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PARTE PRIMA 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E PECUP 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino rappresenta 

nel territorio la più antica istituzione artistico-culturale. 

Fondato nel 1861 con la denominazione di "Regio Istituto di 

Belle Arti delle Marche per la decorazione e l’Illustrazione 

del libro", e divenuto nel 1925 "Istituto d’Arte per la 

decorazione e l'illustrazione del libro", ha saputo mantenere 

intatta la propria identità rinnovandosi nel tempo.  

Ha attuato dal 1987 la Maxi-sperimentazione e dal 1997 il Biennio di Orientamento nell'ambito 

della sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa, proseguita col Triennio d'indirizzo.  

Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato attivato il Liceo artistico che dà attuazione al riordino dei 

cicli scolastici (D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89). 

Inoltre, come patrimonio che conserva inalterato il suo valore, è attivo nell'Istituto dal 1930 un 

Biennio di Perfezionamento post-diploma finalizzato alla formazione di professionisti nel settore 

della Comunicazione visiva contemporanea, capaci di operare all'interno delle Agenzie più 

qualificate. 

Dal 2001  fino al 2015 l'Istituto è stato Ente accreditato presso la Regione Marche per la Formazione 

Continua e Superiore e sede del C.T.P. (Centro Territoriale Permanente) per la formazione e 

l’istruzione in età adulta.  

Nel 2006 è stato attivato un Corso Serale per Adulti finalizzato al conseguimento del Diploma di 

Esame di Stato in Grafica Pubblicitaria. Dall’anno scolastico 2012/2013 è attivo il progetto del 

Corso serale per adulti finalizzato al conseguimento del Diploma di Liceo Artistico indirizzo 

Grafica, oggi Istruzione per adulti di secondo livello (DPR 263/2012). Dall'1 settembre 2015 il Liceo 

è sede associata del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Ancona. 

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino è divenuto nel tempo un soggetto complesso con 

allievi provenienti da un bacino territoriale molto vasto e variegato. Questo elemento viene colto e 

declinato, nel senso della ricchezza, nel motto europeo Unità nella diversità. La dimensione 

operativa di questa visione, delle potenzialità dei diversi indirizzi, vuole essere colta in quella che 

crediamo debba essere la visione condivisa: Valorizzare i talenti per crescere nella diversità. La 

scuola si impegna a porre al centro dell'attività scolastica lo studente, come singola persona, come 
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parte di una comunità e come individuo che richiede attenzione anche agli aspetti emotivi e 

relazionali, oltre che cognitivi, della soggettività.  

Nel corso degli anni la Scuola del libro ha formato numerosi artisti che si sono imposti su scala 

nazionale, confermando il buon nome della scuola e la validità delle sue attività didattiche.  

 

STRUTTURA 

Il Liceo artistico è organizzato in:  

- I Biennio  

- II Biennio 

- V anno  

- Biennio di  Perfezionamento 

- Corso serale per Adulti in Grafica. 

 

Nell'Istituto sono presenti 4 Indirizzi e 5 articolazioni: 

● Audiovisivo e Multimediale articolato in Cinema e Fotografia e Disegno animato e Fumetto  

● Design (Design e Restauro del libro)  

● Grafica  

● Arti Figurative (Tecniche Incisorie e Illustrazione d’arte)  

 

Attualmente l’Istituto è dislocato su tre sedi: la sede centrale di via Bramante in restauro, la 

succursale di Villa Maria e alcune aule presso la sede della Regione Marche in Via dell’Annunziata 

54 Urbino. La scuola è senza palestra e al momento usufruisce del Palazzetto dello Sport in via dell’ 

Annunziata.  

 

Progetto autonomia di istituto 

Il progetto di autonomia è attivo nell’Istituto dall’A. S. 2010/2011. Operando sulla quota del 20%, 

prevede l’introduzione di moduli orari da 50 minuti per un totale di 40 interventi a settimana per tutto 

il quinquennio (anziché 34 ore da 60 minuti nel primo biennio, 35 ore da 60 minuti nel secondo 

biennio e nel monoennio) e comporta una riduzione del 16,7% del monte ore annuale di ciascuna 

disciplina restituita attraverso il potenziamento delle discipline di indirizzo e di laboratorio e 

l’introduzione, nel triennio, di Discipline plastiche, Pittoriche e Geometriche non previste dai 

curricoli ministeriali. Il progetto dell’autonomia ha permesso alla scuola di mantenere l’assetto 

ordinamentale del Liceo e al tempo stesso di potenziare le discipline di indirizzo e laboratoriali che, 

con il riordino dei cicli e il passaggio da Istituto d’Arte a Liceo, erano notevolmente diminuite. 

 

PECUP 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

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

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
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nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).    Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico:   

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

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

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

interpretazione di opere d’arte;  

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

la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

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

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 

informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante 

e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini 

del successo formativo.   

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:     

 

1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.     

 

2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.   

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.    

 

3.  Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  o saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti.   
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

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

moderne e antiche.  

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

comunicare.    

 

4. Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.   

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.   

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.   

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

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

lingue.     

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà.  

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.    

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE  

DEL LICEO ARTISTICO 

 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 
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dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità a 

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4, comma 1). 

 

Traguardi generali attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento  

di ciascun indirizzo del Liceo artistico 

 

I traguardi generali attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento di ogni indirizzo di 

studio della scuola – Arti Figurative curvato in grafico-pittorico (Tecniche incisorie e illustrazione 

d'arte); Audiovisivo e multimediale curvato in a) Cinema e Fotografia; b) Disegno animato e 

Fumetto; Design (Design e restauro del libro); Grafica – comprensivi delle materie comuni (secondo 

l’Allegato A al DPR del 15 marzo 2010, n. 89) sono i seguenti: 

 

1. Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

2. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche; 

3. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multimediali e saper 

collegare tra loro i diversi linguaggi artistici; 

4. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

5. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

6. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e librario. 

 

 

Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici 

dell’indirizzo di studio 

 

I traguardi specifici attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento dell’indirizzo di 

Grafica – (secondo l’Allegato A al DPR del 15 marzo 2010, n. 89) sono i seguenti: 

 

GRAFICA 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno possedere le seguenti competenze 

generali: 

 

1. conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 

2. avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
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produzione grafica e pubblicitaria; 

 

3. conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e le tecniche informatiche adeguate nei 

processi operativi; 

 

4. saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 

 

5. saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 

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

grafico-visiva. 

 

Il Corso Serale per Adulti in Grafica si rivolge a giovani e adulti che intendono: 

-completare il loro corso di studi con un diploma di scuola media superiore; 

-qualificare la propria professionalita' anche al fine di una riconversione professionale; 

-acquisire competenze nel campo dei linguaggi visivi ed artistici.Il punto qualificante del corso e' 

costituito dalla struttura a carattere modulare e flessibile che permette di: 

-articolare l'orario delle lezioni; 

-articolare il calendario scolastico per consentire moduli intensivi e recuperi; 

-aggregare gli studenti in gruppi scolastici per livelli; 

-sperimentare forme di insegnamento a distanza; 

-riconoscere crediti formativi derivanti da studi compiuti o certificazioni conseguite in istituti statali 

o legalmente riconosciuti; 

-valutare e riconoscere esperienze maturate in ambito lavorativo e/o studi personali coerenti con 

l'indirizzo del corso di studio; 

-personalizzare il corso di studio; 

-accedere a qualsiasi anno del corso in base ai crediti riconosciuti. 

Con gli alunni viene stipulato un Patto Formativo. 

classe concorso 

ATTIVITA' E 
INSEGNAMENTI 

GENERALI COMUNI 
AGLI INDIRIZZI DI 
LICEO ARTISTICO 

 Corso Serale 

 secondo periodo didattico 
terzo periodo 

didattico 

 3^ liceo 4^ liceo 5^   liceo 

A019 storia e filosofia  3 3 3 
AB24 lingua inglese  2 2 2 
A027 matematica e fisica  3 3 3 

A012 
lingua e letteratura 

italina 
 3 3 3 

A034 chimica dei materiali  3     
     

classe concorso 
ATTIVITA' E 

INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI DI 

INDIRIZZO  
****GRAFICA**** 

 secondo periodo didattico 
terzo periodo 

didattico 

   3^ liceo 4^ liceo 5^   liceo 
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A054 storia dell'arte  2 2 2 
A010 discipline grafica  4 4 4 
A007 laboratorio di grafica  1 2 2 

A010 
laboratorio di 

serigrafia 
 1 2 2 

A010 
laboratorio di 

tipografia 
 1 1 2 

           
  religione     1 

  Totale   23 22 24 

      
 

○         Totale complessivo delle ore* d’insegnamento dell’ultimo anno 759 

 

*   unità oraria di 60’ 
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PARTE SECONDA 

 

 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

NEL TRIENNIO 
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2. PRESENTAZIONE E ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE NEL 

TRIENNIO 

 ELENCO DELLA CLASSE 

N. ALUNNO /A 

1 
ALVAREZ GIOVANNI 

2 
CAGOSSI GIORGIA 

3 
CONTI FRANCESCO 

4 
DAMIANI LUCA 

5 
DOMI GENTIANA 

6 
GAUDINO NICOLAS 

7 
MAMATALIEV CRISTINA 

8 
MARTINOTTI GABRIEL 

9 
POLIDORI DUYEN 

10 
RINALDI FEDERICO 

 

STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5ª  serale indirizzo Grafica è composta da 10 studenti, di cui solo 7 frequentanti (5 alunni e 

2 alunne) in quanto 3 di loro, pur non essendosi ritirati, non hanno mai frequentato.  

La classe  è il risultato della fusione di elementi provenienti da diversi curricula scolastici ed iter 

personali. 

Alla sua costituzione, nell’anno scolastico 2017/2018, era formata da n. 9 studenti, di cui 3 ex allievi 

del corso diurno (2 idonei alla classe terza e 1 proveniente dalla classe 4 indirizzo Cinema di 

Animazione); 1 studentessa ha iniziato la frequenza dopo aver sostenuto gli esami per l’ammissione 

alla classe terza in tutte le discipline.  

La classe ha svolto in generale un buon percorso, dimostrandosi aperta al dialogo educativo e 

dimostrando impegno e partecipazione sia nel lavoro svolto in classe che nello studio a casa, 

dimostrando consapevolezza del percorso intrapreso,  interesse per le varie discipline e senso di 

appartenenza alla Scuola, partecipando, quando possibile, a diverse attività come conferenze e visita 

ad esposizioni. Tre alunni hanno abbandonato la frequenza per problemi di lavoro e non sono stati 

ammessi alla classe successiva. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe era composta da n. 12 studenti, di cui 3 non hanno mai frequentato le 

lezioni sin dall’inizio dell’anno e 1 ha smesso di frequentare per motivi di lavoro. Un’alunna si è 

ritirata a febbraio, mentre 2 nuovi alunni si sono iscritti a novembre e inizio dicembre: uno è un ex 

studente del corso diurno idoneo alla classe quarta, un’altra proviene dal Liceo Linguistico ed ha 

sostenuto con successo gli esami integrativi alla classe quarta. Durante questo anno scolastico si sono 

evidenziate criticità sia dal punto di vista della partecipazione che del profitto, soprattutto a causa di 
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numerose assenze, ma alla fine è stato raggiunto un livello generale di preparazione soddisfacente in 

quasi tutte le discipline.  

Non sono stati ammessi allo scrutinio finale n. 6 alunni che hanno accumulato un numero di ore 

superiore al limite previsto. Nella seconda parte dell’anno è stato accolto come uditore un alunno. 

Nell’anno scolastico in corso, 2019/2020, la classe risulta composta da n. 10 alunni, di cui 3 non più 

frequentanti; 1 alunno che aveva seguito come uditore le lezioni alla fine dell’a.s. precedente ha 

sostenuto con successo gli esami integrativi di ammissione alla classe quinta e altri 2 sono stati 

ammessi ufficialmente il 3/12/2019 dopo aver sostenuto gli opportuni esami di ammissione. Questi 

nuovi allievi si sono dimostrati da subito, anche nel periodo di frequenza con riserva di 2 di loro, 

propositivi e volenterosi e si sono integrati alla classe alla quale hanno apportato un contributo molto 

positivo, in termini di correttezza, partecipazione e apertura al dialogo educativo, migliorando la 

coesione del gruppo.  

Altri allievi hanno registrato molte assenze. 

Nel corso di tutto il triennio la Scuola ha attivato corsi di recupero orario pomeridiani per permettere 

agli allievi di espletare il monte ore richiesto per la validità dell’anno scolastico. Nell’ultimo periodo 

scolastico è stato attivato uno sportello di approfondimento e sostegno in Grafica. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del Triennio ci sono stati diversi 

avvicendamenti di docenti, inoltre il mese di maggio del corrente anno il docente di Discipline 

Grafiche e Laboratorio Prog. Tipografia, prof. Gori, è stato sostituito dai docenti Antonio Motolese e 

Sonia Sanchioni, come risulta dal seguente prospetto. 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Umberto Brunetti Matteo Polisca  Sonia Giacomini  

STORIA E FILOSOFIA Andrea Laquidara Marco Apolloni Marco Benini 

STORIA DELL’ARTE Laura Vanni Laura Vanni Laura Vanni 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA: INGLESE 

Stella Portante Stella Portante Eduardo Fichera 

MATEMATICA E 

FISICA 

Cristina Traversa Cristina Traversa Cristina Traversa 

CHIMICA Elisa Luchetti   

DISCIPLINE 

GRAFICHE 

Maria Letizia La 

Monica 

Maria Letizia La 

Monica / 

pentamestre 

Bajrami Arion 

Simone Gori / da 

maggio Antonio 

Motolese 

DISC. AUT. LAB. 

TIPOGRAFIA 

Marco Gentilini Maria Letizia La 

Monica 

/pentamestre 

Bajrami Arion 

Simone Gori/ da 

maggio Sonia 

Sanchioni 

DISC. AUT. LAB. 

SERIGRAFIA 

Marco Gentilini Maria Letizia La 

Monica / 

pentamestre 

Bajrami Arion 

Marco Gentilini 

DISC. AUT. LAB. 

FOTOGRAFIA 

Silvia Vimini Leonardo Trebbi  Leonardo Trebbi 
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VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

L’attività didattica svolta, considerata l’eterogeneità della classe nella scelta del taglio, dell’ampiezza 

e dei livelli di approfondimento del percorso disciplinare, ha mirato al conseguimento delle 

competenze previste dalle singole discipline e alle competenze trasversali, favorendo lo sviluppo 

delle potenzialità individuali, la consapevolezza di sé e l’autostima e promuovendo la capacità di 

relazionarsi in modo attivo e autonomo. 

Gli esiti finali sono differenziati in quanto commisurati a livelli di partenza eterogenei e a percorsi 

scolastici e didattici diversi; al termine del Triennio la classe, nella sua globalità e a vari livelli, ha 

dimostrato di aver conseguito le competenze trasversali necessarie anche riferibili al rispetto delle 

regole della scuola, ai valori della legalità e ai principi della solidarietà espressa, in primo luogo, nel 

gruppo classe, ma anche nelle attività realizzate nelle discipline di indirizzo e nell’ambito delle 

attività relative a Cittadinanza e Costituzione (cfr. Parte IV). 

Per quanto riguarda il profitto conseguito, nel corso di quest’anno scolastico gli allievi si sono 

mostrati in generale orientati a costruire un buon dialogo educativo ed una buona socializzazione, 

distinguendosi  per la serietà della motivazione e dell’impegno assiduo e sistematico nello studio ed 

hanno espresso pienamente le proprie potenzialità in tutti gli ambiti disciplinari. Questi alunni sono 

in grado di affrontare con sicurezza le problematiche d’area umanistico-scientifica e/o artistico-

professionale, raggiungendo, in alcuni casi, esiti decisamente positivi. Sono, altresì, apprezzabili la 

consapevolezza delle proprie capacità e la volontà di migliorare il proprio metodo di studio e di 

superare i propri limiti. Alcuni alunni hanno conseguito esiti inferiori, per lacune pregresse 

soprattutto nelle discipline di area scientifica, talvolta per una frequenza discontinua che, in un caso, 

ha determinato la richiesta di deroga e il conseguimento di esiti non del tutto soddisfacenti s in 

quanto non è stato orientato al meglio l’impegno nello studio, pervenendo ad una preparazione di 

base scolastica.   

Nella fase di Didattica a Distanza a seguito della pandemia Covid 19 che ha determinato la 

sospensione dell’attività didattica in presenza a partire dal 25 febbraio 2020, gli alunni hanno 

dimostrato senso di responsabilità ed assunto un comportamento maturo, accogliendo generalmente 

in modo propositivo l’attività che la scuola ha organizzato riscrivendo il Patto di corresponsabilità e 

riprogettazione delle discipline, hanno partecipato alle video lezioni e alle attività che i docenti hanno 

attivato, hanno svolto compiti e interrogazioni a loro assegnati e si sono confrontati con nuove 

metodologie (flipped classroom, podcast, forum ecc.) conseguendo anche esiti molto positivi, 

accogliendo le novità come un’opportunità dimostrando quindi capacità di adattamento, flessibilità e 

responsabilità. Solo un’alunna ha continuato ad effettuare assenze e a non essere puntuale nelle 

consegne per motivi familiari, di salute e talvolta per  problemi di connessione.  

 

Gli alunni del corso serale non partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dalla Scuola,  tuttavia 

la classe si è sempre dimostrata interessata alle attività promosse che hanno seguito, compatibilmente 

con l’orario, accompagnati dai docenti: nell’.a.s. 2017/2018 hanno partecipato ad una conferenza 

dedicata al restauro di un Crocifisso medievale presso il convento di Santa Caterina di Urbino; ogni 

anno hanno partecipato alle Conferenze dell’Avvento organizzate dalla scuola nel mese di dicembre 

e quest’anno allo spettacolo teatrale Rumori Fuori Scena (Teatro Sanzio di Urbino). Inoltre hanno 

organizzato autonomamente visite a mostre e quest’anno un viaggio a Venezia per visitare la 

Biennale 2019. 
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3. 1   DAD FASE DI EMERGENZA COVID_19 

Fino al 24 febbraio 2020 l’attività didattico-educativa ha seguito le indicazioni della Progettazione 

sia del Consiglio della Classe 5^ Serale, sia della progettazione delle singole discipline. Il 25 

febbraio 2020 è iniziata, a seguito dell’emergenza Covid_19, la sospensione delle attività didattiche 

in presenza, prorogata per fasi, sino alla conclusione del corrente anno scolastico 2019/2020. 

