrete capacità nella produzione scritta e ottiene, di solito, risultati più che 
accettabili. Un’allieva ha mostrato difficoltà nella produzione scritta, a causa di lacune pregresse e 
mai colmate; per quello che concerne la produzione orale tutti hanno discrete e/o buone capacità, 
anche se, a causa della non costante partecipazione alle attività, sia in presenza che da remoto, 
alcuni si sono sottratti agli impegni e alle richieste e ciò va ad influire sulla valutazione finale. Si 
può imputare ciò all’emergenza sanitaria, iniziata dal mese di marzo 2020, ma è pur vero che il 
rendimento di alcuni, nonostante la situazione, è stato sempre soddisfacente. 

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 Tipologia B, 
rinnovata dall’anno scolastico 2018-2019. Si precisa che anche nel corso della Didattica a 
Distanza gli alunni hanno avuto modo di continuare ad esercitarsi nella produzione di prove 
scritte, tenendo conto che, solo con l’O.M dello scorso mese di marzo, si è ha avuta la 
comunicazione ufficiale che l’Esame di Stato si sarebbe svolto in forma di Colloquio orale e 

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!
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della presentazione di un elaborato, riguardante le materie di indirizzo). 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 dal 
secondo Ottocento agli anni del secondo dopoguerra: la grande stagione del romanzo 
europeo del secondo Ottocento, il Verismo il Simbolismo, Il Decadentismo, i grandi poeti 
italiani del Novecento, la produzione narrativa di Moravia e Pasolini. 

- 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, video lezioni, Didattica a distanza, costante confronto. 

STRUMENTI: Libri di testo, strumenti multimediali. 

VERIFICHE: Verifiche scritte (analisi del testo, tema a carattere argomentativo, come previsto 
dalla nuova normativa attinente agli Esami di Stato); le verifiche scritte sono state tre a 
quadrimestre (anche nel corso della Didattica a distanza). Le prove orali (interrogazioni e/o lavori di 
analisi e interpretazioni scritte di opere letterarie) sono state due a quadrimestre, per ogni studente. 
La verifica implica per il docente l’obbligo di attivare tutte le strategie atte alla realizzazione del 
processo formativo di ogni singolo alunno. 
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 
logico- 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. 

PROGRAMMA SVOLTO: 
• La cultura europea del secondo Ottocento. 
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• Il romanzo europeo del secondo Ottocento; Gustave Flaubert e Madame Bovary: valore e 
significato dell’opera; lettura del brano "Il ballo". 

• Il Naturalismo (caratteri generali). 
• Il Verismo: caratteri generali; le radici del Verismo; dal Naturalismo al Verismo (cenni al 

Positivismo e a Zola).  Giovanni Verga: biografia e opere. I temi e la tecnica di Giovanni 
Verga. “Fantasticheria": l'ideale dell'ostrica (da Vita dei campi). I Malavoglia: valore e 
struttura dell'opera, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”; “L’affare dei lupini”; “L’addio 
di ‘Ntoni”. 

• Il Decadentismo: le origini; la poesia simbolista francese: Arthur Rimbaud, la vita e la 
poetica; la lirica "Vocali". 

• Giovanni Pascoli: le piccole cose, la storia, la classicità; la vita. La poetica del 
fanciullino. La sperimentazione di Pascoli che apre al Novecento; la raccolta Myricae. Da 
Myricae: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre” e “Temporale”. 

• D'Annunzio: la biografia, il personaggio, l'opera, la visione del mondo. D'Annunzio 
poeta. Dalla raccolta Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “L’onda”. 

• Luigi Pirandello: biografia; la visione del mondo: lo “strappo nel cielo di 
carta”. L'umorismo, i temi pirandelliani, la mediazione fra tradizione e modernità. Novelle 
per un anno: caratteri generali. “Il treno ha fischiato”. Pirandello romanziere: Il fu Mattia 
Pascal (caratteristiche e trama del romanzo), cap. VIII “Adriano Meis entra in scena”; cap. 
XV “L’ombra di Adriano Meis”.  

• Italo Svevo: biografia; generi, temi e tecniche. Da Una vita cap. I “Lettera alla madre”; da 
Senilità cap. I “Emilio e Angiolina”. La coscienza di Zeno: la trama, un confronto con gli 
altri romanzi e i possibili modelli, Svevo e la psicoanalisi, la struttura della Coscienza; da 
cap. VIII “Psico-analisi”. 

• Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo. La poetica di Ungaretti. L'Allegria: caratteristiche 
generali. Dalla raccolta L'Allegria “I fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina”.  

•  Eugenio Montale: la poetica e il significato storico di Montale. La raccolta Ossi di seppia 
(edizioni e struttura; la poesia "relitto" prezioso). Da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola”. 

• Umberto Saba: la vita e la poetica; Il Canzoniere: “Trieste”, “Città vecchia”, “Ulisse”, 
“Teatro degli Artigianelli”. 

• Il romanzo italiano tra le due guerre. Alberto Moravia: la vita, le tre fasi della carriera di 
Moravia; da Gli indifferenti: “Michele contro Leo: un atto mancato”. 

• Pier Paolo Pasolini: coscienza e scandalo dell’Italia del boom; la vita, le opere, le idee. 
Pasolini narratore; da Ragazzi di Vita “Furto in spiaggia” (* in svolgimento nel corso del 
mese di maggio). 

N.B. Si fa presente che le liriche e i brani in prosa sono stati letti e analizzati, secondo 
quanto previsto dal testo in adozione. 

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI: 
I rapporti interdisciplinari si sono avuti con discipline quali Storia, Filosofia e Storia dell’Arte.  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:    
  28



Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, mille anni di letteratura, Vol. 3a, Garzanti Scuola;  
Claudio Giunta, Cuori Intelligenti, Vol. 3b Garzanti Scuola.                                                                                                                  

Deruta, 15 maggio 2021      

         La docente 
             Prof.ssa Lara Zinci 
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                              Liceo Artistico  “Alpinolo Magnini” 

