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PROFILO E STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

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", 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 e Fotografia. 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). Dal 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 vision 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 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 
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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 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: 
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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.  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 
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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), padroneggiando 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 

Il Profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dello studente del Liceo Artistico – Scuola del 

Libro di Urbino è stato approntato rispettando da una parte le indicazioni dell'allegato A al 

Regolamento dei licei (in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per 

l’apprendimento permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione), dall'altra tenendo presenti 

le peculiarità storiche e strutturali della Scuola. Dal momento che i percorsi liceali offrono allo studente 

gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione ampia e, nello stesso tempo, approfondita 

della realtà, i risultati attesi dovranno essere riscontrabili nell'atteggiamento razionale e creativo, 

progettuale e critico nel riconoscere e analizzare situazioni, fenomeni e problemi complessi. 

Il percorso liceale ha come scopo ultimo di far acquisire allo studente conoscenze, abilità e competenze 

non solo adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore ma anche all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, coerentemente con le capacità e le scelte personali, tutti aspetti che la 

Scuola del Libro ha posto al centro della sua offerta formativa, in cui la progettualità, basata su 

competenze, conoscenze e abilità, gioca un ruolo determinante. 

Il PECUP dello studente del Liceo Artistico – Scuola del Libro di Urbino si fonda essenzialmente sulla 

partecipazione e sulla valorizzazione di tutti gli aspetti che contraddistinguono l'articolazione del 

lavoro scolastico. Innanzitutto è di estrema importanza che lo studio delle discipline avvenga seguendo 

i metodi della sistematicità, della contestualizzazione e dell'inquadramento critico che ogni docente 

avrà cura di armonizzare con la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari. 

Metodi e contenuti diventeranno più chiari attraverso l’esercizio della lettura, dell'analisi e del 

commento di testi letterari, filosofici, storici, scientifici e saggistici. A queste attività si dovrà 

aggiungere la pratica dell’argomentazione e del confronto seguendo modalità espositive sia scritte che 

orali il più possibile corrette, pertinenti ed efficaci, frutto di rielaborazioni personali. 

Particolare attenzione, visti gli indirizzi della Scuola, sarà riservata alla lettura, interpretazione e 

valorizzazione di opere d'arte nonché dei beni culturali e paesaggistici del territorio, facendo ricorso 

sia ad una didattica laboratoriale a scuola (che sarà così non solo specifica dell’insegnamento delle 

discipline scientifiche) che in situ (musei, gallerie, città e luoghi naturali).  

Ad ulteriore sostegno dello studio, dell'attività di ricerca, di esposizione e di scambio di saperi tra 

studente/docente e studente/studente o gruppi di studenti, si farà uso di strumenti multimediali. 

Alla fine del percorso scolastico il PECUP dovrà comprendere sia i risultati di apprendimento, divisi 

in cinque aree, comuni all’istruzione liceale, sia quelli specifici del Liceo artistico. All'analisi del 

contesto, delle risorse a disposizione della scuola e delle priorità finalizzate al miglioramento, è stata 
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aggiunta l'analisi dell’organizzazione del curricolo rispetto alla missione del nostro istituto, vale a dire 

il raggiungimento delle priorità triennali più sopra declinate le quali, coerentemente e strategicamente 

organizzate tra loro, restituiscono chiara l’identità della nostra scuola. 

 

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 specifici attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici 

all’indirizzo di ARTI FIGURATIVE sono i seguenti:  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  aver approfondito la conoscenza degli 

elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi 

e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare 

i principi della percezione visiva; saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree 

con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;  conoscere e applicare i processi progettuali e 

operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e 

concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.  

Competenze richieste al termine del corso di studi  

A. L'illustratore e progettista grafico deve: 

- possedere le conoscenze per la progettazione e l'illustrazione del libro; 
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- saper collocare il momento creativo in un adeguato contesto-veicolo grafico (libro, rivista, 

calendario, contenitore CD, cartella editoriale d'arte, ecc.); 

- aver acquisito una metodologia di ricerca e sperimentazione delle varie tecniche espressive per 

la creazione dell'immagine illustrata. 

B.  L'operatore artistico nelle tecniche incisorie deve: 

-  conoscere funzioni e varietà d'uso dei linguaggi visivi, in particolare delle tecniche incisorie, 

- conoscere il ruolo degli artisti più rappresentativi, fino ai movimenti contemporanei; 

- approfondire le competenze e le capacità applicative proprie della micro – incisione (progettazione        

  e incisione del francobollo). 

C. Lo stampatore d'arte deve: 

- conoscere i materiali, gli utensili e le macchine in dotazione nei settori specifici della calcografia,  

  della litografia, e della xilografia; 

- conoscere le tecniche tradizionali e sperimentali dell'incisione per raggiungere un elevata specializ 

  zazione professionale sia nella stampa in bianco e nero che in quella a colori;  

- essere in grado di inserirsi in laboratori ed industrie grafiche nel ruolo di operatore tecnico o stam 

  patore d'arte; 

- saper affiancare nella gestione e direzione di un laboratorio gli artisti incisori nelle varie fasi 

operative di un elaborato, dallo sviluppo dell'idea alla stampa al torchio. 

 

ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELL’INDIRIZZO 

Discipline pittoriche: 

- si è sviluppato un programma di lavoro coordinato fra Illustrazione, Tecniche incisorie, Arte 

applicata che si articola in diversi momenti, dallo studio e dalle tecniche di rappresentazione, 

attraverso la conoscenza degli strumenti, dei mezzi e dei supporti, fino alla graduale ricerca e 

creazione dell'immagine definitiva da tradurre coerentemente e correttamente tramite le tecniche 

incisorie; 

- storia e analisi delle opere dei grandi maestri incisori antichi e contemporanei; 

- attività di sperimentazione e libera ricerca nel settore della grafica d'arte e illustrazione fondata 

sullo studio e analisi del testo letterario e sullo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione 

di un progetto (inteso come ipotesi di committenza): dall'analisi socio-economica del messaggio 

da veicolare, alla produzione di layout, alla traduzione in tecnica; 

- visone di elaborati grafici e illustrativi dell'editoria più recente; 

- il libro: generalità, struttura, denominazione, nomenclatura, caratteristica delle edizioni illustrate; 

-     collaborazione nella produzione di edizioni d'arte 

-     produzione di cartelle d’arte. 

Sulla base di elaborati realizzati in Disegno dal Vero e Illustrazione, si è provveduto alla traduzione 
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grafica dei progetti realizzati nell’ambito dei laboratori di indirizzo. Le lezioni propedeutiche per la 

comprensione dell'uso degli strumenti, dei materiali e delle macchine nei rispettivi laboratori sono le 

seguenti: 

- Calcografia: preparazione della matrice, incisione diretta e indiretta, puntasecca, acquatinta, 

vernice molle, maniera nera, maniera pittorica, stampa a più matrici; 

- Litografia: preparazione della matrice, matita litografica, inchiostro litografico, graffito, incisione     

       litografica, sbalzo, cromolitografia 

- Xilografia: incisione su linoleum, su legno di filo e di testa, incisione su cartone, rilievi 

polimaterici, stampa a colori; 

- Esercitazioni di stampa al torchio  

- È prevista la sperimentazione e la ricerca di ulteriori linguaggi espressivi basati sull'uso di resine, 

carborundum, plexiglas, utilizzo di carta autografica, collage e monotipi. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO CONCLUSIVO CON MONTE ORE 

TOTALE 

 *   unità oraria di 50’ 

MATERIE  CL. 3ª CL. 4ª CL.5ª ORE COMPLESSIVE DEL 

TRIENNIO CONCLUSIVO 

1 Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 99 

2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 198 

3 Lingua e letteratura italiana  4 4 4 396 

4 Storia  2 2 2 198 

5 Storia dell’arte  3 3 3 297 

6 Filosofia 2 2 2 198 

7 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297 

8 Matematica  2 2 2 198 

9 Fisica 2 2 2 198 

10 Chimica 2 2  132 

11 Discipline progettuali 6 6 8 660 

12 Discipline plastiche e scultoree 2 2 2 198 

13 Laboratorio di Calcografia, Litografia e Xilografia 9 9 9 891 

Totale ore d’insegnamento settimanali 40 40 40 120 

Totale complessivo delle ore* d’insegnamento del triennio 3960 
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2.1. ELENCO DELLA CLASSE A.S. 2019/2020 

 

N.  ALUNNI 

1 BRUSCIA ZOE 

2 CECCHINI MARTA 

3 CERAMICOLI ELEONORA 

4 CISTERNINO RITA 

5 CONTI MAYA 

6 CRESPI ALESSANDRO 

7 D’AUTILIA PARIDE 

8 DE LILLO ANTONIO 

9 DEDNDREAJ ENEA 

10 DI STASIO MARTA 

11 FAZZINI SIMONA 

12 FRESU BIANCA 

13 FUSCA COLAVECCHIA NICOLA 

14 GENGHINI ANASTASIA 

15 NICOLINI FEDERICA 

16 PAGANELLI MARTINA 

17 PAGNINI AZZURRA 

18 PALAZZI SAMANTA 

19 PANDOLFI CHIARA 

20 PASCUCCI ANNA 

21 PIERINI MATTEO 

22 ROSSI REBECCA 

23 SALVI GIORGIA 

24 VALENTINI ELISA 

25 ZENOBI CIARA 

 

2.2. STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5ª E, alla sua costituzione nell’anno scolastico 2017/2018, era composta da 27 allievi, 

risultato della fusione di nuclei provenienti da cinque classi diverse del Primo Biennio e da due 

ripetenti interni, da un alunno del Liceo artistico A. Serpieri di Rimini. Alla fine dell'anno, quattro 

alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, uno dei quali per non aver frequentato i tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. Nell’anno seguente, in quarta, nella classe si sono inseriti due nuovi 

elementi provenienti da altre scuole, mentre un’allieva non è stata ammessa alla classe successiva. Nel 

corrente anno la classe era inizialmente formata da 26 allievi, di cui 20 femmine e 6 maschi, ma 

un’allieva si è ritirata in corso d’anno. Nella classe è presente un’alunna diversamente abile per la 

quale è stato redatto un PEI personalizzato con obiettivi non equipollenti, secondo le indicazioni 

contenute nella recente normativa in materia; per ulteriori informazioni sulla situazione individuale si 
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rinvia ai fascicoli personali dell’allieva. Per quanto riguarda l’esame di Stato l’allieva sosterrà una 

prova differenziata con valore non equipollente (la studentessa consegue l’attestato di credito 

formativo) in presenza. 

Al termine del Triennio si può asserire che, anche  se la socializzazione  inizialmente  non è stata  

sempre facile e serena, si è consolidata progressivamente: la classe ha   rielaborato situazioni 

problematiche difficili, e si è orientata verso il confronto e il dialogo costruttivi. La presenza stessa di 

un alunno diversamente abile ha costituito per tutti una positiva esperienza, un arricchimento 

personale, in quanto la maggioranza degli alunni ha saputo cogliere, nella pluralità e diversità delle 

individualità presenti nella classe, un’occasione per valorizzare le singole personalità e migliorare il 

proprio e l’altrui progetto di vita. 
 

All’interno della classe sono presenti alcuni  studenti più determinati, sia nelle scelte che nella costanza 

nel perseguire gli scopi prefissati; altre personalità, invece, sono più fragili ed emotive e, soprattutto 

nei momenti di lavoro più intenso, sono soggette a stati d’ansia e mostrano un senso di inadeguatezza. 

Molte esperienze scolastiche ed extra-scolastiche hanno contribuito a motivare il gruppo e renderlo 

più coeso. Tra queste possiamo citare il viaggio d’istruzione a Vienna -Budapest che i ragazzi sono 

riusciti ad effettuare a novembre. 

I docenti hanno costantemente valorizzato le attitudini, gli interessi, le predisposizioni personali degli 

allievi nel rispetto della loro complessa individualità. La maggior parte degli studenti, fino a febbraio,  

è stata costretta a spostamenti giornalieri, che hanno comportato un notevole dispendio di energie, 

sottoponendo gli allievi ai disagi del pendolarismo. In generale, tuttavia, si può affermare che la 

frequenza alle lezioni e alle DAD è stata, quasi per tutti, regolare. 

L’attività didattica si è sviluppata con regolarità e, in linea di massima, secondo i tempi previsti fino al 

24 Febbraio 2020; poi, in seguito alla pandemia di COVID-19 che si è abbattuta anche nel nostro 

Paese, le lezioni in presenza sono state sospese a tempo indeterminato e, grazie all’efficienza del nostro 

animatore digitale prof.ssa Susanna Ugoccioni, siamo stati in grado di effettuare in brevissimo tempo 

lezioni di didattica a distanza (DAD). Le programmazioni iniziali sono state rimodulate per quanto 

riguarda la metodologia, gli strumenti utilizzati, la verifica e la valutazione. Anche i contenuti hanno 

subito un cambiamento, gli argomenti trattati sono stati semplificati ed  hanno privilegiato 

l’interdisciplinarità. I docenti, per cercare di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi 

si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della 

piattaforma digitale Moodle, l’uso delle funzioni del Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e 

test digitali.  Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

 

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

avvicendamenti di docenti, come risulta dal seguente prospetto: 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  
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DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE Pietro Mini  Pietro Mini  Pietro Mini  

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Alessio Valeri   Giuseppe Serafini  Susanna Ugoccioni 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Claudio Balbi Davide Curzi  Valentina Davide 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Stefania Vetri Stefania Vetri Stefania Vetri 

STORIA Massimiliano Albero Stefania Vetri Stefania Vetri 

STORIA DELL’ARTE Roberto Budassi  Roberto Budassi  Roberto Budassi  

FILOSOFIA Marta Brunetti Marco Apolloni Marco Benini  

LINGUA E CULTURA INGLESE Erika Tonelli  Patrizia Valeri  Patrizia Valeri  

MATEMATICA E FISICA Ugo Fattori  Benedetta Onori  Paolo Luzi  

SCIENZE NATURALI Elisa Lucchetti  Silvia Uguccioni    

SOSTEGNO  Guglielmina Cossi  

Maria Del Grosso  

Guglielmina Cossi  

Maria Del Grosso  

Annalisa Micheli  

Maria Del Grosso  

DISCIPLINE PLASTICHE  Paola Fraschetti  Paola Fraschetti  Paola Fraschetti  

DISCIPLINE PITTORICHE Giovanna Forlani  Giovanna Forlani  Giovanna Forlani  

LABORATORIO DI LITOGRAFIA Marco Cottini  Marco Cottini  Marco Cottini 

LABORATORIO DI CALCOGRAFIA Nadia Palazzi Nadia Palazzi Nadia Palazzi 

LABORATORIO DI XILOGRAFIA Lorenzo Di Gesualdo Lorenzo Di Gesualdo  Lucia Gulini  

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato sono state finalizzate ad accertare le 

competenze, le conoscenze generali e specifiche, le abilità acquisite. Va sottolineato che l’attività 

didattica, dopo aver considerato l’eterogeneità della classe nella scelta dell’indirizzo di studio, ha 

mirato allo sviluppo delle potenzialità individuali, favorendo la consapevolezza di sé e l’autostima, per 

promuovere la capacità di relazionarsi in modo attivo e autonomo con la complessità del presente. Gli 

esiti finali sono quindi 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 riferibili al rispetto delle regole della scuola 

(non si registrano note disciplinari), ai valori della legalità e ai principi della solidarietà espressa, in 

primo luogo, nel gruppo classe, ma anche nei progetti realizzati nelle discipline di indirizzo (come di 
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seguito riportati), nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione (cfr, Parte V) e nei 

PCTO (cfr. Parte VI). 

Per quanto attiene al profitto conseguito, si segnala un nucleo di allievi con personalità decise e 

orientato a costruire un buon dialogo educativo ed una buona socializzazione. Questo nucleo si è 

distinto per la serietà della motivazione e dell’impegno assiduo e sistematico ed ha espresso 

pienamente le proprie potenzialità in tutti gli ambiti disciplinari, è in grado di affrontare con uguale 

sicurezza le problematiche di 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. Si 

sottolineano le competenze conseguite nella comprensione e rielaborazione dei testi, nella produzione 

orale e scritta, ma anche nelle soluzioni creative e negli interventi originali realizzati negli elaborati di 

indirizzo. Tale comportamento è stato coerente e costante per tutto il Triennio e ha portato questi alunni 

a diventare persone consapevoli del proprio sé, in grado di esprimere il proprio vissuto e formulare 

motivati criteri di giudizio e di valutazione.   

Altri allievi hanno conseguito esiti mediamente discreti, indirizzando maggiore interesse e 

coinvolgimento verso alcune discipline e ciò ha consentito loro di ottenere profitti meno interessanti 

in altre. 

Altri alunni conseguono profitti modesti, in quanto condizionati da una preparazione di base più 

scolastica, fragilità e difficoltà a superare un metodo di studio ancora troppo mnemonico e ripetitivo.  

Va infine rilevato che l’attività svolta nei laboratori di indirizzo ha previsto, nel corso del Triennio, la 

partecipazione a diverse iniziative progettuali provenienti dal territorio (cfr. la tabella sottostante). 

Tutto ciò ha costituito una valida esperienza derivata dall’affrontare ‘compiti di realtà’, che hanno 

portato ad acquisire spirito di iniziativa e di imprenditorialità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

A.S 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 
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Viaggio a Firenze Viaggio a Roma  Viaggio d’istruzione: Venezia 

(Biennale d’Arte), Vienna, 

Bratislava, Budapest  

(Accompagnatori: prof.ssa 

Forlani Giovanna, Palumbo 

Annamaria) 

Visita delle mostre: Sanchini 

Incisore, Goya Incisore e Bucci 

Incisore, presso casa natale di 

Raffaello-Urbino, 

Visita della mostra: Francesco 

Carnevali, presso casa natale di 

Raffaello-Urbino, Visita della 

mostra: Francesco Carnevali, 

presso casa natale di Raffaello-

Urbino,  

Visita della mostra “Raffaello e 

gli amici di Urbino” presso 

Palazzo Ducale – Urbino 

 

Visita della mostra: Opera 

grafica di Arnaldo Pomodoro 

presso Galleria Albani-Urbino. 

Visita della mostra: Walter 

Valentini presso Galleria 

Albani-Urbino.  

Visita della mostra “Un confronto 

in bottega Durer, Raimondi e gli 

Incisori Urbinati” presso Casa 

Natale Raffaello - Urbino 

 

Visita della mostra: Gio’ 

Pomodoro panta rei-sculture e 

disegni, presso Palazzo Ducale 

Urbino.  

Visita delle Mostre: “Raffaello 

dalle origini al mito” presso 

Casa Natale Raffaello, 

“Giovanni Santi” presso 

Palazzo Ducale – Urbino 

 

Visita alla mostra:“Durer e gli 

incisori tedeschi del ‘500” 

Palazzo Ribini Vasin - Gradara  

 

Visita della mostra: Martinelli 

“l’ombra gli occhi e la notte” 

artista pittore contemporaneo 

presso sale del Castellare-

Palazzo Ducale Urbino. 

Visita della Mostra: “Giovanni 

Mulazzani” presso Casa Natale 

Raffaello 

 

Visita della mostra: Festival 

dell’Acquerello, presso le 

Scuderie Ducali, Data-Urbino. 

Uscita didattica in barca a vela 

in collaborazione con Lega 

Navale di Pesaro 

 

Visita alla Mostra del 

Perfezionamento IN DATA 

Visita alla Mostra del 

Perfezionamento IN DATA 

 

 

 

PROGETTI, CONCORSI ED EVENTI  

A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 

Concorso Accademia Raffaello Concorso Accademia Raffaello Concorso Accademia Raffaello 
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- Illustrazione dei Testi di Alda 

Merini 

(1°premio Anna Pascucci 

(litografia)- Nicolini Federica 

(xilografia) Segnalata: Martina 

Paganelli 

- Illustrazione di alcuni brani di 

Fabrizio De Andre’ 

Vincitori Pascucci Anna 

(Calcografia); Conti Maya 

(Litografia); Segnalato Pierini 

Matteo. 

- Illustrazione di opere di 

Raffaello. 