Da questa data, grazie alla piattaforma Moodle, già in uso nella Scuola, è iniziata la Didattica a 

Distanza (DAD), [cfr. Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 e DL 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 

comma 3] e la scuola si è impegnata ad attivarla al fine di garantire a tutti gli alunni, il diritto alla 

salute e il diritto all’Istruzione secondo gli articoli 32, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 

Il DS, prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè, ha subito attivato un corso di formazione, tenuto 

dall’Animatore Digitale, sull’utilizzo delle piattaforme Moodle e GSuite e ha organizzato 

giornalmente un’ora di sportello sempre tenuto dall’Animatore Digitale a supporto dei docenti e per 

la formazione degli stessi. 

Sono state create classi virtuali e utilizzate tre piattaforme: Moodle, GSuite e il Registro Elettronico 

di InfoSchool. La dirigente ha incontrato, con scansione settimanale i coordinatori di classe e i 

docenti per seguire in itinere lo svolgimento dell’attività didattica e risolvere ogni eventuale 

problema emerso. 

Inoltre il team digitale ha accreditato tutti i docenti ed alunni per entrare nella piattaforma in 

modalità protetta. La scuola ha consegnato agli alunni in difficoltà device a domicilio con l’ausilio 

della protezione civile di Urbino; nella classe è stato consegnato un computer già nella prima 

settimana di marzo. 

Gli obiettivi formativi sono stati rimodulati in base alle nuove esigenze e attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente ha ri-progettato in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.  

 

La DAD è riuscita a continuare il compito sociale e formativo del fare scuola, a mantenere viva la 

comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza pur non essendo fisicamente a scuola, di 

combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Ha consentito di non interrompere il processo 

di apprendimento per dare corpo e vita al diritto costituzionale allo studio, di costruire il sapere 

attraverso un’interazione tra docenti e alunni in modo ragionato e guidato; di sviluppare la resilienza; 

di potenziare le Soft Skill quali: gestione del tempo, motivazione, adattabilità e flessibilità, gestione 

delle responsabilità; di acquisire nuove competenze digitali 

 

3.2  Le attività didattico-culturali e professionali svolte dalla classe nel triennio per raggiungere le 

competenze in riferimento al PECUP, al PTOF e alla Programmazione di dipartimento e individuale 

hanno tenuto conto dei Nuclei fondanti di ciascuna disciplina e dei contenuti a questi strettamente 

connessi. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

QUINTA SERALE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Profilo degli apprendimenti divisi per aree 

secondo le Indicazioni Nazionali 

- Area metodologica: 

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile efficace per aggiornarsi lungo l’intero arco della 

propria vita (life long learning) essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 

- Area logico-argomentativa: 

saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui, ragionare in modo 

logico, identificare problemi e individuare soluzioni. 

 

- Area linguistica e comunicativa: 

padroneggiare pienamente la lingua, leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione, utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, progettare e comunicare, utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

- Area storico-umanistica: 

conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini, saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei vari mezzi espressivi. 

 

- Area scientifica, matematica e tecnologica:  

comprendere il linguaggio della matematica utilizzarne le procedure tipiche del pensiero, utilizzare 

criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di progettazione. 

- Area progettuale: 

saper gestire i procedimenti tecnici ed operativi nella formulazione corretta e completa di un     

progetto, saper utilizzare i mezzi, gli strumenti e le tecniche grafiche di settore e saper operare in   

autonomia. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Considerate acquisite nel I Biennio le competenze chiave di cittadinanza, pilastri dell’educazione 

permanente, si indicano le competenze acquisite nei seguenti ambiti: 

1. Formazione di una coscienza civile che: 

- induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto  necessario 

completamento dei diritti;  

- induca al rispetto delle istituzioni ed educhi alla legalità; 

- consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro 

salvaguardia ed alla loro crescita; 

- consenta l’acquisizione dei principi della solidarietà sociale e il rispetto del diritto di   

uguaglianza; 

- valorizzi l’interscambio e le reciproche relazioni personali fra persone e culture 

- promuova il senso di appartenenza ad una comunità (la scuola) attraverso il rispetto di sé, degli 

altri, degli ambienti e delle cose. 

 

2. Competenze digitali acquisite: 

- Usare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;  

- capacità di adattamento alle innovazioni, alla comunicazione interculturale e alla risoluzione di 

problemi; 

- consapevolezza delle potenzialità espressive degli strumenti informatici; 

- applicare, nella rielaborazione di tematiche specifiche di indirizzo, conoscenze acquisite delle 

fondamentali procedure informatiche riferite all’editing, alla grafica e alla fotografia; 

- autonomia operativa negli specifici campi applicativi; 

- padronanza della Rete. 

 

3. Senso di iniziativa e imprenditorialità: 

- Promuovere uno “spirito di iniziativa e imprenditorialità” attraverso lo sviluppo di progetti 

nell’ambito dell’economia; 

- incoraggiare la cooperazione tra scuole e imprese attraverso i PCTO. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Ogni docente, in base alle esigenze didattiche e alla specificità delle discipline, ha adottato le 

seguenti strategie: 

 

- Lezione partecipata e frontale 

- Orientare alla selezione e al consolidamento dell’uso delle fonti (libro di testo, dizionari, riviste e 

giornali, internet) 

- Potenziare l’attività di ricerca individuale e di gruppo per quanto possibile connessa all’attività di 

indirizzo e/o in una prospettiva pluridisciplinare 

- Sollecitare la pianificazione autonoma del lavoro a casa e la corretta gestione dei materiali e del 

tempo  

- Promuovere autonomia di lettura e scrittura attraverso pratiche che favoriscano anche la capacità 

di memorizzare (schemi, mappe, riassunti, diagrammi, tavole, bozzetti ecc...) 

- Favorire comunicazioni di tipo dialogico, partecipato, interattivo 

- Favorire il confronto degli allievi sull’uso dei lessici specifici 
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- Promuovere le abilità espositive, verbali e grafiche nella presentazione di un progetto e di un 

elaborato. 

-    Sollecitare all’ascolto degli interventi dei compagni apportando il proprio contributo con 

precisazioni, correzioni, approfondimenti. 

-   Sostenere il cooperative learning e/o i lavori di gruppo, il “debate”, la didattica per competenze 

-   Promuovere la progettazione in autonomia operativa 

-   Usare consapevolmente le TIC 

-   Utilizzare di programmi informatici coerenti con la specificità degli indirizzi  

- Promuovere la costruzione del curriculum vitae in formato europeo 

- Indicare come pianificare, organizzare e assumere ruoli di leadership e di delega. 

- Sollecitare a lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi 

- Sollecitare ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, la valutazione e l’assunzione dei 

rischi  

- Indicare come gestire l’insuccesso in modo propositivo 

 

 

3.3   METODOLOGIA DIDATTICA 

L’azione educativa è stata svolta tenendo presente le Indicazioni Nazionali per i licei (D.lgs 89 

/2017). Si è mirato a potenziare le capacità cognitive, logiche, di analisi e di sintesi, favorendo 

l’interpretazione critica, la creatività, la sensibilità ai valori estetici e l’acquisizione degli strumenti 

operativi e tecnici specifici del settore d’indirizzo, al fine di conseguire la più ampia e completa 

autonomia progettuale ed operativa. 

Sono state adottate didattiche attive volte al superamento del modello trasmissivo nell’ottica di 

riportare al centro del processo di insegnamento/apprendimento lo studente nel contesto della 

didattica per competenze. Per quanto riguarda i criteri metodologici adottati dai singoli docenti si 

rinvia alle schede didattiche individuali. In generale, si può affermare che le materie di indirizzo 

umanistico hanno promosso, attraverso il confronto con i testi, lo sviluppo del pensiero critico e la 

formazione di autonome capacità di valutazione e rielaborazione dei contenuti.  

In Lingua straniera l’insegnamento è stato indirizzato all’acquisizione di una competenza 

comunicativa orientata soprattutto verso il settore artistico-letterario. 

Nelle discipline scientifiche si è cercato di non limitare l’impegno degli allievi a procedimenti 

meccanici o acquisizioni dogmatiche e nozionistiche, ma di fondare l’insegnamento su un carattere 

logico-deduttivo ed esperienziale, al fine di espandere le capacità intellettive, stimolare l’analisi e la 

sintesi e favorire una flessibilità che consenta di pervenire, anche in situazioni nuove, a soluzioni 

adeguate (problem-solving). Non si è comunque tralasciato di potenziare l’esercizio e l’applicazione 

pratica, intesi anche come momento di verifica. 

Le discipline di indirizzo hanno proposto riflessioni sulla dimensione culturale del design, 

sottolineando l’importanza della ricerca e della documentazione come strumenti strategici per 

l’approccio progettuale e favorendo l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze specifiche.  

 

 

 

http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
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3.4.   RISORSE STRUMENTALI 

Data la fisionomia dell’Istituto e la diversità all’interno dei curricula degli studenti, ci si è avvalsi di 

strumenti differenziati a seconda della tipologia della disciplina e dell’indirizzo di studio. Per 

Audiovisivo-Multimediale - Cinema e Fotografia - si sono utilizzate tecniche e strumentazioni 

digitali quali: fotocamere, computer, registratore audio, software professionali specifici, sistemi di 

illuminazione. 

In generale, la maggior parte delle discipline dell’area culturale ha attuato la ricerca di situazioni 

variate di apprendimento, utilizzando, accanto ai tradizionali testi scolastici ed extrascolastici, anche 

sussidi audiovisivi e le LIM in dotazione, sicuramente apprezzati dagli studenti. Si è fatto a volte uso 

della stampa quotidiana, legando l’attività didattica alle problematiche dell’attualità e alla 

contestualizzazione delle vicende e dei fenomeni storici inerenti ai programmi di studio del corrente 

anno scolastico. 

Nella fase DAD sono stati forniti tempestivamente dalla Scuola dei PC agli alunni che ne avevano 

bisogno per poter procedere nel lavoro a casa, inoltre sono stati installati i programmi Adobe. I 

docenti hanno utilizzato, come indicato al punto 3.1 la piattaforma Moodle per strutturare i loro 

interventi e ricevere le consegne degli alunni secondo le diverse modalità previste. 

 

3.5 CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVAE RELATIVA TABELLA 

DI VALUTAZIONE 

La valutazione formativa, momento fondamentale nel processo educativo e didattico e utile ad 

adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, educandoli all’auto-

valutazione, si attiene ai principi della massima trasparenza, tempestività, personalizzazione e 

flessibilità ed è formulata sia come momento di verifica del conseguimento degli obiettivi formativi e 

didattici, sia come promozione della capacità di autovalutazione e controllo dei processi conoscitivi. 

La valutazione sommativa viene effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle 

unità di apprendimento. Anch’essa ha una funzione formativa in quanto fornisce agli allievi dei feed-

back sul livello delle loro prestazioni. Permette di correggere eventuali errori prima di passare ad 

eventuali altre unità didattiche. 

Nella didattica a distanza la valutazione ha assunto ancor più il ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti e ricerche nell’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi. La valutazione in tal senso rappresenta un elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 

eventuali lacune. 

Nella valutazione il Consiglio di Classe ha tenuto conto: 

- della situazione di partenza e del percorso di apprendimento; 

- dell’impegno, della diligenza, della puntualità di esecuzione e consegna dei compiti, 

- del conseguimento degli obiettivi cognitivi ed educativi disciplinari e trasversali; 

- del progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti; 

- dell’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali; 

- della partecipazione al dialogo educativo; 

 

La valutazione, relativa al trimestre e pentamestre fa riferimento a precisi indicatori e descrittori 
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formulati nella Scheda di valutazione didattica (Griglia di valutazione) (Allegato n. 1), tenendo 

conto, per la fase della DAD, delle nuove modalità attuate come indicato al punto 3.1.   

Per l’attribuzione del voto di condotta si è fatto riferimento alla Scheda di valutazione della condotta 

(Allegato n. 2).  

Non sono state effettuate le Simulazioni previste per l’Esame di Stato. E’ stata illustrata agli alunni la 

Scheda di Valutazione per il Colloquio orale (Allegato 3)  fornita con Ordinanza del Ministero 

dell’istruzione concernente gli Esami  di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 del 16/05/2020.   

 

I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, in considerazione della 

particolare situazione creatasi a partire dal 25 febbraio 2020, in seguito alla sospensione 

dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DAD (Didattica a distanza), sono stati 

INTEGRATI ai sensi delle note n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020 e dell’art.2 

comma 2 dell’O.M. n.11 del 16/05/2020. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO IMPEGNO 

Rispetto 

delle 

consegne e 

dei tempi 

PARTECIPAZIONE 

in presenza e in DAD; 

quantità e qualità 

degli interventi 

 

 COMPETENZE ABILITÀ 

 

CONOSCENZ

E 

  

  

1 - 2 - 3 - 4 

  

gravemente 

insufficiente 

Solo 

occasionalme

nte rispetta 

gli impegni 

scolastici, 

le modalità e 

i tempi delle 

consegne. 

  

DAD: non ha 

consegnato 

gli elaborati 

richiesti 

Disinteressato, è spesso 

distratto, irrequieto; 

porta raramente il 

materiale scolastico. 

 

 

 

 

DAD: scarsa 

partecipazione alle 

videoconferenze;  gli 

interventi in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati rari e 

non significativi 

Utilizza 

parzialmente le 

conoscenze e 

applica le abilità 

solo in contesti noti, 

se guidato 

individualmente. 

Utilizza in 

modo parziale 

e impreciso 

i codici logico-

espressivi e  gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in contesti noti; 

il lavoro si 

presenta 

disorganizzato. 

Frammentarie, 

incomplete e 

superficiali. 
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5 

  

mediocre 

Rispetta con 

discontinuità 

gli impegni 

scolastici, 

le modalità e 

i tempi delle 

consegne. 

  

DAD: Ha 

consegnato 

con 

discontinuità 

gli elaborati 

richiesti e 

non ha 

rispettato i 

tempi di 

consegna 

Discontinuo 

nell’attenzione, partecipa 

se spronato; non sempre 

porta  il materiale 

scolastico. 

 

 

 

DAD: ha partecipato in 

modo saltuario alle 

videoconferenze; gli 

interventi in piattaforma  

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

discontinui e non sempre 

significativi 

Utilizza in modo 

meccanico le 

conoscenze e 

applica le abilità, 

solo se guidato. 

Utilizza con 

difficoltà i 

codici logico- 

espressivi e gli 

strumenti  

tecnico-pratici 

anche in 

contesti noti; il 

lavoro denota 

un’organizzazi

one 

approssimativa

. 

Superficiali e non 

complete. 

  

  

  

  

6 

  

sufficiente 

Generalment

e assolve gli 

impegni 

scolastici 

rispettando 

tempi e 

modalità 

delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

buona parte 

degli  

elaborati 

richiesti e 

talvolta non 

ha rispettato  

i tempi di 

consegna 

Segue  e partecipa 

all’attività scolastica con 

interesse sufficientemente  

costante. 

  

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato alle 

videoconferenze; gli 

interventi  in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

accettabili. 

Applica in modo 

corretto e 

consapevole 

conoscenze e abilità 

in contesti didattici. 

  

Utilizza 

correttamente 

semplici codici 

logico-

espressivi e 

strumenti  

tecnico-pratici; 

il livello di 

organizzazione 

del lavoro si 

presenta 

adeguato al 

compito 

assegnato. 

Essenziali. 

  

  

7 - 8 

  

discreto –  buono 

Assolve  

regolarmente 

gli impegni 

scolastici nel 

rispetto dei 

tempi e delle 

modalità 

delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

Partecipa con interesse 

attivo ed evidenzia 

disponibilità ad una 

collaborazione dinamica. 

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato 

regolarmente alle 

videoconferenze; gli 

Applica le 

conoscenze e le 

abilità  in modo 

sicuro e 

responsabile in 

situazioni di media 

difficoltà. 

Utilizza in 

modo 

funzionale i 

codici logico-

espressivi e gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in contesti 

didattici 

articolati; 

il lavoro denota 

una buona 

Complete e 

approfondite. 
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regolarmente 

gli elaborati 

richiesti nel 

rispetto dei 

tempi di 

consegna 

interventi  in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

significativi e propositivi. 

organizzazione. 

  

  

9 - 10 

  

ottimo 

Assolve 

costantement

e gli impegni 

scolastici nel 

pieno 

rispetto dei 

tempi e delle 

modalità 

delle 

consegne. 

  

DAD: Ha 

consegnato 

costantement

e gli 

elaborati 

richiesti nel 

pieno 

rispetto dei 

tempi di 

consegna 

Partecipa con interesse  

attivo  e continuo, 

collabora in modo 

costruttivo con insegnanti 

e compagni 

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato con 

vivace interesse alle 

videoconferenze; gli 

interventi in piattaforma 

con gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona hanno 

evidenziato un 

atteggiamento 

collaborativo e 

costruttivo. 

Propone e applica 

in modo 

responsabile e 

autonomo 

conoscenze e abilità 

in situazioni 

complesse. 

Utilizza in 

modo 

consapevole i 

codici logico-

espressivi e gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in situazioni 

nuove; il lavoro 

si presenta 

organizzato   in 

modo 

consapevole 

ed autonomo. 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo. 

  

  

 

 

 

 

 

 3.6. CREDITO SCOLASTICO (delibera del Collegio Docenti del 16/04/2019) 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuirà i crediti suddetti sulla base dei seguenti 

elementi: 

CREDITO SCOLASTICO 

A.    Media dei voti di profitto conseguiti in ognuno degli ultimi tre anni 

B. CComportamento corretto e partecipazione al dialogo didattico-educativo anche in DAD 
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D. AAssiduità nella frequenza anche in DAD 

E. PProgetti scolastici  articolati, di almeno 25 ore 

CConcorsi rilevanti con esiti positivi 

PParticolari attività artistiche 

 

Sarà applicata la conversione del credito assegnato al termine della classe terza e della classe quarta e 

sarà attribuito il credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato in 

base alle tabelle A/B/C dell’ Ordinanza del Ministero dell’istruzione concernente gli Esami  di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020.  

 

3.7.   MODALITÀ E TEMPI DELLA VERIFICA 

In generale, tutti i docenti hanno avuto cura di proporre un’ampia gamma di modalità di verifica. 