Anno Scolastico: 2020-2021 

                                                      RELAZIONE FINALE  
  

Asse culturale: Asse Storico- sociale 

Disciplina: Storia 

Docente: Lara Zinci 

Classe: V A  
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe V A Design, composta da 9 alunni (3 maschi e 6 femmine), di cui due con L. 104 
(entrambi programmazione differenziata); si precisa che due alunni non hanno mai frequentato 
dall’inizio dell’anno scolastico, pur rimanendo iscritti in questa classe. Due studenti hanno 
frequentato saltuariamente e ciò ha influito negativamente sulla continuità dell’apprendimento. Nel 
complesso si tratta di ragazzi rispettosi e corretti e seguono con sufficiente e/o discreto interesse le 
tematiche affrontate. La disciplina storica prevede sostanzialmente produzione orale e tutti hanno 
discrete e/o buone capacità, anche se, a causa della non costante partecipazione alle attività, sia in 
presenza che da remoto, alcuni si sono sottratti agli impegni e alle richieste e questo va ad influire 
sulla valutazione finale. Si può imputare ciò all’emergenza sanitaria, iniziata dal mese di marzo 
2020, ma è pur vero che il rendimento di alcuni, nonostante la situazione, è stato sempre 
soddisfacente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
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- 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 Prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa; il primo 
dopoguerra, la fragilità del sistema democratico e i totalitarismi. La Seconda guerra 
mondiale; Guerra e Resistenza. La Guerra fredda: i due blocchi contrapposti. L’Italia 
repubblicana. La Costituzione italiana. La costruzione della democrazia. La fase del 
“centrismo stabile”. L’Italia del boom. 

- Abilità: Individuare gli elementi costitutivi di trasformazione tra gli inizi del XX secolo e gli 
anni della Guerra fredda (fino all’inizio degli anni Sessanta). 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. Cogliere il 
significato di Cittadinanza e Costituzione. 

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, video lezioni, Didattica a distanza, costante confronto. 

STRUMENTI: Libri di testo, incontri con esperti esterni, attività di laboratorio, visione di film, 
discussione in classe e attraverso video lezioni. 

VERIFICHE: Le prove orali (interrogazioni) sono state due a quadrimestre, per ogni studente e/o 
relazioni scritte, valide come prove orali. La verifica implica per il docente l’obbligo di attivare 
tutte le strategie atte alla realizzazione del processo formativo di ogni singolo alunno  

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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PROGRAMMA SVOLTO: 

Sezione 1 L’inizio del Novecento 
• Capitolo 1: Le origini della società di massa  

• La seconda rivoluzione industriale.  
• L'espansione imperialista.  
• Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica. 
• Dalla nazione al nazionalismo. 
• Il socialismo. 

• Capitolo 2: L’Italia all’inizio del Novecento  
•  Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali.  
•  L’età giolittiana. 
• La crisi del sistema giolittiano. 

Sezione 2 Dalla Grande guerra alla crisi del 1929 
• Capitolo 3: La Prima guerra mondiale 
• Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale. 
• Le prime fasi della guerra. 
• L’Italia in guerra. 
• Una guerra “nuova”. 
• Il 1917: un anno di svolta. 
• La fine della guerra. 
• Capitolo 4: Il mondo nel primo dopoguerra 
• Un dopoguerra travagliato.  
• Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna.  
• Il dopoguerra in Austria e in Germania. 
• Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra. 
• L’Asia e il medio Oriente. 

• Capitolo 5 La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 
• La crisi economica del 1929 
• La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal. 
• La crisi in Gran Bretagna e in Francia. 

Sezione 3 L’età dei totalitarismi 
• Capitolo 6 Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 
• Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
• La costruzione dell’Unione Sovietica. 
• Lo stalinismo. 
• Capitolo 7 Il Fascismo italiano da Movimento a Regime 
• Il primo dopoguerra in Italia. 
• Il biennio rosso. 
• Le forze politiche nel dopoguerra. 
• Nascita e ascesa del Fascismo. 
• I fascisti al potere. 
• La costruzione della dittatura fascista. 
• Capitolo 8 Il regime fascista in Italia 
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• Il consolidamento della dittatura. 
• Il partito nazionale fascista. 
• L’opposizione al regime. 
• La società fascista e la cultura di massa. 
• L’economia di regime. 
• La politica estera. 
• Capitolo 9 Il regime nazista in Germania 
• L’ascesa di Adolf Hitler. 
• Il totalitarismo nazista. 
• La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra. 

Sezione 4 Il mondo durante la Seconda guerra mondiale 
• Capitolo 10 Gli anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale 
• Gli anni Trenta in Giappone, in Cina e nel mondo coloniale. 
• La guerra civile spagnola 
• Alla vigilia di una nuova devastante guerra 
• Capitolo 11 La Seconda guerra mondiale 
• La travolgente avanzata tedesca. 
• L’Italia nel conflitto. 
• La guerra nell’Est europeo. 
• Lo sterminio degli ebrei. 
• L’inizio della guerra nel Pacifico 
• Una svolta nelle sorti del conflitto. 
• L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza. 
• La conclusione del conflitto 

Sezione 5 Il mondo durante la Guerra fredda 
• Capitolo 12 Le origini e le prime fasi della Guerra fredda 
• Un secondo, drammatico dopoguerra. 
• L’inizio della Guerra fredda. 
• Gli Stati Uniti e il blocco occidentale 
• L’Europa occidentale sotto l’influenza statunitense. 
• L’Unione sovietica e il blocco orientale 
• Capitolo 13 Il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli anni Cinquanta e gli 

anni Sessanta 
• L’URSS e il blocco sovietico: dalla destalinizzazione all’inizio della crisi. 
• Gli Stati Uniti e il sistema politico internazionale (sino all’inizio degli anni Sessanta). 
• Le icone dell’immaginario storico: il Muro di Berlino. 

Sezione 7 L’Italia repubblicana 
• Capitolo 18 La Repubblica italiana dalla ricostruzione dalla ricostruzione al 

miracolo economico 
• L’Italia del dopoguerra. 
• La costruzione della democrazia. 
• La fase del “centrismo stabile” (* in svolgimento nel corso del mese di maggio). 
• L’Italia del boom (* in svolgimento nel corso del mese di maggio).  

• La Costituzione italiana: caratteri generali e confronto con lo Statuto albertino.   
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• La Parte I: i diritti dei cittadini. La Parte II: l’ordinamento dello Stato; la democrazia 
parlamentare. 

• Nel corso dell’anno scolastico è stato visto il film: “Novecento”, di Bernardo Bertolucci. 