 Friday for Future PROGETTO di Sostenibilità 

ambientale - incontro con un 

esperto di Lega Ambiente, 

distribuzione di borracce 

 
Selezionati per la mostra “A volte 

i pesci cantano” organizzata 

dall’Associazione Culturale Do 

Italo Mancini in occasione del 

Ventennale della morte del 

Cantautore Fabrizio DeAndrè: 

Conti Maya, DeLillo Antonio, 

DiStasio Marta, Genghini 

Anastasia, Palazzi Samanta, 

Pascucci Anna, Pandolfi Chiara, 

Pierini Matteo. 

 

PROGETTO PON: 

EKPHRASIS- La memoria dei 

segni. Conservazione e 

valorizzazione del Patrimonio 

Grafico e Librario dell’Istituto 

Progetto 10.2.5A - FSEPON - - 

MA - 2018-45/ 

Modulo 1 "del recupero, della 

catalogazione e della 

conservazione delle stampe". 

 Progetto 10.2.5A - FSEPON - 

MA - 2018-45/ 

Modulo2: "Valorizzazione e 

fruibilità delle stampe e dei libri 

d'artista del Liceo Artistico 

Scuola del Libro". 

Totale ore n. 60 (30 nel primo 

modulo e 30 nel secondo 

modulo) 

Alunni partecipanti VE:Fusca 

Colavecchia Nicola,Paganelli 

Martina, Pagnini Azzurra. 

Pandolfi Chiara,Pierini Matteo. 

Palketto Stage 

 

 

Palketto Stage 

 

 

 Partecipa al Concorso indetto 

dalla Banca d’Italia 

“Inventiamo una banconota”: 
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Giochi Sportivi Studenteschi Giochi Sportivi Studenteschi 

Orienteering 

(Pascucci Anna) 

Progetto FAI - Giornate FAI di 

primavera - Urbino - Palazzo 

del comune, 24-25 Marzo 2018 

Apprendisti ciceroni :   

Fusca Nicola - Conti Maya - 

Genghini Anastasia -Salvi 

Giorgia -Pagnini Azzurra - 

Paganelli Martina 

   

 La classe partecipa al concorso 

indetto dall’associazione 

Donaction “Chi ama dona chi 

dona vince” 

  

 

 

Bigliettino di Natale Bigliettino di Natale Selezionati per la 

partecipazione al concorso 

Bologna Chirdren Book’s Fair: 

Ceramicoli Eleonora, Conti 

Maya, De Lillo Antonio, Di 

Stasio Marta, Genghini 

Anastasia, Pascucci Anna, 

Pierini Matteo. 

 Apprendisti ciceroni: 

Fusca,Conti, 

Cecchini,Pagnini,Salvi 

Giornate del FAI d’Autunno 

  MATEMATICA E “presso 

l’Università di Urbino”. 
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TERZA PARTE 

ATTIVITÀ  DIDATTICO-CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1 FASE DI EMERGENZA COVID_19  
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Fino al 24 febbraio 2020 l’attività didattico-educativa ha seguito le indicazioni della Progettazione sia 

del Consiglio della Classe 5^ sez. E, 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 ed accogliere 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. 

Oltre all’usuale comunicazione tramite Registro Elettronico per le valutazioni e le attività svolte, sono 

stati inoltre mantenuti contatti continuativi con le famiglie attraverso la disponibilità da parte dei 

docenti di un’ora a settimana di ricevimento genitori tramite telefono o e-mail, invio di lettere con 

informazioni sul livello di partecipazione del proprio figlio alle DAD. Il coordinatore, affinché il CdC 

potesse stare in contatto, confrontarsi e lavorare in team, ha attivato un Forum su Moodle ed un canale 

per Video conferenza in GSuite “Meet”. 

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

connessi. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 E 

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. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

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

permanente, si indicano le competenze acquisite nei seguenti ambiti: 
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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: 

- Uso di 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; 

- applicazione,  nella rielaborazione di tematiche specifiche di indirizzo, di 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. 

 

3.2 STRATEGIE DIDATTICHE 

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

strategie: 

- Guidare 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 pluri-disciplinare 

- 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 favoriscono anche la 

capacità di memorizzare (schemi, mappe, riassunti, diagrammi, tavole, bozzetti ecc...) 
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- Favorire comunicazioni di tipo dialogico, partecipato, interattivo 

- Favorire il confronto degli allievi sull’uso dei lessici specifici 

- Promuovere le abilità espositive grafiche e verbali nella presentazione di un progetto e di un 

elaborato 

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

precisazioni, correzioni, approfondimenti 

- Cooperative learning e/o lavori di gruppo, dibattito, didattica per competenze 

- Promuovere il metodo della progettazione in autonomia operativa 

- Utilizzare programmi informatici coerenti con la specificità degli indirizzi  

- Costruire il curriculum vitae in formato europeo 

- Pianificare, organizzare, assumere ruoli di leadership e di delega. 

- Lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi 

- Giudicare e individuare i propri punti di forza e di debolezza, valutare e assumersi rischi  

- Gestire l’insuccesso in modo propositivo 

- Utilizzare la connessione a banda larga 

- Usare consapevolmente le TIC. 

 

3.3 METODOLOGIA DIDATTICA 

L’azione educativa è stata svolta tenendo presente le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR n, 89 del 

15 marzo 2010). 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. 

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 per le materie di indirizzo umanistico il criterio di base è stato 

l’approccio storico-letterario, filosofico, linguistico e visivo. Ciò ha consentito di trasmettere 

informazioni e capacità di lettura non saltuarie e frammentarie, di costruire la consapevolezza delle 

differenziazioni epocali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del pensiero critico e la formazione di 

autonome capacità di valutazione e rielaborazione dei contenuti. Si è sentita l’esigenza di lavorare 

soprattutto sulla lettura diretta degli autori e delle opere d’arte, scelti tra i più significativi della cultura 

italiana ed europea.  

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 

http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
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adeguate (problem-solving). Non si è comunque tralasciato di potenziare l’esercizio e l’applicazione 

pratica, intesi anche come momento di verifica. 

I docenti di indirizzo hanno mirato a sollecitare in ogni alunno la capacità di sviluppare nei propri 

elaborati un’originale forma espressiva e i processi progettuali e operativi inerenti alla produzione 

audiovisiva-multimediale esercitando e formando competenze specifiche nei settori con particolare 

riguardo alla progettazione e alla realizzazione di fotografie, video e filmati. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID -19, sono state effettuate attività di DAD. In 

particolare sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali ed appunti. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni file, video ed audio per il supporto anche in remoto. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga. La scuola ha comunque tempestivamente fornito ai ragazzi che ne 

avevano bisogno  device adeguati.  

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DAD (Didattica 

a distanza) sono state adottate metodologie volte a favorire la partecipazione attiva degli studenti e 

l’esercizio di competenze attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’on-line e-learning. In particolare 

alcuni docenti hanno sperimentato il Debate, la Flipped classroom, il cooperative learning e hanno 

promosso l’utilizzo degli strumenti di interazione sincrona e asincrona messi a disposizione dalla 

piattaforma per la costruzione condivisa di saperi. 
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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. Nell’indirizzo Arti Figurative - 

Tecniche incisorie ed illustrazione d’Arte si sono utilizzate tecniche e strumentazioni specifiche della 

disciplina quali: calcografia, xilografia e litografia.  

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. 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DAD 

(Didattica a distanza) è stata implementata la piattaforma Moodle per la creazione di ambienti di 

apprendimento, è stata adottata la Google Suite for Education per promuovere l’utilizzo di strumenti 

di condivisione e comunicazione quali Meet, gli studenti in difficoltà  sono stati dotati di computer. 

 

3.5 CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA E RELATIVA 

MISURAZIONE 

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 al principio formativo della massima trasparenza 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 formativa si compie in 

itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Essa deve rispondere ai criteri 

della validità, che implicano la possibilità di modificare il proprio intervento in relazione alla classe e 

alle singole esigenze degli alunni. La valutazione sommativa viene effettuata per rilevare le conoscenze 

e le competenze alla fine delle unità di apprendimento. Ha una funzione formativa in quanto permette 

di fornire 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; 
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- della partecipazione al dialogo educativo; 

- del comportamento e del voto di condotta; 

- di attività specifiche extracurricolari; 

La valutazione, relativa al trimestre e pentamestre, fa riferimento a precisi indicatori e descrittori 

formulati nella Scheda di valutazione didattica (Griglia di valutazione), mentre per l’attribuzione del 

voto di condotta, si è fatto riferimento alla Scheda di valutazione della condotta. 

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 

  

CONOSCENZE 

  

  

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 poco 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-

espres-sivi 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 

approssimativ

a. 

Superficiali e non 

complete. 

  

  

  

  

6 

  

sufficiente 

Generalmente 

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 

costantemen- 

te gli impegni 

scolastici nel 

pieno rispetto 

dei tempi e 

delle modalità 

delle 

consegne. 

  

DAD: Ha 

consegnato 

costantemente 

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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3.6. MODALITÀ E TEMPI DELLA VERIFICA 

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. 

  

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Schede di osservazione 

Rubriche di valutazione 

Diario di bordo 

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 

 

 

3.7. 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 e 2018/2019 sono stati attivati interventi 

didattico - educativi integrativi:  intermedi, svolti a seguito dello scrutinio del 1° trimestre, e uno a 

seguito dello scrutinio del 2°, al fine di consentire agli studenti con insufficienze in una o più discipline, 

il recupero tempestivo delle carenze rilevate - 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 successiva. 

 

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

unico intervento, della durata di due settimane, dopo la fine del primo trimestre al rientro dalle vacanze 



 

34 

 

di Natale nel periodo 7-20 gennaio 2020. Interventi di recupero e relative verifiche sono stati effettuati 

anche durante le attività di DAD, per permettere agli studenti di recuperare i debiti formativi del Primo 

trimestre. 

 

3.8 DELIBERE INERENTI L’ESAME DI STATO 

In merito alla nomina dei commissari per la formazione della Commissione degli Esami di Stato per 

l’A.S. 2019-2020, vista la O.M. 197 del 17 Aprile 2020, il Consiglio di Classe ha deliberato per la 

classe 5aE  la presenza dei docenti  delle materie: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

straniera: Inglese,  Storia dell’arte, Discipline pittoriche/Progettazione, Matematica, Fisica e 

Filosofia affidate a commissari interni che effettueranno l’unica prova orale alla presenza di un 

Presidente esterno. 

Quindi i Commissari interni nominati dal Consiglio della classe 5aE risultano essere: 

- Prof. ssa Giovanna Forlani (Prog. arti figurative); 

- Prof.  Paolo Luzi  (Matematica e Fisica); 

- Prof. Marco Benini (Filosofia). 

- Prof.ssa Stefania Vetri (Lingua e Letteratura italiana – Storia) 

- Prof.ssa Patrizia Valeri (Lingua e cultura straniera: Inglese) 

- Prof. Roberto Budassi (Storia dell’Arte) 
 

In vista del colloquio, ogni docente ha operato in modo tale da favorire negli allievi il potenziamento 

della capacità di analizzare, collegare in ottica pluridisciplinare, approfondire, rielaborare 

personalmente gli argomenti (D.Lgs. 62/2017)   

2. 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 5E delibera di assegnare una unica prova a tutti gli studenti.  

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 della data e 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. 
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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 del colloquio 

allegata all’OM. 10 del 18 maggio 2020. 
 

 

 

3.9. 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. Comportamento corretto e partecipazione al dialogo didattico-educativo anche in 

attività di  DAD 

C. Valutazione PCTO 

D. Assiduità nella frequenza 

E. Progetti scolastici articolati, di almeno 25 ore;  

Concorsi rilevanti con esiti positivi;  

Particolari attività artistiche 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Prof. Roberto Budassi 
DISCIPLINA: 

Storia dell’arte 

ORE SETTIMANALI:  

3 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 
NUCLEI FONDANTI 

(con riferimento alle 

competenze) 

COMPETENZE CONOSCENZE (con 

riferimento ai nuclei 

fondanti) 

METODOLOGIE - 

SPAZI E STRUMENTI 

DIDATTICI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

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). 

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). 

 

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 il 

confronto fra epoche sia 

nella dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

diverse. 

d. competenze 

informatiche sviluppate 

sulla piattaforma Moodle 

della scuola e sull’APP 

Google Meet in modalità 

di collegamento audio-

video. 
 

Fra Ottocento e 

Novecento  

- Impressionismo (1-

3-4-5-7) 

- Post-impressionismo 

(1-3-7-9) 

- Simbolismo (4-6-7-

8-9-11-12) 

- Modernismo e Art 

Nouveau (2-3-9-12) 

 

Le avanguardie 

artistiche del ‘900  

- Espressionismo: i 

“Fauves” - “Die 

Brücke” (1-5-8-9) 

- Cubismo e 

Futurismo (1-2-3-4-5-

7-9-10) 

 

In modalità DAD: 

- Astrattismo e 

avanguardie russe (3-

4-5-6-8-9-13) 

- Dadaismo, 

Metafisica e 

Surrealismo (3-4-5-6-

8-9-11-12-13) 

 

Le lezioni si sono svolte 

nel laboratorio di storia 

dell’arte – aula 11 e sono 

state di tipo frontale, ma 

aperte alla discussione e 

al dialogo di 

approfondimento. Dal 

24 di febbraio le lezioni 

si sono svolte in 

modalità DAD. 

Gli argomenti sono stati 

trattati in chiave 

interdisciplinare. Si è 

fatto uso, quale sussidio 

didattico e fonte 

iconografica, di TIC, 

sussidi multimediali, 

immagini tratte da libri e 

riviste, di 

fotoriproduzioni, di 

materiale video e cd-

rom. Quale strumento 

base per il lavoro 

didattico è stato 

utilizzato il libro di testo 

adottato:  

Giulio Carlo Argan 

L’Arte moderna. Il 

Novecento, vol. 5 

Sansoni per la Scuola. 

Per i casi di DSA sono 

stati forniti gli opportuni 

strumenti compensativi 

e adottate le necessarie 

misure dispensative 

quali, ad esempio: 

facoltà di registrare le 

lezioni, facoltà di 

usufruire dei banchi in 

prima fila, facoltà di 

formulare e usare mappe 

concettuali, 

interrogazioni 

programmate con largo 

anticipo e su argomenti 

concordati, 

semplificazioni delle 

prove scritte con 

richiesta di prestazione 

ridotta. Dal 24 febbraio 

si sono attivate tutte le 

metodologie e gli 

strumenti della DAD su 

piattaforma Moodle. 

 

 

 

 

 

- Sono state 

fatte 

verifiche 

orali 

(interrogazio

ni e 

discussioni 

in forma 

colloquiale) 

programmat

e, anche su 

base 

volontaria, 

nel numero 

di due per 

frazione di 

anno 

scolastico. 

Dal 24 di 

Febbraio si 

sono svolte 

interrogazio

ne in 

videoconfer

enza sugli 

argomenti 

svolti 

 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo riferimento 

alla griglia di 

valutazione del 

colloquio d’esame, si 

sono valutate:  

a. le capacità logiche 

(di analisi e di sintesi); 

b. le capacità critiche, 

di rielaborazione dei 

dati e di 

interpretazione degli 

stessi,  

c, le capacità di 

cogliere i 

significati storici, 

culturali, 

sociali, filosofici ed 

estetici 

dell'opera d'arte; 

d. la proprietà di 

linguaggio; 

e. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, sono 

state fatte oggetto di 

valutazione le seguenti 

peculiarità didattiche: 

f. l’impegno e la 

continuità nello studio; 

g. la partecipazione al 

dialogo educativo. 

La valutazione si è 

comunque uniformata 

alla tabella di 

valutazione approvata 

dal Collegio dei 

Docenti. 

Valutazione DAD 
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- programmat

a e 

concordata, 

basata 

comunque 

sui principi 

della 

tempestivit

à, della 

trasparenza

, della 

personalizz

azione e 

della 

flessibilità. 

Le 

valutazioni 

sono state 

inserite sul 

Registro 

Elettronico. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

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, specie in rapporto ai problemi di percezione e di 

psicologia della forma e del colore; 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; hanno sviluppato attenzione alle arti applicate; 

sanno 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. 

Diverse ore di lezione sono state impiegate per le attività di Alternanza Scuola/lavoro, conferenze, 

corsi di formazione, di cittadinanza e costituzione, incontri per l’orientamento in uscita, assemblee 

d’Istituto e di classe. Dal 24 febbraio le lezioni e le attività di verifica e valutazione si sono svolte in 

modalità DAD e gli alunni si sono dimostrati complessivamente seri e motivati nell’utilizzo del mezzo 

tecnico di comunicazione e trasmissione del messaggio culturale e veicolazione su canale informatico 

dell’azione didattica e del contenuto formativo della disciplina. L’impegno nello studio è stato, quasi 

per tutti, motivato. Solo alcuni allievi presentano ancora lacune nella preparazione, dovute ad uno 

impegno poco continuo nello studio. Nel corso dell’anno scolastico, il rapporto umano fra docente e 

discente è stato sempre spontaneo e corretto, specie quando si sono affrontati argomenti d’interesse 

culturale, pratico e sociale, comunque attinenti ai programmi di studio. Il giudizio sulla classe è, nel 

complesso, positivo. 

Urbino, 15 maggio 2020 

 

                                                                                                           L'insegnante 
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DOCENTE: 

Prof. Marco Benini 
DISCIPLINA: 

Filosofia 

ORE SETTIMANALI:  

2 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) 

METODOLOGI

E, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

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.problema 

gnoseologico 

2.problemi di 

metafisica 

  

c. PROBLEMI DI 

VALORE: 

1.problemi di 

politica 

2.problema della 

morale 

3.problemi 

dell’etica 

 

1.Concettualizzar

e: 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 

specifiche della 

disciplina. 

 

3.Problematizzar

e ed individuare i 

nessi tra la 

filosofia e le altre 

discipline. 

 

4.Comprensione 

del testo: lavorare 

su fonti testuali. 

 

5.Organizzare in 

modo pertinente il 

discorso 

utilizzando 

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 

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. 

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 

mettendone in luce 

l'attualità. Nello 

svolgimento 

dell'attività 

didattica sono state 

usate la lezione 

partecipata, la 

lettura dei testi e 

l’analisi di 

materiale 

multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in 

forma colloquiale) 

e due prove scritte. 

Le verifiche sono 

state almeno due 

nel trimestre e 

almeno tre nel 

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, sono state 

organizzate video-

conferenze a 

piccoli gruppi per 

il riscontro e la 

valutazione delle 

attività svolte 

online. 

 

Criteri di 

valutazione. 
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un’esposizione 

chiara e coesa. 

 

6.Utilizzare 

categorie e temi 

filosofici anche 

nell’approccio 

critico verso la 

produzione 

artistica 

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: 

apollineo e 

dionisiaco; il 

concetto di 

“superuomo”; la 

dottrina dell’eterno 

ritorno, la volontà 

di potenza”. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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). 

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 è 

comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti.  
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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 

grande interesse per gli argomenti proposti durante le lezioni, seguendo e partecipando in modo attivo.  

Per quanto riguarda il rendimento globale, la maggior parte degli studenti dimostra una preparazione 

organica e rielaborata, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione continua. Alcuni studenti, 

invece, sebbene abbiano raggiunto complessivamente gli obiettivi minimi, a causa di un minor 

impegno nello studio individuale e di poca partecipazione, non hanno raggiunto i medesimi risultati. 

Va notato, infatti, che per alcuni studenti la capacità di organizzazione ed elaborazione risulta ancora 

debole. 

Infine, si sottolinea che, durante il periodo di emergenza, la maggior parte della classe ha svolto con 

grande serietà le attività di didattica a distanza. 

 

Urbino, 29 maggio 2020  

 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                         

                                                                                                           Marco Benini 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Stefania Vetri  

DISCIPLINA: 

Lingua e Letteratura italiana 

ORE SETTIMANALI:  

4 

 

 

        OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
● padronanza della lingua: 

- conoscere le strutture della lingua italiana, 
- organizzare e produrre testi orali e scritti chiari, corretti ed efficaci, 
- individuare e utilizzare i vari registri formali e i linguaggi specifici. 