Sono state effettuate almeno due prove scritte o orali per il Trimestre, in relazione al carattere delle 

discipline (prove scritte, relazioni, studio di funzioni, progetti). Sono state elaborate prove di verifica 

in forma di test strutturati e semi-strutturati, con particolare attenzione alla trattazione sintetica di 

argomenti, ai quesiti a risposta singola o multipla. In generale, tutti i docenti hanno avuto cura di 

proporre un’ampia gamma di modalità di verifica. A partire dal 25 febbraio in seguito alla 

sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DAD (Didattica a distanza), 

sono stati utilizzati ulteriori strumenti di verifica che hanno garantito un costante monitoraggio dei 

processi. In particolare sono state utilizzate griglie di osservazione, rubriche valutative, prodotti finali 

di compiti autentici. In tale modalità i docenti hanno proposto anche attività pluridisciplinari 

richiedendo la consegna di elaborati scritti e restituzioni orali nelle Video Lezioni, definendone i 

tempi di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Schede di osservazione 

Rubriche di valutazione 

Diario di bordo 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Analisi e interpretazione di un documento  

Test strutturati, semi-strutturati e a risposta aperta 

Traduzioni  

Relazioni 

Colloqui, discussioni, Debate,  

Progetti 

Simulazioni di casi 

Risoluzione di problemi 

Prodotti finali del compito di realtà 

 

3.8.    ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 

Per tutti gli alunni valutati ai sensi dei D.M. 42 del 02.05.07, D.M. 80 del 03.10.07 e O.M. 92 del 

05.11.07, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e al corrente anno 2019-2020, 

sono stati attivati i seguenti interventi didattico - educativi integrativi:  

⮚ A.S. 2017/2018: intermedi dopo lo scrutinio del 1° trimestre, nel mese di gennaio 2018 - con 

successive verifiche - ed estivi, attivati entro il 31 agosto, a seguito dello scrutinio finale, per 

quegli studenti che presentavano ancora debiti in una o più discipline e per i quali era stato 

sospeso il giudizio di ammissione alla classe quarta 

⮚ A.S. 2018/2019: intermedi, svolti a seguito dello scrutinio del 1° trimestre, ed estivi, attivati entro 

il 31 agosto, a seguito dello scrutinio finale, per quegli studenti che presentavano ancora debiti in 

una o più discipline e per i quali era stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe quinta; 

⮚ Per il corrente anno scolastico, i corsi di recupero sono stati organizzati in orario curricolare, in 

un unico intervento, della durata di due settimane, 7-20 gennaio 2020, dopo la fine del primo 

trimestre. Sono state inoltre attivatati corsi di sostegno/sportello nell’ultimo periodo dell’ ìanno 

scolastico.   

⮚  

3.9  DELIBERE INERENTI L’ESAME DI STATO 

In merito alla formazione della Commissione degli esami di Stato, nel C.d.C del 14 febbraio 2020, 

considerato che la seconda prova era affidata ad un commissario interno (prof. Gori Simone), la 

prima ad un commissario esterno e che le altre materie affidate ai commissari esterni erano state 

individuate in Matematica e Storia dell’Arte (D.M. 28 del 30 gennaio 2020),  erano stati nominati i 

seguenti Commissari interni per le discipline di Filosofia e Lingua Inglese: Prof. Marco Benini e 

prof. Eduardo Fichera.  

In seguito all’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020, il C.d.C, riunitosi in videoconferenza su Moodle in 

data 27 aprile 2020, ha deliberato di nominare i docenti delle discipline che erano state assegnate ai 

https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/from-homepage/comunicato/D.M.%2028%20del%2030%20gennaio%202020.pdf
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commissari esterni: prof.ssa Sonia Giacomini  Italiano, prof.ssa Cristina Traversa   Matematica e 

Fisica , prof.ssa Vanni Laura Storia dell’Arte.  

La commissione dell’esame di Stato della classe 5 Serale di Grafica risulta così composta:  

N.  Disciplina Docente 

1.  Discipline Grafiche prof. Gori/Antonio Motolese 

2.  Filosofia e Storia prof. Marco Benini 

3.  Lingua straniera: Inglese prof. Eduardo Fichera 

4.  Italiano  prof. Sonia Giacomini  

5.  Storia dell’arte prof.ssa Laura Vanni 

6.  Matematica e Fisica prof.ssa Cristina Traversa    

 

Ai sensi dell’art. 17 comma a dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il colloquio avrà avvio attraverso 

la “discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato”. 

 Il consiglio di classe della 5 Serale delibera di assegnare un unico tema alla classe considerato 

il numero esiguo dei candidati. 

La prova sarà inviata agli studenti attraverso la posta elettronica istituzionale della scuola 

(PSSD04000T@ISTRUZIONE.IT) entro il 1 giugno. 

Gli studenti entro il 13 giugno caricheranno i file sul Google drive comunicato via mail 

all’indirizzo nomecognome@scuolalibrourbino.org e invieranno una mail alla posta 

istituzionale del Liceo  PSSD04000T@istruzione.it dichiarando l'avvenuta consegna 

dell’elaborato con l'indicazione del numero di file. 

La commissione e il presidente potranno accedere alla cartella attraverso le credenziali 

assegnate. 

La cartella degli elaborati potrà essere scaricata e salvata in un dispositivo USB da allegare 

alla documentazione d’esame. 

Prima della fine dell’anno scolastico (nella prima settimana di giugno) il consiglio e il dirigente 

intendono formare/informare gli studenti sullo svolgimento del colloquio e predisporre una 

prova simulata dello stesso per la valutazione della quale verranno applicati i criteri della 

griglia fornita con Ordinanza del Ministero dell’istruzione concernente gli Esami  di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020. (Allegato n. 3). 

 

 

mailto:PSSD04000T@istruzin.it
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3.10 SCHEDE DIDATTICHE DEI SINGOLI DOCENTI 

Di seguito si riportano le relazioni dei singoli docenti nelle quali si esplicitano i nuclei fondanti, le 

competenze, le conoscenze, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dell’esame.  

 

 

Disciplina: laboratorio FOTOGRAFIA  

 Docente Leonardo Trebbi  n 2 ore        

 

OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO Conseguiti. 

Approfondire e completare quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando l’autonomia 

operativa.  

Sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Sviluppo delle 

tecniche 

grafiche 

digitali e non 

digitali. 

 

Applicare le 

conoscenze in 

situazioni reali 

attraverso 

metodologie 

corrette e 

specifiche. 

 

 

Conoscere le 

fotocamere e le 

tecniche della 

fotografia digitale. 

 

Conoscere il 

percorso 

metodologico 

progettuale per 

effettuare una 

ripresa fotografica 

con fotocamera 

Per il 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati il 

metodo prevalente 

sarà quello tecnico-

operativo, suddiviso 

nelle seguenti fasi: 

lezioni frontali   e 

lezioni pratiche: 

presentazione del 

tema; 

raccolta dei dati e dei 

Per la verifica sono 

state utilizzate 

prevalentemente: 

Verifiche orali che 

permettono di 

valutare la 

conoscenza della 

materia. 

Verifiche tecnico 

pratiche che sono 

state svolte “in 

itinere” 
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La conoscenza 

e 

l’utilizzazione 

di tecniche, 

materiali e 

strumenti.  

 

 

Organizzare il 

proprio lavoro 

con metodo e 

creatività. 

 

 

 

 

 

 

digitale.  

1) Riprese 

fotografiche in 

esterno sul tema 

;Scegliete un solo 

maestro.LA 

NATURA   

Rembrandt 

2) Riprese 

fotografiche il 

monocromo : 

progettazione di un 

calendario di N.4 

pagine più 

copertina 

3)Riprese 

fotografiche 

autoritrattoTema: 

WHO ARE YOU? 

Progetto della 

comunicazione per 

una mostra 

 

 

 

 

 

 

soggetti; 

controllo del 

percorso svolto e dei 

risultati ottenuti. 

 

 Dal 25/2/2020 a 

seguito della 

emergenza 

sanitaria COVIT-

19 è stata attuata la 

didattica a   

distanza su 

piattaforma 

MOODLE. 

Presentazioni di 

documenti  

consultazione di siti web  

introduzione del docente 

attraverso 

videoconferenze.  

TUTORAGGIO E 

FEEDBACK 

(accompagnamento 

del docente) 

attraverso forum 

videoconferenza  

chat commenti ai 

compiti e alla 

attività. 

Strumenti 

NIKON 

D70,Smartphone , 

computer MAC con 

programma di 

fotoritocco 

(photoshop) libri, 

riviste, elaborati 

didattici degli anni 

precedenti. 

 

Criteri di 

valutazione: 

1 Analisi del livello 

creativo e del 

livello tecnico 

negli elaborati 

grafici.  

2 Padronanza dei 

termini tecnici 

3 Progresso 

rispetto al livello di 

partenza Dal 

25/2/2020 a 

seguito della 

emergenza 

sanitaria COVIT-

19 è stata attuata, 

una diversa 

modalità di 

verifica;si svolgerà  

in maniera sincrona 

e asincrona e si 

focalizza sia sul 

processo che sui 

prodotti. Si 

monitorano la 

qualità e la quantità 

degli interventi nel 

forum, nella chat, 

nelle 

videoconferenze. 

Sono valutati tutti i 

materiali caricati 

nel repository, la 

ricerca iniziale, la 

moodlboard, gli 

elaborati intermedi 

e i progetti 

definitivi realizzati.  

 La 

realizzazione 

di immagini 

digitali, non 

digitali e 

fotografie. 

 

 

 

Saper utilizzare 

correttamente e 

appropriatamente 

la fotocamera 

digitale. 

 

La 

composizione 

nel layout di 

immagini, 

grafica e testo 

per realizzare 

artefatti grafici 

Sperimentazione 

autonoma di 

nuove soluzioni 

tecniche ed 

estetiche 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe ha frequentato  in modo non sempre regolare le lezioni e la partecipazione è stata non 

sempre costante per alcuni. Considerando l’eterogeneità dei discenti, i risultati sono stati positivi sia 

nello sviluppo delle varie attività di laboratorio, sia sotto il profilo delle competenze creative e 

tecniche.   

Se alcuni di loro hanno acquisito in maniera sufficiente i contenuti, l’autonomia e capacità critica, gli 

altri, più costanti nell’ impegno, hanno raggiunto buoni_- ottimi- eccellenti risultati. 

 

Urbino, 29/05/2020       Prof. Leonardo Trebbi 
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Disciplina: INGLESE 

Docente: EDUARDO FICHERA 

Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Si richiamano qui le idee di fondo degli OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO previsti 

per le classi quinte dei Licei Artistici, sulla scorta di quelli declinati per la disciplina “Lingua e 

cultura straniera” nel documento del MIUR intitolato: 
 

«Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.» 
 

— Acquisizione di competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produzione di testi orali e scritti (per 

riferire, descrivere, argomentare) e riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 

fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare si mira al 

consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti 

non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo artistico e in funzione 

dello sviluppo di interessi personali o professionali.  

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

NUCLEI 

FONDANTI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

(contenuti) 
METODOLOGIESP

AZI E STRUMENTI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Understanding:  

• Reading 
• Listening 

• comprensione di 

testi orali e scritti 

inerenti a 

tematiche di 

interesse personale 

edi interesse 

scolasticoattinenti 

alle aree 

concettuali del 

liceo artistico 

Didattica ‘in presenza’ 

— PRE 25/2/2020  

 

Una selezione di articoli dai 

seguenti numeri della rivista 

“Art”(si rimanda al documento 

“Lavoro svolto” per indicazioni 

dettagliate) 

Didattica ‘in 

presenza’ — PRE 

25/2/2020  

 

Metodi:  

• lezione espositiva, 

lavoro di gruppo e 

“in plenum”, project 

work, role-play, 

Didattica ‘in 

presenza’ — PRE 

25/2/2020  

 

Verifiche scritte: 

• strutturate: vero - 

falso, scelta multipla, a 

completamento 
• semi strutturate: 
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Speaking: 

• Spoken 

production 

• Spoken 

interaction 

• produzione di testi 

orali per riferire 

fatti, descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere opinioni 

personali 
• interazione nella 

lingua straniera in 

maniera adeguata 

sia agli 

interlocutori sia al 

contesto 

 

 

 

 

 

 

“Art”, Sep-Oct 2012, “Elements 

and Principles of Art” 

 

“Art” May-June 2019, “Visual 

Culture: Art, Graphic Design, 

and Emoji” 

 

“Art”, Oct/Nov 2019, “Working 

With Color” 

 

“Art”, Sep 2019, “Wayne 

Thiebaud: Working With 

Composition” 

 

 

I seguenti argomenti tratti da 

Regolini, Bedell, Over the 

Centuries, 2016, Principato: 

 

• Nathaniel Hawthorne “The 

Scarlet Letter” 
• Edgard Allan Poe “The Black 

Cat”  
• Emily Dickinson “I Felt a 

Funeral in My Brain” 
• Virginial Woolf “To The 

Lighthouse” 
 

 

Didattica ‘a Distanza’ — 

POST 25/2/2020  

 

Una selezione di articoli dai 

discussione,  
 

 

 

 

• esercitazione pratica, 

presentazioni orali 
 

Strumenti: 

• libri e testi a stampa, 

riviste d’arte, 

fotocopie, immagini, 

fotografie, 

illustrazioni, 
• risorse digitali video 

e audio 
 

Didattica ‘a 

Distanza’ — 

POST 25/2/2020  

 

 

Metodi:  

• videoconferenza “in 

plenum”, project 

work individuali, 

role-

play,presentazioni 

orali, esercitazioni di 

pronuncia (inglese) 
 

Strumenti: 

• piattaforma di 

apprendimento 

“Moodle” 
• piattaforma di 

videoconferenza 

“Meet” 
• documenti e materiali 

audio-video in 

formato digitale 

composizioni su 

traccia 
 

 

 

Verifiche orali: 

• colloqui, 

interrogazioni, 

interventi dal posto, 

discussioni su 

argomenti di studio, 

esposizione di attività 

o ricerche svolte 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Abilità orali: 

- effort to communicate 
- fluency 
- accuracy 
 

Abilità scritte: 

- pertinenza lessicale 
- correttezza formale 
- originalità 

 

Didattica ‘a 

Distanza’ — POST 

25/2/2020  

 

Verifiche orali: 

- in videoconferenza: 

interventi, discussioni 

su argomenti di studio, 

esposizione di ricerche 

svolte 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

rimangono validi i 

criteri della didattica ‘in 

Writing: 

• Written 

production 
• Written 

interaction 

• produzione di testi 

scritti per riferire 

fatti, descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere opinioni 

Culture • analisi e 

interpretazione di 

aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in 

cui si parla la 

lingua inglese 



 

32 

 

 

seguenti numeri della rivista 

“Art”(si rimanda al documento 

“Lavoro svolto” per indicazioni 

dettagliate) 

• “Art”, Dec 2019, “Surrealism: 

Where Dreams Meet Reality”  
• “Art”, Mar-Apr 2020, “Dale 

Chihuly: Working With 

Fiorm” 
 

Il seguente argomento tratto da 

Regolini, Bedell, Over the 

Centuries, 2016, Principato: 

• James Joyce “Dubliners” 

presenza’ 

 

Vengono valutati:  

la regolare presenza e 

l’atttiva partecipazione 

alle videoconferenze 

settimanali 

la presentazione, nei 

tempi previsti, dei lavori 

richiesti da casa, svolti 

in modo completo al 

meglio delle capacità 

dello/-a studente/-essa 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’attività didattica tesa al raggiungimento e al consolidamento degli obiettivi su indicati, è andata 

avanti in modo fluido e proficuo anche durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD) — se pur con 

tempi più dilatati e con modalità nuove. Il gruppo ha ben reagito alle novità della proposta didattica 

ed ha saputo — in generale — seguire il percorso delineato dal docente in modo pienamente 

soddisfacente. Va comunque tenuto conto l’inevitabile disagio e l’accumulo di stress e ansia dovuti 

anche alla forzata quarantena e alla distanza. In generale posso dire che la classe ha sempre 

manifestato interesse verso gli argomenti affrontati. L’impegno nello studio individuale e in quello a 

casa — se pur a volte‘discontinuo’ — è stato proficuo per la maggior parte deglistudenti.  

Per quanto riguarda le competenze raggiunte e i contenuti acquisiti possiamo individuare tre 

gruppi:  

il primo gruppo è costituito da studenti che hanno ottenuto ottimi risultati nella comprensione, nella 

produzione orale e scritta e nella rielaborazione personale — contenuti acquisiti in modo più che 

soddisfacente; 

• il secondo gruppo è formato da alunni che, pur accusando qualche difficoltà nell’autonoma 

produzione orale e scritta, hanno registrato un buon miglioramento nell’arco dei tre anni del 

ciclo,raggiungendo un livello generale di solida sufficienza nelle conoscenze;  

• il terzo gruppo, infine, è costituito da studenti la cui preparazione risulta lacunosa rispetto alle 

conoscenze e anche rispetto ad alcune delle competenze di produzione orale e di comprensione 

scritta e orale.  

• Per tutti, l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 

caratterizzante i ‘licei artistici’ — esplicitamente previsto dalle linee guida ministeriali — è stato 

garantito dall’utilizzo didattico della rivista “ART Scholastic” pubblicata negli Stati Uniti e 



 

33 

 

 

sottoscritta dagli studenti. 

 

 

  Urbino 22-5-2020   Il docente 

             E. Fichera 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Sonia Giacomini 

Ore settimanali: 4  

RELAZIONE FINALE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

● Conoscenza delle strutture della lingua italiana. 

● Conoscenza delle varie tipologie testuali. 

● Conoscenza specifica dei contenuti della disciplina intesi come: 

  - conoscenza del quadro generale delle epoche storiche studiate; 

   - conoscenza dell'autore attraverso l'analisi delle opere; 

  - conoscenza degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storico-culturale esercita 

sull'autore (contestualizzazione). 

●  Padronanza della lingua. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE

, SPAZI E 

STRUMENTI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Centralità del 

testo letterario: 

dalla fruizione 

estetica alla 

rappresentazio

ne e 

interpretazione 

della realtà 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

letterari in versi e 

in prosa 

 

Collegare 

tematiche letterarie 

a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Saper stabilire 

nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline o domini 

espressivi. 

 

 

1. UDA: Giacomo 

Leopardi 

tra il bello e il vero. 

Vita, opere e 

poetica. 

Una fuga 

impossibile. 

La sperimentazione 

letteraria e la 

ricerca della 

felicità. 

Analisi di alcune 

parti tratte da: 

“I Canti” 

“Operette morali” 

“Zibaldone di 

pensieri”. 

 

 

 

Lezione frontale  

 

Lezione dialogata 

 

Cooperative 

 learning  

 

Didattica 

della 

domanda 

(ermeneutica). 