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI: 
I rapporti interdisciplinari si sono avuti con discipline quali Letteratura italiana, Filosofia e Storia 
dell’Arte.  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  
Giovanni De Luna- Marco Meriggi, La Rete del tempo 3, Paravia.   
                                                                                                                 

Deruta, 15 maggio 2021      

         La docente 
             Prof.ssa Lara Zinci 
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Liceo Artistico“Alpinolo  Magnini” 

Anno Scolastico: 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

Asse culturale: Scientifico Tecnologico 

Disciplina:  Matematica 

Docente: Irene Stella 

Classe: V A 
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe, alla data attuale, è costituita da nove alunni, tre maschi e sei femmine (due con la 
programmazione differenziata (L. 104/1992); mentre una segue la programmazione con obiettivi 
minimi con BES). Durante l’anno, anche a causa del prolungato utilizzo della didattica a distanza, 
gli studenti e le studentesse hanno mostrato difficoltà a mantenere viva la curiosità e la disciplina 
ingredienti fondamentali per un apprendimento di qualità. Due studenti non hanno mai frequentato 
e altri due hanno frequentato molto poco, il resto della classe ha seguito in maniera altalenante, ma 
comunque mostrando una crescita nella capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

• Competenze: 
o Discreta padronanza dei concetti e dei metodi del calcolo algebrico 
o Discreta padronanza dei concetti e dei metodi di studio delle funzioni elementari dell’analisi  
o Discreta padronanza dei concetti e dei metodi di studio del calcolo differenziale 
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• Conoscenze: 
o Proprietà delle funzioni 
o Limiti di una funzione 
o Funzioni continue, classificazione delle discontinuità 
o Derivate: calcolo della derivata di una funzione e suo significato geometrico 

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

PROGRAMMA SVOLTO  

1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

a. Le funzioni reali di variabile reale  

b. Le proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, biiettività, crescenza e decre- scenza)  

c. Dominio, intersezione assi e segno di una funzione  

2. I LIMITI  
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a. Gli intervalli e gli intorni  

b. La definizione grafica di limite. c. Dal grafico al limite e viceversa  

3. 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  

4. 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. Le regole di derivazione  

f. Massimi e minimi  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: MATEMATICA.AZZURRO, BERGAMINI MASSIMO / 

TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA, Zanichelli  

Deruta, 15/05/2021       Docente Irene Stella 
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Liceo Artistico “Alpinolo  Magnini” 

Anno Scolastico: 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

Asse culturale: Scientifico Tecnologico 

Disciplina:  Fisica 

Docente: Irene Stella 

Classe: V A 
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe, alla data attuale, è costituita da nove alunni, tre maschi e sei femmine (due con la 
programmazione differenziata (L. 104/1992); mentre una segue la programmazione con obiettivi 
minimi con BES). Durante l’anno, anche a causa del prolungato utilizzo della didattica a distanza, 
gli studenti e le studentesse hanno mostrato difficoltà a mantenere viva la curiosità e la disciplina 
ingredienti fondamentali per un apprendimento di qualità. Due studenti non hanno mai frequentato 
e altri due hanno frequentato molto poco, il resto della classe ha seguito in maniera altalenante, ma 
comunque mostrando una crescita nella capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

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

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

• Abilità: 
o Comprendere il ruolo di una carica di prova. Determinare il vettore campo elettrico.  
o Disegnare le linee di campo. 
o Confrontare la forza di Coulomb e quella Gravitazionale 
o Calcolare la resistenza di fili percorsi da corrente.  
o Risolvere semplici circuiti elettrici.  
o Calcolare la potenza dissipata per effetto joule. 
o Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico.  
o 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: 
Video, 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. 

Deruta, 15/05/2021                                                               Docente Prof. Irene Stella 
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Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” 

Anno Scolastico:2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

MONOENNIO 

Asse culturale: Linguaggi 

Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Fiacchi Carla 

Classe: V A 
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 9 alunne e alunni con un ragazzo che segue un piano differenziato. 
Un ragazzo e una ragazza non hanno mai frequentato durante tutto l’anno scolastico e una ragazza 
ha iniziato il percorso scolastico presso il Liceo solo da quest’anno. 
Nel corso degli anni la classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto e collaborativo. 
Questo ultimo anno è stato particolarmente difficile per le ragazze e i ragazzi che hanno mostrato 
perdita di entusiasmo e hanno risposto alle sollecitazioni con meno disponibilità. 
C’è una alunna più fragile che ha sempre avuto difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati ma 
ha sempre compensato con l’impegno e la costanza. Il resto della classe ha raggiunto una buona 
capacità di analisi e di rielaborazione critica.  

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. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il Realismo 

• Gustav Courbet 

I Macchiaioli 

L’ Impressionismo 

• Edouard Manet 
• Claude Monet 
• Edgar Degas 
• Pierre Auguste Renoir 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

• Paul Cézanne 
• Il puntinismo 
• Georges Seurat 
• Paul Gauguin 
• Vincent Van Gogh 
• Henri Toulouse- Lautrec 

Verso il crollo degli imperi centrali 

• I presupposti dell’Art Nouveau 
• William Morris 
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L’Art Nouveau 

• Architettura Art Nouveau 

La Secessione viennese 

• Gustav Klimt 
• Oscar Kokoschka 
• Egon Schiele 

Espressionismo 

• Edvard Munch 
• Die Brucke 
• Ernst Ludwig  Kirchner 

I Fauves 

• Henri Matisse 

Il Cubismo 

• Pablo Picasso 
• Cubismo analitico  
• Cubismo sintetico 

Il Futurismo 

• Umberto Boccioni 
• Giacomo Balla 
• Gerardo Dottori 

Il Dadaismo 

• Marcel Duchamp 
• Man Ray 

Il Surrealismo 

• René Magritte 
• Joan Mirò 

La Metafisica 

• Giorgio De Chirico 
• Salvator Dalì 

L’esperienza del Bauhaus 

• Walter Gropius 

L’ architettura funzionalista 
• Le Corbusier 

L’ Architettura organica 

• F. L. Wrigth 
• Alvar Alto 
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L’Astrattismo 

• Der Blaue Reiter 
• Vassily Kandinsky 
• Paul Klee 
• Piet Mondrian 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 

• Espressionismo astratto 
• Jackson Pollock 

Pop Art 

• Andy Warhol 

Body Art e performance 

• Marina Abramovic 
• Gina Pane 

Graffiti Writing 

• Keith Haring 
• Bansky 

Arte relazionale 

• Maurizio Cattelan 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 5, Zanichelli 

Deruta, 15 maggio 2021 

Docente 
Carla Fiacchi 
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Liceo Artistico “Alpinolo  Magnini” 

Anno Scolastico:  2020/21 
                                                      RELAZIONE FINALE  