● conoscenza delle varie tipologie testuali. 
● argomentare le proprie opinioni. 
● conoscere i 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. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETE

NZE 

CONOSCENZE 

contenuti 

TEMPI MEZZI  

SPAZI  E 

STRUMEN

TI 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

COMPRENSIO

NE DEL 

TESTO: 

rilevazione del 

significato 

oggettivo 

contenuto in un 

testo 

 

 

 

INTERPRETAZ

IONE DEL 

TESTO: 

rilevazione del 

messaggio e 

degli scopi 

sottesi al testo, 

degli influssi e 

dei 

condizionamenti 

che la situazione 

storico-culturale 

esercita 

sull'autore  

 

 

 

 

 

 

Collocare 

storicamente 

l’autore e 

coglierne gli 

aspetti 

innovativi 

della sua 

opera.  

 

 

Cogliere 

affinità e le 

diversità dei 

movimenti 

proposti ed 

effettuare un 

confronto tra 

gli autori.  

    
- Cogliere 

connessioni e 

stabilire 

collegamenti 

pluridisciplin

ari  

 

Cogliere gli 

aspetti più 

rilevanti del 

Decadentism

o facendo in 

Giacomo 

Leopardi - La 

nostalgia della 

felicità   

La teoria del 

“piacere” e le fasi 

del pessimismo 
- Analisi di testi 

“esemplari”   

 

Il secondo 

Ottocento  - 

L’età della 

scienza -   

Realismo e 

Positivismo 

Naturalismo e 

Verismo.  
- G. Flaubert 
- Emile Zola  
- G. Verga 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

Decadentismo: 

Contesto europeo 
- C. Baudelaire  
- P. Verlaine  
- S. Mallarmé 
- K.J. Huysmans  
- O. Wilde. 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

 

 

Ore 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

7 

 

 

 

 

 

Ore 

Mezzi e 

strumenti  

I mezzi 

didattici 

utilizzati 

sono stati: 

libro di testo, 

schede e testi 

di sintesi.  

 

 

 

Dopo il 25 

Febbraio si 

è attuata la 

Didattica a 

distanza 

(DAD) con 

utilizzo 

quindi di 

piattaforma 

Moodle, 

Videoconfere

nze (Meet), 

audiovisivi, 

Forum, chat. 

 

 

Spazi 

Aula.  Aula 

Virtuale 

Verifica   

Nel corso del 

Triennio sono 

state adottate 

frequenti e 

sistematiche 

prove di verifica  

sia orali che 

scritte. 

1.  Prove 

orali: colloquio, 

interrogazione, 

relazione e 

discussione.   

2.  Prove 

scritte: tema di 

ordine generale, 

analisi poetiche 

e di prosa, 

saggio breve e 

articolo di 

giornale;  nel 

corso del 

corrente anno 

scolastico 

2019/2020, 

sulla base della 

normativa 

vigente, sono 

state proposte 
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 riferimento al 

contesto 

europeo. 

  

Analizzare la 

situazione 

della cultura 

italiana dopo 

l'Unità e il 

ruolo degli 

intellettuali.  

 

 

Cogliere gli 

aspetti più 

rilevanti della 

Scapigliatura 

e del 

Decadentism

o in Italia.  

 

 

Collegare le 

opere 

studiate al 

contesto 

storico e 

culturale 

esaminato.  

 

 

Cogliere gli 

aspetti più 

significativi 

di 

rinnovament

o tematico e 

di persistenza 

del canone.  

 

 

 

 

 

 

 

Focalizzare 

le 

caratteristich

e e le novità 

romanzo 

italiano ed 

europeo 

 

 

 

 

Cultura italiana 

dopo l'Unità 

Il ruolo degli 

intellettuali  
 

 

 

 

 

 

Scapigliatura  
- C. Arrighi. 
- A.Boito. 
- I. U. Tarchetti 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

 

 

 

Decadentismo 

Profilo storico- 

culturale.  
- G. Pascoli  
- G. d’Annunzio 

Analisi di testi 

“esemplari”   

  

 

Novecento  

Il primo periodo 

(1900-1918)   

La fondazione del 

moderno 

La poesia 

crepuscolare    
- S.Corazzini                                            
- M. Moretti     
- G. Gozzano  

Analisi di testi 

“esemplari”   

Il futurismo   
- F.T. Marinetti  
- A. Palazzeschi  
- U. Saba  

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

 

Il secondo 

periodo (1919-

1943) – Il male di 

vivere  

E 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

   1 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  4 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

5 

 

 

 

 

 

Ore 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

3 

 

 

 

 

 

 

 

(Meet) 

 

 

 

 

tutte le tipologie 

previste dal 

NES. Le 

verifiche scritte 

hanno previsto 

anche test e 

questionari a 

risposta aperta e 

semi-strutturati, 

relazioni, e 

prove di 

comprensione 

orale e 

rielaborazione 

scritta anche in 

studio 

autonomo. Il 

numero di prove 

somministrate è 

stato non meno 

di due nel 

trimestre e non 

meno di tre nel 

pentamestre 

anche in 

modalità DAD 

 

 

Criteri di 

valutazione 

La valutazione 

tiene conto del 

metodo di 

studio orientato 

verso 

l’autonomia 

operativa, della 

progressione 

degli esiti 

conseguiti, del 

conseguimento 

degli obiettivi 

della disciplina, 

dell’ impegno. 

comportamento, 

e partecipazione 

al dialogo 

didattico ed 

educativo.  

Gli elementi 

della 

valutazione 

sono stati 

indicati dal 

Collegio dei 
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Inquadrare le 

caratteristich

e del teatro di 

Pirandello 

 

Cogliere la 

complessità 

del pensiero 

degli autori 

anche alla 

luce della 

crisi della 

società 

novecentesca 

 

 

Capacità di 

lettura 

autonoma e 

consapevole 

(per i testi 

letti a cura 

degli alunni 

cfr. 

Programma 

effettivament

e svolto) 

 

Sviluppare la 

sensibilità 

estetica nei 

confronti del 

testo 

letterario 

 

Riconoscere 

il significato 

ed il valore 

della figura e 

dell’opera di 

Dante  

 

Le avanguardie 

storiche. 

Personaggi ai 

margini della 

vita: l’inetto. 
- Franz Kafka 
- James Joyce 

 

 

DAD didattica 

a distanza 

La figura 

dell’inetto 
- Italo Svevo 
- L.Pirandello 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

Lirici “nuovi” 
- G. Ungaretti  
- E. Montale 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

La “stagione 

ermetica”  
- S. Quasimodo 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

 

 

Neorealismo 

Il tempo 

dell’impegno  
- Il cinema 

neorealista 

Il male di vivere 
- C. Pavese 

Analisi di testi 

“esemplari”   

 

Dante Alighieri  

Divina commedia  

Paradiso  

Canti  I – III- VI - 

XI - 

 

 

 

 

M

E 

S 

T 

R

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

M

E 

S 

T 

 

R         

 

E 

 

 

Ore 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti e sono 

mirati ad 

individuare i 

livelli di 

competenze, 

abilità e 

conoscenze. 

 

 

 

 

 

Nell’attività di 

DAD si è tenuto 

conto della 

partecipazione 

dei ragazzi alle 

videoconferenze 

ed alle attività in 

piattaforma, del 

rispetto delle 

consegne, del 

senso di 

responsabilità 

dimostrato in un 

momento 

particolarmente 

difficile per tutti 

 

ESPRESSIONE  

E 

COMUNICAZI

ONE: 

Analizzare il 

testo 

letterario nei 

suoi diversi 

Analisi dei testi 

degli autori 

studiati. 
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decodifica e 

produzione di 

messaggi orali e 

scritti 

padroneggiando 

le diverse 

tipologie testuali 

 

 

 

 

aspetti.  

 

Organizzare 

e 

produrre testi 

di vario tipo 

in 

relazione ai 

differenti 

scopi 

comunicativi 

 

Argomentare 

in modo 

coerente e 

coeso. 

 

Tecniche 

compositive per  

le tipologie 

testuali e per le 

prove scritte 

(analisi di un 

testo 

letterario e non, 

testo 

argomentativo, 

tema di ordine 

generale e tema 

storico) 

 

ORGANIZZAZ

IONE DEL 

TESTO: 

padronanza 

delle regole 

morfo-

sintattiche e 

grammaticali 

della lingua 

italiana 

 

Saper 

utilizzare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della 

lingua 

italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative 

 

Capacità di 

espressione 

linguistica  

chiara e 

corretta. 

 

Riflessione sui 

vari livelli 

della lingua 

(ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, testuale) 

 

Processo storico e 

tendenze 

evolutive 

della lingua 

letteraria italiana 

 

Esercitazione  

INVALSI 

 

 

    

 

 

Metodologia   

 L’intervento didattico è stato impostato sulla struttura del manuale che prevede un profilo 

letterario, denominato “Temi d’indagine”, che presenta i momenti più rilevanti della civiltà 

letteraria, degli autori e dei generi. Il manuale prosegue la sua esposizione con una sezione 

denominata “Testi esemplari” in cui vengono presentati testi significativi e sezioni più ampie 

per gli autori più rappresentativi.  

Si sono attuate soprattutto lezioni frontali, ma l'attività didattica, in sintonia con quanto 

elaborato nel PECUP del Liceo Artistico – Scuola del libro, è stata svolta secondo il metodo di 

sistematicità, con costante  esercizio della lettura, dell'analisi e del commento di testi letterari, 

seguendo modalità espositive sia scritte che orali il più possibile corrette ed efficaci, frutto di 

rielaborazioni personali; tuttavia l’analisi delle opere ha tenuto presente il target, cioè ragazzi 

con scarsa abitudine a muoversi al di là delle facili mediazioni manualistiche e alunni dei Licei 

artistici che, in genere, hanno lacune culturali “autorizzate” dal curriculum scolastico. 

Nel corso del Triennio sono stati affrontati il debate, la didattica per competenze e il circle time 

sia per l'approfondimento sia per il coinvolgimento della classe.  

L’itinerario didattico ha riguardato le linee portanti dell’attività letteraria italiana, a partire da 

Leopardi sino alle esperienze europee del Decadentismo e al Neorealismo; degli autori, scelti 

tra i più rappresentativi dell’epoca, è stato delineato l’iter umano e poetico e sono state 
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analizzate in classe le pagine indicate (cfr. Programma effettivamente svolto) anche in un’ ottica 

di pluridisciplinarità, essenzialmente con Storia.  

Nella lettura dei canti scelti della Divina Commedia si è mirato alla comprensione dei principali 

nuclei tematici per cogliere il senso profondo dell’opera di Dante. 

Le letture integrali, ritenute indispensabili per una conoscenza sistematica ed approfondita e 

anche  come stimolo nella speranza di conquistare i ragazzi al piacere della lettura, sono state 

condotte autonomamente dagli alunni, ma sono state oggetto di analisi e discussione.  

 

Tutto questo fino al 25 Febbraio 2020, poi l’emergenza COVID-19 ha imposto la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, l’attivazione di DAD attraverso la piattaforma Moodle e 

Hangouts meet per le videoconferenze. Ovviamente sono state fatte delle scelte di contenuti in 

una prospettiva pluridisciplinare per portare avanti comunque il programma e permettere così 

ai ragazzi di concludere il percorso didattico. 

            

            Nel corso del Triennio, e anche nel corrente anno scolastico 2019/2020, sono  state affrontate        

            tutte le tipologie previste per la prima prova scritta all’Esame di Stato. 

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo anche di carattere storico 

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  

                       attualità 

Stessa considerazione vale per formazione, esercitazioni guidate ed autonome alla prova 

INVALSI. 

 

Obiettivi raggiunti: valutazione   della classe 

 I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle diverse capacità logiche, critiche, 

dialettiche e ai differenti iter scolastici di provenienza degli alunni.  

 È tuttavia doveroso ancora ricordare che per diversi studenti l’abilità di organizzazione ed 

elaborazione scritta risulta piuttosto debole; anche nelle prove orali, alcuni alunni sono 

condizionati da una preparazione di base meno sicura, dalla scarsità del patrimonio lessicale e 

dall’emotività al punto da rendere la prova modesta e l’esposizione stentata. 

 La valutazione ha tenuto conto delle griglie con indicatori per competenze, abilità e conoscenze. 

Per quanto riguarda il rendimento complessivo della classe va evidenziato il carattere 

eterogeneo della classe che presenta livelli di preparazione e di profitto diversificati.  

Vanno, quindi, evidenziati alunni che hanno conseguito profitti buoni per l’intero Triennio, 

grazie ad un impegno serio e sistematico, ad una attiva partecipazione al dialogo educativo e 

didattico.  

Altri alunni hanno raggiunto una preparazione discreta, mentre alcuni alunni  raggiungono esiti 

appena sufficienti e conseguono una preparazione più modesta, ma adeguata ai rispettivi livelli 

di partenza, a capacità espositive nelle prove  orali e scritte, a competenze argomentative ed 

espositive. Comunque nessuno studente è rimasto ai margini dell’intervento didattico ed 

educativo e tutti sono stati sollecitati ad impegnarsi con continuità e consapevolezza sia nella 

partecipazione all’attività didattica sia nello studio individuale. 

Lodevole apprezzamento va, infine, rivolto a tutta la classe, senza alcuna eccezione, per essersi 

impegnata, dopo un primo comprensivo disorientamento, nella consapevole accettazione della 

DAD e per essersi impegnata con serietà nella formazione, nelle esercitazioni e nelle video 

lezioni  nonostante le difficoltà incontrate. 

Gli alunni tutti hanno saputo accogliere la novità come una opportunità dimostrando, così, 

capacità di adattamento e flessibilità, autocontrollo e senso di responsabilità. 

                   

           Urbino, 30 maggio 2020 

 

                                                                                                       L’insegnante  

                                                                                                    Stefania Vetri 
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DOCENTE: 

Prof.ssa Stefania Vetri   

DISCIPLINA: 

Storia 

ORE SETTIMANALI:  

2 

                                                            

 

                                              OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
● conoscere i contenuti della disciplina;  
● comprendere gli eventi fondamentali dell’età studiata; 
● problematizzare, rifarsi a tempi e spazi diversi, inserire in scala diacronica e sicroni-  

            ca le conoscenze acquisite; 
● conoscere i principali linguaggi specifici della disciplina; 
● argomentare in modo coerente e coeso; 
● affrontare i problemi del presente anche sulla base di un’analisi storica e di una   

                          documentazione specifica; 
●      sviluppare la capacità di lettura, contestualizzazione ed interpretazione degli    

            avvenimenti passati e presenti; 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

contenuti 

TEMPI MEZZI  

SPAZI  E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

CONOSCEN

ZA DI 

EVENTI E 

FIGURE 

STORICHE: 

acquisizione 

di elementi 

significativi 

relativi a fatti    

e situazioni 

di periodi 

storici 

definiti  

 

 

 

COLLOCAZ

IONE 

DEGLI 

EVENTI: 

percezione 

delle strutture 

spazio-

temporali  

 

 

 

 

INDIVIDUA

ZIONE DEI 

RAPPORTI 

DI 

Analizzare 

situazioni geo-

storiche e  

modelli politici 

in vari contesti. 

 

 

Identificare il 

processo che ha 

portato allo 

scoppio della 

Prima guerra 

mondiale. 

 

 

Analizzare 

situazioni geo-

storiche e  

modelli politici 

in vari contesti. 

 

 

Analizzare esiti  

e conseguenze 

della Grande 

guerra. 

 

 

Acquisire 

consapevolezza 

della differenza 

tra storia e 

Lo scenario     

mondiale  tra  

Ottocento e  

Novecento 

 

L’età    

giolittiana   

 

La prima  

guerra  

mondiale e i  

trattati di pace    

 

 

La Russia dalla 

rivoluzione alla 

dittatura 

   

 

Dopo la 1a    

guerra:  

sviluppo e  

crisi   

 

 

 

L’Italia dal 

dopoguerra al 

fascismo   

 

La Germania 

dalla repubblica 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

M

 

Ore 

   3 

 

 

Ore 

   5 

 

 

Ore 

   8 

 

 

 

 

Ore 

   6 

 

 

 

 

Ore 

   5 

 

 

 

 

Ore 

   5 

 

 

Ore 

Mezzi e 

strumenti  

Sono stati 

utilizzati in 

prevalenza 

mezzi 

tradizionali: 

manuali in 

adozione, 

materiale 

cartaceo, 

schede 

sinottiche.  

 

 

Dopo il 25 

Febbraio si 

è attuata la 

Didattica a 

distanza 

(DAD) con 

utilizzo 

quindi di 

piattaforma 

Moodle, 

Videoconfere

nze (Meet), 

audiovisivi, 

Forum, chat. 
 

 Spazi 

 

Verifica   

Nel corso del 

Triennio sono 

state adottate 

frequenti e 

sistematiche 

prove di verifica  

sia orali sia 

scritte. 

1. Prove orali: 

interrogazione, 

restituzione, 

lezione 

partecipata . 

2. Prove scritte: 

tema, saggio 

breve test semi-

strutturati e 

quesiti a 

risposta singola, 

esercizi di 

comprensione e 

rielaborazione 

scritta in studio 

autonomo.   

 

Criteri di 

valutazione 

La valutazione 

tiene conto del 

metodo di 

studio orientato 
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CAUSALIT

À 

RIFLESSIO

NE CRITICA 

SUL 

PASSATO: 

conoscenza 

del passato 

per orientarsi 

consapevolm

ente nel 

presente 

        

 

 

RIFLESSIO

NE CRITICA 

SUL 

PASSATO: 

conoscenza 

del passato 

per orientarsi 

consapevolm

ente nel 

presente 

 

cronaca. 

 

Riconoscere i 

caratteri del 

fascismo.   

  

Confrontare le 

caratteristiche 

del regime 

fascista e 

nazista.  

 

Saper 

riconoscere i 

tratti strutturali 

di regimi razzisti 

e totalitari 

 

Inquadrare snodi 

decisivi per la 

storia del 

Novecento 

 

Affrontare i 

problemi del 

presente anche 

sulla base di 

un'analisi 

storica. 

 

Argomentare in 

modo coerente e 

coeso.  

 

Riferire con 

linguaggio 

appropriato  e 

corretto 

di Weimar al 

Terzo Reich  

 

L’Europa e il 

mondo verso 

una nuova 

guerra   

 

 

 

 

La seconda 

guerra mondiale  

 

 

 

L’Italia 

repubblicana  

 

 

 

Il secondo 

dopoguerra: 

bipolarismo, 

conflitti 

locali,decoloniz

zazione e 

politica della 

distensione  

 

E 

S 

T 

R

E 

 

   3 

 

 

Ore 

   2 

 

 

 

 

 

Ore 

4 

 

 

 

Ore 

   2 

 

 

 

 

Ore 

   4 

Aula. 

Aula virtuale. 

 

 

 

 

 

 

verso 

l’autonomia 

operativa, della 

progressione 

degli esiti 

conseguiti, del 

conseguimento 

degli obiettivi 

della disciplina, 

dell’impegno. 

comportamento, 

e partecipazione 

al dialogo 

didattico ed 

educativo.  

Gli elementi 

della 

valutazione 

sono stati 

indicati dal 

Collegio dei 

Docenti e sono 

mirati ad 

individuare i 

livelli di 

competenze, 

abilità e 

conoscenze. 

 

 

Nell’attività di 

DAD si è tenuto 

conto della 

partecipazione 

dei ragazzi alle 

videoconferenze 

ed alle attività in 

piattaforma, del 

rispetto delle 

consegne, del 

senso di 

responsabilità 

dimostrato in un 

momento 

particolarmente 

difficile per tutti 

 

 

Metodologia   

Il programma di Storia, attraverso cui si è cercato di tracciare un profilo dagli avvenimenti di 

inizio secolo (Novecento) agli anni del secondo dopoguerra, è stato svolto secondo il criterio 

della continuità cronologica nella costante ricerca di un equilibrio fra l’esigenza di sottolineare 

il carattere di crescente mondializzazione proprio della storia contemporanea e l’esigenza di 

salvaguardare un’informazione appropriata soprattutto sulla storia italiana, con riguardo agli 

aspetti politico-istituzionali.  
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Si è altresì proceduto tenendo conto del quadro generale degli avvenimenti, delle 

trasformazioni socio-politiche e delle ideologie, analizzando i singoli problemi con riferimenti 

all'attualità ed eventuali collegamenti con altri ambiti disciplinari. 