 

Lavori finalizzati 

alla realizzazione 

di mappe 

concettuali e 

mentali sulla 

poetica dell’autore  

 

Il manuale prevede 

una ricca serie di 

esercizi, che 

guidano lo 

studente/la 

studentessa ad 

applicare le abilità. 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

abilità e 

conoscenze sono 

stati: compiti in 

classe, 

interrogazioni, 

verifiche oggettive, 

conversazione, 

dibattito ed 

esposizione in 

classe, correzione 

dei compiti 

domestici. 

I compiti in classe 

assumono la forma 

di: analisi, 

commento, 

interpretazione di 

testo letterario, 

eventualmente 

arricchita da 

attività di sintesi e 

confronto; testo 

argomentativo; 

tema. 
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La valutazione ha 

seguito la 

normativa statale, 

nonché i criteri 

generali deliberati 

dal 

Collegio docenti. 

 

 

Specificità del 

linguaggio 

letterario nel 

sistema 

comunicativo. 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

letterari: poesia e 

prosa 

Riconoscere le 

caratteristiche del 

linguaggio 

specifico 

Saper utilizzare 

linguaggio 

specifico 

 

Saper mettere in 

relazione gli 

elementi desunti 

dai testi con il 

contesto storico e 

socio-economico 

 

Saper confrontare 

la letteratura 

italiana con le 

principali 

letterature straniere 

2. UDA. Il 

Positivismo (l’età 

della scienza, il 

trionfo delle 

macchine, lo spirito 

prometeico, il 

clima postunitario, 

scienza e letteratura 

ed il trionfo del 

romanzo). 

Il Naturalismo 

(caratteri generali; 

lettura commento 

ed analisi di alcuni 

testi). 

La Scapigliatura ed 

il modello 

Baudelaire 

(caratteri generali e 

lettura, commento 

ed analisi di alcuni 

testi); il Verismo 

(caratteri generali e 

confronti con il 

Naturalismo) e 

Verga (vita, opere e 

poetica e lettura, 

commento ed 

analisi di varie 

parti di alcuni 

testi). 

 

 

 

Lezione frontale  

 

Lezione dialogata 

 

Cooperative 

 learning  

 

Didattica 

della 

domanda 

(ermeneutica). 

 

Lavori finalizzati 

alla realizzazione 

di mappe 

concettuali e 

mentali sulla 

poetica dell’autore  

 

Il manuale prevede 

una ricca serie di 

esercizi, che 

guidano lo 

studente/la 

studentessa ad 

applicare le abilità. 

 

 

 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

abilità e 

conoscenze sono 

stati: compiti in 

classe, 

interrogazioni, 

verifiche oggettive, 

conversazione, 

dibattito ed 

esposizione in 

classe, correzione 

dei compiti 

domestici. 

I compiti in classe 

assumono la forma 

di: analisi, 

commento, 

interpretazione di 

testo letterario, 

eventualmente 

arricchita da 

attività di sintesi e 

confronto; testo 

argomentativo; 

tema. 

 

La valutazione ha 

seguito la 

normativa statale, 

nonché i criteri 

generali deliberati 

dal 

Collegio docenti. 

 

 

Lettura 

sincronica e 

Dimostrare 

consapevolezza 

3.UDA. Il 

Decadentismo e 

Lezione frontale  

 

Strumenti di 

rilevazione delle 
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diacronica del 

testo letterario. 

della storicità della 

letteratura 

 

Saper mettere in 

relazione gli 

elementi desunti 

dai testi con il 

contesto storico e 

socio-economico 

 

Saper riconoscere 

il documento 

letterario come 

espressione del 

singolo e della 

società 

 

Saper confrontare 

la letteratura 

italiana con le 

principali 

letterature straniere 

l’Estetismo (temi e 

caratteri formali 

con la lettura, il 

commento e 

l’analisi di alcuni 

testi). 

Simbolismo (temi  

e caratteri formali 

con la lettura, il 

commento e 

l’analisi di alcuni 

testi) e 

Spiritualismo (temi 

e caratteri formali 

con la lettura, il 

commento e 

l’analisi di alcuni 

testi). 

  

Giovanni Pascoli 

(vita, opere e 

poetica con la 

lettura, il 

commento e 

l’analisi di vari 

testi). 

 

Gabriele 

D’Annunzio (vita, 

opere e poetica con 

la lettura, il 

commento e 

l’analisi di vari 

testi). 

 

 

Luigi Pirandello 

(vita, opere e 

poetica con la 

lettura, il 

commento e 

l’analisi di vari 

testi). 

 

Oltre la realtà 

razionale: visione, 

sogno e inconscio 

(Italo Svevo: vita, 

opere e poetica; 

Lezione dialogata 

 

Cooperative 

 learning  

 

Didattica 

della 

domanda 

(ermeneutica). 

 

Lavori finalizzati 

alla realizzazione 

di mappe 

concettuali e 

mentali sulla 

poetica dell’autore  

 

Il manuale prevede 

una ricca serie di 

esercizi, che 

guidano lo 

studente/la 

studentessa ad 

applicare le abilità.  

 

Per quanto riguarda 

Italo Svevo a 

questa didattica si è 

aggiunta una 

didattica a distanza 

per l’emergenza 

Coronavirus (dal 

25 di febbraio).  

 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-

suite).  

 

Le modalità di 

presentazione del 

tema trattato: 
-visione di 

audiovisivi, podcast 

-presentazioni di 

documenti 

abilità e 

conoscenze sono 

stati: compiti in 

classe, 

interrogazioni, 

verifiche oggettive, 

conversazione, 

dibattito ed 

esposizione in 

classe, correzione 

dei compiti 

domestici. 

I compiti in classe 

assumono la forma 

di: analisi, 

commento, 

interpretazione di 

testo letterario, 

eventualmente 

arricchita da 

attività di sintesi e 

confronto; testo 

argomentativo; 

tema. 

 

La valutazione ha 

seguito la 

normativa statale, 

nonché i criteri 

generali deliberati 

dal 

Collegio docenti. 

 

 

Per quanto riguarda 

Italo Svevo a 

questa didattica si è 

aggiunta una 

didattica a distanza 

per l’emergenza 

Coronavirus (dal 

25 di febbraio).  

 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-
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struttura, tematiche 

e personaggi di 

“Una vita”, 

“Senilità” e “La 

coscienza di Zeno” 

con la lettura, il 

commento e 

l’analisi di vari 

testi). 

 

 

 

  

-consultazione di siti 

web 

-introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze 

 

Attività e laboratori 

sul tema trattato: 

 

-relazioni 

-schede di analisi 

-scritture 

collaborative 

-prodotti grafici e 

multimediali 

-podcast  

 

Tutoraggio e 

feedback: 

 

accompagnamento 

del docente 

attraverso : 

-forum 

-videoconferenza 

-chat 

-commenti ai compiti 

e alle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

suite).  

 

Strumenti di 

verifica: 

-prodotti finali del 

compito di realtà 

-schede di 

osservazione delle 

attività (quantità e 

qualità degli 

interventi, 

partecipazione ecc.) 

-diario di bordo 

 

La valutazione è 

stata: 

-costante, basata 

sui principi della 

tempestività, della 

trasparenza, della 

personalizzazione, 

della flessibilità 

- si è basata su 

spiegazioni 

accurate 

dell’errore, sulla 

restituzione dei 

compiti e sui 

chiarimenti. 

Le valutazioni sono 

state inserite sul 

Registro 

Elettronico. 

 

 

Lettura 

sincronica e 

diacronica dei 

movimenti 

letterari  

Saper riconoscere 

il documento 

letterario come 

espressione del 

singolo e della 

società 

 

Contestualizzare e 

confrontare 

movimenti, autori e 

4. UDA. Spazio, 

tempo e 

movimento. 

 

 

Le Avanguardie 

(caratteri generali). 

Crepuscolarismo 

(temi e caratteri 

formali; lettura, 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-

suite).  

 

Le modalità di 

presentazione del 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-

suite).  

 

Strumenti di 
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opere. analisi e commento 

di un testo). 

Futurismo (temi e 

caratteri formali; 

lettura, analisi e 

commento di un 

testo). 

Dadaismo (temi e 

caratteri formali; 

lettura, analisi e 

commento di un 

testo). 

Surrealismo (temi e 

caratteri formali; 

lettura analisi e 

commento di un 

testo). 

Espressionismo 

(temi e caratteri 

formali). 

tema trattato: 
-visione di 

audiovisivi, podcast 

-presentazioni di 

documenti 

-consultazione di siti 

web 

-introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze 

 

Attività e laboratori 

sul tema trattato: 

 

-relazioni 

-schede di analisi 

-scritture 

collaborative 

-prodotti grafici e 

multimediali 

-podcast  

 

Tutoraggio e 

feedback: 

 

accompagnamento 

del docente 

attraverso : 

-forum 

-videoconferenza 

-chat 

-commenti ai compiti 

e alle attività. 

 

 

 

verifica: 

-prodotti finali del 

compito di realtà 

-schede di 

osservazione delle 

attività (quantità e 

qualità degli 

interventi, 

partecipazione ecc.) 

-diario di bordo 

La valutazione è 

stata: 

-costante, basata 

sui principi della 

tempestività, della 

trasparenza, della 

personalizzazione, 

della flessibilità 

- si è basata su 

spiegazioni 

accurate 

dell’errore, sulla 

restituzione dei 

compiti e sui 

chiarimenti. 

Le valutazioni sono 

state inserite sul 

Registro 

Elettronico. 

 

 

Centralità del 

testo letterario: 

dalla fruizione 

estetica alla 

rappresentazio

ne e 

interpretazione 

della realtà 

 

Lettura 

sincronica e 

Saper riconoscere 

il documento 

letterario come 

espressione del 

singolo e della 

società. 

 

Saper mettere in 

relazione gli 

elementi desunti 

dai testi con il 

5. UDA. L’uomo di 

fronte e dopo la 

guerra nel ‘900 

(speranze, 

fallimenti e nuove 

sperimentazioni). 

La grande poesia 

del '900 (temi e 

caratteri formali). 

Umberto Saba 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-

suite).  

 

Le modalità di 

presentazione del 

tema trattato: 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

(attraverso la 

piattaforma 

Moodle, il registro 

elettronico e G-

suite).  

 

Strumenti di 

verifica: 
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diacronica dei 

movimenti 

letterari 

contesto storico e 

socio-economico. 

 

Contestualizzare e 

confrontare 

movimenti, autori e 

opere. 

 

(vita, opere e 

poetica, lettura, 

analisi e commento 

di alcuni testi). 

Giuseppe Ungaretti 

(vita, opere e 

poetica, lettura, 

analisi e commento 

di alcuni testi). 

Eugenio Montale 

(vita, opere e 

poetica, lettura, 

analisi e commento 

di alcuni testi). 

Salvatore 

Quasimodo (vita, 

opere e poetica, 

lettura, analisi e 

commento di alcuni 

testi). 

  

 

La cultura italiana 

nel secondo 

dopoguerra (temi e 

caratteri formali). 

La narrativa con 

particolare 

riferimento alle 

opere di: Italo 

Calvino (vita, 

opere, poetica); 

Primo Levi (vita, 

opere e poetica); 

Cesare Pavese 

(vita, opere e 

poetica); Beppe 

Fenoglio (vita, 

opere e poetica) 

 e Pier Paolo 

Pasolini (vita, 

opere e poetica). 

 . 

-visione di 

audiovisivi, podcast 

-presentazioni di 

documenti 

-consultazione di siti 

web 

-introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze 

 

Attività e laboratori 

sul tema trattato: 

 

-relazioni 

-schede di analisi 

-scritture 

collaborative 

-prodotti grafici e 

multimediali 

-podcast  

 

Tutoraggio e 

feedback: 

 

accompagnamento 

del docente 

attraverso : 

-forum 

-videoconferenza 

-chat 

-commenti ai compiti 

e alle attività. 

 

 

 

-prodotti finali del 

compito di realtà 

-schede di 

osservazione delle 

attività (quantità e 

qualità degli 

interventi, 

partecipazione ecc.) 

-diario di bordo 

La valutazione è 

stata: 

-costante, basata 

sui principi della 

tempestività, della 

trasparenza, della 

personalizzazione, 

della flessibilità 

- si è basata su 

spiegazioni 

accurate 

dell’errore, sulla 

restituzione dei 

compiti e sui 

chiarimenti. 

Le valutazioni sono 

state inserite sul 

Registro 

Elettronico. 

 

 

Produzione di 

testi orali e 

scritti 

diversificati a 

Riconoscere gli 

elementi distintivi 

delle varie 

tipologie testuali 

6. UDA 

Laboratorio di 

scrittura  
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seconda delle 

varie tipologie 

 

Saper produrre 

diverse tipologie 

testuali  

Tipologie di 

scrittura: Tip. A - 

Analisi  ed 

interpretazione di 

un testo letterario 

italiano, Tip. B- 

Analisi e 

produzione di un 

testo argomentativo  

Tip. C. Riflessione 

critica di carattere 

espositivo- 

argomentativo su 

tematiche di 

attualità (questa 

unità didattica di 

apprendimento è 

stata sviluppata in 

modo trasversale 

prima 

dell’emergenza 

Coronavirus e 

dopo). 

 

N.B. Per entrare 

nel dettaglio dei 

vari testi 

analizzati per ogni 

autore e periodo 

letterario 

guardare nel 

documento la 

parte: “testi 

oggetti di studio”. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha seguito le lezioni di Lingua e Letteratura italiana con interesse, partecipando alle lezioni 

in modo costruttivo con la volontà di conoscere i testi e gli autori della letteratura italiana ed europea 

e con il desiderio di migliorare le proprie competenze linguistiche. Non subito si è creato un rapporto 

di fiducia perché i ragazzi negli anni passati erano stati abituati ad un altro docente e quindi ad 

un’altra metodologia didattica, ma una volta che il rapporto di fiducia è nato si è creata un’atmosfera 

molto positiva di collaborazione e rispetto reciproco che ha favorito il dialogo educativo e ha 
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consentito sia alla scrivente che agli allievi di crescere da un punto di vista umano e culturale. Alcuni 

studenti essendo consapevoli delle proprie difficoltà espressive hanno lavorato costantemente per 

migliorare le competenze nell’espressione orale e scritta. Sia in aula che nei contesti extrascolastici 

(uscite didattiche)  la classe ha risposto in modo positivo a tutti gli stimoli proposti.  

Se si passa da un contesto generale ad uno più specifico possiamo sicuramente distinguere varie 

fasce  di livello per ciò che riguarda gli obiettivi raggiunti; un alunno si attesta su un livello di 

sufficienza, la maggior parte degli alunni si possono collocare in un livello tra discreto e buono e non 

mancano punte di eccellenza.  

 

 

 

Urbino, 15 Maggio 2020 

 

                                                                                                                

                                           L'insegnante 

        Prof.ssa Sonia Giacomini 
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Disciplina: PROGETTAZIONE GRAFICA  

Docente: Antonio Motolese-Lazzàro 

Ore settimanali:4 

Classe 5S Anno scolastico2019/2020 

 

SCHEDA DIDATTICA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

-Conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e operativi tradizionali e digitali 

- Conoscenza e utilizzo appropriato delle diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le 

strumentazioni informatiche. 

- Produrre brief e relazioni motivazionali e tecniche su quanto prodotto. 

- Conoscenza, sperimentazione e padronanza delle tecniche tradizionali e contemporanei. 

- Avere consapevolezza delle correlazioni tra il linguaggio grafico da utilizzare, il prodotto/ente da 

pubblicizzare/valorizzare, il testo comunicativo da strutturare ed il target al quale indirizzare il 

messaggio. 
- Acquisizione delle capacità espositive sia grafiche che verbali  per la presentazione del proprio 

progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo. 

- Conoscenza della terminologia specifica  

- Sapere rielaborare e riesaminare criticamente e metodicamente quanto prodotto. 
 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti e tempi) 
METODOLOGIE, SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Ricerca e valutazione 
delle informazioni. 

Essere in grado di 
analizzare un briefing 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano il percorso 
progettuale e il loro 
utilizzo.  
 
Conoscere le fasi 
operative del progetto, la 
terminologia tecnica, gli 
strumenti e le tecniche 
creative per un metodo di 
lavoro finalizzato e logico.  
 
Conoscere la morfologia 
dei caratteri, i diversi stili e 

Metodologia operativa: 
lezioni partecipative; 
lettura di testi specifici 
per l'approfondimento; 
visione ricerca e 
selezione del materiale. 
Lettura dei dati raccolti. 
Sviluppo delle idee: 
Mappe concettuali 
Briefing, moodboard 
Rough Layout 
Menabò/Prototipo 
Elaborati al computer. 
Riflessioni sul percorso 

Verifiche 

Si effettueranno 
verifiche durante 
tutto il percorso 
didattico formativo e 
alla conclusione dei 
singoli esercizi. 
Strumenti di verifica: 
Elaborati individuali: 
briefing, rough, 
layout, esecutivi, 
stampe. Esercitazioni 
di gruppo 
Presentazione del 

Progettazione di 
artefatti grafici in 
risposta a obiettivi di 
comunicazione e 
marketing 

 

Conoscere e applicare 
le tecniche grafico-
pittoriche e le tecniche 
informatiche adeguate 
nei processi operativi 
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Documentare, 
motivare e 
presentare progetti, 
layout 

Conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici 
visivi e dei linguaggi 
progettuali e grafici  
 

le regole degli 
accostamenti. 
 
Conoscere le tecniche 
compositive dei testi.  
 
Conoscere le regole che 
stanno alla base dello 
sviluppo del marchio e 
dell’immagine coord.  
Conoscere le regole e gli 
aspetti compositivi 
dell’immagine.  
 
Conoscere le regole che 
stanno alla base del 
messaggio comunicativo 
declinato attraverso i 
diversi supporti.  
 
Conoscere la terminologia 
specifica.  
 
Conoscere i programmi di 
Photoshop, Illustrator, 
Indesign 
 
Contenuti e tempistica 
 
Prof. Gori 
Dal 04/10/2019 

Al 21/02/2020 

 
01)Progettazione marchio.  
 

02)Progettazione 

immagine coordinata.  
 

03)Menabò per manuale 

operativo graficodi 

immagine coordinata. 
-- - - - - - - - - - - - - - - -  

Dal 06/05/2020  
Ho Preso servizio  
Come supplente del 
Prof. Gori e 
a seguito della 
emergenza sanitaria 
COVIT-19 è stata 
attuata la didattica a   
distanza su 
piattaforma 
MOODLE.Presentazio

seguito. 
Verifica dei risultati 
ottenuti. 
Mezzi e strumenti: 
strumenti grafici, 
fotocopiatrice, cataloghi 
e pubblicazioni del 
settore, computer e 
periferiche, internet. 
Rapporto con i 
laboratori: 
Progetti da sviluppare 
nelle attività di arti 
applicate saranno 
concordati 
preventivamente in 
funzione degli obiettivi 
da perseguire e 
raggiungere. 
 