 
MONOENNIO 

Asse culturale:  Asse storico, sociale; asse dei linguaggi 

Disciplina:  FILOSOFIA 

Docente: TABET SAMMY 

Classe: VA 
  
Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe ha partecipato alle lezioni inerenti la disciplina mostrando discreto interesse. Alcuni 
ragazzi si sono contraddistinti per un impegno costante e una frequenza assidua; altri hanno avuto 
un atteggiamento più altalenante, soprattutto per quanto concerne la presenza a lezione e la 
restituzione dei lavori da svolgere. La didattica a distanza ha rimarcato le difficoltà di alcuni 
studenti nella frequenza e nell'organizzazione. L'occasione di dibattiti e lezioni partecipate hanno 
consentito un buon avvicinamento dei discenti alle tematiche proposte e al pensiero dei diversi 
autori, pur mancando a volte un po' di spirito di approfondimento. Lo studio a casa della disciplina 
non è stato sempre continuo ed efficace, ma non mancano elementi che si sono contraddistinti per 
notevole impegno. 
  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

• Competenze: 
 Migliore utilizzo delle conoscenze e le abilità acquisite per contribuire, attraverso la 
formulazione di domande pertinenti, la proposta di ipotesi e strategie di soluzione o 
l'argomentazione a favore di una tesi, allo sviluppo di dibattiti su temi e problemi di carattere 
filosofico; 
 nell'affrontare temi o problemi filosofici, si utilizzano in modo più pertinente la terminologia 
 specifica di  base; 
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  ricostruire i nessi di implicazione logica tra le situazioni date da un pensatore a problemi 
filosofici di  diversa natura; 
 produrre una mappa concettuale che rappresenti la struttura di un'argomentazione o di un 
problema  filosofico; 
 sa mettere in relazione la specificità delle problematiche e delle dottrine di un pensatore con 
il suo  contesto storico-biografico; 
 saper interagire e collaborare  all'interno di un gruppo, prendere iniziativa e dividersi i ruoli  

• Conoscenze: 
 Conoscenza di elementi della filosofia  da Kant all'idealismo proseguendo per la reazione  
all'idealismo e la scoperta dell' “esistenza”. Alcuni temi della filosofia del Novecento, con 
particolare attenzione all'esistenzialsmo; 
 migliore capacità di confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso  problema; 
 ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 
 sviluppare processi cognitivi secondo logiche rispondenti alla struttura epistemologica della  
filosofia; 
  

• Abilità: 
consolidamento della capacità di interpretazione di testi; 

 consolidamento della capacità di problematizzazione razionale dei contenuti appresi; 
 affinamento della capacità di elaborazione di una posizione ragionata in relazione alle 
dottrine  filosofiche esaminate; 
 capacità di discutere su argomenti proposti, in classe o in altre situazioni interattive, in 
maniera  ordinata, efficace, e critica; 
        affinamento della capacità di valorizzare il percorso filosofico-esistenziale degli autori 
trattati,  cercando riferimenti significativi alle proprie esperienze e alle vicende storico-
ideologiche della  propria contemporaneità. 

METODI: 

Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento 
su mappa concettuale 
Lezione dialogata interattiva sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con 
interventi guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca 
Attività di lettura e di ricerca guidata, parzialmente strutturata dall’insegnante 
Brain storming  nel momento iniziale delle unità didattiche o dei percorsi, e nel momento delle 
riflessioni conclusive per far emergere spunti di attualizzazione e di personale interpretazione 
nonché di pensiero divergente  
Simulazione di situazioni e problemi al fine di effettuare un’attività di decentramento cognitivo 
ponendo l’allievo in una posizione di coinvolgimento empatico, per cogliere la pluralità delle 
posizioni, la possibilità delle alternative, la storicità dei percorsi 
Lavori di gruppo in esercitazioni a piccoli gruppi, in attività di ricerca guidata e nella correzione 
delle prove di verifica, per creare situazioni di dialogo/confronto 
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Elaborazione grafica di modelli esemplificativi di concetti 
Peer-tutoring 

STRUMENTI: 
Libri di testo ed eventuali altri testi di carattere critico, storiografico o filosofico, riviste e quotidiani 
(cartaceo e in web)  
Uso di laboratori e biblioteca 
Strumenti informatici e multimediali 
Internet  

VERIFICHE: 

Si sono svolte verifiche orali volte a saggiare l'acquisizione dei contenuti e la capacità di 
rielaborazione personale degli argomenti trattati; verifiche scitte, al termine di specifiche Uda, 
effettuate mediante l'utilizzazione di prove semi-strutturate (vero-falso, questionario, risposte 
aperte, trattazioni brevi). 

VALUTAZIONE: 

Per gli strumenti di valutazione e la griglia di misurazione delle prove scritte, si rimanda alla 
Programmazione Dipartimentale. 

Per la valutazione delle competenze  e per la griglia di misurazione delle prove orali, si rimanda alla 
Programmazione Dipartimentale e di classe. 
   

PROGRAMMA SVOLTO: 
    

UDA 1: ll problema della conoscenza. 
KANT: La Critica della Ragion pura: Criticismo. Centralità del soggetto. Fenomeno/noumeno. I 
giudizi. Le antinomie della ragoione.  
La Critica della Ragion pratica: massime e imperativi. L’imperativo categorico. Libertà e felicità; i 
postulati della Ragion pratica. 
La Critica del Giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente.  Il bello. Il sublime. 

UDA 2: Infinito. 
Cenni generali al Romanticismo: l’infinito, lo Sturm und Drang. 
Hegel: caratteri generali della filosofia hegeliana 

◦ l’idea di sistema filosofico 
◦ identità realtà/ragione 
◦ verità è la totalità 
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◦ la dialettica 
◦ Le parti del sistema: logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito 
◦ “Fenomenologia dello spirito”: Dialettica servo-padrone 
◦ La concezione dell’arte 

UDA 3: L'angoscia e il suo valore. 
Kierkegaard. La reazione a Hegel. I tre stadi della vita. 
Schopenhauer: cenni biografici. Il mondo come volontà e rappresentazione. 

UDA 4: il valore del lavoro. 
Marx: Influenze di Hegel. L’alienazione, il materialismo storico-dialettico, struttura e sovrastruttura, 
il Manifesto del Partito Comunista, il Capitale, la delineazione della società comunista. 

UDA 5: Crisi delle certezze. 
Positivismo: caratteri generali 
Darwin: l’evoluzionismo 

Nietzsche: cenni biografici e descrizione delle opere in base ai periodi del suo pensiero. La Nascita 
della  Tragedia. Apollineo e dionisiaco. La gaia scienza. La morte di Dio. Il nichilismo. 
L'oltreuomo. L’eterno ritorno. La volontà di potenza. 