Si sono attuate soprattutto lezioni frontali, ma l'attività didattica, in sintonia con quanto 

elaborato nel PECUP del Liceo Artistico – Scuola del libro, è stata svolta secondo il metodo di 

sistematicità, anche attraverso lettura di testi specifici sui quali si è applicata la pratica 

dell’argomentazione, del confronto e della rielaborazione personale con il coinvolgimento 

dell’intera classe ed anche in un’ottica pluridisciplinare senza effettuare artificiosi 

collegamenti, gli spunti più favorevoli sono stati offerti dalla trattazione degli argomenti 

affrontati in Italiano. 

 

Tutto questo fino al 25 Febbraio 2020, poi l’emergenza COVID-19 ha imposto la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, l’attivazione di DAD attraverso la piattaforma Moodle e 

Hangouts meet per le videoconferenze. Ovviamente sono state fatte delle scelte di contenuti in 

una prospettiva pluridisciplinare per portare avanti comunque il programma e permettere così 

ai ragazzi di concludere il percorso didattico. 

                   

 

Obiettivi raggiunti: valutazione   della classe 

 I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle diverse capacità logiche, critiche e 

dialettiche, all’impegno individuale e alla partecipazione al dialogo educativo; la preparazione 

conseguita è anche connessa all’interesse che gli alunni hanno per la materia e  per le 

problematiche della società nei suoi aspetti contemporanei. Vanno evidenziati alunni che hanno 

conseguito esiti buoni per l’intero Triennio, grazie ad un impegno serio, costante e proficuo e 

ad una attiva partecipazione al dialogo educativo e didattico. 

Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione discreta, ma, in certi casi, inferiore alle 

potenzialità individuali; la partecipazione ha registrato interventi di sicuro interesse ma non è 

stata costante né lo studio è stato continuo e proficuo, per cui gli esiti sono risultati inferiori 

alle potenzialità. 

Altri alunni  raggiungono esiti solo sufficienti e conseguono una preparazione più modesta, ma 

adeguata ai rispettivi livelli di partenza e sulla base delle individuali competenze espositive 

nelle prove  orali e scritte, competenze argomentative ed emotività o per una non corretta 

metodologia nello studio che risulta mnemonico o troppo scolastico. 

Va comunque sottolineato  che nessuno studente è rimasto ai margini dell’intervento didattico 

ed educativo e tutti sono stati sollecitati ad impegnarsi con continuità e  

consapevolezza sia nella partecipazione all’attività didattica sia nello studio individuale. 

                                                       
  

 

           Urbino, 30  maggio 2020 

          

                                                                                                        L’insegnante    

                                                                                                                 Stefania Vetri 
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DOCENTE: 

Prof.Paolo Luzi 

DISCIPLINA: 

Matematica 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

● Apprendere gli elementi fondamentali della geometria analitica: retta, circonferenza, parabola ed 

ellisse. 

● 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, anche con l’utilizzo dei logaritmi. 

● Risolvere graficamente equazioni e disequazioni. 

● Apprendere i fondamenti matematici della sezione aurea e approfondire le relazioni tra le 

conoscenze acquisite in ambito geometrico e in ambito artistico. 

● Descrivere proprietà e caratteristiche matematiche 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) 

METODOLO 

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

LO SPAZIO E 

LE FIGURE:  

 

● Gli elementi 

fondamentali 

della 

geometria 

analitica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Utilizzare le 

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 

Il piano cartesiano e 

la retta. 

Le coordinate di un 

punto su un piano.  

Lunghezza e punto 

medio di un 

segmento.  

La retta come luogo 

geometrico. 

Rette particolari 

(equazioni degli assi 

cartesiani, delle rette 

parallele agli assi 

cartesiani e delle 

bisettrici dei 

quadranti).  

Equazione implicita 

di una retta generica. 

Equazione esplicita e 

sue limitazioni. 

Fino al 24 

febbraio 2020 

(contenuti svolti 

in questo periodo: 

il piano cartesiano 

e la retta, la 

parabola, la 

circonferenza, 

l’ellisse). 

 

Metodologie 

L’attività didattica 

si è svolta secondo 

le seguenti 

modalità:  

● individuazione 

della 

situazione 

problematica; 

● definizione del 

problema; 

Fino al 24 

febbraio 2020 

Sono state 

somministrate 

prove scritte 

periodiche sia di 

tipo formativo che 

sommativo che 

servivano per il 

controllo del 

processo di 

apprendimento. 

Ogni alunno è 

stato valutato 

mediante prove 

orali e scritte volte 

a registrare sia il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

specifici, sia la 

chiarezza e 
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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. 

 

Significato 

geometrico di m e q. 

Passaggio dalla 

forma implicita alla 

forma esplicita e 

viceversa. 

Rappresentazione 

grafica di una retta 

data la sua 

equazione. 

Appartenenza di un 

punto ad una retta.  

Condizione di 

parallelismo e di 

perpendicolarità tra 

rette. 

La posizione 

reciproca di due rette.  

Equazione della retta 

passante per un punto 

con coefficiente 

angolare assegnato.  

Equazione della retta 

passante per un punto 

e 

parallela/perpendicol

are a una retta 

assegnata.   

La retta passante per 

due punti.  

 

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=ax^2+bx+c. 

 

La circonferenza. 

La circonferenza 

come luogo 

geometrico.  

Equazione di una 

circonferenza dato il 

centro e il raggio e in 

forma normale. 

● 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 

problemi in 

collaborazione 

dei compagni 

ed 

autonomament

e 

dall’insegnant

e. 

● lezioni 

multimediali.  

 

proprietà di 

espressione, sia i 

processi di 

verbalizzazione 

sia il livello di 

autonomia 

nell'esecuzione di 

esercizi e 

nell'applicazione 

dei processi logici.  

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 

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 60% del 

punteggio 

massimo 

complessivo. 

Va comunque 

sottolineato che 

non tutti gli allievi 

hanno risposto 

allo stesso modo 

agli stimoli 

proposti 

dall’insegnante. 

 

Dal 9 marzo 2020 

con la Didattica a 

distanza sono 

stati adottati i 

seguenti  

strumenti di 

verifica: 
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● La sezione 

aurea. 

 

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 degli 

estremi di un 

diametro;  

3) sono note le 

coordinate del centro 

e passa per un punto. 

Le posizioni di una 

retta rispetto ad una 

circonferenza.  

 

L’ellisse.  

L’ellisse come luogo 

geometrico.  

Equazione di 

un’ellisse con i 

fuochi sull’asse x e 

sull’asse y. 

Vertici, assi, fuochi, 

eccentricità. 

Rappresentazione 

grafica di un’ellisse. 

 

La sezione aurea. 

Definizione. 

Rapporto aureo. 

Pentagono regolare, 

triangolo isoscele 

aureo, stella a 5 

punte, rettangolo 

aureo, spirale aurea. 

La sezione aurea e i 

numeri di Fibonacci. 

La sezione aurea 

nella natura e 

nell’arte. 

 

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 

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 

● Consegne 

settimanali. 

● Presenza e 

partecipazione 

degli studenti 

alle 

videolezioni. 

● Verifiche orali 

in 

videoconferen

za, con 

lavagna 

condivisa. 

 

Sono stati adottati 

i seguenti criteri 

di valutazione: 

● livello di 

preparazione 

mostrato dallo 

studente nella 

verifica orale 

in 

videoconferen

za; 

● partecipazione 

e impegno in 

tutte le attività 

previste in 

piattaforma; 

● progresso 

rispetto al  

livello di 

partenza; 

● utilizzo di un 

linguaggio 

appropriato. 

RELAZIONI E 

FUNZIONI: le 

● Utilizzare le 

tecniche e le 
La funzione lineare 

(per i contenuti si 
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funzioni 

elementari 

dell’analisi e i 

loro grafici. 

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 

 

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=a^x. 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. 

 

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 2020 

- Didattica a 

distanza 

(contenuti svolti 

in questo periodo: 

esponenziali, 

logaritmi, 

risoluzione di 

equazioni e di 

disequazioni per 

via grafica, 

sezione aurea) 

 

Modalità 

presentazione dei 

temi: 

● Videolezioni 

del docente 

registrate e 

caricate sulla 

piattaforma 

Moodle. 

● Materiale 

didattico 

reperito da siti 

internet e 

caricato sulla 

piattaforma 

Moodle. 

● Videoconferen

ze con la 

classe. 

 

ARITMETICA E 

ALGEBRA: 

equazioni e 

disequazioni 

● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

 

Le equazioni e le 

disequazioni 

esponenziali (anche 

quelle risolvibili con 

i logaritmi) 

NUMERI ● Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentand

ole anche in 

forma grafica 

Le potenze con 

esponente reale. 

 

Il numero e 

 

Il numero Φ 
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 Attività e 

laboratori sui 

temi 

● Consegne ed 

esercizi 

assegnati 

settimanalmen

te dal docente 

sulla 

piattaforma 

Moodle, da 

svolgere in 

autonomia in 

seguito alla 

visione del 

materiale di 

spiegazione. 

● Esercizi svolti 

in 

videoconferen

za. 

● Discussione in 

videoconferen

za sui concetti 

appresi. 

 

Tutoraggio e 

Feedback 

● Videoconferen

za per un 

confronto 

diretto con gli 

studenti. 

● Forum per 

chiarimenti 

sulle 

consegne. 

RICAVARE E 

INDIVIDUARE 

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) 

 

ARGOMENTAR

E E 

CONGETTURA

RE 

● 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 

(per i contenuti si 

veda il nucleo 

fondante LO 

SPAZIO E LE 

FIGURE) 

 

Risoluzione di 

problemi con 

l’utilizzo della 

funzione 

esponenziale e della 

funzione 

logaritmica. 
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RELAZIONE FINALE 

Per l’intero anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un discreto impegno e una 

buona partecipazione a tutte le attività didattiche proposte. 

Un buon gruppo di allievi mostra una buona preparazione; sa utilizzare consapevolmente tecniche e 

strumenti di calcolo e sa esprimersi con correttezza; sa leggere, riconoscere e interpretare i grafici di 

varie funzioni, sa inserire in un quadro organico i contenuti ed è in grado di porre collegamenti tra 

essi; sa svolgere con correttezza ragionamenti logici di tipo deduttivo e induttivo. 

Parte degli alunni mostra di conoscere gli argomenti trattati in modo poco approfondito e di applicare 

in modo sufficientemente autonomo ciò che conoscono senza ricorrere al continuo aiuto 

dell’insegnante. 

Infine alcuni alunni (pochi) hanno conseguito una preparazione frammentaria degli argomenti trattati 

a causa di alcune lacune pregresse, ma comunque sufficiente. 

 

 

 

Urbino, 29 maggio 2020 

 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                         

                                                                                                            Paolo Luzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Prof. Paolo Luzi 

DISCIPLINA: 

Fisica 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● Analizzare un sistema meccanico individuandone forze agenti, lavoro ed energia e prevedendone 

l’evoluzione mediante l’applicazione dei teoremi energetici e delle leggi di 

conservazione.  

● Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica. 
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● Descrivere trasformazioni di energia da una forma all’altra. 

● Calcolare il lavoro compiuto da una forza in varie condizioni. 

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

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

fenomenologici. 

● Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 

● Saper ricavare formule inverse. 

● Calcolare e rappresentare i vettori velocità tangenziale e accelerazione centripeta. 

● Applicare le leggi del moto circolare uniforme. 

● Applicare la terza legge di Keplero. 

● Applicare la legge di gravitazione universale. 

● Operare con le grandezze fondamentali delle onde periodiche. 

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

● Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti) 

METODOLO 

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

LE FORZE E IL 

MOVIMENTO.  
● 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 

ipotesi 

esplicative e 

utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

Il moto circolare 

uniforme 

Vettore velocità 

tangenziale e 

vettore 

accelerazione 

centripeta. 

Periodo e 

frequenza. 

Proporzionalità 

inversa. 

La forza 

centripeta. 

 

Fino al 24 

febbraio 2020 

 

Metodologie 

Circa il metodo 

con cui è stata 

effettuata 

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 

Fino al 24 

febbraio 2020 

 

Ogni momento 

didattico è stato 

utile per la 

valutazione 

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 

ENERGIA ● Osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

Lavoro e forme 

di energia 

Il lavoro; lavoro 

motore, resistente, 

nullo. 

La potenza. 

L’energia: 
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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. 

 

definizione, il 

kilowattora, 

forme di energia. 

L’energia cinetica. 

Il teorema 

dell’energia 

cinetica. 

L’energia 

potenziale 

gravitazionale. 

L’energia 

potenziale 

elastica. 

 

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 

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 

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 

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 60% 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 

2020 con la 

Didattica a 

distanza sono 

stati adottati i 

seguenti  

strumenti di 

verifica: 

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 

ipotesi 

esplicative e 

utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

Principi di 

conservazione. 

L’energia 

meccanica. 

La legge di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

La molla e la 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

Il principio di 

conservazione 

dell’energia 

totale. 
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LA 

GRAVITAZION

E.  

(introdotto in 

classe e svolto 

mediante 

Didattica a 

Distanza) 

● 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 

ipotesi 

esplicative e 

utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

Dai modelli 

geocentrici alla 

legge di 

gravitazione 

universale. 

I modelli del 

cosmo: dal 

sistema 

geocentrico a 

quello 

eliocentrico. 

L’ipotesi del 

sistema solare 

secondo 

Aristotele, 

Tolomeo, 

Aristarco, 

Copernico, 

Galileo, 

Keplero. 

Newton e la legge 

di gravitazione 

universale. 

 

 

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 

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 

2020 - Didattica 

a distanza 

 

Modalità 

presentazione 

dei temi: 

● Consegne 

settimanali. 

● Presenza e 

partecipazione 

degli studenti 

alle 

videolezioni. 

● Verifiche orali 

in 

videoconferen

za, con 

lavagna 

condivisa. 

 

Sono stati adottati 

i seguenti criteri 

di valutazione: 

● livello di 

preparazione 

mostrato dallo 

studente nella 

verifica orale 

in 

videoconferen

za; 

● partecipazione 

e impegno in 

tutte le attività 

previste in 

piattaforma; 

● progresso 

rispetto al  

livello di 

partenza; 

● utilizzo di un 

linguaggio 

appropriato. 

 

FENOMENI 

ONDULATORI 

 

(svolto mediante 

Didattica a 

Distanza) 

● 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 

ipotesi 

esplicative e 

utilizzando 

modelli, analogie 

e leggi. 

 

Onde 

meccaniche 

Che cosa sono le 

onde. 

Onde meccaniche 

ed 

elettromagnetiche. 

Onde trasversali e 

longitudinali. 

Onde periodiche. 

Le caratteristiche 

fondamentali di 

un’onda 

periodica: 

lunghezza d’onda, 

ampiezza, 

periodo, 

frequenza, 

velocità di 

propagazione. 

Fronte d’onda, 

raggio dell’onda. 

La 

rappresentazione 
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● Riconoscere, 

analizzare e 

interpretare i 

fenomeni 

ondulatori, con 

riferimento alle 

onde elastiche e 

al suono 

riconoscendone la 

comune struttura 

matematica. 

 

● Comprendere i 

linguaggi 

simbolici. 

 

grafica di un’onda 

periodica. 

 

Le onde sonore 

Onde e sorgenti 

sonore.  

Il suono come 

onda 

longitudinale. 

Necessità di un 

mezzo materiale 

per la 

propagazione del 

suono.  

La velocità del 

suono. 

Le caratteristiche 

del suono: altezza, 

intensità, timbro.  

I limiti di 

udibilità. 

 

● Videolezioni 

del docente 

registrate e 

caricate sulla 

piattaforma 

Moodle. 

● Materiale 

didattico 

reperito da siti 

internet e 

caricato sulla 

piattaforma 

Moodle. 

● Videoconferen

ze con la 

classe. 

Attività e 

Laboratori sui 

temi 

● Consegne ed 

esercizi 

assegnati 

settimanalmen

te dal docente 

sulla 

piattaforma 

Moodle, da 

svolgere in 

autonomia in 

seguito alla 

visione del 

materiale di 

spiegazione. 

● Esercizi svolti 

in 

videoconferen

za. 

● Discussione in 

videoconferen

za sui concetti 

appresi. 

Tutoraggio e 

Feedback 

● Videoconferen

za per un 

confronto 

diretto con gli 

studenti. 

● Forum per 

chiarimenti 

sulle 

consegne. 

ARGOMENTAR

E 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

i 

Tutti i contenuti 

svolti. 
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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. 

RELAZIONE FINALE 

Per l’intero anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un discreto impegno e una 

buona partecipazione a tutte le attività didattiche proposte. 

Buona parte della classe si è applicata con impegno costante ed ha partecipato spesso attivamente e 

costruttivamente al dialogo didattico-educativo, sa spiegare in maniera abbastanza completa e chiara 

i fenomeni fisici studiati e sa applicare leggi fisiche per la risoluzione di semplici problemi. 

Il resto della classe si è mostrata sufficientemente interessata ma, a causa di uno studio non costante, 

ha conseguito risultati più modesti, ma comunque sufficienti. 

Urbino, 21 maggio 2020                                  L’insegnante Paolo Luzi 

 

                    

DOCENTE 

 Prof.ssa Patrizia Valeri 

DISCIPLINA: 

Inglese 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
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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.  

(Dalle “Linee guida” ministeriali per il quinto anno dei Licei artistici) 

NUCLEI 

FONDANTI 
COMPETENZE 

CONOSCE

NZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGI

E SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Understanding:  

• Reading 

• Listening 

• comprensione di 

testi orali e scritti 

inerenti a 

tematiche di 

interesse personale 

e di interesse 

scolastico attinenti 

alle aree 

concettuali del 

liceo artistico  

Didattica 

‘in 

presenza’ — 

PRE 

25/2/2020 
 

The Victorian 

Age: 

Charles 

Dickens 

 

Aestheticism: 

Oscar Wilde 

 

Didattica ‘a 

Distanza’ — 

POST 

25/2/2020 
 

War poets 

(Brooke, 

Owen) 

 

The age of 

Modernism: 

James Joyce 

 

Scholastic Art 

Magazine: 

Cinque numeri 

della rivista 

 

Rivista “Art” 

Scholastic: 

- OCT/NOV 

2019: Working 

with Color 

- DEC 2019: 

Surrealism, 

Where Dreams 

Meet Reality 

- JAN/FEB 

2020: Journey 

into Indian Art 

- MAR/APR 

2020: Dale 

Didattica ‘in 

presenza’ — PRE 

25/2/2020 

 
Metodi:  

• lezione espositiva, 

lavoro di gruppo e 

“in plenum”, project 

work, role-play, 

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-

Didattica ‘in presenza’ — 

PRE 25/2/2020 

 

Verifiche scritte: 

• strutturate: vero - falso, 

scelta multipla, a 

completamento 

• semi strutturate: 

composizioni su traccia 

• non strutturate: 

composizioni di vario tipo, 

saggi 

 

Verifiche orali: 

• colloqui, interrogazioni, 

interventi dal posto, 

discussioni su argomenti di 

studio, esposizione di 

attività o ricerche svolte 

• interrogazioni orali durante 

le videolezioni 

 

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 

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 

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 
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Chihuly: 

Working With 

Form 

- MAY/JUN 

2020: 

Printmaking 

Right Now 

video in formato 

digitale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

rimangono validi i criteri della 

didattica ‘in 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 

 

RELAZIONE FINALE 

Per l’intero anno scolastico la classe 5° E ha dimostrato globalmente un buon impegno e una buona 

partecipazione alle attività didattiche proposte. Un gruppo di allievi mostra una buona preparazione 

sui contenuti e buone competenze linguistiche; sa inserire in un quadro organico i contenuti ed è in 

grado di porre collegamenti tra essi. Alcuni alunni, in possesso di competenze linguistiche di livello 

medio e medio-basso, conoscono gli argomenti trattati in modo poco approfondito. Infine, un numero 

più esiguo di alunni ha conseguito una preparazione nel complesso frammentaria argomenti trattati a 

causa di alcune lacune pregresse e di un impegno non adeguato. 