Dal 06/05/2020  
Ho Preso servizio  
Come supplente del 
Prof. Gori e 
a seguito della 
emergenza sanitaria 
COVIT-19 è stata 
attuata la didattica 
a   distanza su 
piattaforma 
MOODLE.Presentazi
oni di documenti  
consultazione di siti 

web  

introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze.  

TUTORAGGIO E 
FEEDBACK 

lavoro svolto. Utilizzo 
della terminologia 
specifica. 
Relazione finale 
Valutazione 
Criteri di valutazione 
Analisi degli elaborati 
grafici. 
Livello dell’aspetto 
creativo. Livello 
dell’aspetto tecnico. 
Sviluppo della corretta 
metodologia 
operativa. 
Autonomia ideativa e 
tecnica-operativa. 
Abilità nell’utilizzo e 
gestione dei software 
di fotoritocco, 
vettoriali e di 
impaginazione grafica. 
Proprietà di 
linguaggio, qualità 
dell’esposizione e 
conoscenza della 
terminologia specifica. 
Capacità di analisi e 
critica. Autonomia di 
giudizio. 
Livello di attenzione e 
partecipazione. 
Impegno nello 
sviluppo del lavoro 
assegnato. 
Qualità comunicativa 
della relazione 
conclusiva. 
Rispetto delle 
scadenze assegnate. 

A seguito della 
emergenza 
sanitaria COVIT-
19 è stata attuata, 
una diversa 
modalità di 
verifica;si svolgerà  
in maniera 
sincrona e 
asincrona e si 
focalizza sia sul 
processo che sui 
prodotti. Si 

Principi e regole della 
comunicazione. 

Gestire l’iter 
progettuale di un 
prodotto grafico-visivo 
cartaceo, digitale o 
web, dalla 
individuazione del 
prodotto o testo di 
riferimento alla 
realizzazione del 
prodotto di 
divulgazione, passando 
dagli schizzi 
preliminari, dai 
bozzetti grafici, dai 
layout, dalla 
composizione del 
testo, dalla 
elaborazione digitale, 
dai metodi di 
pubblicazione, etc, 
coordinando i periodi 
di produzione scanditi 
dal rapporto sinergico 
tra la disciplina ed il 
laboratorio 

Pianificazione di un 
progetto di 
comunicazione 
seguendo le 
indicazioni della 
committenza. 

Conoscere e saper 
applicare i principi 
della percezione visiva 
e della composizione 
della forma grafico-
visiva 

Conoscenza e 
applicazione di 
principi e regole della 
composizione grafica 
e del lettering. 

Saper identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie adeguate 
alla progettazione e 
produzione grafica 

Conoscenza delle 
tecniche grafiche 
digitali e non digitali 
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ni di documenti  
consultazione di siti 

web introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze.  

TUTORAGGIO E FEEDBACK 
 
04) WHO ARE YOU?  
Progetto della 
comunicazione di una 
mostra fotografica. 

 
Scelta di un carattere 

tipografico 

 

Progetto manifesto 

 
 
 
 

monitorano la 
qualità e la 
quantità degli 
interventi nel 
forum, nella chat, 
nelle 
videoconferenze. 
Sono valutati tutti 
i materiali caricati 
nel repository, la 
ricerca iniziale, la 
moodlboard, gli 
elaborati 
intermedi e i 
progetti definitivi 
realizzati. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno dimostrato complessivamente una partecipazione ed un impegno costante nei 

confronti della disciplina e si sono distinti da subito per serietà e senso di responsabilità. La frequenza 

alle lezioni è stata regolare, cosi come il livello di attenzione e partecipazione al dialogo educativo. La 

quasi totalità della classe ha buone capacità progettuali e disegnative, autonomia operativa, rigore 

formale e creatività adeguata alle aspettative. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti 

dalla maggior parte della classe, solo pochi alunni, con meno motivazioni e autonomiahanno avuto 

difficoltà nel mantenere costante un livello che comunque si attesta ad una sufficienza piena. Ottimi 

risultati per alcuni alunni che si distinguono per una crescita personale, una raggiunta maturità e 

capacità di gestirsi autonomamente in uno spazio ampio di conoscenze e competenze. 

 

 

Urbino, 30/05/2020 

 

                                                                                                           L'insegnante 

 

   Antonio MotoleseLazzàro 
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 DISCIPLINA: TIPOGRAFIA 

DOCENTE: SANCHIONI SONIA 

ORE SETTIMANALI: 2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Fornire gli strumenti teorici e tecnici per progettare e realizzare corrette composizioni e impaginare 

esattamente testi e immagini in relazione tra loro. 

Applicare i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali 

 

 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Pianificazione di 

un progetto di 

comunicazione 

seguendo le 

indicazioni della 

committenza. 

Conoscenza 

eapplicazione 

diprincipi e regole 

della composizione 

grafica e del 

lettering. 

Fondamenti 

storico-stilistici e 

tecnici. 

Sviluppo delle 

tecniche grafiche 

digitali e non 

digitali. 

La conoscenza e 

l’utilizzazione di 

Applicare le 

conoscenze in 

situazioni reali 

attraverso 

metodologie 

corrette e 

specifiche. 

Saper eseguire 

una 

composizione 

grafica 

equilibrata e 

armoniosa 

elaborando 

immagini e testi. 

Saper comporre 

testi e realizzare 

semplici veicoli 

grafici 

elaborandoli 

digitalmente al 

computer con 

Mezzi e strumenti 

della 

composizione 

tipografica a mano 

e digitale. 

Metrica e struttura 

del linguaggio 

tipografico (corpo, 

interlinea, 

giustezza, ordine 

di composizione, 

etc.). 

Stile e uso dei 

caratteri per 

tradurre 

correttamente il 

contenuto del 

testo. 

Esercitazioni di 

composizione 

digitale con 

l’utilizzo di 

Esercitazioni 

tecnico pratiche 

Studio di caso per il 

progetto e 

l’impaginazione di 

testi e immagini da 

comporre in 

specifici veicoli 

grafici. 

Esercitazioni volte 

all’esecuzione di 

singole fasi 

operative, svolte 

sotto la direzione 

dell’insegnante o in 

autonomia 

dall’allievo. 

Dimostrazioni di 

fasi procedurali 

condotte 

dall’insegnante. 

Didattica a 

Confronti 

individuali o di 

gruppo per la 

determinazione 

dello stato di 

avanzamento dei 

progetti e delle 

realizzazioni. 

Valutazione dei 

livelli di correttezza 

nell’uso degli 

strumenti e delle 

attrezzature dei vari 

laboratori 

Valutazione del 

livello di precisione 

e aderenza ai canoni 

compositivi indicati. 

Valutazione del 

livello di 

accuratezza e 

precisione nello 
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tecniche, materiali 

e strumenti. 

La composizione 

nel layout di 

immagini, grafica 

e testo per 

realizzare artefatti 

grafici. 

La realizzazione e 

l’impaginazione 

con i software 

appropriati. 

l’utilizzo di 

software 

specifico. 

 

 

programmi di 

impaginazione 

grafica per testi e 

immagini per la 

traduzione in 

tecnica di progetti 

di specifici veicoli 

grafici editoriali 

(manifesto-

calendario, 

opuscolo, di varia 

tipologia). 

Stampa digitale 

dei progetti per la 

confezione dei 

prototipi. 

 

Didattica a 

distanza 

periodo dal 

25/02/2020 al 

06/06/2020 

 

-Tema: 

logo personale  

-Tema: WHO 

ARE YOU?  

Progetto della 

comunicazione di 

una mostra 

fotografica (logo, 

manifesto, 

cartolina-invito, 

pieghevole, totem, 

t-shirt) 

 

-Tema: 

 Il calendario 

artistico 

 

distanza dal 

25/02/2020 al 

06/06 2020 

Incontri di verifica 

in video chat con i 

docenti per la 

revisione delle 

attività e il 

sostegno. In 

modalità sincrona 

gli studenti 

illustrano e 

motivano le scelte 

effettuate. Supporto 

asincrono 

attraverso il forum.  

 

svolgimento delle 

varie fasi operative. 

La valutazione terrà, 

altresì, in 

considerazione 

l’interesse, la 

partecipazione e 

l’impegno 

dimostrati dai 

singoli allievi. 

Nelle verifiche 

verranno attribuite 

valutazioni in voti 

decimali. 

 

Didattica a 

distanza periodo 

dal 25/02/2020 

al 06/06/2020 

 

La verifica avviene 

in maniera sincrona 

e asincrona e si 

focalizza sia sul 

processo che sui 

prodotti. Attraverso 

schede di 

osservazione si 

monitorano la 

qualità e la quantità 

degli interventi nel 

forum, nella chat, 

nelle 

videoconferenze. 

Sono valutati tutti i 

materiali caricati nel 

repository e il 

progetto realizzato. 
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Gli alunni 

presenteranno 

questi progetti 

nella cartella per 

l’esame di stato 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato una regolare partecipazione alle lezioni,buona  parte della classe ha avuto 

un atteggiamento serio e propositivo, animato da impegno, studio costante e puntualità nella consegna 

degli elaborati, raggiungendo ottimi risultati sia nell’attività di laboratorio sia nel raggiungimento delle 

competenze creative, mentre l’altra metà della classe ha raggiunto un livello di sufficienza piena. 

Alcuni ragazzi arrivati in classe più tardi, si sono impegnati raggiungendo un notevole miglioramento. 

 

 

 

Urbino, 21/05/2020                                                               l’insegnante 

Sanchioni Sonia 
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Disciplina: Laboratorio di SERIGRAFIA     

 Docente Marco Gentilini  n° 2 ore        

FINALITÁ E OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Il laboratorio di serigrafia ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche, 

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase 

di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di 

confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le 

sequenze di realizzazione del proprio lavoro.  

Attraverso questa disciplina lo studente applica i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione 

dirette di prodotti grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.  

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE

, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Sviluppo delle 

tecniche 

grafiche 

digitali e non 

digitali. 

La conoscenza 

e 

l’utilizzazione 

di tecniche, 

materiali e 

strumenti.  

Avere 

consapevolezza 

delle radici storiche 

e delle linee di 

sviluppo nei vari 

ambiti della 

produzione grafica e 

pubblicitaria. 

Saper identificare e 

usare tecniche e 

tecnologie adeguate 

alla progettazione e 

produzione grafica. 

Saper individuare le 

corrette procedure di 

approccio nel 

rapporto progetto-

prodotto-contesto, 

nelle diverse 

funzioni relative alla 

comunicazione 

visiva e editoriale. 

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

dei codici dei 

linguaggi 

progettuali e 

grafici. 

Conoscere e 

utilizzare 

autonomamente 

tecniche 

disegnative 

manuali e 

tradizionali. 

Conoscere e 

applicare le 

tecniche grafico-

pittoriche e 

informatiche 

adeguate nei 

processi operativi. 

Conoscere e saper 

applicare i principi 

Per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati l’attività 

didattica è stata 

svolta secondo le 

seguenti modalità: 

1) Lezioni frontali 

2) Lezioni frontali 

con l’utilizzo di 

materiale didattico 

in uso dalla scuola 

3) Esercitazioni 

tecnico pratiche  

4) Libri, elaborati 

degli anni 

precedenti, progetti 

pubblicitari con 

esempi eseguiti 

all’esterno, internet 

e social network. 

Per la verifica 

sono state 

utilizzate 

prevalentemente: 

Verifiche orali 

che permettono di 

valutare la 

conoscenza della 

materia. 

Verifiche tecnico 

pratiche che sono 

state svolte “in 

itinere” 

 

Criteri di 

valutazione: 

1) Analisi del 

livello creativo e 

del livello tecnico 

negli elaborati 
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Essere in grado di 

progettare un 

prodotto serigrafico 

attraverso un 

corretto iter 

metodologico. 

 

Svolgere 

correttamente le 

operazioni 

necessarie per la 

stampa di un 

elaborato in 

serigrafia  

 

 

della percezione 

visiva e della 

composizione della 

forma grafico-

visiva. 

 

Conoscere gli 

ordini compositivi 

per la produzione 

di un progetto 

serigrafico. 

Conoscere gli 

strumenti della 

tecnica serigrafica. 

Conoscere e saper 

applicare il 

percorso 

metodologico 

progettuale per 

effettuare elaborati 

serigrafici. 

Conoscere la 

stampa d’arte e la 

stampa industriale. 

Saper realizzare 

matrici serigrafiche 

in 

tricromia/quadricro

mia.  

Utilizzare i 

software più 

appropriati per 

preparare gli 

impianti. 

 

 

Dal 25/2/2020 a 

seguito della 

emergenza 

sanitaria COVID-

19 è stata attuata la 

didattica a distanza 

su piattaforma 

MOODLE. 

Presentazioni di 

documenti. 

Consultazione di 

di siti web – 

introduzione del 

docente attraverso 

videoconferenze: 

MONITORAGGIO 

E FEEDBACK 

(accompagnamento 

del docente) 

attraverso forum 

videoconferenza  

chat commenti ai 

compiti e alla 

attività. 

 

grafici.  

2) Padronanza dei 

termini tecnici 

3) Progresso 

rispetto al livello 

di partenza. 

 

Dal 25/2/2020 a 

seguito della 

emergenza 

sanitaria 

COVID-19 è stata 

attuata una 

diversa modalità 

di verifica; si 

svolgerà in 

maniera sincrona 

e asincrona e si 

focalizza sia sul 

processo che sui 

prodotti. Si 

monitorano la 

qualità e la 

quantità degli 

interventi nel 

forum, nella chat, 

nelle 

videoconferenze. 

Sono valutati tutti 

i materiali caricati 

nel repository, la 

ricerca iniziale, la 

moodlboard, gli 

elaborati 

intermedi e i 

progetti definitivi 

realizzati.  

 

Giudizio sulla classe 

La classe, se pur composta da pochi elementi, ha sempre lavorato con attenzione, dedizione e 

interesse a tutte le tematiche progettuali proposte all’interno del laboratorio di serigrafia. 
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Nel complesso, gli alunni, hanno acquisito delle buone capacità tecnico-esecutive frutto di una 

attenta e continua partecipazione durante l’intero anno scolastico. 

Anche nella didattica a distanza, la classe ha sempre svolto con serietà i lavori proposti 

dall’insegnante ottenendo così buoni elaborati grafici. 

Prof. Marco Gentilini 

Urbino 30/05/2020 
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Classe: 5S 

Disciplina: FISICA 

Docente: CRISTINA TRAVERSA 

Ore settimanali: 2 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

● Saper calcolare la frequenza e il periodo in un moto circolare. 

● Saper disegnare e distinguere la velocità tangenziale e angolare. 

● Saper rappresentare i vettori accelerazione e forza centripeta. 

● Descrivere i modelli del sistema solare: da quelli geocentrici a quelli eliocentrici. Il pensiero di 

Tolomeo, Copernico, Galileo, Tycho Brahe e Keplero. Le tre leggi di Keplero e la loro 

formulazione.  

● Analizzare un sistema meccanico individuandone lavoro ed energia e prevedere la sua evoluzione 

mediantesia l’applicazione dei teoremi energetici,che le leggi diconservazione. 

● Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica e il teorema dell’energia cinetica. 

● Descrivere le trasformazioni di energia da una forma all’altra. 

● Calcolare il lavoro compiuto da una forza, l’energia cinetica e potenzialedi un oggetto in varie 

situazioni. 

● Riconoscere se in un sistema è applicabile il principio di conservazione dell’energia e il teorema 

dell’energia cinetica. 

● Applicare correttamente il principio di conservazione dell’energia meccanica in semplici contesti 

fenomenologici. 

● Calcolare la quantità di moto dell’oggetto e del sistema. 

● Comprendere e saper applicare il principio di conservazione della quantità di moto. 

● Saper ricavare le formule inverse. 

● Ricavare le grandezze fondamentali delle onde periodiche da un grafico. 

● Calcolare le grandezze fondamentali delle onde periodiche attraverso le formule. 

● Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono. 

● Riconoscere la differenza tra eco e rimbombo attraverso dei calcoli. 

● Descrivere il fenomeno dell’effetto Doppler. 

● Calcolare le grandezze fondamentali dell’onda sonora percepita da osservatori posti in posizioni 

diverse rispetto alla sorgente in movimento. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti) 

METODOLO 

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

LA 

GRAVITAZION

E.  

● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

I modelli del 

sistema solare e 

le tre leggi. 

Dal sistema 

Metodologie 

Circa il metodo 

con cui è stata 

effettuata 

Ogni momento 

didattico è stato 

utile per la 

valutazione 
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appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

● Osservare e 

identificare 

fenomeni, 

formulando 

ipotesi 

esplicative e 

utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

geocentrico a 

quello 

eliocentrico. 

L’ipotesi del 

sistema solare 

secondo vari 

fisici: Tolomeo, 

Copernico, 

Galileo, Tycho 

Brahe e Keplero. 

La formulazione 

delle tre leggi del 

sistema solare. 

 

l’attività didattica 

esso è stato 

ottenuto dalla 

fusione di due 

componenti: il 

rispetto della 

natura teorico-

sperimentale della 

fisica e 

l’attenzione 

costante ai ritmi 

di apprendimento 

personali degli 

alunni. 

Si è cercato di far 

cogliere 

l’unitarietà dei tre 

principali 

momenti in cui si 

articola un 

insegnamento di 

fisica: 

1. l’elaborazione 

teorica degli 

argomenti 

(lezione 

teorica); in 

alcuni casi lo 

sviluppo degli 

argomenti è 

stato 

supportato da 

video-lezioni 

e 

presentazioni 

PowerPoint. 

2. La fase 

sperimentale 

che, in 

mancanza di 

un 

laboratorio, è 

stata attuata 

attraverso 

l’utilizzo delle 

risorse 

multimediali 

fornite in 

formativa.  

Le risultanze di 

tali valutazioni 

sono state intese 

non tanto a 

singole azioni di 

recupero, quanto 

ad una modifica 

in itinere dei 

tempi delle varie 

fasi di lavoro e 

degli approcci 

metodologici. 

Sono state 

effettuate 

valutazioni 

periodiche sia 

scritte che orali; le 

valutazioni scritte 

sono state 

costituite da test 

con risposta 

chiusa e/o aperta, 

problemi ed 

esercizi.  