Freud: cenni biografici. Lo studio dell’isteria, la psicanalisi, le nevrosi e la scoperta dell’inconscio: 
le due topiche, l'importanza dei sogni, metodi di analisi, la sessualità infantile, lo sviluppo della 
società, il ruolo dell'arte. 

UDA 6: esistenzialismo e arte. 
L'esistenzialismo (caratteri generali) 
Il ruolo dell'arte nella filosofia di Heidegger, Sartre, Camus. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:                                                                                                                        

G. Reale, D. Antiseri, Il filo del pensiero, vol. 2, LaScuola. 

Deruta:   15/05/2021                                                                                              Docente  

                                                                                                            Prof. Tabet Sammy  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                                  Liceo Artistico  “Alpinolo Magnini” 
                                                      RELAZIONE FINALE  

Anno Scolastico: 2020/2021  
MONOENNIO 

Anno Scolastico: 2020/2021 

CLASSE: 5^A  

INDIRIZZO: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 

DISCIPLINA: Discipline Progettuali Design 

DOCENTE: Irene Balduani 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe VA è composta da 9 alunni (3 maschi e 6 femmine), di cui due con L. 104 (entrambi 
programmazione differenziata); si specifica che alla data attuale due alunni non hanno mai 
frequentato.  
Durante quest’ultimo anno la partecipazione è stata generalmente caratterizzata da interesse e 
disponibilità nel seguire la proposta didattica. Tuttavia la curiosità intellettuale e l’apertura 
all’approfondimento si sono manifestate per alcuni in modo piuttosto riservato e silenzioso e non 
tutti gli studenti hanno saputo interagire attivamente. L’organizzazione delle lezioni è avvenuta 
prevalentemente sviluppando medaglioni tematici. Nel corso dell’anno l’impegno nel lavoro ha 
dato esiti positivi, pur nella disparità delle capacità individuali.  
Qualche prevedibile fragilità si è in diversa misura evidenziata in fase di rielaborazione critica dei 
contenuti. 
Il comportamento durante la didattica a distanza è stato corretto e responsabile per alcune alunne. 
Mentre tre studenti hanno frequentato saltuariamente e ciò ha influito negativamente 
sull’apprendimento, addirittura una alunna durante la didattica a distanza, per tutto il secondo 
quadrimestre, non si è mai presentata, inoltre si sono sottratti agli impegni e alle richieste e ciò ha 
influito sulla valutazione finale. L’emergenza sanitaria, non ha certamente facilitato la didattica ma 
per alcune il rendimento è stato sempre positivo. 

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia) 

Tel. 0759728682 - FAX 0759728688 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – 
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Obiettivi di apprendimento raggiunti  

Gli obiettivi di apprendimento, hanno tenuto conto di quanto stabilito in sede di Dipartimento; 
favorire il dialogo e, per quanto possibile, quel raccordo necessario tra discipline affini. L’attività 
didattica ha cercato di valorizzare non solo la crescita culturale, ma anche umana, ritenendo 
importante saper ascoltare e dialogare con gli allievi.  

               
Competenze: -Positivo utilizzo delle conoscenze e abilità acquisite per formulare domande, per 
trovare strategie di soluzione: nelle procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-
contesto, nelle diverse finalità   relative a beni, servizi e produzione. -Identifica e usa le tecniche e 
le tecnologie adeguate alla definizione del prototipo e del modello tridimensionale. -Dimostra di 
saper affrontare con logica ogni tappa delle fasi inerenti al laboratorio dimostrando di avere senso 
organizzativo. Comprendere, utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite per impostare e 
realizzare, in modo autonomo, prototipi. - 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. -Sperimentare modalità, strumentazioni e materiali per ottenere soluzione 
cromatiche, decorative e materiche proposte in fase progettuale, approfondendone e ampliandone 
l’offerta.  
Conoscenze: -Conoscenza del panorama del design: ricercare testi, documenti, materiale 
multimediale necessari allo sviluppo delle proprie idee per correggere il proprio lavoro, 
modificandone, se necessario il percorso. -Capacità di illustrare brevemente, con semplice 
terminologia, il proprio lavoro, utilizzando i mezzi adeguati per definire le varie fasi del prodotto. 
Studio delle fasi del progetto, e implicazione di nuove tecnologie come la modellazione 3D 
Abilità: -Consolidamento delle caratteristiche tecniche, formali, sostenibili e di lavorazione di 
alcuni materiali utilizzati nel design. -Consolidamento su concetti di funzionalità e semplicità, di 
serialità e unicità, sulle tecniche tradizionali e i principali software utili a rappresentare il progetto. 
Sulla prototipazione rapida. -Capacità di discutere su argomenti proposti, in classe o in altre 
situazioni interattive, in maniera ordinata, efficace, e critica. -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: La metodologia ha previsto dei lavori teorici/pratici individuali assistiti dall’insegnante 
con riflessioni sui metodi sui materiali sulle tecniche. Raccordi disciplinari e interdisciplinari, video 
lezioni, didattica a distanza, confronto. 

Strumenti: Testi consigliati dall’insegnante e riviste di settore, dispense didattiche, attrezzature e 
materiali. Attrezzatura tradizionale e informatica, programmi modellazione 3D, internet, stampante 
3D 
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Verifiche: 
           Verifiche, in itinere e finali, si svolte sugli elaborati pratici. Successivamente per via della 
pandemia le verifiche sono state orali volte a saggiare l'acquisizione dei contenuti e la capacità di 
rielaborazione personale degli argomenti trattati 
Valutazione: 
           La valutazione ha tenuto conto dei parametri definiti collegialmente e fissati nelle griglie del   
POF, nell’ultimo periodo la valutazione è stata adeguata alla situazione di didattica a distanza 
tenendo conto della responsabilità, maturità, voglia di mettersi in gioco, entusiasmo nel partecipare 
alle video-lezioni degli alunni. 

 PROGRAMMA SVOLTO: 

• Interior designer: chi è e cosa fa  
(I protagonisti: interior design italiano, interior design straniero) 

• Il moodboard: cos’è e come funziona 
• La figura del Garden Design,  

(Stefano Boeri e il Bosco verticale, Gaetano Pesce Architettura e Figurazione) 
• The Living Chapel 

(Installazione di design Ecologico) 
•  Kilometro verde Parma 

(Progetto concreto e diffuso di Riforestazione) 
• Car designer  

Le grandi firme italiani più illustri a livello internazionale Pinifarina, Bertone 
Design e Italdesign Giugiaro. 