L’attività didattica, fino alla fine di febbraio si è svolta regolarmente. Successivamente predetta attività 

si è svolta in modalità a Distanza. con videolezioni settimanali che hanno portato avanti il programma 

di letteratura e la lettura e analisi delle riviste d’arte adottate dal Dipartimento di Lingue per le classi 

quinte (Art Magazine) e assegnazione di attività da svolgere individualmente tramite la piattaforma 

Moodle. Anche con tale modalità la presenza e l’impegno sono risultati per la maggior parte costanti, 

così come avveniva durante la regolare attività didattica in presenza. Seppur con evidenti difficoltà, 

dovuta alla nuova modalità il programma è stato concluso in modo soddisfacente, sebbene ridotto nelle 

modalità e nei contenuti, al fine di adattarsi quanto più possibile alla DAD.  

 

Urbino, 29 maggio 2020 

 

                                                                                 L'insegnante                                                    

                                 Patrizia Valeri 

                                                                 

 

 

                                         

                                      

                                                                                                 

DOCENTE: 

Prof. ssa Paola Fraschetti  

DISCIPLINA: 

Discipline plastiche e scultoree 

ORE SETTIMANALI: 

 2 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Conoscenze essenziali dei sistemi di rappresentazione:  

● Rappresentazione a mano libera o guidato, dal vero o da immagine,ingrandimento e riduzione 

etc. 
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● Principali teorie della proporzione 

● Conoscenza della tecnica della pittura in affresco 

 

● Contenuti principali dell'anatomia umana. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOG

IE, SPAZI E 

STRUMENTI 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

-Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree. 

-Fondamenti 

culturali, 

teorici, tecnici 

e storico-

stilistici che 

interagiscono 

con il processo 

creativo. 

-Analisi, 

rielaborazione 

e e produzione 

della realtà. 

Principi e 

regole della 

composizione; 

teorie 

essenziali della 

percezione 

visiva. 

-Tecniche e 

sistemi di 

rappresentazio

ne  

- Ricerca ed uso 

delle informazioni 

e stimoli alla 

creatività 

- Gestione volumi 

e spazio 

tridimensionali 

- Gestione 

autonoma di 

materiali adatti 

alla produzione 

tridimensionale. 

- Gestione 

strumenti e 

attrezzi per la 

lavorazione dei 

materiali 

utilizzati. 

- Uso dei sistemi 

di 

rappresentazione 

grafica più 

adeguati agli 

scopi proposti: 

quello espressivo-

semantico, quello 

più tecnico 

funzionale alla 

progettazione. 

1. U.D.A.: Pittura 

in affresco. 

 

-Preparazione del 

materiale. 

-Copia di un 

grande maestro 

della pittura in 

affresco. 

-Riproduzione di 

un paesaggio. 

-Realizzazione di 

un soggetto 

personale 

 

 Ore 24  

(12 lezioni) 

 

Lezione 

laboratoriale. 

Aula delle 

discipline 

plastiche. 

Cooperative 

learning. 

Cazzuole, 

pennelli da riga. 

 Periodo di 

osservazione 

iniziale per 

l'accertamento 

delle abilità 

essenziali. 

 Verifica in itinere 

individualizzata, 

durante lo 

svolgimento 

pratico di ogni 

singolo passaggio 

per la costruzione 

di un feed-back di 

rinforzo per 

confermare o 

correggere il 

processo di 

apprendimento. 

 Verifica a 

conclusione di 

ogni passaggio 

nel processo di 

produzione dei 

manufatti con 

valutazione. 

 Valutazione 

trimestrale e 

finale che tiene 

conto dei seguenti 
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bidimensionale 

e 

tridimensionale

. 

Tecniche,  

materiali 

e .strumenti 

tradizionali e 

contemporanei 

Esigenze 

concettuali ed 

estetiche, 

funzione e 

destinazione 

d’uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 consultazione 

di siti web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uso di 

metodologie 

adeguate alla 

realizzazione di 

manufatti 

plastico-scultorei 

e installazioni. 

- Realizzazione di 

manufatti 

modellati, 

intagliati, 

assemblati. 

- Uso della 

cromia degli 

elementi e sugli 

elementi 

 

- organizzazione 

di spazi 

espositivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasversali: di 

ricerca con 

tecnologie web, 

comprensione 

del testo, 

rielaborazione. 

2. U.D.A.: 

Scultura con tema, 

tecnica e materiali 

scelti dallo 

studente. 

 

-Progetto grafico. 

-Definizione della 

tecnica e dei 

materiali adeguati 

al soggetto da 

realizzare. 

-Realizzazione 

dell’opera. 

-Presentazione 

orale alla classe 

del progetto 

grafico e della 

scultura realizzata. 

 

Opera per la 

maggior parte 

degli alunni/e  non 

conclusa, causa 

Covid-19 

 

Ore 20  

(10 lezioni) 

 

Opera  ripresa e 

conclusa in modo 

autonomo per 

alcuni alunni/e  

Lezione 

laboratoriale. 

Aula delle 

discipline 

plastiche. 

Cooperative 

learning. 

Uso di elettro-

utensili e degli 

strumenti 

tradizionali della 

scultura. 

parametri: 

rendimento 

dell'alunno, dei 

livelli di partenza 

e dei progressi 

realizzati, 

atteggiamento 

partecipativo 

all'attività 

didattica, livello 

di raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati, livello 

di acquisizione 

delle competenze, 

capacità pratiche 

operative, 

capacità di 

rielaborazione 

personale ed 

esposizione, 

capacità 

espressiva e 

creativa, 

autonomia pratica 

nel processo 

tecnico-

espressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione: 

Osservazione 

delle attività 

(quantità e 

qualità degli 

interventi, 

partecipazione..) 

Prodotti 

finali del 

compito 

di realtà, 

inseriti 

nel 

compito 

sulla 

piattafor

ma di 

3. U.D.A.: 

ASCOLTO E 

COMMENTO  dal 

17 marzo 

  

 Ore 22 

 (11 lezioni) 

Lezione didattica 

a distanza. 

Uso di hardware, 

connessione 

internet. 
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moodle e 

nelle 

cartelline 

personali 

in 

Google 

Drive 

(link 

attivo 

nello 

spazio di 

moodle) 

Verifica 

costante, 

basata sui 

principi 

della 

tempestivi

tà, della 

trasparen

za, della 

personaliz

zazione e 

della 

flessibilità

; 

La 

valutazio

ne dei 

prodotti 

finali avrà 

una 

finalità 

formativa

, verrà 

dato 

maggior 

rilievo al 

processo 

che non al 

risultato 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Fin dal terzo anno, la classe ha seguito con interesse e partecipazione la proposta didattica 

dell’insegnante. La maggior parte degli alunni/e sono dotati di grande potenzialità creativa. Queste 

doti hanno indotto l’insegnante a dare maggiore libertà agli studenti e alle studentesse, nella gestione 

dei tempi di lavoro e di consegna. Questo approccio di fiducia reciproca  ha permesso di instaurare un 

relazione costruttiva fra docenti e studenti, favorendo la crescita culturale e personale di quest’ultimi. 

Il blocco della didattica in presenza è stato uno stimolo per conoscere ed approfondire alcuni artisti 

contemporanei, sfruttando i podcast messi a disposizione dalla rai. Nonostante il disagio della chiusura 

dei laboratori della scuola, gli alunni/e, hanno cercato di orientarsi nuovamente con la nuova didattica 

a distanza e dopo un primo periodo di smarrimento, hanno responsabilmente. partecipato alle nuove 

proposte didattiche.   
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In questi tre anni la maggior parte degli studenti e delle studentesse hanno acquisito capacità e  

conoscenze tecniche -culturali, che li hanno portati/e ad una consapevolezza espressiva nel mondo 

artistico ad ottimi livelli. 

 

Urbino, 29/05/2020 

 

                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                               PAOLA FRASCHETTI 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Nadia Palazzi 

DISCIPLINA: 

Laboratorio di Calcografia – 

Disciplina in Autonomia 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica riferita alle 

tecniche incisorie calcografiche e all’illustrazione d’arte, alle discipline pittoriche nei loro 

aspetti espressivi e comunicativi e aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti 

storici e concettuali. 

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e grafiche con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico. 

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione 

della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinare. 

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

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 

 

Nuclei fondanti Competenze Conoscenze 

(contenuti e 

tempi) 

Metodologie, 

spazi e 

strumenti 

Verifica e 

valutazione 

 

Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Tecniche di 

Stampa 

Calcografiche 

 

 

-Utilizzare 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafico-

artistici, relativi 

all’illustrazione e 

al linguaggio 

della stampa 

d’arte;  

-Applicare il 

concetto di 

progettazione 

ideativa (work in 

progress); 

-Applicare il 

concetto 

progettuale 

legato alla 

tecnica 

calcografica; 

-Risolvere le 

problematiche 

chiaroscurali 

legate alla 

 

-Conoscere le 

tecniche e i 

principi base 

dell’incisione 

calcografica; 

-Conoscere le 

regole principali 

della prospettiva 

intuitiva 

attraverso lo 

studio 

dell’architettura 

dal vero e/o da 

un’immagine 

fotografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 

-Ricerca e 

visione dei 

risultati 

progettuali e 

grafici 

dell’editoria; 

-Fruizione diretta 

dell’opera d’arte 

grafica, pittorica 

e incisa. 

 

-La costante 

analisi degli 

elaborati grafici 

ha permesso di 

valutare il grado 

delle conoscenze 

e delle capacità 

acquisite; ogni 

elaborato 

contiene, infatti, 

informazioni 

valutabili sia sul 

grado di 

acquisizione dei 

contenuti, sia 

sull’impegno, 

l’interesse, la 

precisione e la 

cura nella 

gestione e 

presentazione del 

proprio lavoro. 

Indicatori: 

- apprendimento 

delle conoscenze; 
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tecnica 

calcografica; 

- Sviluppare le 

abilità operative 

e organizzative 

della traduzione 

pratica in tecnica 

calcografica. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazioni di 

libri per l'infanzia 

traduzione in 

tecnica incisoria 

per una cartella 

d’arte 

 (Settembre- 

Dicembre) 

 

- abilità tecniche; 

- abilità creative 

e ideografiche; 

- abilità operative 

acquisite; 

- qualità 

espressiva e 

comunicativa dei 

progetti e delle 

relazioni 

prodotte; 

- rielaborazione 

dei dati ricevuti; 

- uso corretto dei 

termini tecnici; 

- corretto 

comportamento 

all’interno dei 

laboratori; 

- autonomia 

operativa e 

rispetto delle 

scadenze 

assegnate. 

 

Fondamenti 

culturali, 

teorici, tecnici e 

storico-stilistici 

che 

interagiscono 

con il processo 

creativo 

 

 

 

 

 

-Trovare 

soluzioni 

interpretative 

applicate alla 

calcografia 

attraverso i 

fondamenti della 

storia delle 

tecniche incisorie 

antiche, moderne 

e contemporanee; 

-Ricercare 

documenti e 

materiale 

iconografico utile 

per progetti di 

illustrazione e 

progetti 

finalizzati alla 

stampa d’arte; 

-Applicare 

ideograficamente 

le soluzioni 

grafiche e gli 

escamotage 

grafici utilizzati 

dai massimi 

esponenti 

dell’incisione su 

metallo. 

      
- Conoscere e 

consolidare le 

competenze 

professionali e 

culturali 

necessarie 

all’attività di 

illustratore e 

incisore; 

-Conoscere la 

nomenclatura 

delle stampe e 

delle edizioni 

(tiratura, 

colophon, 

astuccio 

editoriale, 

formato mm/cm, 

ecc.).  

 

      

 

-Lezioni frontali 

e partecipate; 

consultazione di 

testi specifici per 

l’apprendimento; 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati 

progettuali 

dell’editoria più 

recenti. 

 

Dal 25 Marzo le 

attivita’ sono 

state svolte 

attraverso la 

didattica a 

distanza (DAD) 

supportati dalla 

piattaforma 

Moodle. 

Gli strumenti di 

verifica hanno 

monitorato le 

modalita’ di 

interazione degli 

alunni al dialogo 

educativo 

attraverso il 

forum, il filo 

diretto con 

l’insegnante la 

chat la 

partecipazione 

alle 

videoconferenze. 
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La valutazione ha 

tenuto in 

considerazione 

non solo il 

prodotto finale 

ma anche il 

processo per 

giungere alla sua 

realizzazione 

oltre alla 

interazione dei 

ragazzi con il 

docente. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA E 

SOMMATIVA 

Valutazione 

costante basata 

sui principi di 

partecipazione 

trasparenza e 

personaliz 

zazione. 

 

 

Tecniche, 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

contemporanei 

della stampa 

d’arte 

calcografica 

 

 

-Comprendere le 

differenze che 

intercorrono tra i 

vari supporti;  

-Scegliere i 

diversi 

supporti/matrici e 

i relativi 

strumenti in base 

al progetto da 

realizzare. 
      

 

-Conoscere i 

procedimenti di 

stampa; 

-Conoscere l’uso 

degli inchiostri e 

delle 

mescolanze; 

-Conoscere l’uso 

corretto dei 

macchinari da 

stampa e la loro 

nomenclatura; 

- Conoscere i 

materiali e gli 

strumenti per 

l’incisione 

calcografica; 

-Conoscere 

materiali e 

supporti 

convenzionali e 

non al fine 

interpretativo. 

Modulo 2 

Omaggio a 

      
-Utilizzo di 

strumenti idonei 

per la 

realizzazione di 

progetti da 

tradurre in 

tecniche 

incisorie, quali 

matita, penna, 

pennino china 

nera e bianca, 

Puntasecca, 

inchiostri vernici, 

carta  

-Scelta e utilizzo 

della 

strumentazione e 

tecnica più 

consona al 

progetto incisorio 

da realizzare. 
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Raffaello –

Stampe in 

bianco e nero e 

acolori 

(Dicembre 

Febbraio) 

 

 

Esigenze 

concettuali ed 

estetiche, 

funzione e 

destinazione 

d’uso  
      

 

-Trovare 

soluzioni 

interpretative 

applicate alla 

calcografia. 

Dal 25 Marzo le 

attivita’ 

formative sono 

state svolte 

attraverso la 

didattica a 

distanza (DAD) 

-Comprtenza 

digitale 

Comprendere e 

sviluppare le 

competenze 

digitali, 

utilizzando con 

padronanza e 

spirito critico le 

tecnologie 

dell’informazion

e. 

-Acquisizione di 

strategie efficaci 

per il dominio di 

una macchina 

complessa che 

impiega e genera 

oggetti 

immateriali. 

-Sviluppo di 

competenze di 

comunicazione, 

collaborazione, 

problem solving, 

apprendimento 

 

- Conoscenza, 

capacità critica e 

di analisi di 

prodotti grafici 

incisi.  

Modulo 3 

Omaggio a 

Raffaello –

Interpretazione 

pittorica libera-

Relazione finale 

DAD 

(Febbraio –

Marzo) 
 

 

Modulo  

DAD 

Omaggio ad un 

artista incisore 

contemporaneo 

in 

collaborazione 

con 

la Stamperia 

Albicocco-

Udine. 

(aprile-maggio) 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 
      

Periodo dal 25 

Febbraio al 5 

Giugno DAD  

 

Attraverso la 

lettura dei dati 

raccolti, 

condivisione file, 

video chat di 

gruppo. 

Osservazioni 

delle attività - 

scambio, 

confronto e 

comunicazione 

diretta.  

Videoconferenze 

su Meet, 

Forum, chat, 

feedback 

restituzioni, 

Commenti ai 

compiti e alle 

attività, tempi di 

consegna 

elaborati. 

Attività didattica 

attraverso la 

piattaforma 

Moodle, 

condivisione 

ricerca e 

selezione del 

materiale, risorse 

multimediali  

(video, link, 
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individualizzato 

e autonomo.  

–Padronanza 

della rete e delle 

risorse 

multimediali.  

-Acquisizione di 

competenze 

essenziali, 

capacita’ di 

lavorare in 

gruppo, 

creativita, 

pluridisciplinaria

adattamento alle 

innovazioni, 

comunicazione 

interculturale e di 

risoluzione di 

problemi. 

- Sviluppare le 

diverse 

intelligenze e i 

relativi linguaggi. 

 

 

fotografie, 

produzione di 

progetti 

personali, audio 

condivisi) 

Prodotti grafici 

Relazioni 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha dimostrato complessivamente una partecipazione ed un impegno adeguato nei confronti 

della disciplina. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, cosi come il livello di 

attenzione alle varie esercitazioni consentendo, nella maggioranza dei casi, il raggiungimento del 

necessario livello di autonomia operativa nelle fasi esecutive.  Solo pochi di essi, con evidenti 

difficolta’ grafico –pittoriche motivati e non sempre attivi in ambito laboratoriale, hanno, comunque, 

opportunamente sollecitati e guidati, acquisito una autonomia e competenze tali per ottenere risultati  

sufficienti. Alcuni elementi della classe hanno conseguito eccellenti risultati espressivi e tecnico-

sperimentali. Nel corso dell’anno scolastico, il rapporto umano fra docente e studente è stato sempre 

spontaneo e corretto.  

 La didattica a distanza (DAD ) attivata dal giorno 25 Febbraio 2020 conseguentemente all’emergenza 

epidemiologica ha consentito all’intera Istituzione Scolastica di mantenere , e in alcuni casi di 

incrementare una stretta e assidua relazione con gli studenti e le famiglie e in particolare modo ha 

permesso agli insegnanti di sviluppare le metodologie e i percorsi formativi on line più’ idonei per 

favorire la continuità’ dell'azione didattica perseguendo anche il compito sociale di mantenere viva la 
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comunità’ di classe, di scuola e il senso di appartenenza. Le interazioni createsi tra docenti e studenti 

è stata fondamentale ed essenziale a non interrompere il processo di apprendimento.  

Il rendimento globale vede quindi allievi che sono stati in grado di elaborare i contenuti conducendo 

un percorso didattico lineare in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il giudizio sulla classe è, 

nel complesso, positivo. 

      

Urbino, 29 maggio 2020 

                                                                                                     Docente 

                                                                                                     Prof.ssa Nadia Palazzi 
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●  

DOCENTE: 

Prof. ssa Giovanna Forlani  

DISCIPLINA: 

Discipline Pittoriche – 

Progettazione 

ORE SETTIMANALI:  

8 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

• approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica riferita alle tecniche 

incisorie e all’illustrazione d’arte, alle discipline pittoriche nei loro aspetti espressivi e 

comunicativi e aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali. 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e grafiche con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinare. 

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

le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 

 

Nuclei 

fondanti 
Competenze 

Conoscenze 

(contenuti e tempi) 

Metodologie, spazi 

e strumenti 

Verifica e 

valutazione 

 

Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Discipline 

Pittoriche e 

all’Illustrazion

e d’Arte 

 

 

-Utilizzare 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafico-

artistici, relativi 

all’illustrazione e 

al linguaggio della 

stampa d’arte;  

-Applicare il 

concetto di 

progettazione 

ideativa; 

-Applicare il 

concetto 

progettuale legato 

all’illustrazione 

d’arte; 

- Sviluppare le 

abilità operative e 

organizzative; 

-Realizzare 

progetti creativi 

relativi le arti 

grafiche; 

- Comunicare con 

efficacia gli aspetti 

concettuali e la 

prassi progettuale. 

 

 

-Conoscenza  delle 

tecniche e i principi 

base 

dell’illustrazione 

d’arte; 

- Conoscenza, 

capacità critica e di 

analisi di prodotti 

grafici; 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 

-Ricerca e visione 

dei risultati 

progettuali e 

grafici 

dell’editoria; 

-Fruizione diretta 

dell’opera d’arte 

grafica, pittorica e 

incisa. 

 

-La costante 

analisi degli 

elaborati grafici ha 

permesso di 

valutare il grado 

delle conoscenze e 

delle capacità 

acquisite; ogni 

elaborato 

contiene, infatti, 

informazioni 

valutabili sia sul 

grado di 

acquisizione dei 

contenuti, sia 

sull’impegno, 

l’interesse, la 

precisione e la 

cura nella gestione 

e presentazione 

del proprio lavoro. 

Indicatori: 

- apprendimento 

delle conoscenze; 

- abilità tecniche; 

- abilità creative e 

ideografiche; 

- abilità operative 

acquisite; 
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- qualità 

espressiva e 

comunicativa dei 

progetti e delle 

relazioni prodotte; 

- rielaborazione 

dei dati ricevuti; 

- uso corretto dei 

termini tecnici; 

- autonomia 

operativa e 

rispetto delle 

scadenze 

assegnate. 