Le valutazioni 

orali sono state 

essenzialmente 

delle discussioni 

guidate 

accompagnate 

dalla risoluzione 

di semplici 

esercizi. Nelle 

valutazioni delle 

prove orali si è 

tenuto conto di 

quanto previsto 

nella 

programmazione 

didattica del 

consiglio di 

classe, nella 

valutazione delle 

prove scritte è 

stato adottato un 

metodo di 

misurazione a 

IL MOTO 

CIRCOLARE 

UNIFORME 

● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

● Osservare e 

identificare 

fenomeni, 

formulando 

ipotesiesplicative 

e utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

Il moto circolare 

uniforme.  

Il periodo e la 

frequenza, la 

velocità angolare 

e quella 

tangenziale. Il 

concetto di 

accelerazione 

centripeta e forza 

centripeta. 
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 allegato al 

libro di testo 

(video-

esperimenti). 

3. La risoluzione 

di esercizi e 

problemi, non 

come pura 

applicazione 

di formule, 

ma come 

momento di 

ulteriore 

comprensione 

e 

consolidament

o delle 

conoscenze 

acquisite, 

come 

strumento di 

esplorazione 

della realtà, 

come sorgente 

di nuove 

domande 

lasciando 

spazio alla 

discussione 

del 

procedimento, 

alla ricerca di 

procedimenti 

alternativi e 

all’analisi 

sulla 

attendibilità 

dei risultati. 

 

Strumenti 

Sono stati 

utilizzati i 

seguenti strumenti 

didattici: 

● libro di testo 

per lo studio 

individuale e 

per gli 

punteggi in cui ad 

ogni esercizio 

sono stati 

assegnati dei punti 

resi espliciti nel 

testo della prova; 

il livello di 

sufficienza delle 

prove è stato 

generalmente 

fissato al 50% del 

punteggio 

massimo 

complessivo. 

Nei problemi 

delle prove scritte 

sono state 

proposte varianti 

non troppo 

distanti da quanto 

svolto in classe 

come 

esercitazione.  

 

Dal 9 Marzo 

iniziando la 

Didattica a 

distanza si sono 

adottati i seguenti 

strumenti di 

verifica: 

● Consegne 

settimanali. 

● Presenza e 

partecipazione 

degli studenti 

alle 

videolezioni. 

● Verifiche orali 

in 

videoconferen

za, con 

lavagna 

condivisa. 

 

E la valutazione si 

è basata su: 

● Livello di 

ENERGIA ● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

● Osservare e 

identificare 

fenomeni, 

formulando 

ipotesiesplicative 

e utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

Lavoro e forme 

di energia 

Il lavoro; lavoro 

motore, resistente, 

nullo. 

La potenza. 

Forme di energia. 

L’energia 

cinetica. 

Il teorema 

dell’energia 

cinetica. 

L’energia 

potenziale 

gravitazionale. 

 

 

GRANDEZZE 

INVARIANTI 

● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

● Osservare e 

identificare 

fenomeni, 

formulando 

ipotesiesplicative 

e utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

Principi di 

conservazione. 

L’energia 

meccanica. 

La legge di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

Il principio di 

conservazione 

dell’energia 

totale. 

La quantità di 

moto. 

Il principio di 

conservazione 

della quantità di 

moto per un 

sistema isolato. 

Gli urti (elastico, 

anelastico, 
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● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

completamente 

anelastico). 

 

esercizi di 

rinforzo e 

recupero; 

● schede di 

lavoro, schede 

di riepilogo, 

esercitazioni 

in 

preparazione 

delle varie 

verifiche 

create dal 

docente e 

fornite agli 

alunni tramite 

il registro 

elettronico; 

● quaderno 

degli appunti 

creato da ogni 

allievo; 

● calcolatrice 

scientifica. 

 

Dal 9 Marzo 

iniziando la 

Didattica a 

distanza si sono 

usate le seguenti 

metodologie: 

● Videoconfere

nza per un 

confronto 

diretto con gli 

studenti. 

● Forum per 

chiarimenti 

sulle 

consegne. 

● Caricamento 

delle 

soluzionidegli 

esercizi 

assegnati, per 

autocorrezion

e da parte 

degli studenti 

preparazione 

alla verifica 

orale in 

videoconferen

za. 

Livello di 

partecipazione 

dello studente a 

tutte le attività 

previste in 

piattaforma. 

FENOMENI 

ONDULATORI 

● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

● Osservare e 

identificare 

fenomeni, 

formulando 

ipotesiesplicative 

e utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Riconoscere, 

analizzare e 

interpretare i 

fenomeni 

ondulatori, con 

riferimento alle 

onde elastiche e 

al suono 

riconoscendone 

la comune 

struttura 

matematica. 

 

● Comprendere i 

Onde 

meccaniche 

Che cosa sono le 

onde. 

Onde trasversali e 

longitudinali. 

Onde periodiche. 

Le caratteristiche 

fondamentali di 

un’onda 

periodica: 

lunghezza d’onda, 

ampiezza, 

periodo, 

frequenza, 

velocità di 

propagazione.  

La 

rappresentazione 

grafica di un’onda 

periodica. 

Il comportamento 

delle onde: la 

riflessione, la 

rifrazione, la 

diffrazione e 

l’interferenza. 

 

 

 

 

Le onde sonore 

Onde e sorgenti 

sonore.  

Il suono come 

onda 

longitudinale. 
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linguaggi 

simbolici. 

 

Necessità di un 

mezzo materiale 

per la 

propagazione del 

suono.  

La velocità del 

suono nei vari 

mezzi. 

Le caratteristiche 

del suono: altezza, 

intensità, timbro.  

I limiti di 

udibilità. 

La riflessione del 

suono: differenza 

fra l’eco e il 

rimbombo. 

L’effetto Doppler. 

 

e successivo 

confronto con 

il docente in 

videoconferen

za. 

ARGOMENTA

RE E 

CONGETTURA

RE 

● Utilizzare 

in modo 

appropriato 

gli 

strumenti 

espressivi, 

(anche 

quelli 

tipici della 

disciplina) 

per la 

comunicazio

ne orale con 

un 

linguaggio 

appropriato

, sintetico, 

articolato 

con 

coerenza, 

logica e 

pertinenza 

− utilizzare 

diversi 

registri 

comunicativ

Tutti i contenuti 

svolti. 
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i 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

● Formalizzare un 

problema di 

fisica e applicare 

gli strumenti 

matematici e  

      disciplinari 

rilevanti  

      per la sua 

      risoluzione e  

      adeguati al 

      percorso  

      didattico. 

 

● Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

interpretazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

Tutti i contenuti 

svolti. 

  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

RELAZIONE FINALE  

 

Per l’intero anno scolastico la classe ha dimostrato un ottimo impegno rivolto alle attività didattiche 

proposte e una grande partecipazione. 

La maggior parte della classe si è applicata con impegno costante ed ha partecipato attivamente 

durante le lezioni, permettendo di svolgere innumerevoli esercizi sui fenomeni fisici studiati, 

applicando sia le leggi fisiche,che le formule inverse connesse. 

Una piccola parte della classe, non essendo molto interessata agli argomenti trattati ha studiando in 

modo poco costante ottenendo così risultati non più che sufficienti. 
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Urbino, 19 Maggio 2020 

 

 L'insegnante 

 

Cristina Traversa 

 

 

 

 

 

Classe: 5S 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: TRAVERSA CRISTINA 

Ore settimanali: 2 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

● Apprendere gli elementi fondamentali della geometria analitica: circonferenza e parabola. 

● Riconoscere l’uso della sezione aurea nell’arte e nella natura. 

● Acquisire la conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare 

delle funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e logaritmiche. 

● Rappresentare graficamente le funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e logaritmiche. 

● Risolvere le equazioni e le disequazioni esponenziali. 

● Risolvere graficamente equazioni e disequazioni. 

● Descrivere proprietà e caratteristiche con termini appropriati. 

● Giustificare affermazioni durante una discussione matematica anche con semplici ragionamenti 

concatenati. 

● Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i dati forniti dal testo, 

le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono risultare utili alla risoluzione 

del problema 

● Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo opportunamente le azioni da 

compiere (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, opportune formalizzazioni, 

equazioni,…), concatenandole in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti) 

METODOLOGIE

, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA 

E 

VALUTAZI

ONE 

LO SPAZIO ● Utilizzare le La circonferenza. La Metodologie Durante 
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E LE 

FIGURE: gli 

elementi 

fondamentali 

della 

geometria 

analitica.  

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

 

● Confrontare 

ed analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

 

● Individuare le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione di 

problemi 

 

● Acquisire la 

capacità di 

tradurre 

problemi 

geometrici in 

forma 

algebrica. 

 

● Riconoscere 

funzioni 

lineari e 

quadratiche. 

 

● Capacità di 

cogliere 

connessioni e 

stabilire 

collegamenti 

pluridisciplina

ri. 

 

circonferenza come 

luogo geometrico.  

L’equazione cartesiana, 

normale e generale 

della circonferenza.  

Una condizione per 

l’equazione della 

circonferenza. 

Dall’equazione al 

grafico.  

Alcuni casi particolari: 

circonferenza per 

particolari valori dei 

coefficienti.  

Alcune condizioni per 

determinare l’equazione 

di una circonferenza:  

1) sono note le 

coordinate del centro e 

la misura del raggio;  

2) sono note le 

coordinate del centro e 

le coordinate di un 

punto;  

3) noti tre punti non 

allineati. 

Le posizioni di una retta 

rispetto ad una 

circonferenza (tangente, 

secante o esterna).  

 

La parabola. 

L’equazione della 

parabola con asse 

parallelo all’asse y.  

Il segno di a e la 

concavità della 

parabola. 

Asse di simmetria, 

vertice, intersezione 

con gli assi cartesiani e 

rappresentazione 

grafica di una parabola 

di equazione 

y=ax2+bx+c. 

Alcuni casi particolari 

(b = 0,     c = 0 e  b = c 

= 0).  

La posizione di una 

L’attività didattica 

si è svolta secondo 

le seguenti 

modalità:  

● individuazione 

della situazione 

problematica; 

● definizione del 

problema; 

● formulazione di 

ipotesi; 

● raccolta dei 

dati; 

● osservazione e 

analisi dei dati; 

● verifica delle 

ipotesi; 

● riflessione del 

percorso svolto 

per sintetizzare 

le procedure e 

fissare i 

contenuti. 

 

All’interno di 

questa 

impostazione le 

metodologie 

adottate sono state 

le seguenti: 

● lezione frontale 

per introdurre 

in modo 

sistematico gli 

argomenti; 

● lezione 

interattiva per 

favorire la 

partecipazione 

dell’intera 

classe; 

● problem 

solving; 

● lavoro di 

gruppo per 

sviluppare 

l’abitudine ad 

affrontare e 

risolvere 

l'intero anno 

scolastico 

sono state 

somministrat

e prove 

scritte 

periodiche 

sia di tipo 

formativo 

che 

sommativo 

che 

servivano per 

il controllo 

del processo 

di 

apprendimen

to. 

Ogni alunno 

è stato 

valutato 

mediante 

prove orali e 

scritte volte a 

registrare sia 

il 

raggiungime

nto degli 

obiettivi 

specifici, sia 

la chiarezza 

e proprietà di 

espressione, 

sia i processi 

di 

verbalizzazio

ne sia il 

livello di 

autonomia 

nell'esecuzio

ne di esercizi 

e 

nell'applicazi

one dei 

processi 

logici.  

Nelle 

valutazioni 

delle prove 
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retta rispetto ad una 

parabola (tangente, 

secante o esterna). 

Appartenenza di un 

punto ad una parabola. 

 

La sezione aurea. 

 

problemi in 

collaborazione 

dei compagni 

ed 

autonomamente 

dall’insegnante. 

● lezioni 

multimediali.  

 

Tali strategie hanno 

sviluppato così 

abilità differenti (i 

processi) e hanno 

contribuito 

all'acquisizione di 

conoscenze 

(contenuti).  

L'apprendimento è 

stato sempre inteso 

in maniera 

significativa (sia 

per scoperta sia per 

ricezione) e non 

meccanicamente in 

quanto l'allievo 

acquisisce in 

maniera autonoma 

o guidata 

collegando le 

conoscenze con 

quello già 

disponibile. 

I vari argomenti 

sono stati trattati 

tenendo conto dei 

prerequisiti e delle 

precedenti 

esperienze fatte 

dagli alunni e 

approfonditi con 

gradualità in 

rapporto al grado di 

maturazione dei 

ragazzi e alle 

esigenze di 

programmazione 

prefissate. 

 

Strumenti 

orali si è 

tenuto conto 

di quanto 

previsto nella 

programmazi

one didattica 

del consiglio 

di classe, 

nella 

valutazione 

delle prove 

scritte è stato 

adottato un 

metodo di 

misurazione 

a punteggi in 

cui ad ogni 

esercizio 

sono stati 

assegnati dei 

punti resi 

espliciti nel 

testo della 

prova; il 

livello di 

sufficienza 

delle prove è 

stato 

generalmente 

fissato al 

50% del 

punteggio 

massimo 

complessivo. 

Va 

comunque 

sottolineato 

che non tutti 

gli allievi 

hanno 

risposto allo 

stesso modo 

agli stimoli 

proposti 

dall’insegnan

te. 

 

Dal 9 Marzo 

iniziando la 

RELAZIONI 

E 

FUNZIONI: 

le funzioni 

elementari 

dell’analisi e i 

loro grafici. 

● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

 

● Individuare le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione di 

problemi 

 

● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure 

dell’analisi 

matematica 

 

La funzione lineare 

(per i contenuti si veda 

il nucleo fondante LO 

SPAZIO E LE FIGURE 

“il piano cartesiano e la 

retta”) 

 

La funzione 

quadratica (per i 

contenuti si veda il 

nucleo fondante LO 

SPAZIO E LE FIGURE 

“la parabola”)  

 

 

La funzione 

esponenziale 

La funzione y=ax. Il 

grafico di una funzione 

esponenziale (caso a>1, 

caso 0<a<1). 

Le proprietà della 

funzione esponenziale. 

 

La funzione 

logaritmica 

La funzione  

y = loga(x).  

Il grafico di una 

funzione logaritmica 

(caso a>1, caso 0<a<1). 

Le proprietà della 

funzione logaritmica. 

 

 

ARITMETIC

A E 

ALGEBRA: 

equazioni e 

disequazioni 

● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

Le equazioni e le 

disequazioni 

esponenziali. 
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rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

Sono stati utilizzati 

i seguenti strumenti 

didattici: 

● libro di testo 

per lo studio 

individuale e 

per gli esercizi 

di rinforzo e 

recupero; 

● schede di 

lavoro, schede 

di riepilogo, 

esercitazioni in 

preparazione 

delle varie 

verifiche create 

dal docente e 

fornite agli 

alunni tramite il 

registro 

elettronico; 

● quaderno degli 

appunti creato 

da ogni allievo; 

● calcolatrice 

scientifica. 

 

 

Dal 9 Marzo 

iniziando la 

Didattica a 

distanza si sono 

usate le seguenti 

metodologie: 

● Videoconferenz

a per un 

confronto 

diretto con gli 

studenti. 

● Forum per 

chiarimenti 

sulle consegne. 

● Caricamento 

delle 

soluzionidegli 

esercizi 

assegnati, per 

autocorrezione 

Didattica a 

distanza si 

sono adottati 

i seguenti 

strumenti di 

verifica: 

● Consegn

e 

settimana

li. 

● Presenza 

e 

partecipa

zione 

degli 

studenti 

alle 

videolezi

oni. 

● Verifiche 

orali in 

videocon

ferenza, 

con 

lavagna 

condivisa

. 

 

E la 

valutazione 

si è basata 

su: 

● Livello di 

preparazi

one alla 

verifica 

orale in 

videocon

ferenza. 

● Livello di 

partecipa

zione 

dello 

studente 

a tutte le 

attività 

previste 

in 

NUMERI ● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

 

Le potenze con 

esponente reale. 
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da parte degli 

studenti e 

successivo 

confronto con il 

docente in 

videoconferenz

a. 

piattafor

ma. 

RICAVARE 

E 

INDIVIDUA

RE 

INFORMA-

ZIONI DA 

UN 

GRAFICO 

● Individuare le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione di 

problemi 

 

● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

 

● Capacità di 

cogliere 

connessioni e 

stabilire 

collegamenti 

pluridisciplina

ri. 

 

Risoluzione di 

equazioni e di 

disequazioni per via 

grafica. 

 

La funzione lineare, la 

circonferenza, la 

funzione quadratica 

(per i contenuti si veda 

il nucleo fondante LO 

SPAZIO E LE 

FIGURE) 

 

La funzione 

esponenziale 

(per i contenuti si veda 

il nucleo fondante 

RELAZIONI E 

FUNZIONI) 

 

La funzione 

logaritmica 

(per i contenuti si veda 

il nucleo fondante 

RELAZIONI E 

FUNZIONI) 

 

 

ARGOMENT

ARE E 

CONGETTU

RARE 

● Possedere 

un’adeguata 

conoscenza 

dei termini 

tecnici e usarli 

correttamente. 

Tutti i contenuti svolti.  

RISOLVERE 

PROBLEMI 

● Individuare le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione di 

problemi 

La funzione lineare, la 

circonferenza, la 

funzione quadratica 

(per i contenuti si veda 

il nucleo fondante LO 

SPAZIO E LE 

FIGURE) 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

RELAZIONE FINALE  
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Per l’intero anno scolastico la classe ha dimostrato un buon impegno rivolto alle attività didattiche 

propostee una grande partecipazione. 

La maggior parte deglistudentidella classe mostra una buona preparazione, sa utilizzare 

consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, sa mostrare attraverso grafici varie funzioni e sa 

svolgere con correttezza ragionamenti logici di tipo deduttivo e induttivo. 

Un piccolo gruppo di studenti non ha mostrato molto interesse sugli argomenti trattati durante l’anno, 

perciò mostra una conoscenza su di essi poco approfondita, ma comunque sufficiente.  

 

 

Urbino, 19 Maggio 2020 

                                                                                                           L'insegnante 

 

Cristina Traversa 

 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V SERALE 

 

DOCENTE: 

Prof. Marco Benini 

DISCIPLINA: 

Filosofia 

ORE SETTIMANALI:1,5 

moduli da 50 minuti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
● Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie filosofiche della tradizione occidentale. 
● Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
● Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati nella loro 

complessità e origine storico-culturale. 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOG

IE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

a. PROBLEMI 

DI SENSO:  

1.problema del 

senso della vita e 

dell’esistenza 

2.problema 

estetico 

3.scienza e 

tecnica 

4.problema della 

comprensione 

storica 

 

b. PROBLEMI 

DI VERITA’: 

1.Concettualizza

re: cogliere e 

comprendere gli 

elementi storici, 

culturali, teorici e 

logici di un 

autore o 

problema 

filosofico. 