• Differenza tra eco-pelle e similpelle (Pelle, ecopelle e similpelle: protezione degli animali 
per un design ecologico) 

• Fashion Designer (Sette stilisti italiani e le loro storie: come sono diventati stilisti) 
• Cake Designer (La storia e le mansioni che svolge questo professionista) 
• Tema “Il Gioiello” 
• Ed. Civica “La cura del paesaggio attraverso i linguaggi dell'arte”  
• Industrial Designer e il critico Dorfles Gillo  
• Designer italiani (Italian Designer più famosi e che maggiormente hanno influenzato il 

mondo del design italiano)   
• Tema "L'acqua e il nostro futuro" 
• Semplicità e funzionalità 
• La storia del Bauhaus  
• Ergonomia, La forma 
• Simulazione d'esame 
• Il colore nel design 
• Il design anonimo e il design firmato 
• Come impostare il PCTO 
• Spiegazione traccia esame di Stato 
• Democraticità 
• Il lusso 

  50



• Il design sostenibile 

N.B. Si fa presente che le tematiche sono state affrontate nei diversi Iter Progettuali 
sviluppati durante l’anno. 

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI: 
I rapporti interdisciplinari si sono avuti con Filosofia per trattare la tematica  che  è stata sviluppata 
in Educazione Civica 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:    
Giuseppe Chigiotti “Design una Storia” Franco Angeli                                                                                                               

Deruta,      15/05/2021 

           La docente 

                                                                                                                       Prof.ssa Irene Balduani 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                             Liceo Artistico   “Alpinolo  Magnini” 

Anno Scolastico:  2020/2021 

 RELAZIONE FINALE  

 MONOENNIO 

  
Asse culturale: Scientifico Tecnologico 

  
Disciplina: Laboratorio del DESIGN 
   
Classe: 5A 

Indirizzo: Design(Curvatura) Arte della Ceramica 
       
  
La classe ha risposto bene a tutti gli stimoli proposti dall’insegnante 
Nel primo quadrimestre e in parte nel secondo quadrimestre, le valutazioni (non solo misurazioni), 
hanno sottolineato una classe eterogenea, dove spiccavano elementi molto positivi e alunni, dove il 
livello di interesse (in DAD e in PRESENZA), ha influito sul rendimento scolastico. 
In particolar modo si evidenzia un alunno, dove l’interesse disciplinare non ha corrisposto alle 
richieste didattiche soprattutto per la non presenza in DAD. 
L’alunna, proveniente da un’altra scuola e non avendo nessuna preparazione in campo ceramico, ha 
evidenziato una curiosità e interesse disciplinare, evidenziato da approfondimenti e interrogazioni 
mirate da parte del docente. 
Nella parte finale dell’a.s., gli alunni hanno creato prodotti, realizzato prototipi, composto 
presentazioni o video, ecc., sui contenuti richiesti dall’insegnante e come da programmazione 
presentata. 

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.edu.it!
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PROGRAMMA  SVOLTO 
      
OBIETTIVI FORMATIVI  

- Apprendimento dei contenuti; 
- Integrazione; 
- Autonomia;  
- Socializzazione; 
- Responsabilità condivisa  
- Acquisizione di regole e comportamenti anche educativi e didattici propri dell’individuo e 

della disciplina 
- Sicurezza di se stessi e degli altri nel Laboratorio 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

      

ABILITA’/ CAPACITA’ CONOSCENZE
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SCANSIONE TEMPORALE 

 Utilizza le conoscenze acquisite con 
proprietà di linguaggio 

Identifica e usa le tecniche adeguate 
come da disegno progettuale  

Sa coniugare la componente estetica dalla 
componente strutturale 

Realizza il suo progetto sia in modalità 
cartacea, digitali (2D e 3D) e plastici 

Gestisce i processi laboratoriali con 
originalità 

Organizzare il proprio lavoro 
Saper interagire in un gruppo di lavoro  
Saper fare collegamenti tra le varie 
discipline e inserire le conoscenze 
apprese sul proprio elaborato 

Sviluppare senso autocritico  

Il Design: i materiali e i suoi impieghi 

Conoscenza degli strumenti adottati in 
sede di Laboratorio: 
- Mirette  
- Stecche 
- Pennelli (filetto, campitura) 
- Filo metallico 
- Squadrette 
- Parate di contenimento 
Conoscenza dei supporti adottati in 
sede di Laboratorio: 
-  Le argille (proprietà) 
- La terracotta 
- La terraglia 
- Il refrattario 
- Il gres 
- Le argille colorate 
 Conoscenza dei tipi di foggiatura 
adottati in sede di Laboratorio: 
- a lastra 
- a calco 
- a modellazione plastica 
- a colaggio 
- a trafila 
Conoscenza dei rivestimenti adottati in 
sede di Laboratorio: 
-Smalto (bianco lucido e mat) 
-Smalti colorati 
-Cristalline colorate, bianche, craquelè 
-Colori e ossidi ceramici 
- Colori a terzo fuoco 
Conoscenza dei rivestimenti adottati in 
sede di Laboratorio: 
-Ingobbi (bianchi e/o colorati) 
Conoscenza delle pratiche industriali 
adottati in sede di Laboratorio: 
- Lo stampo in gesso e la sua serialità 
Conoscenza delle varie temperature di 
cottura in ossido-riduzione 
- Prima, Seconda e Terza 
Conoscenza di oggetti ceramici antichi 
(Museo della ceramica di Deruta) e le 
tecniche adottate 
Primi approcci alla tutela del bene / Carta 
del restauro: 
-Fasi di restauro: Documentazione, 
Pulitura, Assemblaggio, Incollaggio, 
Ripristino formale, Ripristino pittorico 

Le principali tecniche artistiche (acquarello, 
pennarello, pantone, acrilico, 
ecc), da adottare su carta (A4, A3, ruvida, 
liscia, acetato, lucido, ecc), per la simulazione 
di procedimenti pratici utilizzati in sede di 
Laboratorio
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STRUMENTI : 
Libri e riviste varie e specializzate, internet, strumentazioni tradizionali e digitali. 

VALUTAZIONE : 
Scritto- grafica, pratica (modelli e prototipi) e comportamentale. 