 

Tecniche, 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

contemporanei  

 

 

-Comprendere le 

differenze che 

intercorrono tra i 

vari supporti;  

-Scegliere 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafici 

artistici, relativi 

all’illustrazione e 

al linguaggio della 

stampa d’arte; 

- Utilizzare 

strumenti, tecniche 

e materiali in 

relazione alle 

proprie finalità 

progettuali. 

 

-Conoscere i 

procedimenti 

chiaroscurali e 

pittorici; 

-Conoscere l’uso 

degli 

inchiostri/acquerell

i e delle 

mescolanze; 

- Conoscere i 

materiali e gli 

strumenti per la 

traduzione in 

tecnica incisoria; 

-Conoscere 

materiali e supporti 

convenzionali e 

non al fine 

interpretativo. 

 

 

-Utilizzo di 

strumenti idonei 

per la 

realizzazione di 

progetti da tradurre 

in tecniche 

incisorie, quali 

matita, penna, 

pennino china nera 

e bianca, pastelli, 

acquerelli, 

tempere, acrilici, 

olio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare, 

rielaborare e 

riprodurre la 

realtà 

 

- Realizzare 

elaborati 

grafico/pittorici 

corretti, ossia 

centrati e 

proporzionati. 

-Studio della figura 

umana attraverso 

disegni dal vero e 

di tavole di 

anatomia artistica; 

-Conoscere le 

regole principali 

della prospettiva 

intuitiva attraverso 

lo studio dal vero 

e/o da 

un’immagine 

fotografica. 

 

Contenuti e tempi 

 

Modulo 1 

Illustrazioni di 

libri per l'infanzia 

Partecipazione al 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei risultati 

progettuali 

dell’editoria più 

recenti. 
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concorso Bologna 

Children’s Book 

Fair 

(settembre-ottobre) 

 

Modulo 2 

Pittura in affresco  

in collaborazione 

con la docente di 

Discipline 

Plastiche 

(settembre-ottobre) 

 

Modulo 3 

Disegno dal vero 

di paesaggio e 

figura umana  

Studi realizzati in 

classe con alla 

collaborazione 

degli allievi 

(settembre a 

maggio) 

 

Modulo 4 

Omaggio a 

Raffaello 

(ottobre-febbraio) 

 

Modulo 5 

"Inventiamo una 

banconota" 

progetto supportato 

da lezioni di 

Economia 

Finanziaria tenute 

dalla Prof.ssa 

Palumbo. 

(dicembre-

febbraio) 

 

Modulo 6 

Donaction 

partecipazione al 

concorso “Chi ama 

dona, chi dona 

vince” 

(dicembre- marzo) 

 

Modulo 7 

Omaggio a 

Raffaello 

(ottobre-marzo) 

 

Modulo 8 
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DAD 

Omaggio ad un 

artista incisore 

contemporaneo  

in collaborazione 

con la Stamperia 

Albicocco-Udine. 

(aprile-maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD 

Presentazione 

attività tramite 

Video-Conferenze. 

Documentazioni 

proposte con 

l’ausilio di 

Podcast, siti Web. 

Azioni di 

tutoraggio e 

feedback 

attraverso il 

Commento ai 

compiti, al Forum, 

alla Video-

Conferenza e alla 

Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD  

La verifica  e la 

valutazione 

avviene attraverso 

l’attenta 

osservazione dei 

prodotti finali, la 

loro quantità e 

qualità, ma 

soprattutto la 

partecipazione  

attiva degli allievi. 

  

La valutazione 

avviene anche 

tramite 

videoconferenze a 

piccoli gruppi.  

 

RELAZIONE FINALE 

Complessivamente gli alunni hanno dimostrato una partecipazione ed un impegno costante nei 

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

Durante il periodo di emergenza Covid 19, la didattica non si è fermata, si è attuata la DAD utilizzando 

la piattaforma Moodle e G Suite. Non tutti gli allievi hanno reagito prontamente al nuovo modo di 

frequentare le lezioni, ma nel complesso la partecipazione, il rispetto delle consegne e la qualità degli 

elaborati sono stati più che buoni. Decisamente buona la partecipazione al dialogo educativo. Gran 

parte della classe ha buone capacità disegnative, autonomia operativa, rigore formale e creatività 

adeguata alle aspettative. Gli obiettivi prefissati, considerando la DAD sono stati raggiunti dalla 

maggior parte della classe, solo pochi alunni, con meno motivazioni e autonomia hanno 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. 
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Urbino, 29 maggio 2020 

                                                                                        Docente 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Forlani 
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DOCENTE: 

Prof.ssa Lucia Gulini  

DISCIPLINA: 

Laboratorio di Xilografia – 

Disciplina in Autonomia 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica riferita alle 

tecniche incisorie xilografiche e all’illustrazione d’arte, alle discipline pittoriche nei loro aspetti 

espressivi e comunicativi e aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali. 

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e grafiche con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della 

necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinare. 

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

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 

 

Nuclei fondanti Competenze Conoscenze 

(contenuti e 

tempi) 

Metodologie, 

spazi e 

strumenti 

Verifica e 

valutazione 

 

Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Tecniche di 

Stampa 

Xilografiche 

 

 

-Utilizzare 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafico-

artistici, relativi 

all’illustrazione e 

al linguaggio 

della stampa 

d’arte;  

-Applicare il 

concetto di 

progettazione 

ideativa (work in 

progress); 

-Applicare il 

concetto di 

sintesi 

progettuale 

legata alla 

tecnica 

xilografica; 

-Risolvere le 

problematiche 

chiaroscurali 

legate alla 

tecnica 

xilografica; 

 

-Conoscere le 

tecniche e i 

principi base 

dell’incisione 

xilografica; 

-Conoscere le 

regole principali 

della prospettiva 

intuitiva 

attraverso lo 

studio 

dell’architettura 

dal vero e/o da 

un’immagine 

fotografica. 

 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 

-Ricerca e 

visione dei 

risultati 

progettuali e 

grafici 

dell’editoria; 

-Fruizione diretta 

dell’opera d’arte 

grafica, pittorica 

e incisa. 

 

-La costante 

analisi degli 

elaborati grafici 

ha permesso di 

valutare il grado 

delle conoscenze 

e delle capacità 

acquisite; ogni 

elaborato 

contiene, infatti, 

informazioni 

valutabili sia sul 

grado di 

acquisizione dei 

contenuti, sia 

sull’impegno, 

l’interesse, la 

precisione e la 

cura nella 

gestione e 

presentazione del 

proprio lavoro. 

Indicatori: 

- apprendimento 

delle conoscenze; 

- abilità tecniche; 
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- Sviluppare le 

abilità operative 

e organizzative 

della traduzione 

pratica in tecnica 

xilografica. 

 

 

 

 

 

 

 

- abilità creative 

e ideografiche; 

- abilità operative 

acquisite; 

- qualità 

espressiva e 

comunicativa dei 

progetti e delle 

relazioni 

prodotte; 

- rielaborazione 

dei dati ricevuti; 

- uso corretto dei 

termini tecnici; 

- corretto 

comportamento 

all’interno dei 

laboratori; 

- autonomia 

operativa e 

rispetto delle 

scadenze 

assegnate. 

 

Fondamenti 

culturali, 

teorici, tecnici e 

storico-stilistici 

che 

interagiscono 

con il processo 

creativo 

 

 

 

 

 

-Trovare 

soluzioni 

interpretative 

applicate alla 

sintesi 

xilografica 

attraverso i 

fondamenti della 

storia delle 

tecniche incisorie 

antiche, moderne 

e contemporanee; 

-Ricercare 

documenti e 

materiale 

iconografico utile 

per progetti di 

illustrazione e 

progetti 

finalizzati alla 

stampa d’arte 

xilografica; 

-Applicare 

ideograficamente 

le soluzioni 

grafiche e gli 

escamotage 

grafici utilizzati 

dai massimi 

esponenti 

 

- Conoscere e 

consolidare le 

competenze 

professionali e 

culturali 

necessarie 

all’attività di 

illustratore e 

incisore; 

-Conoscere la 

nomenclatura 

delle stampe e 

delle edizioni 

(formato mm/cm, 

ecc.). 

 

 

-Lezioni frontali 

e partecipate; 

consultazione di 

testi specifici per 

l’apprendimento; 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati 

progettuali 

dell’editoria più 

recenti. 

 

Periodo 25 

Febbraio 

Giugno DAD  

 

Restituzione, 

osservazione dei 

prodotti grafici 

finali, 

partecipazione e 

rispetto delle 

consegne.  

Monitoraggio 

costante 

tutoraggio e 

feedback, 

accompagnament

o del docente 

attraverso il 

forum, filo 

diretto con 

l’insegnante, alla 

partecipazione 

alle 

videoconferenze 

 

Valutazione 

costante basata 

sui principi di 

partecipazione 

trasparenza e 

personalizza 
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dell’incisione 

xilografica. 

 

 

zione. 

 

 

 

Tecniche, 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

contemporanei 

della stampa 

d’arte xilografica 

 

 

-Comprendere le 

differenze che 

intercorrono tra i 

vari supporti;  

-Scegliere i 

diversi 

supporti/matrici e 

i relativi 

strumenti in base 

al progetto da 

realizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere i 

procedimenti di 

stampa; 

-Conoscere l’uso 

degli inchiostri e 

delle 

mescolanze; 

-Conoscere l’uso 

corretto dei 

macchinari da 

stampa e la loro 

nomenclatura; 

- Conoscere i 

materiali e gli 

strumenti per 

l’incisione 

xilografica; 

-Conoscere 

materiali e 

supporti 
 

Contenuti e 

tempi 
 

Modulo 1 

Prova d’ingresso 

Esercitazione 

grafica 

traduzione in 

tecnica 

xilografica e 

stampa d’arte. 

 

 

Modulo 2 

Traduzione in 

tecnica 

xilografica di uno 

o più progetti-

Illustrazioni 

tratte e ispirate 

dai dipinti e 

affreschi di 

Raffaello. 

Concorso 

Accademia 

Raffello.  

Modulo 3 

Xilografia:i 

materiali per il 

 

-Utilizzo di 

strumenti idonei 

per la 

realizzazione di 

progetti da 

tradurre in 

tecniche 

incisorie, quali 

matita, penna, 

pennino china 

nera e bianca, 

pastelli, 

acquerelli, 

tempere, acrilici, 

olio. 

-Utilizzo di 

sgorbie e bulini 

su legno di testa 

e filo. 
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Periodo 25 

Febbraio 

Giugno DAD  

 

-Competenza 

digitale 

Comprendere 

sviluppare la 

competenza 

digitale, 

utilizzando con 

dimestichezza e 

spirito critico le 

tecnologie 

dell’informazio 

ne  

 

-Acquisizione di 

strategie efficaci 

per il dominio di 

una macchina 

complessa che 

impiega e genera 

oggetti 

immateriali 

 

-Sviluppo 

competenze di 

comunicazione, 

collaborazione, 

problem solving, 

apprendimento 

individualizzato 

ed autonomo 

 

-Padronanza 

della rete e delle 

disegno 

xilografico: 

inchiostri, 

supporti. 

Linoleum, legno 

di filo, cartone.  

La stampa a 

colori e in bianco 

e nero. 

Firma  e 

numerazione 

delle copie. 

Modulo 4 

 I supporti 

(legno, tela, 

cartoni)  
 

Periodo 25 

Febbraio 

Giugno DAD  
 

Modulo 5  

Concorso 

Accademia 

Raffaello  

“I dipinti di 

Raffaello 

interpretazione 

libera di un 

opera di 

Raffaello” 

 

Modulo 6 

Analisi storico 

artistica e 

approfondimento 

tecnico delle 

opere grafiche di 

autori 

contemporanei. 

Omaggio a un 

artista 

contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 25 

Febbraio 

Giugno DAD  

 

Attraverso la 

lettura dei dati 

raccolti, 

condivisione file, 

video chat di 

gruppo 

Osservazioni 

delle attività - 

scambio, 

confronto e 

comunicazione 

diretta.  

 

Videoconferenze 

su Meet, 

Forum, chat, 

feedback 

restituzioni, 

commenti ai 

compiti e alle 

attività, tempi di 

consegna 

elaborati. 

Attività didattica 

attraverso la 

piattaforma 

Moodle, 

condivisione 

ricerca e 

selezione del 

materiale, risorse 

multimediali  

(video, link, 

fotografie, 
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risorse 

multimediali 

 

-Acquisizione di 

competenze 

essenziali, 

capacità di 

lavorare in 

gruppo, 

creatività, 

pluridisciplinarità

adattamento alle 

innovazioni, 

comunicazione 

interculturale e di 

risoluzione dei 

problemi 

 

-Sviluppare le 

diverse 

intelligenze e i 

relativi linguaggi 

 

produzione di 

progetti 

personali, audio 

condivisi) 

Prodotti grafici 

Relazioni 

 

 

 

Esigenze 

concettuali ed 

estetiche, 

funzione e 

destinazione 

d’uso  

 

 

-Trovare 

soluzioni 

interpretative 

applicate alla 

sintesi 

xilografica. 

 

- Conoscenza, 

capacità critica e 

di analisi di 

prodotti grafici 

incisi. 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati 

progettuali 

dell’editoria più 

recenti. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha dimostrato complessivamente una partecipazione ed un impegno adeguato nei confronti 

della disciplina. Il rendimento globale vede quindi allievi che sono stati in grado di elaborare i contenuti 

conducendo un percorso didattico lineare in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e coltivare la 

relazione con gli altri e con gli insegnanti.  

La didattica a distanza è stata in queste difficili settimane una dura prova per i ragazzi, non tutti hanno 

reagito positivamente e prontamente nell’immediato, questo approccio alla didattica ha avuto due 

significati importanti uno dal punto di vista umano in cui è diventato determinante la disponibilità del 

docente a rendere proficuo il coinvolgimento dei ragazzi e l’altro dal punto di vista formativo in cui i 

ragazzi si sono visti proiettati in modalità di interazione diverse e metodologie strategiche di operare. 

Gran parte della classe ha buone capacità disegnative, autonomia operativa e creatività adeguata alle 

aspettative. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, cosi come il livello di attenzione 

nelle fasi propedeutiche alle varie attività in piattaforma ed esercitazioni consentendo, nella 

maggioranza dei casi, il raggiungimento del necessario livello di autonomia operativa nelle successive 

fasi esecutive, buona la partecipazione al dialogo educativo e feedback positivo. Gli obiettivi prefissati 

sono stati prontamente raggiunti dalla maggior parte della classe, solo pochi alunni con meno 
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autonomia hanno avuto maggiore difficoltà nel mantenere costante un livello che comunque si attesta 

ad una sufficienza piena. Ottimi risultati per alcuni alunni che con assiduità e costanza e con spirito 

propositivo e impegno sistematico hanno assunto ruoli proattivi dando prova di ottima assimilazione 

critica e personale.                                

Urbino, 29 maggio 2020 

                                                                                             Docente 

                                                                                Prof.ssa Lucia Gulini 
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DOCENTE: 

Prof. Marco Cottini  

DISCIPLINA: 

 Laboratorio di Litografia – 

Disciplina in Autonomia 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica riferita alle 

tecniche incisorie litografiche e all’illustrazione d’arte, alle discipline pittoriche nei loro aspetti 

espressivi e comunicativi e aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali. 

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e grafiche con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi, utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della 

necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinare. 

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

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Conoscenze 

(contenuti e 

tempi) 

Metodologie, 

spazi e strumenti 

Verifica e 

valutazione 

Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Tecniche di 

Stampa 

Litografica. 

Fondamenti 

culturali, teorici 

e storico-

stilistici che 

interagiscono 

con il processo 

creativo. 

 

Tecniche, 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

-Utilizzare 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafico-

artistici, relativi 

all’illustrazione e 

al linguaggio della 

stampa d’arte;  

-Applicare il 

concetto di 

progettazione 

ideativa (work in 

progress); 

-Applicare il 

concetto 

progettuale legato 

alla tecnica 

litografica; 

-Risolvere le 

-Conoscere le 

tecniche e i 

principi base 

dell’incisione 

litografica; 

-Conoscere le 

regole principali 

della prospettiva 

intuitiva 

attraverso lo 

studio 

dell’architettura 

dal vero e/o da 

un’immagine 

fotografica.- 

Conoscere e 

consolidare le 

competenze 

professionali e 

culturali 

-Lezionifrontali e 

partecipate; 

consultazione di 

testi specifici per 

l’apprendimento;

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati 

progettuali piu’ 

recenti. 

 

 

Utilizzo di 

strumenti idonei 

per la 

realizzazione di 

progetti da 

tradurre in 

-La costante 

analisi degli 

elaborati grafici ha 

permesso di 

valutare il grado 

delle conoscenze e 

delle capacità 

acquisite; ogni 

elaborato contiene, 

infatti, 

informazioni 

valutabili sia sul 

grado di 

acquisizione dei 

contenuti, sia 

sull’impegno, 

l’interesse, la 

precisione e la 

cura nella gestione 

e presentazione del 
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contemporanei 

della stampa 

d’arte 

litografica. 

Esigenze 

concettuali ed 

estetiche, 

funzione e 

destinazione d’ 

uso. 

 

problematiche 

chiaroscurali 

legate alla tecnica 

litografica; 

- Sviluppare le 

abilità operative e 

organizzative della 

traduzione pratica 

in tecnica 

litografica. 

Trovare soluzioni 

interpretative 

applicate alla 

litografia 

attraverso i 

fondamenti della 

storia delle 

tecniche antiche, 

moderne e 

contemporanee; 

-Ricercare 

documenti e 

materiale 

iconografico utile 

per progetti di 

illustrazione e 

progetti finalizzati 

alla stampa d’arte 

litografica. 

-Applicare 

ideograficamente 

le soluzioni 

grafiche e gli 

escamotage grafici 

utilizzati dai 

massimi esponenti 

dell’incisione 

litografica. 

Comprendere le 

differenze che 

intercorrono tra i 

vari supporti; 

-Scegliere e 

necessarie 

all'attività di 

illustratore e 

incisore; 

- Conoscere la 

nomenclatura 

delle stampe e 

delle edizioni 

(tiratura, 

colophon, 

astuccio 

editoriale, 

formato mm 

/cm. ecc.); 

- Conoscere i 

procedimenti di 

stampa; 

- Conoscere 

l’uso degli 

inchiostri e delle 

mescolanze; 

- Conoscere 

l’uso corretto dei 

macchinari da 

stampa e la loro 

nomenclatura; 

-Conoscere i 

materiali e gli 

strumenti per 

l’incisione 

litografica; 

-Conoscere i 

materiali e 

supporti 

convenzionali e 

non al fine 

interpretativo. 

Conoscenza 

capacita’ critica 

e di analisi di 

prodotti grafici 

incisi. 

tecniche 

incisorie, quali 

matita, penna, 

pennino china 

nera e bianca, 

pastelli, 

acquerelli, 

tempere, acrilici 

e olio. 

-Scelta e utilizzo 

della 

strumentazione 

piu’ consona al 

progetto incisorio 

da realizzare. 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico. 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati 

progettuali dell’ 

editoria più 

recenti. 

Dal 25 Febbraio 

2020 le attivita’ 

sono state svolte 

attraverso la 

didattica a 

distanza (DAD) 

avvalendosi della 

piattaforma 

Moodle con le 

seguenti 

metodologie: 

1 - Condivisione 

ricerca e 

selezione del 

materiale( video, 

link, fotografie, 

produzione di 

progetti 

proprio lavoro. 

Indicatori: 

- apprendimento 

delle conoscenze; 

- abilità tecniche; 

- abilità creative e 

ideografiche; 

- abilità operative 

acquisite; 

- qualità espressiva 

e comunicativa dei 

progetti e delle 

relazioni prodotte; 

- rielaborazione 

dei dati ricevuti; 

- uso corretto dei 

termini tecnici; 

- corretto 

comportamento 

all’interno dei 

laboratori; 

- autonomia 

operativa e rispetto 

delle scadenze 

assegnate. 

Dal 25 Febbraio le 

attivita’sono state 

svolte attraverso la 

didattica a distanza 

(DAD) supportati 

dalla piattaforma 

moodle. 