 

2. Comprendere 

e utilizzare un 

lessico 

appropriato e le 

categorie 

MODULO 1: 

(modulo 

introduttivo) 

Kant e 

l’Idealismo 

tedesco 

UD1 Fichte: l’Io 

infinito. 

UD2 Schelling: 

l’Assoluto come 

unità 

indifferenziata di 

Spirito e Natura; 

l’arte come 

rivelazione 

La metodologia 

ha seguito un   

approccio storico 

e critico-

problematico, per 

concetti e 

problemi. È stato 

dato spazio alla 

lettura e 

all’analisi di 

brani. Ogni 

autore è stato 

affrontato in 

modo 

interdisciplinare 

Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in 

forma 

colloquiale). Le 

verifiche sono 

state almeno due 

nel trimestre e 

almeno tre nel 

pentamestre. 

Durante il 

periodo di 

emergenza, è 

stata valutata la 
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1.problema 

gnoseologico 

2.problemi di 

metafisica 

 

c. PROBLEMI 

DI VALORE: 

1.problemi di 

politica 

2.problema della 

morale 

3.problemi 

dell’etica 

 

specifiche della 

disciplina. 

 

3.Problematizza

re: individuare i 

nessi tra la 

filosofia e le altre 

discipline. 

 

4.Organizzare in 

modo pertinente 

il discorso 

utilizzando 

un’esposizione 

chiara e coesa. 

 

5. Utilizzare 

categorie e temi 

filosofici anche 

nell’approccio 

critico verso la 

produzione 

artistica 

dell’Assoluto. 

UD3 Hegel: i 

capisaldi del suo 

sistema 

idealistico 

 

MODULO 2: 

Il pensiero 

europeo dopo 

Hegel: 

Schopenhauer e 

Kierkegaard. 

UD1 

Schopenhauer: 

La concezione 

pessimistica della 

realtà; le vie di 

liberazione dal 

dolore. 

UD2 

Kierkegaard e i 

tre stadi 

dell’esistenza 

MODULO 3: 

UD1 Destra e 

Sinistra 

hegeliana 

UD2 Feuerbach: 

l’alienazione 

religiosa. 

 

I seguenti 

contenuti sono 

stati affrontati 

attraverso la 

DAD: 

 

UD3 Marx: 

materialismo 

storico, dottrina 

politica ed 

economica 

 

MODULO 4:  

La crisi del 

Positivismo e i 

maestri del 

sospetto: 

UD1 Nietzsche: 

mettendone in 

luce l'attualità. 

Nello 

svolgimento 

dell'attività 

didattica sono 

state usatela 

lezione 

partecipata, la 

lettura dei testi e 

l’analisi di 

materiale 

multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD 

Nel periodo di 

emergenza, 

l’attività didattica 

è proseguita 

attraverso la 

piattaforma 

Moodle e Google 

Meet. Il docente 

ha caricato 

settimanalmente 

video-lezioni 

registrate nella 

piattaforma e 

attività da 

svolgere (quiz di 

autovalutazione, 

debate, attività di 

analisi di 

materiale 

multimediale). 

Inoltre, è stato 

fissato un 

appuntamento 

settimanale in 

video-conferenza 

partecipazione, il 

rispetto delle 

consegne e la 

qualità degli 

elaborati. Al 

termine di ogni 

unità, è stata 

fissata una video-

conferenza a 

piccoli gruppi per 

il riscontro e la 

valutazione del 

lavoro svolto 

online. 

 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo 

riferimento alla 

griglia di 

valutazione del 

colloquio 

d’esame, si sono 

valutate:  

a. le capacità 

logiche (di 

analisi, di sintesi 

e di astrazione); 

b. le capacità 

critiche  

c. la proprietà di 

linguaggio; 

d. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, 

sono state fatte 

oggetto di 

valutazione le 

seguenti 

peculiarità 

didattiche: 

e. l’impegno e la 

continuità nello 

studio; 

f. la 

partecipazione al 

dialogo 

educativo. 

La valutazione si 
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apollineo e 

dionisiaco; il 

concetto di 

“superuomo”; la 

dottrina 

dell’eterno 

ritorno. 

UD2 Sigmund 

Freud. La 

scoperta 

dell’inconscio; la 

psicoanalisi; il 

sogno come via 

d’accesso 

all’inconscio; la 

struttura della 

psiche. 

 

MODULO 5:  

Interpretare il 

Novecento 

UD1 Bauman: la 

società liquida e 

il problema 

dell’identità. 

UD2 Morin: la 

sfida della 

complessità. 

per risolvere i 

dubbi degli 

studenti e 

favorire il 

dialogo sulle 

tematiche 

affrontate. 

 

Libro di testo: 

manuale in 

adozione 

(N.Abbagnano e 

G. Fornero, 

L’ideale e il 

reale:Corso di 

storia della 

filosofia. Da 

Schopenhauer 

agli sviluppi più 

recenti, vol. 3 

Paravia). 

 

è comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti.  

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Gli studentihanno complessivamente raggiunto gli obiettivididattici. I risultati raggiunti sono 

diversificati inrelazione alle diverse capacità logiche, critiche, dialettiche, all’impegno, alla 

frequenza e alla partecipazione. In generale, la maggior parte della classe, durante l’anno scolastico, 

ha mostratogrande interesse per gli argomenti proposti durante le lezioni, seguendo epartecipando in 

modo attivo. Questo ha reso il dialogo educativo molto efficace e stimolante. 

Per quanto riguarda il rendimento globale, alcuni studenti dimostrano una preparazione organica e 

rielaborata, grazie ad un impegno costante e ad unapartecipazione continua. Altri, invece, a causa di 

un minorimpegnonello studio individuale, non hanno raggiunto i medesimi risultati. 

Infine, si sottolinea che, durante il periodo di emergenza, la classe ha svolto con grande serietà le 

attività di didattica a distanza. 

 

 

 

Urbino, 19 maggio 2020 

 

                                                                                                           L'insegnante 

 

Marco Benini 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V SERALE 

 

DOCENTE:  

Prof. Marco Benini 

DISCIPLINA:  

STORIA 

ORE SETTIMANALI: 

1,5 moduli da 50 minuti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

● Rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico di base della disciplina, in modo 

articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità, orientandosi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

● Analizzare, valutare e confrontare interpretazioni storiografiche. 

● Interpretare la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente (cogliere la rilevanza del passato per la comprensione del presente). 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOG

IE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

1.CONOSCENZ

A DI EVENTI E 

FIGURE 

STORICHE: 

acquisizione di 

elementi 

significativi 

relativi a fatti e 

situazioni di 

periodi storici 

 

2.COLLOCAZI

⬥ A.Organizzare e 

produrre un testo 

chiaro, organico, 

metodologicame

nte corretto. 

⬥ B.Affrontare i 

problemi del 

presente anche 

sulla base di 

un'analisi storica 

e di una 

documentazione 

Modulo 1 

L’italia unita 

UD1 Il 

Quarantotto in 

Europa e in 

Italia. 

UD2 Il processo 

di unificazione. 

UD3 Destra e 

Sinistra storica. 

UD4 Il fenomeno 

del trasformismo. 

Metodologia 

Si è proceduto 

tenendo conto del 

quadro generale 

degli 

avvenimenti, 

delle 

trasformazioni 

sociopolitiche e 

delle ideologie, 

analizzando i 

singoli problemi 

Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in 

forma 

colloquiale), 

anche su base 

volontaria. Le 

verifiche sono 

state non meno di 

due nel trimestre 

e tre nel 
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ONE DEGLI 

EVENTI:  

percezione delle 

strutture spazio-

temporali 

 

3.INDIVIDUAZI

ONE DEI 

RAPPORTI DI 

CAUSALITA’ 

 

4.RIFLESSIONE 

CRITICA SUL 

PASSATO:  

conoscenza del 

passato per 

orientarsi 

consapevolmente 

nel presente 

 

specifica. 

⬥ C.Ricostruire la 

complessità del 

fatto storico 

attraverso 

l'individuazione 

di 

interconnessioni 

e di rapporti 

intercontestuali. 

⬥ D.Problematizz

are, formulare 

domande, rifarsi 

a tempi e spazi 

diversi, inserire 

in scala 

diacronica e 

sincronica le 

conoscenze 

acquisite anche 

in altre aree 

disciplinari. 

⬥ E.Approfondire 

l'analisi delle 

problematiche 

attuali.  

⬥ F.Sollecitare 

l'attenzione e 

l'interesse per la 

realtà 

contemporanea 

(economia, 

società, politica, 

costume ecc.). 

⬥ G.Sviluppare la 

capacità di 

lettura, 

contestualizzazio

ne ed 

interpretazione 

degli 

avvenimenti 

passati e presenti. 

 

Modulo 2 

Dalla Belle 

Epoque alla 

Prima 

GuerraMondiale 

UD1.L’età 

giolittiana e la 

Belle Epoque. 

UD2.La Prima 

guerra mondiale. 

 

Modulo 3 

L’età dei 

totalitarismi e la 

Seconda guerra 

mondiale 

UD1. La Russia 

dalla Rivoluzione 

alla dittatura. 

I seguenti 

contenuti sono 

stati affrontati 

attraverso la 

DAD: 

 

UD2. L’Italia dal 

primo 

dopoguerra al 

Fascismo. 

UD3. La 

Germania dalla 

repubblica di 

Weimar al Terzo 

Reich. 

UD4. La 

Seconda Guerra 

Mondiale. 

 

Modulo 4 

Il mondo 

bipolare: la 

guerra fredda. 

 

Modulo 5 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(Vedi scheda 

allegata) 

con riferimenti 

all'attualità ed 

eventuali 

collegamenti con 

altri ambiti 

disciplinari. 

Nello 

svolgimento 

dell'attività 

didattica si sono 

attuate la lezione 

dialogata, 

l’analisi di fonti 

storiografiche e 

di materiale 

multimediale. 

 

 

 

 

 

DAD 

Nel periodo di 

emergenza, 

l’attività didattica 

è proseguita 

attraverso la 

piattaforma 

Moodle e Google 

Meet. Il docente 

ha caricato 

settimanalmente 

video-lezioni 

registrate nella 

piattaforma e 

attività da 

svolgere (quiz di 

autovalutazione, 

debate, attività di 

analisi di 

materiale 

multimediale). 

Inoltre, è stato 

fissato un 

appuntamento 

settimanale in 

video-conferenza 

per risolvere i 

dubbi degli 

pentamestre. 

Durante il 

periodo di 

emergenza, è 

stata valutata la 

partecipazione, il 

rispetto delle 

consegne e la 

qualità degli 

elaborati. Al 

termine di ogni 

unità, è stata 

fissata una video-

conferenza a 

piccoli gruppi per 

il riscontro e la 

valutazione del 

lavoro svolto 

online.  

 

 

 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo 

riferimento alla 

griglia di 

valutazione del 

colloquio 

d’esame, si sono 

valutate:  

a. le capacità 

logiche (di 

analisi, di 

sintesi); 

b. le capacità 

critiche  

c. la proprietà di 

linguaggio; 

d. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, 

sono state fatte 

oggetto di 

valutazione le 

seguenti 

peculiarità 

didattiche: 

e. l’impegno e la 
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studenti e 

favorire il 

dialogo sulle 

tematiche 

affrontate. 

 

continuità nello 

studio; 

f. la 

partecipazione al 

dialogo 

educativo. 

La valutazione si 

è comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti.  

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Gli studenti hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici. I risultati raggiunti sono 

diversificati in relazione alle diverse capacità logiche, critiche, dialettiche, all’impegno, alla 

frequenza e alla partecipazione. In generale, la maggior parte della classe, durante l’anno scolastico, 

ha mostrato interesse per gli argomenti proposti durante le lezioni, seguendo e partecipando in modo 

attivo. Questo ha reso il dialogo educativo molto efficace e stimolante. 

Per quanto riguarda il rendimento globale, alcuni studenti dimostrano una preparazione organica e 

rielaborata, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione continua. Altri, invece, a causa di 

un minor impegno nello studio individuale, non hanno raggiunto i medesimi risultati.  

Infine, si sottolinea che, durante il periodo di emergenza, la classe ha svolto con grande serietà le 

attività di didattica a distanza. 

 

Urbino, 20 maggio 2020 

 

                                                                                                           L'insegnante 

 

               Marco Benini 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 2 

Docente: prof.ssa Laura Vanni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI:  

- Acquisizione da parte degli allievi di una corretta metodologia analitica delle arti visive. 

- Lettura dell’opera d’arte inserita nel contesto ideologico, culturale, socio-storico e letterario e 

acquisizione di una terminologia specifica. 

- Sensibilizzazione verso il valore dell’opera come bene culturale e come patrimonio del pensiero. 

- Educazione alla sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

(con 

riferimento 

alle 

competenze) 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi con 

riferimento ai nuclei 

fondanti) 

METODOLOGI

E - SPAZI E 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

VERIFICA 

E 

VALUTAZI

ONE 

1. Ragione e 

Sentimento 

(b). 

2. Propaganda 

e pubblicità 

(c). 

3. 

Superamento 

delle tecniche 

tradizionali (b) 

4. Realtà e 

Idealità (b) 

5. Rivoluzioni 

e Reazioni (c). 

a. Fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico; 

b. Utilizzo di una 

corretta metodologia 

analitico-critica. 

c. riconoscimento e 

interpretazione delle 

relazioni esistenti tra 

l’opera d’arte e i 

sistemi economici e 

sociali sia nella 

dimensione 

diacronica attraverso 

Fra Ottocento e 

Novecento – primo 

trimestre -  

- Post-impressionismo 

(1-3-7-9) – sett.- ottobre- 

metà nov 

- Simbolismo (4-6-7-8-9-

11-12) – seconda metà 

nov - 

-Modernismo e Art 

Nouveau (2-3-9-12) - 

dicembre 

 

Le avanguardie artistiche 

Le lezioni sono 

state di tipo 

frontale, aperte 

alla discussione 

e al dialogo di 

approfondiment

o. 

Gli argomenti 

sono stati trattati 

in chiave 

interdisciplinare. 

Si è fatto uso, 

quale sussidio 

didattico e fonte 

Sono state 

fatte 

verifiche 

orali 

(interrogazio

ni e 

discussioni 

in forma 

colloquiale) 

programmat

e, anche su 

base 

volontaria. 

Criteri di 
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6. Simbolo, 

Icona, Segno 

(b). 

7. La 

dimensione 

dello spazio e 

la percezione 

del tempo (b). 

8. Conscio e 

inconscio (b). 

9. Individuo e 

Società (c). 

10. Conoscere, 

conservare, 

recuperare, 

rendere 

fruibile e 

valorizzare: il 

Museo e il 

territorio (a). 

11. La 

dimensione 

onirica (b). 

12. La 

Metamorfosi, 

il 

cambiamento 

(b). 

 

sia nella dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali diverse. 

 

del ‘900  

- Espressionismo: i 

“Fauves” - “Die Brücke” 

(1-5-8-9) - gennaio 

- Cubismo e Futurismo 

(1-2-3-4-5-7-9-10) - 

febbraio 

- Astrattismo (3-4-5-6-8-

9) - febbraio 

 

MODALITÀ DAD DOPO 

LA SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA IN PRESENZA 

(SI RIMANDA AL 

PARAGRAFO  3.1 DEL 

PRESENTE DOCUMENTO) 

 

- Cubismo e Futurismo 

(1-2-3-4-5-7-9-10) – 

ripasso fine febbraio 

 

- Dadaismo e 

Surrealismo (3-4-5-6-8-

9-11-12) – marzo - 

maggio 

Linguaggi e percorsi: il 

cinema delle avanguardie 

(3-7-9) - marzo 

- Funzionalismo e 

Bauhaus (1-2-3-5-6-9-

10) – aprile -  

 

- Arte nel secondo 

dopoguerra in America – 

Espressionismo Astratto 

– Pop Art (2-3-5-6-8-9) - 

maggio 

 

iconografica, di 

TIC, sussidi 

multimediali, 

immagini tratte 

da libri e riviste, 

di 

fotoriproduzioni, 

di materiale 

video e cd-rom.  

 

MODALITÀ 

DAD DOPO LA 

SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA IN 

PRESENZA (SI 

RIMANDA AL 

PARAGRAFO  3.1 

DEL PRESENTE 

DOCUMENTO): 

 

Modalità di 

presentazione 

dei temi:  

 

- Introduzione 

del docente 

attraverso 

videoconferenze  

 

- 

Predisposizione 

di materiale 

(power point e 

dispense)e 

commento 

partecipato dei 

documenti 

 

Attività e 

laboratori sui 

temi 

- Relazioni 

anche 

interdisciplinari 

secondo una 

valutazione. 

a.capacità 

logiche (di 

analisi e di 

sintesi); 

b.capacità 

critiche, 

di 

rielaborazion

e dei 

dati e di 

interpretazio

ne degli 

stessi,  

c. capacità di 

cogliere i 

significati 

storici, 

culturali, 

sociali, 

filosofici ed 

estetici 

dell'opera 

d'arte; 

d. proprietà 

di 

linguaggio; 

e.qualità 

dell'espressi

one; 

oltre a 

queste, sono 

state fatte 

oggetto di 

valutazione 

le seguenti 

peculiarità 

didattiche: 

f. l’impegno 

e la 

continuità 

nello studio; 

g. la 

partecipazio

ne al dialogo 

educativo. 
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consegna 

precisa 

 

- Schede di 

analisi 

 

- Studio del 

libro di testo in 

adozione con 

riferimento alle 

parti spiegate 

 

Tutoraggio e 

feedback 

Forum 

 

- Dibattito in 

videoconferenza 

 

- Commenti ai 

compiti e alle 

attività 

 

 

 

 

La 

valutazione 

si è 

comunque 

uniformata 

alla tabella 

di 

valutazione 

approvata 

dal Collegio 

dei Docenti.  

 

MODALITÀ 

DAD DOPO 

LA 

SOSPENSION

E 

DELL’ATTIV

ITÀ 

DIDATTICA 

IN 

PRESENZA 

(SI RIMANDA 

AL 

PARAGRAFO  

3.1 DEL 

PRESENTE 

DOCUMENT

O): 

 

Strumenti 

di verifica: 

 

- Prodotti 

finali del 

compito di 

realtà 

 

- Schede di 

osservazione 

delle attività 

(quantità e 

qualità degli 

interventi, 

partecipazio

ne ecc.) 
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Valutazione

: 

Si è 

proceduto 

attraverso  

attività di 

valutazione 

costanti, 

secondo i 

principi di 

tempestività 

e 

trasparenza. 