Deruta, 15 Maggio 2021                                           Il docente      Prof.ssa Tonina Cecchetti 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Le fasi di 
Restauro

Tecniche 
decorative su 
terracotta

Kintsugi Lampada da 
terra

Saggar Picasso e la 
ceramica

Il blu 
(ceramico)

Design Sottsass 
(tecniche e tecnologie)

PPT 
(riassuntivo)

Le carte de 
Restauro

PPT 
(riassuntivo)

Raku Degas e la 
ceramica

Il giallo 
(ceramico)

Design Perriand 
(tecniche e tecnologie)

Ceramica e 
atro materiale

Materiali e 
tecniche di 
foggiatura

Villanoviano Mannucci e 
la ceramica

Il bianco 
(ceramico)

Design Aulenti 
(tecniche e tecnologie)

Monogrammi 
e firme

Materiali e 
tecniche di 
rivestimento

Bucchero Fontana e la 
ceramica

Il rosso 
(ceramico)

PPT (riassuntivo)

Il terzo fuoco Argille 
colorate

Lustro a 
impasto

Lenci e la 
ceramica

La 
raffaellesca 
derutese 
(origini)

Progetto.”Matteuccia”

PPT 
(riassuntivo)

Campionature Lustro 
resinato

Il futurismo 
e la ceramica

Il ricco deruta 
(origini)

Realizzazione 
“Pannello” a tema 
“Libertà”, valido per 
gli Esami di Stato 2021

Cuerda seca Leoncillo e la 
Rometti

Maiolica Alpinolo 
Magnini

PPT 
(riassuntivo)

Design 
Marazzi 
(tecniche e 
tecnologie)

Design Alessi 
(Tecniche e 
tecnologie)

Design 
Guzzini  
(tecniche e 
tecnologie)
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Liceo Artistico. “Alpinolo Magnini” 

Anno Scolastico: 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

MONOENNIO X 

Asse culturale:  

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Agabitini Matteo 

Classe: 5 AB 
  
Indirizzo: grafica/design  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  

La classe in generale ha avuto durante l’anno una partecipazione abbastanza costante, impegno 
adeguato, comportamento corretto da parte della maggior parte del gruppo classe, anche se si 
evidenziano alcuni alunni più in difficolta. Buone le competenze acquisite. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

• Competenze: 

− Promuovere attività individuali e di gruppo che favoriscano l’elaborazione e la realizzazione 
di progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità e abilità motorie 

− Affrontare situazioni problematiche individuali e di gruppo. 
− Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

            praticando varie attività sportive e motorie 
− Favorire la riflessione, durante le esercitazioni svolte, sui collegamenti esistenti tra l’attività 

motoria e altri ambiti disciplinari 

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!
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− Interpretare le informazioni ricevute grazie alle diverse esperienze motorie e i relativi 
linguaggi sportivi. 

− Utilizzare il linguaggio verbale e corporeo contestualmente all’attività svolta. 
− Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità. 
− Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

• Conoscenze: 

− CAPACITA' COORDINATIVE: Conosce la sequenza del gesto tecnico richiesto.  
− CAPACITA' CONDIZIONALI: Conosce le caratteristiche specifiche delle capacità 

condizionali. 
− ELEMENTI DI ATLETICA LEGGERA: Conosce le tecniche di esecuzione delle varie 

specialità dell’atletica.  
− GIOCHI NON CODIFICATI E SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA: Conosce i 

fondamentali individuali e di squadra e relative regole. 
− EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Conosce il concetto di salute ed i fattori determinanti 
− SISTEMA NERVOSO: Conosce le principali strutture del sistema nervoso. 
− OLIMPIADI MESSICO 1968: conosce gli eventi storico sportivi collegati in maniera 

importante alla lotta al razzismo e alla parità di genere. 
  

• Abilità: 

− CAPACITA' COORDINATIVE: L’alunno è in grado di eseguire correttamente esercizi 
combinati a corpo libero e con uso di piccoli e grandi attrezzi.  

− CAPACITA' CONDIZIONALI: Ha migliorato le capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) rispetto alla situazione individuale di partenza. 

− ELEMENTI DI ATLETICA LEGGERA: È in grado di adattare le proprie capacità 
coordinative e condizioni alle tecniche delle varie specialità dell’atletica. 

− GIOCHI NON CODIFICATI E SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA: Utilizza i 
fondamentali individuali e di squadra in funzione dello sviluppo tattico di gioco. 

− EDUCAZIONE ALLA SALUTE: adottare atteggiamenti per una adeguata cura della salute 
attraverso l’attività sportiva. 

− SISTEMA NERVOSO: sa riconoscere il ruolo del sistema nervoso nelle principali attività 
fisiche e sportive. 

− OLIMPIADI MESSICO 1968: sa riflettere sull’importanza dell’uguaglianza e del rispetto 
nello sport 

METODI: Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni laboratoriali, cooperative learning, 
debate. 
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STRUMENTI: Documentazione prodotta dal docente, materiale multimediale. Materiale sportivo. 

VERIFICHE: Verifiche orali. Test a risposta chiusa. Prove pratiche. 

VALUTAZIONE: conoscenze abilità - competenze disciplinari e multidisciplinari - Soft skills  

PROGRAMMA SVOLTO: 

PROGRAMMA SVOLTO 

Numero 
Titolo U.di A.

Conoscenze 

MODULO DI 
CONSOLIDAMENTO

− Esercizi di ginnastica generale di verifica delle condizioni 
generali. 

− Test attitudinali. 

UDA 1 

CAPACITA’ 
COORDINATIVE

− Esercizi a corpo libero riferiti agli schemi motori di base 
(correre, saltare, rotolare, schivare, lanciare). 

− Esercizi di equilibrio posturale statico e dinamico. 
− Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, 

coordinazione segmentaria. 
− Esercizi di combinazione motoria.

UDA 2 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI

− Vari tipi di corsa (blanda, veloce, continua, variata). 
− Esercizi con carichi naturali. 
− Esercizi di educazione respiratoria. 
− Esercizi di mobilizzazione delle grandi articolazioni. 
− Esercizi ai piccoli attrezzi.
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UDA 4 

ELEMENTI DI 
ATLETICA LEGGERA

− salto in alto. 
− salto in lungo. 
−  velocità su mt. 30.

UDA 5 

GIOCHI NON 
CODIFICATI E SPORT 

DI SQUADRA

− Consolidamento della pratica della pallavolo. 
− Consolidamento della pratica del calcetto. 
− Organizzazione di giochi di squadra. 
− Consolidamento dell’autonomia (lavori individuali e di 

gruppo). 
− Consolidamento della collaborazione (rispetto di sé stessi, 

degli altri e delle loro capacità).