Gli strumenti di 

verifica hanno 

monitorato le 

modalita’ di 

interazione degli 

alunni al dialogo 

educativo 

attraverso il 

forum, il filo 
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preparare i diversi 

supporti/matrici e i 

relativi strumenti 

in base al progetto 

da realizzare. 

Trovare soluzioni 

imterpretative 

applicate alla 

litografia. 

Dal 25 Febbraio le 

attivita’ formative 

sono state svolte 

attraverso la 

didattica a 

distanza (DAD) 

-Comprtenza 

digitale 

Comprendere e 

sviluppare le 

competenze 

digitali, 

utilizzando con 

padronanza e 

spirito critico le 

tecnologie 

dell’informazione. 

-Acquisizione di 

strategie efficaci 

per il dominio di 

una macchina 

complessa che 

impiega e genera 

oggetti 

immateriali. 

-Sviluppo di 

competenze di 

comunicazione, 

collaborazione, 

problem solving, 

apprendimento 

individualizzato e 

autonomo.  

–Padronanza della 

MODULO 1 

Realizzazione di 

una Stampa 

d’Arte. 

Esercitazioni 

grafiche e 

stampa 

litografica. 

MODULO 2 

Traduzione in 

tecnica 

litografica di uno 

o piu’ progetti-

illustrazioni 

tratte e ispirate 

dai dipinti e 

affreschi di 

Raffaello. 

Concorso 

Accademia 

Raffaello. 

Analisi del 

percorso 

metodologico. 

MODULO 3 

Litografia: la 

litografia su 

pietra, i materiali 

per il disegno 

litografico: 

inchiostri, 

pastelli 

litografici, 

matita 

litografica. 

Tecnica de 

graffito. Tecnica 

dello spruzzo. 

La preparazione 

acida. La stampa 

in bianco e nero 

La stampa a 

colori-

personali, audio 

condivisi) 

2- Prodotti grafici 

3- Relazioni 

diretto con 

l’insegnante la 

chat la 

partecipazione alle 

videoconferenze. 

La valutazione ha 

tenuto in 

considerazione 

non solo il 

prodotto finale ma 

anche il processo 

per giungere alla 

sua realizzazione 

oltre alla 

interazione dei 

ragazzi con il 

docente. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA E 

SOMMATIVA 

Valutazione 

costante basata sui 

principi di 

partecipazione 

trasparenza e 

personalizzazione. 
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rete e delle risorse 

multimediali.  

-Acquisizione di 

competenze 

essenziali, 

capacita’ di 

lavorare in gruppo, 

creativita’, 

pluridisciplinarita’

, adattamento alle 

innovazioni, 

comunicazione 

interculturale e di 

risoluzione di 

problemi. 

- Sviluppare le 

diverse 

intelligenze e i 

relativi linguaggi. 

 

 

 

 

 

 

cromolitografia, 

i registri. Firma 

e numerazione 

degli esemplari 

tirati. 

MODULO 4 

I supporti 

( legno, tela, 

cartoni) e le 

imprimiture per 

sperimentazioni 

pittoriche. 

MODULO 5 

La tecnica ad 

olio, tempera, 

acrilico ed 

acquerello. 

 

 

 

 

 

 

 Dal 25 Febbraio 

2020 le attivita’ 

sono state svolte 

con la didattica a 

distanza DAD 

attraverso la 

piattaforma 

Moodle. 

MODULO 1 

“I dipinti di 

Raffaello copia 

traduzione o 

reinterpretazione 

di un’opera di 

Raffaello”. 

Prevede la 

 

 

 



 

89 

 

realizzazione di 

una o piu’ 

illustrazioni 

adatte per 

l’incisione 

xilografica, 

calcografica e 

litografica. 

Relazione del 

percorso 

attraverso la 

piattaforma 

moodle. 

MODULO 2 

Analisi storico-

artistica e 

approfondimento 

tecnico delle 

opere grafiche di 

autori 

contemporanei. 

Progetto 

interdisciplinare-

Progettazione-

Laboratorio delle 

Tecniche 

incisorie-

Discipline 

Plastiche. 

 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe ha dimostrato complessivamente una partecipazione ed un impegno adeguato nei confronti 

della disciplina. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, così come il livello di 

attenzione nelle fasi propedeutiche alle varie esercitazioni consentendo, nella maggioranza dei casi, il 

raggiungimento del necessario livello di autonomia operativa nelle successive fasi esecutive. La 

maggior parte degli allievi ha raggiunto un’autonomia operativa e creativa buona e una capacità critica 

soddisfacente. Solo pochi di essi, con  evidenti difficoltà grafico –pittoriche, non sempre motivati e 

non sempre attivi in ambito laboratoriale, hanno, comunque, opportunamente sollecitati e guidati 

acquisito una autonomia e competenze tali per ottenere risultati pienamente sufficienti. Alcuni elementi 

della classe hanno conseguito eccellenti risultati espressivi e tecnico-sperimentali e si sono distinti per 

crescita personale, una raggiunta maturità e capacità di saper gestire e analizzare il proprio percorso 

formativo anche dal punto di vista espositivo-argomentativo. 
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La didattica a distanza (DAD ) attivata dal giorno 25 Febbraio 2020 conseguentemente all’emergenza 

epidemiologica ha consentito all’intera Istituzione Scolastica di mantenere , e in alcuni casi di 

incrementare una stretta e assidua relazione con gli studenti e le famiglie e in particolare modo ha 

permesso agli insegnanti di sviluppare le metodologie e i percorsi formativi on line più ’idonei per 

favorire la continuità’ dell'azione didattica perseguendo anche il compito sociale di mantenere viva la 

comunità’ di classe, di scuola e il senso di appartenenza. Le interazioni createsi tra docenti e studenti 

e’ stata fondamentale ed essenziale a non interrompere il processo di apprendimento. 

Il rendimento globale vede quindi allievi che sono stati in grado di elaborare i contenuti conducendo 

un percorso didattico lineare in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Urbino, 19 maggio 2020         Il Docente        

            Prof. Marco Cottini 
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DOCENTE: 

Prof.ssa Valentina Davide  

DISCIPLINA: 

 Scienze Motorie e Sportive 

 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

● Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport; 

● Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 

di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità; 

● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 

capacità di realizzare attività finalizzate, di valutare i risultati e di individuare i nessi 

pluridisciplinari; 

● Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche 

alle attitudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili 

all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);  

● Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport;   

● Scoperta dei significati formativi delle attività motorie per il benessere e la tutela della salute; 

 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

La percezione 

di sé e il 

completament

o dello 

sviluppo 

funzionale 

delle capacità 

motorie ed 

espressive  

 

Essere consapevoli 

dei principali metodi 

di allenamento per 

sviluppare e 

migliorare le proprie 

capacità condizionali 

e coordinative. 

 

Rielaborare il 

linguaggio 

espressivo 

adattandolo a 

contesti diversi. 

 

 

Completamento 

delle capacità 

condizionali e 

coordinative 

Esercitazioni 

attraverso 

percorsi, piccoli e 

grandi attrezzi 

per il 

miglioramento 

delle principali 

capacità 

condizionali e 

coordinative 

 

METODOLOGIA: 

La forma di 

apprendimento-

insegnamento sarà 

globale o analitica a 

seconda dei casi. Le 

attività verranno 

proposte sia in 

forma individuale, 

utili per 

l’acquisizione di 

corrette posture e di 

abilità motorie, a 

coppie, che in forma 

collettiva, atte a 

 

VERIFICHE: 

Le verifiche 

avranno lo scopo 

di informare il 

docente sul 

processo 

d’insegnamento-

apprendimento. 

Controllare 

l’adeguatezza dei 

metodi, delle 

tecniche e degli 

strumenti. 
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Consolidamento del 

carattere attraverso 

lo sviluppo della 

socialità e del senso 

civico. 

 

 

 

 

 

Conoscere i tempi e i 

ritmi dell’attività 

motoria, 

riconoscendo i propri 

limiti e potenzialità. 

 

(10 ore) 

 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni 

fisiologiche. 

 (6 ore) 

 

 

Didattica a 

Distanza 

emergenza 

Covid-19 dal 

25/02/2020 

Conoscere 

l’aspetto 

anatomico, le 

funzioni e le 

azioni del sistema 

muscolare e dei 

principali 

muscoli.  

(6 ore) 

 

 

 

 

 

migliorare anche la 

socializzazione e la 

cooperazione. 

Saranno privilegiate 

le attività in forma 

ludica per 

aumentare la 

motivazione, per 

eliminare ogni tipo 

di ansia e per 

sollecitare una 

razionale 

competitività. 

 

 

Al termine delle 

attività, si 

solleciterà la 

riflessione e la 

discussione per 

acquisire la capacità 

di riflettere e di 

verbalizzare le 

esperienze nonché 

per sviluppare la 

capacità di 

autovalutazione. 

 

Metodologia 

Didattica a 

Distanza 

emergenza Covid-

19 dal 25/02/2020 

Visione di 

audiovisivi 

attraverso link 

Presentazioni di 

documenti  (File, 

power point) 

Introduzione 

argomento dal 

Accertare 

l’apprendimento 

dei moduli 

proposti. 

Verificare il grado 

d’autonomia 

raggiunto di ogni 

singola U. D. 

Si prevedono 

verifiche in itinere 

e fine trimestre sia 

in forma orale, 

scritta e pratica. 

 

Verifica  

Didattica a 

Distanza 

emergenza Covid-

19 dal 25/02/2020 

Costante, basata 

sui principi della 

tempestività, della 

trasparenza, della 

personalizzazione 

e della flessibilità 

Spiegazioni 

accurate dell’errore 

attraverso 

commenti alla 

valutazione 

Restituzione e 

chiarimenti 

 

VALUTAZIONE: 

La valutazione 

terrà conto dei 

progressi 

riconoscibili 

rispetto alla 

situazione di 

partenza, in 
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docente attraverso 

videoconferenze  

Videoconferenza  

Chat  

Commenti ai 

compiti e alle 

attività 

 

SPAZI E 

STRUMENTI: 

Palestra  

(Attrezzi codificati 

e non codificati) 

 

 

Spazi e Strumenti 

Didattica a 

Distanza 

emergenza Covid-

19 dal 25/02/2020 

 (Piattaforma 

Moodle – Aula 

virtuale Meet 

Gsuite) 

 

 

relazione agli 

obiettivi didattici 

prefissati nonché 

delle capacità 

motorie 

individuali, del 

grado di autonomia 

raggiunto rispetto 

al livello di 

partenza. 

 

Si precisa inoltre 

che nella 

valutazione 

trimestrale e finale, 

si terrà conto del 

raggiungimento o 

meno degli 

obiettivi. 

 

Valutazione  

Didattica a 

Distanza 

emergenza Covid-

19 dal 25/02/2020 

 

Prodotti finali del 

compito di realtà 

Osservazione delle 

attività in quantità 

e qualità degli 

interventi, 

partecipazione 

 

Lo sport, le 

regole e il fair 

play 

 

Rispondere in 

maniera adeguata 

alle varie afferenze 

(propriocettive ed 

esterocettive) anche 

in contesti 

 

Conoscere le 

variabili  che 

sottendono la 

prestazione 

motoria e 

sportiva, la 
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complessi, per 

migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria. 

 

 

 

Conoscenza e pratica 

delle attività sportive 

 

teoria, i 

regolamenti e la 

metodologia 

dell’allenamento 

sportivo. (10 ore) 

 

Conoscere la 

struttura e le 

regole dello sport 

di squadra 

pallavolo ed il 

loro aspetto 

educativo e 

sociale.  

(10 ore) 

Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

 

Acquisire 

atteggiamenti corretti 

in difesa della salute, 

per prevenire 

infortuni e creare una 

coscienza e una 

consapevolezza etica 

sullo sport e sulla 

società moderna. 

 

 

 

Conoscere le norme 

di sicurezza e i 

principi 

fondamentali per 

l’adozione di corretti 

stili di vita. 

 

Didattica a 

Distanza 

emergenza 

Covid-19 dal 

25/02/2020 

Conoscere le 

regole 

fondamentali di 

prima assistenza 

al trauma 

sportivo e del 

primo soccorso 

(6 ore) 

Didattica a 

Distanza 

emergenza 

Covid-19 dal 

25/02/2020 

Conoscere gli 

effetti dannosi 

dell’uso delle 

sostanze dopanti  

per saper evitare 

pratiche 

riconosciute 

come illecite e 

anti sportive.  
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(6 ore) 

 

Relazione con 

l'ambiente 

naturale e 

tecnologico 

 

Collaborare e 

lavorare 

individualmente / 

squadra 

relazionandosi 

positivamente con se 

stessi e con gli altri. 

 

 

Aspetti cognitivi 

e motori 

dell’Orienteering: 

esercitazioni 

teoriche 

(costruzione e 

lettura di mappe) 

e pratiche 

(costruzione di 

labirinti) per il 

miglioramento 

delle capacità 

visuo-spaziali e 

di pianificazione 

su mappa e in 

ambiente naturale 

 

(6 ore) 

 

  

RELAZIONE FINALE 

Gli alunni  hanno evidenziato livelli diversificati quanto a capacità psico-fisiche, abilità motorie, 

motivazioni ed attitudine alla pratica sportiva. 

Gran parte della classe, soprattutto durante il periodo di Didattica a Distanza, ha dimostrato 

motivazione ed impegno costante, apertura al dialogo ed al confronto,  raggiungendo buoni risultati. 

In generale la classe,  ha dato prova di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale 

disciplina, raggiungendo, nel complesso, livelli di conoscenze, competenze e capacità, più che 

sufficienti, seppur differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale 

e  dal percorso scolastico di ciascun alunno. 

Urbino, 29/5/2020 

 

                                                            L’insegnante  Valentina  Davide 

 

                                                                                            

DOCENTE: 

Prof. Pietro Mini 

DISCIPLINA: 

IRC 

Insegnamento della Religione Cattolica 

  

ORE SETTIMANALI:  

1 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, del suo 

sviluppo storico, delle sue espressioni più significative 

• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
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• Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti della Tradizione 

• Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi in ordine alla loro incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale 

• Capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari 

sistemi di significato. 

• Capacità di riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 

europea 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Dottrina della 

Chiesa ed 

elementi di 

bioetica 

Sviluppare un 

maturo senso critico 

e un personale 

progetto di vita, 

riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

in un contesto 

multiculturale 

L’insegnamento 

della Chiesa sulla 

vita, il 

matrimonio e la 

famiglia 

Il problema etico. 

Clonazione. 

Eutanasia. 

 

2 mesi 

- Brevi lezioni 

frontali di 

presentazione degli 

argomenti. 

- Presentazione di 

casi e discussioni  

- Approccio 

pluridisciplinare   

Interesse e 

partecipazione 

spontanea. 

Il ruolo della 

religione nella 

società in 

prospettiva di un 

dialogo 

costruttivo 

fondato sul 

principio della 

libertà religiosa; 

Cogliere la presenza 

e l'incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura 

critica del mondo 

contemporaneo  

- Confronto tra le 

principali 

religioni. 

- Sette e 

millenarismo 

 

2 mesi 

- Brevi lezioni 

frontali di 

presentazione degli 

argomenti. 

- Presentazione di 

casi e discussioni  

- Approccio 

pluridisciplinare   

Interesse e 

partecipazione 

spontanea. 

Dottrina sociale 

della Chiesa 

DAD 

Cogliere il valore 

del fenomeno 

religioso e in 

particolare della 

tradizione culturale 

ebraico-cristiana per 

una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo; 

Il lavoro nella visione 

religiosa  

giudaico-

cristiana 

 

1 mese 

- Presentazione 

dell’argomento 

sulla piattaforma 

elerning 

- Visualizzazione 

degli argomenti 

(files, video) 

caricati sulla 

piattaforma. 

- Esecuzione delle 

consegne 

(riflessioni sugli 

argomenti 

proposti) 

L’uomo e la 

conoscenza di 

sé, L’origine 

della vita, Gesù: 

la morte e la 

resurrezione 

DAD 

Saper individuare 

nella Chiesa, in 

particolare negli 

ordini monastici, il 

richiamo ai valori 

esistenziali 

La ricerca religiosa nelle 

domande e 

nell’esperienza 

dell’uomo. 

 

1 mese 

- Presentazione 

dell’argomento 

sulla piattaforma 

elerning. 

- Audiovisivi. 

- Visualizzazione 

degli argomenti 

(files, video) 

caricati sulla 

piattaforma. 

- Esecuzione delle 

consegne 

(riflessioni sugli 

argomenti 

proposti)  
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RELAZIONE FINALE 

● Analizzare le tematiche trattate secondo la visione cristiana e non cristiana. 

● Affrontare le tematiche con un atteggiamento di dialogo e di rispetto, consapevoli di vivere in 

un ambiente multietnico e multiculturale. 

● Esprimere valutazioni personali e critiche. 

● Confrontarsi in modo rispettoso e aperto alle idee dell’altro. 

Si è valutato il comportamento e il coinvolgimento dell'alunno nel lavoro scolastico, il suo contributo 

personale, la partecipazione attenta e interessata. 

La scala di valutazione risulta cosi suddivisa: 

- Insufficiente 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Distinto 

- Ottimo 

L’atteggiamento della classe nei confronti della materia è stato generalmente positivo. Le tematiche 

trattate talvolta hanno avuto uno svolgimento necessariamente dilazionato nel tempo, data la loro 

complessità, cosa questa che non sempre ha favorito l’approfondimento desiderato. Nel complesso 

comunque i ragazzi hanno potuto conoscere ed esercitare una metodologia critica che ha consentito 

alla maggior parte di essi di raggiungere gli obiettivi prefissi, permettendo una miglior conoscenza 

delle tematiche proposte, nell’ottica di un futuro approfondimento critico. 

 

Urbino, 29  maggio 2020   

                                                                            L'insegnante     Pietro Mini 

                                                                                                         

                                                                                               

 

 

 

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 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 
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(contenuti e tempi) 

 

 

La democrazia, il 

suo valore e le sue 

forme concrete di 

applicazione nel 

nostro sistema 

istituzionale.  

L’uguaglianza, il 

suo 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. 

 

Consolidare il 

concetto di 

cittadinanza. 

Individuare le 

garanzie e le 

varie opzioni che 

l’ordinamento 

giuridico offre 

per effettuare una 

scelta 

consapevole nel 

mondo del lavoro. 

Sviluppare 

l’alfabetizzazione 

economico-

finanziaria 

nell’ottica di una 

scelta 

consapevole e 

critica nel quadro 

più ampio 

dell’imprenditori

a e delle varie 

opzioni offerte 

dal mercato e 

dalla rete.  

Conoscere la 

disciplina 

giuridica del 

contratto di 

lavoro, i diritti e i 

doveri del 

lavoratore.  

Orientarsi 

all’interno del 

contesto sociale 

europeo attuando 

la partecipazione 

attiva quale 

cittadino 

consapevole della 

propria 

dimensione.  

I Principi 

Fondamentali artt. 

1-12 della 

Costituzione 

 

Profili storici, 

struttura e caratteri 

della Costituzione 

Italiana 

 

Differenze con lo 

Statuto Albertino;  

Lo Stato: nozione – 

caratteri – poteri- 

funzioni 

 

Gli organi 

Costituzionali: 

disciplina e funzioni  

  

 

Lezione 

frontali 

Brain 

Storming 

 

Visione di 

Audiovisivi 

 

Forum per i 

chiarimenti 

con il 

docente. 

 

Questionario 

finale di 

riflessione sui 

temi trattati. 

 

Videoconfere

nza 
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Utilizzare le proprie 

competenze e 

conoscenze per fare 

scelte consapevoli 

nell’ambito 

dell’imprenditoria e 

del mondo del 

lavoro. 

   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; 

Principi della 

Costituzione e del 

Codice Civile sul 

Lavoro.  

Principi e 

fondamenti dello 

“Statuto dei 

lavoratori”.  

Principi del DLGS 

81/2008 “Salute e 

sicurezza sul 

lavoro”. 