L’alunno è 

stato 

informato 

dell’errore, 

sempre 

nell’ottica 

della 

valorizzazio

ne, di 

indicazione 

a procedere 

con 

approfondim

enti e 

recuperi. La 

valutazione 

si è espressa 

periodicame

nte secondo 

le modalità 

previste 

dagli Organi 

Collegiali; si  

fonda sugli 

elementi 

indicati nella 

tabella dei 

parametri di 

valutazione 

approvata 

dal Collegio 

dei docenti; 
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è mirata ad 

individuare i 

livelli di 

conoscenze, 

competenze 

e capacità. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli obiettivi specifici  raggiunti dagli studenti, secondo tempistiche individuali e con esiti 

differenziati, sono i seguenti: saper analizzare, comprendere e valutare le opere considerate nella loro 

complessità e nelle loro possibili interazioni; saper riconoscere e analizzare le caratteristiche 

tecniche; saper comprendere le relazioni che le opere d’arte hanno con il contesto storico e sociale e 

con altri ambiti culturali; saper comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia 

specifica nell’ambito artistico. 

In linea generale gli allievi hanno sufficientemente acquisito una corretta e specifica terminologia 

attraverso l’accostamento al linguaggio visivo in tutte le sue manifestazioni; hanno sviluppato 

attenzione nei confronti dei vari aspetti di educazione visiva, hanno preso coscienza nei confronti del 

patrimonio artistico territoriale e dei problemi connessi alla sua tutela e conservazione; hanno 

compreso il valore delle diverse possibilità di lettura offerte dalle opere d’arte; riescono agevolmente 

a presentare gli argomenti in chiave interdisciplinare, con particolare riferimento alla filosofia e alla 

letteratura. 

La classe ha dimostrato interesse per la materia, partecipando alla costruzione del dialogo educativo, 

ma solo un piccolo gruppo di studenti si è sempre distinto per la frequenza regolare, l’apertura al 

dialogo educativo, la puntualità delle consegne richieste e la partecipazione responsabile ed attiva nel 

lavoro svolto in classe, elementi che hanno permesso loro di conseguire ottimi risultati. Altri alunni 

hanno invece frequentato in maniera discontinua, anche a causa di problemi familiari e/o di salute e 

hanno dimostrato un impegno irregolare, una partecipazione poco attiva e costruttiva e alcuni allievi 

presentano ancora lacune nella preparazione. Il giudizio sulla classe è, nel complesso, positivo. 

 

Urbino, 15  maggio 2020 

Prof.ssa Laura Vanni 
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PARTE QUARTA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Premessa 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua dimensione trasversale, è stato introdotto 

con la L.169/2008, ribadito nelle Indicazioni Nazionali del 2017, rafforzato dalla Raccomandazione 

del Consiglio Europeo del 22 Maggio del 2018 che individua specificamente la competenza di 

Cittadinanza tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente, inserito dal D.M.769/2018 

sulla disciplina del Nuovo Esame di Stato tra le materie oggetto di valutazione durante il colloquio 

orale e confermato come insegnamento obbligatorio dalla Legge 92 del 2019. Detto insegnamento 

implica anche una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari, comprese le 

attività di PCTO. 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E STRUMENTI 

La democrazia, il suo 

valore e le sue forme 

concrete di 

applicazione nel 

nostro sistema 

istituzionale. 

 

L’uguaglianza, il suo 

Consolidare il 

concetto di 

cittadinanza. 

 

Sviluppare il pensiero 

critico sollecitando la 

riflessione sulle 

grandi tematiche di 

I Principi Fondamentali 

artt. 1-12 della 

Costituzione. 

 

Profili storici, struttura e 

caratteri della 

Costituzione Italiana; 

Lezione partecipata 

Brain Storming 

Visione di audiovisivi 

Presentazione di 

power-point 
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valore etico, sociale e 

giuridico funzionale 

alla realizzazione 

dell’individuo nel 

sociale. 

 

La solidarietà – 

cooperazione, la sua 

rilevanza etica, 

sociale, nazionale e 

internazionale quale 

espressione 

dell’obiettivo 

primario dello Stato – 

istituzione. 

 

La giustizia, quale 

forma di garanzia 

imprescindibile 

dell’individuo per la 

costruzione dell’etica 

della responsabilità. 

attualità; 

 

Orientarsi all’interno 

del contesto sociale 

europeo attuando la 

partecipazione attiva 

quale cittadino 

consapevole della 

propria dimensione. 

 

Utilizzare le proprie 

competenze e 

conoscenze per fare 

scelte consapevoli 

nell’ambito 

dell’imprenditoria e 

del mondo del lavoro. 

 

Differenze con lo Statuto 

Albertino; 

 

Lo Stato: nozione – 

caratteri – poteri- funzioni 

Gli organi Costituzionali: 

disciplina e funzioni 

 

Il Parlamento: struttura – 

funzioni – procedimento 

di formazione della legge 

ordinaria; 

 

Il Governo: struttura – 

formazione – funzioni; 

 

Il Presidente della 

Repubblica: caratteristiche 

e funzioni; 

 

La Magistratura: struttura 

e funzioni - i principi 

costituzionali in materia di 

giurisdizione; 

 

Diritto costituzionale  alla 

salute in relazione 

all’attuale situazione di 

emergenza 

 

Forum per i 

chiarimenti con il 

docente 

Videoconferenza 
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Urbino, 29 /05/2020 

Prof.ssa Anna Maria Palumbo 
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PARTE QUINTA 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ART. 17 

COMMA 1 

 

 

 

 

Docente: Sonia Giacomini 

 

TESTI OGGETTI DI STUDIO  

 

Giacomo Leopardi: 

“I Canti” (la struttura dell’opera e le sue tematiche, lettura, commento ed analisi di: “Il passero solitario”, 

“L’infinito”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta” e “Il 

sabato del villaggio”). 

“Operette morali” (la struttura dell’opera e le sue tematiche, lettura, commento ed analisi di: “Dialogo della 

Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”). 

“Zibaldone di pensieri” (la struttura dell’opera e le sue tematiche, lettura, commento ed analisi di: “La teoria 

del piacere”, “Il giardino della sofferenza” e “La poetica e lo stile del ‘vago’ e della ‘rimembranza’ “). 

 

Il Positivismo, il Naturalismo, la Scapigliatura, il Verismo e Verga. 

 

La Scapigliatura ed il modello Baudelaire (con la lettura, il commento e l’analisi di: “L’albatro” e 

“Corrispondenze”  tratti da “I fiori del male, Spleen e Ideale, II” di Charles Baudelaire; “Dualismo” tratto da 

“Libro dei versi, I” di Arrigo Boito e “Fosca, o della malattia personificata” tratto da “Fosca” di Igino Ugo 

Tarchetti). 

 

Il Naturalismo ed il Verismo (lettura, commento ed analisi di: “Emma a teatro” tratto da “Madame Bovary, II, 

XV” di Gustave Flaubert e “Gli effetti dell’acquavite” tratto da “L’ammazzatoio, X” di Emile Zola). 
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Giovanni Verga (lettura, commento ed analisi di: “Rosso Malpelo” e “La lupa” tratte da “Vita dei campi”; 

“Prefazione al ciclo dei Vinti” e “Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini” tratte da “I Malavoglia”; “La 

roba” e “Libertà” tratte da “Novelle rusticane”; “La notte dei ricordi” e “Qui c’è roba” tratte da “Mastro-don 

Gesualdo”). 

 

Il Decadentismo. 

 

Il Decadentismo ed Estetismo (lettura, commento ed analisi di: “Natura ed artificio”  tratto da 

“Controcorrente,II” di Joris-Karl Huysmans e “Un cadavere coperto di rughe” tratto da “Il ritratto di Dorian 

Gray, XX” di Oscar Wilde). 

 

Il Simbolismo (lettura, commento ed analisi di: “Il poeta veggente” tratto da “Lettera del veggente” di Arthur 

Rimbaud e “Canzone d’autunno” da “Poemi saturnini, Paesaggi tristi, V” di Paul Verlaine). 

 

Lo Spiritualismo (lettura, commento ed analisi di: “Il Grande Inquisitore” tratto da “I fratelli Karamazov,V,II” 

di Fedor Dostoevskij, “L’occupazione e l’incendio di Mosca” tratto da “Guerra e pace, III, III, XXVI” di Lev 

Tolstoj e “La morte di Ombretta” tratto da “Piccolo mondo antico, II, X e XI” di Antonio Fogazzaro). 

 

Giovanni Pascoli (lettura, commento ed analisi di: “La poetica del fanciullino” tratto da “Il fanciullino”; “Il 

tuono” e “X agosto” tratto da “Myricae”; “Il gelsomino notturno” e “Il fringuello cieco” tratto da “Canti di 

Castelvecchio”; “Nei campi” e “L’aquilone” tratte da “Poemetti” e “L’ultimo viaggio” tratto da “Poemi 

conviviali”). 

 

Gabriele D’Annunzio (lettura, commento ed analisi di: “La vita come un’opera d’arte” tratto da “Il piacere”; 

“Una lucida follia omicida” tratto da “L’innocente”; “Sii quale devi essere” tratto da “Le vergini delle rocce”; 

“La prigionia del Tempo” tratto da “Il fuoco”; “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” tratta da “Laudi”). 

 

Luigi Pirandello (lettura, commento ed analisi di: “La patente” e “La carriola” tratte da “Novelle per un anno”; 

“Una babilonia di libri” e “La lanterninosofia” tratti da “Il fu Mattia Pascal”; “L’usuraio pazzo” tratto da 

“Uno, nessuno e centomila” e “Dalla vita al teatro” tratto da “Sei personaggi in cerca d’autore”). 

 

Oltre la realtà razionale (visione, sogno e inconscio): Italo Svevo (lettura, commento ed analisi di: “Un 

malessere profondo” tratto da “Una vita”, “Il delirio di Amalia” tratto da “Senilità” e “L’ultima sigaretta” 

tratto da “La coscienza di Zeno”). 

 

Spazio, tempo e movimento. 

Crepuscolarismo (lettura, commento ed analisi di: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

tratto da “Piccolo libro inutile” di Sergio Corazzini) 
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Futurismo (lettura, commento ed analisi di: “Fondazione e Manifesto del Futurismo” tratto da “I 

manifesti del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti). 

Dadaismo (lettura, commento ed analisi di: “Dada non significa nulla” tratto da “Manifesto Dada” di 

Tristan Tzara). 

Surrealismo (lettura, commento ed analisi di: “L’immaginazione non perdona” tratto da “Manifesto 

del Surrealismo” di Andrè Breton). 

L’uomo di fronte e dopo la guerra nel ‘900 (speranze, fallimenti e nuove sperimentazioni). 

 

Umberto Saba (lettura, commento ed analisi di: “A mia moglie” , “Città vecchia”  e “Amai” tratte da 

“Il Canzoniere”). 

Giuseppe Ungaretti (lettura, commento ed analisi di: “In memoria”, “Veglia” e “I fiumi” tratte da “Il 

porto sepolto”; “Di luglio” tratta da “Sentimento del tempo”). 

Eugenio Montale (lettura, commento ed analisi di: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare 

pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Cigola la carrucola del pozzo” tratte da 

“Ossi di seppia”; “La casa dei doganieri” tratta da “Le occasioni” e “La bufera” tratta da “La bufera e 

altro”). 

Salvatore Quasimodo (lettura, commento ed analisi di: “Vento a Tindari” e “Strada di Agrigentum”). 

Italo Calvino (“Il barone rampante” e “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città”). 

Primo Levi (“Se questo è un uomo”). 

Cesare Pavese (“La Luna e i falò”). 

Beppe Fenoglio (“La malora”, “Una questione privata” e “Il partigiano Johnny”). 

Pier Paolo Pasolini (“Lettere luterane”). 
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PARTE SESTA  

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1   Griglia di valutazione in decimi 

n.2   Scheda di valutazione relativa al comportamento 

n.3   Scheda di valutazione colloquio orale 
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Allegato n. 1 

I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, in considerazione della 

particolare situazione creatasi a partire dal 25 febbraio 2020, in seguito alla sospensione 

dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DAD (Didattica a distanza), sono stati 

INTEGRATI ai sensi delle note n. 279 dell’8 marzo 2002 e n. 388 del 17 marzo 2020 e dell’art.2 

comma 2 dell’O.M. n.11 del 16/05/2020. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO IMPEGNO 

Rispetto 

delle 

consegne e 

dei tempi 

PARTECIPAZIONE 

in presenza  e in DAD; 

quantità e qualità 

degli interventi 

 

COMPETENZE ABILITÀ 

 

CONOSCENZ

E 

 

 

1 - 2 - 3 - 4 

 

gravemente 

insufficiente 

Solo 

occasionalme

nte rispetta 

gli impegni 

scolastici, 

le modalità e 

i tempi delle 

consegne. 

 

DAD: non ha 

consegnato 

gli elaborati 

richiesti 

Disinteressato, è spesso 

distratto, irrequieto; 

porta raramente il 

materiale scolastico. 

 

 

 

 

DAD: scarsa 

partecipazione alle 

videoconferenze;  gli 

interventi in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

Utilizza 

parzialmente le 

conoscenze e 

applica le abilità 

solo in contesti noti, 

se guidato 

individualmente. 

Utilizza in 

modo parziale 

e impreciso 

i codici logico-

espressivi e  gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in contesti noti; 

il lavoro si 

presenta 

disorganizzato. 

Frammentarie, 

incomplete e 

superficiali. 
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comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati rari e 

poco significativi 

 

 

5 

 

mediocre 

Rispetta con 

discontinuità 

gli impegni 

scolastici, 

le modalità e 

i tempi delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

con 

discontinuità 

gli elaborati 

richiesti e 

non ha 

rispettato i 

tempi di 

consegna 

Discontinuo 

nell’attenzione, partecipa 

se spronato; non sempre 

porta  il materiale 

scolastico. 

 

 

 

DAD: ha partecipato in 

modo saltuario alle 

videoconferenze; gli 

interventi in piattaforma  

attraversogli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

discontinui e non sempre 

significativi 

Utilizza in modo 

meccanico le 

conoscenze e 

applica le abilità, 

solo se guidato. 

Utilizza con 

difficoltà i 

codici logico- 

espressivi e gli 

strumenti  

tecnico-pratici 

anche in 

contesti noti; il 

lavoro denota 

un’organizzazi

one 

approssimativa

. 

Superficiali e non 

complete. 

 

 

 

 

6 

 

sufficiente 

Generalment

e assolve gli 

impegni 

scolastici 

rispettando 

tempi e 

modalità 

delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

buona parte 

degli  

elaborati 

richiesti e 

talvolta non 

ha rispettato  

i tempi di 

consegna 

Segue  e partecipa 

all’attività scolastica con 

interesse sufficientemente  

costante. 

 

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato alle 

videoconferenze; gli 

interventi  in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

accettabili. 

Applica in modo 

corretto e 

consapevole 

conoscenze e abilità 

in contesti didattici. 

 

Utilizza 

correttamente 

semplici codici 

logico-

espressivi e 

strumenti  

tecnico-pratici; 

il livello di 

organizzazione 

del lavoro si 

presenta 

adeguato al 

compito 

assegnato. 

Essenziali. 
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7 - 8 

 

discreto –  buono 

Assolve  

regolarmente 

gli impegni 

scolastici nel 

rispetto dei 

tempi e delle 

modalità 

delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

regolarmente 

gli elaborati 

richiesti nel 

rispetto dei 

tempi di 

consegna 

Partecipa con interesse 

attivo ed evidenzia 

disponibilità ad una 

collaborazione dinamica. 

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato 

regolarmente alle 

videoconferenze; gli 

interventi  in piattaforma 

attraverso gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona sono stati 

significativi e propositivi. 

Applica le 

conoscenze e le 

abilità  in modo 

sicuro e 

responsabile in 

situazioni di media 

difficoltà. 

Utilizza in 

modo 

funzionale i 

codici logico-

espressivi e gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in contesti 

didattici 

articolati; 

il lavoro denota 

una buona 

organizzazione. 

Complete e 

approfondite. 

 

 

 

 

9 - 10 

 

ottimo 

Assolve 

costantement

e gli impegni 

scolastici nel 

pieno 

rispetto dei 

tempi e delle 

modalità 

delle 

consegne. 

 

DAD: Ha 

consegnato 

costantement

e gli 

elaborati 

richiesti nel 

pieno 

rispetto dei 

tempi di 

consegna 

Partecipa con interesse  

attivo  e continuo, 

collabora in modo 

costruttivo con insegnanti 

e compagni 

 

 

 

 

DAD: Ha partecipato con 

vivace interesse alle 

videoconferenze; gli 

interventi in piattaforma 

con gli strumenti di 

comunicazione sincrona e 

asincrona hanno 

evidenziato un 

atteggiamento 

collaborativo e 

costruttivo. 

Propone e applica 

in modo 

responsabile e 

autonomo 

conoscenze e abilità 

in situazioni 

complesse. 

Utilizza in 

modo 

consapevole i 

codici logico-

espressivi e gli 

strumenti 

tecnico-pratici 

in situazioni 

nuove; il lavoro 

si presenta 

organizzato   in 

modo 

consapevole 

ed autonomo. 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo. 
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Allegato 2  
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Allegato 3 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 Non è in grado di utilizzare e collegare 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 contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È 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 

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 corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 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 È 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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Il presente Documento relativo all’azione educativa e didattica realizzato nell’ultimo anno di corso 

nella classe 5ª Serale – Indirizzo Grafica  è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio 

di Classe nella seduta del 29  maggio 2020. 

Il presente documento consta di n. 86 pagine 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SERALE – Sezione GRAFICA 

Materia 

 

Insegnante Firma Ore 

Lingua e Letteratura  Italiana  

 

Prof. ssa Sonia Giacomini  4 

Storia e Filosofia 

 

Prof. Marco Benini  3 

Storia dell’Arte 

 

Prof.ssa Laura Vanni  2 

Lingua e cultura straniera: 

Inglese 

Prof. Eduardo Fichera  2 

Matematica e Fisica 

 

Prof. ssa Cristina Traversa  3 

Discipline grafiche 

 

Prof. Antonio Motolese  4 

Laboratorio di Serigrafia 

 

Prof. Marco Gentilini  2 

Laboratorio di Tipografia Prof.ssa Sonia Sanchioni  

 

2 

Laboratorio di  fotografia 

 

Prof. Leonardo Trebbi  2 

 

 

Urbino, li 29 maggio 2020                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                   Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

                                                   Firmato digitalmente 

 

 

 