UDA 6 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

− Concetto di salute e fattori determinati. 
− Educazione alla salute, l’importanza del movimento e rischi 

della sedentarietà 
− Traumi, sistema scheletrico, sistema muscolare, apparato 

circolatorio; 
− Movimento per la prevenzione della salute principali benefici e 

problematiche su cui intervenire   
− Strategie per riprendere a fare attività fisica e sportiva con 

costanza. 

UDA 7 

SISTEMA NERVOSO 

− Nozioni generali sulla funzione del sistema nervoso e sulla 
cellula nervosa. 

− Nozioni sulla struttura del sistema nervoso centrale e periferico 
− Sistema nervoso e movimento: le sinapsi, l’impulso motorio e i 

propriocettori.  

UDA 9 

OLIMPIADI MESSICO 
1968

− Contesto storico delle olimpiadi. 
− Lo sport come strumento di sensibilizzazione nella lotta al 

razzismo e nella parità di genere. 
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Si ricorda e sottolinea che le attività sportive sono state trattate in maniera teorica per gran parte 
dell’anno attraverso ricerche e discussioni con la classe e in maniera pratica solo nell’ultima parte 
dell’anno scolastico. 

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI: 

X 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE/STRUMENTI: 

X 

Deruta: 15/05/2021 
Docente 

Prof. Agabitini Matteo 
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Liceo Artistico. “Alpinolo Magnini” 

Anno Scolastico: 2020/2021 

RELAZIONE FINALE 

Asse culturale: Asse storico, sociale, asse dei linguaggi 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: SPERANDIO ANNA 

Classe: 5A 

Indirizzo: DESIGN 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe è costituita da nove alunni, tre maschi e sei femmine (due con la programmazione 
differenziata (L. 104/1992); mentre una segue la programmazione con obiettivi minimi con BES), si 
precisa che due alunni non hanno mai frequentato. Cinque alunni seguono l’insegnamento della 
Religione Cattolica, due in situazione H, uno non ha mai frequentato. La classe ha tenuto un 
comportamento corretto, ha lavorato sempre insieme alla classe 5^B, insieme le due classi hanno 
tenuto un atteggiamento scolastico costruttivo e disponibile al lavoro per il periodo dell’anno 
scolastico che si è svolto in presenza.  Si è sviluppata altresì una tipologia di didattica inclusiva allo 
scopo di coinvolgere il più possibile l'intero gruppo classe. Gli studenti hanno saputo relazionarsi in 
modo positivo sia tra loro che con l’insegnante. Hanno dimostrato interesse e motivazione per le 
attività scolastiche proposte che hanno saputo tradurre in un impegno serio e proficuo. La classe è 
dotata, ha livelli buoni ed anche ottimi per qualcuno, di autonomia di giudizio e senso di 
responsabilità. Tutti si sono impegnati con volontà nel corso delle lezioni sia durante il periodo in 
DAD, che in presenza, l’impegno e l’interesse è risultato sostanzialmente costante, mettendo in 
evidenza un’eccellenza, e ottimi livelli, che gli alunni hanno saputo raggiungere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Competenze 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza, competenza grazie al clima collaborativo e 
alla partecipazione positiva volta al dialogo. Il profitto raggiunto è nel complesso ottimo. 

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!

  61



• Saper cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo 

• Saper motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo, anche in una 
prospettiva di giustizia e di pace 

• Saper orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee 

• Saper acquisire valori condivisi e apprezzare i valori di gratuità, legalità, giustizia solidarietà   

Conoscenze 
• La questione su Dio e linee essenziali del rapporto fede-ragione  

• Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  

• Linee essenziali del magistero della Chiesa in tema di diritti umani, giustizia e solidarietà 

• Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e multiculturale 

            Abilità:  
• Sa inserire le religioni nella cultura dei popoli  

• Sa distinguere la concezione cristiana-cattolica in ambito di morale personale e sociale 

• Sa individuare sul piano etico e religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale, ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere  

• Sa dialogare in modo aperto, libero e costruttivo 

METODI  
Lezione dialogata interattiva, sull’analisi di testi, video scelti, presentazione e discussione di film. 
Le lezioni si sono svolte in aula attraverso momenti frontali, esercitazioni, discussioni, mentre in 
DAD attraverso compiti assegnati in classe virtuale Classroom e attraverso videolezioni su 
piattaforma ZOOM. 

STRUMENTI  
Libro di testo ed eventuali altri articoli di carattere critico, materiale iconico, web. 
Griglie di osservazione, scale di atteggiamento, attività di ricerca, domande, dibattiti, inoltre in 
DAD impegno e partecipazione in attività sincrone e asincrone. 

VERIFICHE 
Esposizione orale, dibattito e confronto, consegna compiti. 

VALUTAZIONE 
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Criteri di istituto: capacità di apprendimento, impegno e partecipazione, applicazione, coerenza nei 
compiti in Classroom. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

I Quadrimestre:  
    Il valore delle regole e la relazione con il prossimo 
 La coscienza morale 
 La fedeltà alla coscienza, le virtù 
 San Francesco discorso interreligioso 
 Scelte di vita: Beato Carlo Acutis 
 Il valore della persona umana, l’incontro con l’altro 
 La coscienza morale: la libertà di scelta, i condizionamenti, il progetto di vita, i valori 
 I veri valori i falsi valori, il rifiuto dei falsi valori 
 Dogma dell’Immacolata Concezione 
 L’uomo e le relazioni: l’amicizia, l’amicizia nella Bibbia e nel Magistero 
 Visione del film “The Nativity” la nascita di Gesù nel cinema 

Lettura e commento del “Motu Proprio” di Papa Francesco sull’accolitato e lettorato alle 
donne 

         
II Quadrimestre: 

 Visione del film "Una volta nella vita" in occasione del giorno della memoria 
 Lettura e riflessione sull’avvenimento del viaggio di Papa Francesco a Baghdad 
 Le Beatitudini, analisi e lettura iconografica 
 Lettura e commento del “Cenacolo Vinciano” 
 Le Beatitudini, “La lotta per la giustizia”, le figure di Martin Luther King e Gandhi 
 Visione del film “The help”, sulla discriminazione razziale 

Analisi, commento e ricerca di relazione con il messaggio evangelico del “Discorso della 
Montagna”, contenuto nel film “The help” 

 *La Chiesa del XIX e XX secolo, dalla “Rerum Novarum”, la questione sociale 

Deruta, 15/05/2021                                                                                                           La docente  
                                                                                                                                       Anna Sperandio 
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