 

 

ATTIVITÀ’ A SUPPORTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

   All’interno dei vari percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono state 

effettuate le seguenti attività di approfondimento giuridico-economico e potenziamento delle 

competenze di cittadinanza: 

- Lezioni di Diritto del Lavoro per le classi del triennio coinvolte nel PCTO. 
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- Disciplina giuridica dell’impresa e delle sue varie tipologie- differenza con le forme 

societarie. 

- Approfondimento sul valore giuridico etico sociale dell’art.9 della Costituzione  in tutte le 

classi del triennio partecipanti alle Giornate FAI. 

- Disciplina giuridica delle società e delle sue varie tipologie. 

- “ Infinitamente Marche : i giovani raccontano il patrimonio”. Progetto di valorizzazione del 

patrimonio archeologico della regione in collaborazione con SABAP Marche. 

 

 

 PROGETTI, ATTIVITA’, CONCORSI CONNESSI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Progetto “ Sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro ai sensi del DGL. 81/2008             

A.S. 2017/2018 

- “Gusto di-vino. Il vino tra sacro e profano”. Giornata Nazionale della cultura del vino e 

dell’olio (a.s.2017/2018) 

- Progetto” Giornate Fai di primavera. Apprendisti Ciceroni”(a.s.2017/2018) 

- “Giornate Fai d’autunno (a.s.2019/2020) 

- Approfondimento delle tematiche ambientali propedeutico al FRIDAY FOR FUTURE      

- Progetto Educazione Finanziaria a scuola A.S. 2019/2020 

- Concorso “Chi ama dona, chi dona vince “Associazione Donaction (a.s. 2019/2020) 

- Concorso “ Inventiamo una banconota “ Banca D’Italia (a.s.2019/2020) 

 

Urbino il 29 maggio 2020                      L’insegnante 

        Anna Maria Palumbo 
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PARTE QUINTA 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 

 DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

 PROF.SSA STEFANIA VETRI - A.S. 2019/2020 

      

a. Temi d’indagine 

 

1.   Giacomo Leopardi  - La nostalgia della felicità -  Modulo G         

Lezioni profilo: vita, opere e poetica. La “teoria del piacere” e le fasi del pessimismo. 

      Poesia sentimentale e di immaginazione, parole poetiche.  

                  da Zibaldone,  La teoria del piacere  - Il giardino della sofferenza - La poetica del             

                                                  “vago” e della “rimembranza” 

                   da I Canti,    L’infinito - Alla luna - La sera del dì di festa - A Silvia - Il passero                    

                                        solitario - Il Sabato del villaggio - Canto  notturno di un pastore                     

                                        errante dell’Asia -  A sé stesso - La ginestra o il fiore del deserto   

                            da Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  

                                                   Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere   

 

b. Temi d’indagine 

     

2.  Il secondo Ottocento  - L’età della scienza -  Modulo H  

Lezioni profilo: il trionfo della macchina. Realismo. Positivismo: coordinate storico-culturali. 

Caratteri ideologici e formali, temi di Naturalismo e Verismo. Scapigliatura Decadentismo  e  

Simbolismo 

a. Autori e testi “esemplari” letterari analizzati 

  Gustave Flaubert, il “bovarismo”;   

  Emile Zola, cenni biografici. La poetica.  

           da L’ammazzatoio, Gli effetti dell’acquavite (X) 

Giovanni Verga, vita e opere.  La poetica verista. Il “Ciclo dei vinti”.  

               da Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna - Rosso Malpelo  

               da Novelle rusticane, La roba  - Libertà      

                   I Malavoglia, La fiumana del progresso (Prefazione)  

                                          Lettura integrale a cura degli alunni 

      Charles Baudelaire, cenni biografici.  

               da  I fiori del male, Corrispondenze -  L’albatros – Corrispondenze - Spleen 

      Paul Verlaine, da Jadis et naguère,  Languore  (Scheda) 

      K.J. Huysmans, da  Controcorrente,  Natura e artificio (II)         

      Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Un cadavere coperto di rughe (XX)  

 

     Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio 

     Arrigo Boito, da Libro dei versi, Dualismo – Lezione di anatomia 

        Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica.                                                                

          da  Il fanciullino,  È dentro di noi un fanciullino (I-III-VIII e XIII)      

                            da  Myricae,  Il tuono - Il lampo -  X Agosto - L’assiuolo                      

                        da  Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  - Nebbia- La tovaglia 

                        da Poemetti, L’aquilone -  Il Libro 

                        da Poemi conviviali, L’ultimo viaggio 

          

           Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica: panismo, superuomo, estetismo ed edonismo. 

                  Il Piacere, Lettura integrale a cura degli alunni 

                                       da Le vergini delle rocce, “Sii quale devi essere” (libro I) 

                                                                                                                     da Alcyone, La pioggia nel pineto – La sera fiesolana - Meriggio 

                                                              da Il notturno, Il nuovo scriba 
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a. Temi d’indagine 

     

3.  Il primo periodo (1900-1918) – La fondazione del moderno -  Modulo L  

Lezioni profilo: lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare. Il futurismo 

 

b. Autori e testi “esemplari” letterari analizzati 

 

      La poesia crepuscolare: caratteri generali: temi e “grado zero della poesia” 

   Sergio Corazzini: da  Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale                                          

   Marino Moretti:   da Il giardino dei frutti, A Cesena 

          Guido Gozzano: cenni biografici. Ai margini della vita e la “scuola dell’ironia”. 

                                            da La via del rifugio, L’amica di nonna Speranza (vv. 1-14) 

                                            da Colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità  

                                                                          Totò Merùmeni 

          Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (20 febbraio 1909) 

          Aldo Palazzeschi: da L’incendiario, E lasciatemi divertire (1901, I) 

                                                                La passeggiata (1903, I) 

     Umberto Saba 

     Lezioni profilo: vita, opere, poetica. Quel che resta da fare ai poeti e Poesia, filosofia,   

     psicoanalisi. “ La poesia onesta” e le “trite parole”. 

     da  Il Canzoniere,  A mia moglie - La capra  (I, Casa e campagna)  

                                   Città vecchia    (I, Trieste e una donna) 

                                   Mio padre è stato per  me  «l’assassino» (II, Autobiografia)                                   

                                   Un grido (II, Il piccolo Berto) 

                                   Goal   (III, Parole)                                  

                                   Amai  (III, Mediterranee) 

 

a. Temi d’indagine 

     

4.  Il secondo periodo (1919-1943) – Il male di vivere -  Modulo M  

Lezioni profilo: un perdurare clima d’avanguardia: dadaismo e surrealismo.   

La metamorfosi del romanzo: monologo interiore e flusso di coscienza. Personaggi ai 

margini della vita: l’inetto. Lirici nuovi: Ungaretti e Montale. 

 

b. Autori e testi “esemplari” letterari analizzati 

 

     Franz Kafka:  La metamorfosi,  lettura integrale a cura degli alunni 

     James Joyce:  da Ulisse, Il  fior di montagna  (XVIII Penelope – Il letto) 

  

     Italo Svevo: vita, opere e poetica. La figura dell’inetto attraverso i tre romanzi. 

      

     Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. L’umorismo (1908) e il “riso amaro”.  

                                   La vita è malattia? 

                                                da  Novelle per un anno, La patente - Il treno ha fischiato - La carriola                                               

 

    Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. La poetica della parola e la “poesia come      

                                      inizio”. 

                                                  da L’Allegria, Veglia - Il porto sepolto - I fiumi - San Martino del Carso -                 

                                                                         Soldati 

                               da Roma occupata, Mio fiume anche tu, Tevere fatale  

Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Il disincanto e la speranza  La poetica                             

                               dell’oggetto:       il “correlativo oggettivo” 

        

                 da  Ossi di seppia, I limoni - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e    

                                               assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato - Cigola la      
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                                               carrucola del pozzo 

                 da  Le occasioni, Dora Markus - La casa dei doganieri  

                 da  La bufera ed altro, Piccolo testamento 

                               da  Satura: Xenia per Mosca, Avevamo studiato per l’aldilà   

                                                                            Ho sceso, dandoti il braccio 

 

              Salvatore Quasimodo: da Ed è subito sera, Ed è subito sera  

               

              La Canzone d’Autore 

 

 

                  Il terzo periodo – Il tempo dell’impegno -  Modulo N  

Lezioni profilo: il Neorealismo: caratteri e temi  

                          Il cinema neorealista 

                          Il male di vivere e Cesare Pavese 

                        

      

 

      5.   Dante Alighieri, da Divina Commedia, Paradiso, canti I- III -VI- XI 

 

 

Testi in adozione: 

1. G. LANGELLA - P. FRARE – P. GRESTI – U. MOTTA, Le metamorfosi del canone. 

L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo Novecento, vol. 3°a - L’età 

della crisi. Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno vol. 3°b,  Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, Torino. 

2. DANTE ALIGHIERI, Divina commedia. Paradiso (Consigliata l’edizione S. 

JACOMUZZI – A.  DUGHERA (a cura), edizione integrale con dvd, SEI, Torino. 

 

 

Urbino, 30 maggio 2020 

      

 

 

 

                                                                                                                          L’insegnante  

                                                                                              Stefania Vetri    
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PARTE SESTA 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(PCTO) 

Previsti dal Dlgs. n. 77/2005 e dalla L.145/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGETTI DI PCTO/ASL DEL TRIENNIO 

Tutor: prof.ssa Forlani Giovanna 

A. S. 2017/2018 2018/2019  
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AZIENDA/ 

ENTE 
Palazzo Ducale-Urbino 

Galleria Nazionale delle 

Marche 

GUSTO DI - VINO 

il vino tra sacro e 

profano 

 

SABAP Marche Casa 

Editrice PEARSON 

I GIOVANI 

RACCONTANO IL 

PATRIMONIO 

 

PERIODO E 

SEDE 

Periodo di attuazione 

complessivo: dal 

22/03/2018 al 

21/4/2018 presso il 

Palazzo Ducale e i 

laboratori di Tecniche 

Incisorie della Scuola 

Tutor della classe: 

Prof.ssa Giovanna 

Forlani 

Tutor aziendale: Dott.ssa 

Claudia Bernardini 

 

  

  

 Periodo di attuazione 

complessivo: da 

settembre 2018 a giugno 

2019 . Periodo di 

formazione: 

-a scuola con esperti 

della casa Editrice 

Pearson 

- presso l'archivio storico 

di Ancona e i siti 

archeologici di Ancona e 

Urbisaglia. 

-a scuola nelle ore di  

progettazione 

/laboratorio. 

Tutor della classe: 

prof.ssa Giovanna 

Forlani. 

Tutor aziendale:  

Dott. Diego Voltolini 

 

                        

DURATA / 

N°ORE 

80 100 (80+20)  

ATTIVITÀ 

PROPOSTE E 

LORO VALORE 

FORMATIVO 

Fase 1:FORMAZIONE 

IN AULA -Formazione 

con esperti sulla 

sicurezza nel luogo di 

lavoro. 

-Formazione con Prof.ssa 

Palumbo sul diritto del 

lavoro. 

-Intervento informativo 

per gli studenti 

riguardante il progetto e i 

diversi aspetti normativi 

ed organizzativi. 

Fase 1:FORMAZIONE 

IN AULA 

-Realizzazione di un 

intervento 

informativo per gli 

studenti della classe 

riguardante la 

presentazione del 

progetto e i diversi 

aspetti formativi e 

organizzativi. 
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-Intervento informativo 

per i genitori degli 

studenti della classe. 

FORMAZIONE AL 

PALAZZO DUCALE 

-Interventi di formazione 

e simulazione con i 

responsabili dei Servizi  

Educativi della Galleria 

Nazionale delle Marche 

Fase 2: 

GALLERIA 

NAZIONALE DELLE 

MARCHE –PALAZZO 

DUCALE 

Le giornate del 20 e 21 

aprile sono state dedicate 

all'accoglienza e alla 

guida del percorso 

stabilito, di scolaresche e 

turisti in visita al Palazzo 

Ducale in occasione del 

Convegno per la 

Giornata Nazionale della 

Cultura dell'Olio e del 

Vino. 

Fase 3: 

REALIZZAZIONE DI 

UNA STAMPA 

ORIGINALE D'ARTE 

SUL TEMA:  

“La Cultura dell'Olio e 

del Vino”.  

Gli allievi hanno 

progettato e realizzato 

una stampa calcografica, 

una xilografica ed una 

litografica, all'interno dei 

laboratori della 

scuola.Descrizione 

dell'attività: 

-Formazione con figure 

professionali della 

SABAP Marche, della 

casa editrice Pearson, 

presso i locali della 

scuola. 

Fase 2: 

VISITA AI SITI 

ARCHEOLOGICI DI 

ANCONA E 

URBISAGLIA. 

VISITA 

DELL'ARCHIVIO 

STORICO DI ANCONA 

il 23/10/2018 

Due giornate 

dell'alternanza sono state  

alla visione di dei siti 

archeologici di Ancona e 

Urbisaglia, gli studenti 

hanno avuto la 

possibilità di raccogliere 

materiale fotografico ed 

elaborare schizzi e 

disegni dal vero per lo 

sviluppo del progetto. 

L'accesso all'archivio 

storico di Ancona ha dato 

la possibilità alla classe 

di visionare diapositive 

stampe e acquerelli 

rappresentanti vedute dei 

siti archeologici. 

Fase 3: 

REALIZZAZIONE DI 

STAMPE ORIGINALI 

D'ARTE  

Descrizione dell'attività: 

agli studenti è stata 

richiesta la 

progettazione, il disegno 

e la realizzazione di 
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agli studenti è stata 

richiesta la 

progettazione, il disegno 

e la realizzazione di una 

cartella editoriale con 

testi e incisioni 

xilografiche prendendo 

spunto dalla ricerca 

fotografica eseguita 

precedentemente. Sono 

richiesti: analisi del 

contenuto, ricerca di 

immagini, sviluppo del 

tema, sviluppo proposte 

operative, 

sperimentazione delle 

tecniche su diversi 

supporti, prove di 

stampa, stampa 

definitiva, assemblaggio 

dell'edizione completa di 

testi, relazione finale 

esplicativa. 

 

 

stampe nelle tre tecniche 

incisorie (Xilografie, 

Calcografia, Litografie) 

prendendo spunto dal 

materiale raccolto 

precedentemente. Sono 

richiesti: analisi del 

contenuto, ricerca di 

immagini, sviluppo del 

tema, sviluppo proposte 

operative, 

sperimentazione delle 

tecniche su diversi 

supporti, prove di 

stampa, stampa 

definitiva, relazione 

finale esplicativa. 

 

STRATEGIE 

DIDATTICO 

METODOLOGI

CHE 

INNOVATIVE 

  

Cooperative Learning 

Peer tutoring - Learning 

by doing - Problem 

Solving - Brainstorming 

 

Cooperative Learning 

Peer tutoring - Learning 

by doing - Problem 

Solving - Brainstorming 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Relazione finale. 

Prodotti finali. 

Relazione finale. 

Prodotti finali. 
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COMPETENZE 

TRAGUARDO 

  

Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

-Essere capaci di 

comprendere e 

interpretare le esigenze 

del contesto  

-Integrare le conoscenze 

con esperienze attive che 

consentano di 

sperimentare, 

approfondire e verificare 

quanto appreso. 

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

attività con metodo e 

creatività considerando 

sia le scelte da effettuare 

che i tempi di 

realizzazione. 

-Essere in grado di 

focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione. 

- Avere capacità di 

adeguamento alle regola 

della Galleria. 

-Essere in grado di 

manipolare le immagini 

secondo criteri visivi e 

funzionali 

-Padroneggiare le 

tecniche incisorie di 

stampa ed utilizzare i 

materiali necessari e 

consoni per la messa in 

opera del bon a tirer. 

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

Sapersi gestire 

autonomamente,nel  

quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di 

studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

-Essere capaci di 

comprendere e 

interpretare le esigenze 

del contesto 

-Integrare le conoscenze 

con esperienze attive che 

consentano di 

sperimentare, 

approfondire e verificare 

quanto appreso. 

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

attività con metodo e 

creatività considerando 

sia le scelte da effettuare 

che i tempi di 

realizzazione.  

-Essere in grado di 

focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione. 

-Essere in grado di 

manipolare le immagini 

secondo criteri visivi e 

funzionali 

-Padroneggiare le 

tecniche incisorie di 

stampa ed utilizzare i 

materiali necessari e 

consoni per la messa in 

opera della stampa 

definitiva. 

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

attività nei tempi e nei 

modi stabiliti 
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attività nei tempi e nei 

modi stabiliti 

-Competenze linguistiche 

-Competenze grafiche 

-Capacità di lavorare in 

team 

-Competenze relazionali 

 

 

-Competenze 

linguistiche 

-Competenze grafiche 

-Competenze relazionali 
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PRODOTTI 

FINALI, 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

RESTITUZIONE 

 

La restituzione si è svolta 

a Scuola presso l’Aula 

Magna alla presenza del 

Dirigente, del 

responsabile dei Servizi 

Educativi, dei Docenti e 

della Classe.  

La restituzione si è svolta 

a scuola presso l’Aula 

Magna alla presenza del 

Dirigente, dei Docenti e 

della Classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 2019_2020 CLASSI 5a 

PRENOTAZIONE AULA MAGNA 

Progetto Proponente Data 

 

Orientamento 

in uscita 

Università di San 

Marino 

Lunedì 28 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 12,15 

Orientamento 

in uscita 

Naba Lunedì 28 ottobre dalle ore 12,15 alle ore 13,25 

Orientamento 

in uscita 

ANPAL Martedì 17 dicembre – Aula magna dalle ore 

9,00 alle 12,35 

Orientamento 

in uscita 

Accademia di 

Belle Arti  

Macerata 

Giovedì 19 dicembre – Aula magna dalle ore 

11,00 alle 12,15 

Orientamento 

in uscita 

“ISFAV  
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Orientamento 

in uscita 

ANPAL  

Orientamento 

in uscita 

UNIVERSITÀ DI 

URBINO 

Giovedi 6 Febbraio – vedi circolare 

Giovedì 19 dicembre – Aula magna dalle ore 12,15 alle 13,25/13,50 

Venerdì 20 dicembre – Aula magna dalle ore 18,00 alle 19,40 
 

Orientamento 

in uscita 

SALONE DELLO 

STUDENTE DI 

PESARO 

Mercoledì 26 Febbraio (non svolto) 

  Lunedì 11 maggio: inviato ai coordinatori di 

classe delle quinte materiale sull’orientamento 

da girare agli studenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SETTIMA 

 

 

 

ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Punteg
gio 

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, 

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 6-7 



 

115 

 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

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 della prova  

 

 

 

 

Il presente Documento relativo all’azione educativa e didattica realizzato nell’ultimo anno di corso 

nella classe 5ª sez.E è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta 

del 29 Consiglio di Classe nella seduta del 29 maggio 2020 effettuata in modalità telematica in 

GSuite MEET Moodle. Il presente documento consta di n. 116 pagine 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. E ARTI  FIGURATIVE 

 

 

Materia 

  

Insegnante Firma Ore 

Religione Pietro Mini  Pietro Mini f.to 1 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Davide Valentina  Davide Valentina f.to 2 

Lingua e Letteratura  

Italiana 
Stefania Vetri Stefania Vetri f.to 4 
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Storia Stefania Vetri Stefania Vetri f.to 2 

Storia dell’Arte Roberto Budassi  Roberto Budassi f.to 3 

Filosofia Marco Benini  Marco Benini f.to 2 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 
Patrizia Valeri Patrizia Valeri f.to 3 

Matematica Paolo Luzi Paolo Luzi f.to 2 

Fisica Paolo Luzi Paolo Luzi f.to 2 

Discipline Pittoriche  

Progettazione 
Giovanna Forlani  Giovanna Forlani f.to 8 

Laboratorio della 

figurazione - 

Calcografia 

Nadia Palazzi Nadia Palazzi f.to 3 

Laboratorio di 

Litografia 
Marco Cottini  Marco Cottini f.to 3 

Laboratorio di 

Xilografia 
Lucia Gulini Lucia Gulini f.to 3 

Discipline plastiche Paola Fraschetti Paola Fraschetti f.to 2 

 

Sostegno Maria Del Grosso 

Annalisa Micheli 

Maria Del Grosso f.to 

Annalisa Micheli f.to 

14 

 Urbino lì  29 maggio 2020                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

               firmato digitalmente 

 

  

  

  

  

  

 

 


