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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino rappresenta 
nel territorio la più antica istituzione artistico-culturale. 
Fondato nel 1861 con la denominazione di "Regio Istituto di 

Belle Arti delle Marche per la decorazione e l’Illustrazione 

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

decorazione e l'illustrazione del libro", ha saputo mantenere 
intatta la propria identità rinnovandosi nel tempo.  

Ha attuato dal 1987 la Maxi-sperimentazione e dal 1997 il 
Biennio di Orientamento nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa, 
proseguita col Triennio d'indirizzo. Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato attivato il Liceo artistico 
che dà attuazione al riordino dei cicli scolastici (D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89). Inoltre, come 
patrimonio che conserva inalterato il suo valore, è attivo nell'Istituto dal 1930 un Biennio di 
Perfezionamento  post-diploma finalizzato alla formazione di professionisti nel settore della 
Comunicazione visiva contemporanea, capaci di operare all'interno delle Agenzie più qualificate. 
Dal 2001 fino al 2015 l'Istituto è stato Ente accreditato presso la Regione Marche per la Formazione 
Continua e Superiore e sede del C.T.P. (Centro Territoriale Permanente) per la formazione e 
l’istruzione in età adulta. Nel 2006 è stato attivato un Corso Serale per Adulti finalizzato al 
conseguimento del Diploma di Esame di Stato in Grafica Pubblicitaria 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). Dall'1 settembre 2015 il Liceo è sede associata del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione 
Adulti) di Ancona. 

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino è divenuto nel tempo un soggetto complesso con allievi 
provenienti da un bacino territoriale molto vasto e variegato. Questo elemento viene colto e declinato, 
nel senso della ricchezza, nel motto europeo Unità nella diversità. La dimensione operativa di questa 
visione, delle potenzialità dei diversi indirizzi, vuole essere colta in quella che crediamo debba essere 
la 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 
di Villa Maria e alcune aule presso la sede della Regione Marche in Via dell’Annunziata 54 Urbino. 
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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: 
 
1. lo studio delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica; 
2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
3. l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 
4. l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
5. la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
6. la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
7. l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 
attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e 
la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini 
del successo formativo.   
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze 
e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.   
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
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di 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 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, 
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scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE  

DEL LICEO ARTISTICO 
 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale  
nell’ambito delle arti” (art. 4, comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 
1. Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
 
2. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere artistiche; 
 
3. Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multimediali e saper 
collegare tra loro i diversi linguaggi artistici; 
 
4. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
 
5. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
 
6. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione 
del patrimonio artistico, architettonico e librario. 
 

Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici  
dell’indirizzo di studio 

 
I traguardi specifici attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento dei due indirizzi di 
studio che compongono la classe – Audiovisivo e Multimediale (Disegno animato e Fumetto); Design 
(Design e restauro del libro) – (secondo l'Allegato A al DPR del 15 marzo 2010, n. 89) sono i seguenti:  
 

a. AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - DISEGNO ANIMATO E FUMETTO 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno possedere le seguenti competenze generali: 
 
1. Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali 
negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 
2. Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
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contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
3. Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 
funzione della contaminazione tra specificazioni disciplinari; 
4. Conoscere e applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CON MONTE ORE TOTALE 

 
 

MATERIE  
 

Classe  
3ª 
 

 
Classe  

4ª 

 
Classe 

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 Educazione civica e Cittadinanza e 
Costituzione 

= = 1         33 

8 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297 

9 Matematica  2 2 2 198 

10 Fisica 2 2 2 198 

11 Chimica 2 2  132 

12 Discipline pittoriche 2 2 2 198 

13 Discipline audiovisive e multimediali 6 6 8 660 

14 Laboratorio di Animazione, Ripresa e 
montaggio 

9 9 8+1 
 Un’ora in 

compresenza 
con 

Discipline 
audiovisive 

e 
multimediali 

792 

           Totale ore d’insegnamento settimanali 40 40 40 120 

�
         Totale complessivo delle ore*  d’insegnamento del triennio 3960 

 
*   unità oraria di 50’ 

 
 
b. DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno possedere le seguenti competenze generali: 
1. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
2. Avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 
proprie dell’ambito del design e restauro del libro, e delle arti applicate tradizionali e contemporanee; 
3. Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 
nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
4. Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 
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prototipo e del modello tridimensionale; 
5. Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
6. Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  

CON MONTE ORE TOTALE 

 
 

MATERIE  
 

Classe  
3ª 
 

 
Classe  

4ª 

 
Classe 

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 Educazione civica e Cittadinanza e 
Costituzione 

= = 1 33 

8 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297 

9 Matematica  2 2 2 198 

10 Fisica 2 2 2 198 

11 Chimica 2 2  132 

12 Discipline plastiche e scultoree 2 2 2 198 

13 Discipline progettuali 6 6 8 660 

14 Laboratorio di Design: Legatoria, Restauro 
e Tipografia 

9 9 8+ 1 
un’ora in 

compresenza 
con 

discipline 
progrttuali 

792 

           Totale ore d’insegnamento settimanali 40 40 40 120 

�
         Totale complessivo delle ore* d’insegnamento del triennio 3960 

 
*   unità oraria di 50’ 
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PARTE SECONDA 

 
 
 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO  

DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
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STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
La classe 5ª B, articolata in Design e Restauro del Libro e Disegno animato e Fumetto, alla sua 
costituzione nell’anno scolastico 2018/2019, è composta da 28 allievi, risultato della fusione di nuclei 
provenienti dalle classi del Primo Biennio, dei quali cinque non verranno ammessi all’anno successivo. 
Nell’anno seguente, in quarta, la classe è formata da 26 studenti poichè si sono iscritte in quarta B tre 
alunne provenienti da altre classi dell’istituto e una  ripetente. Nel corrente anno scolastico, a 
settembre, si è inserita una studentessa ripetente e, in corso di anno, due studenti si sono ritirati. La 
classe attualmente  risulta composta da 25 studenti di cui 14 di Design e Restauro del Libro  e 11 di 
Disegno animato e Fumetto.  
 Nella classe sono presenti quattro allievi con certificazione DSA per i quali, sulla base di quanto 
previsto dall’articolo del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 di 
attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” – nonché delle Linee Guida allegate al citato D.M. n. 5669/2011, 
il Consiglio di classe ha adottato le modalità didattiche e le forme di valutazione individuale 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Gli allievi, si sono avvalsi 
regolarmente degli strumenti dispensativi e delle misure compensative previsti dalla legge . In quinta 
B, inoltre, è inserito  un allievo diversamente abile, seguito dalla docente di sostegno Catia Lucarini, 
per il quale è stato redatto un Piano Educativo Individualizzato. Per ulteriori informazioni sulla 
situazione individuale si rinvia al PDP e ai fascicoli personali di ciascun allievo, consultabili presso 
l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 
 La formazione del gruppo-classe, fin dal primo anno del secondo Biennio, è risultata talvolta 
faticosa per scarsa partecipazione dei singoli allievi alla vita scolastica e soprattutto per il 
comportamento scarsamente rispettoso delle regole di convivenza di alcuni alunni. Tuttavia la 
socializzazione si è consolidata progressivamente nel tempo, si sono costruite relazioni di amicizia  
positive che hanno facilitato la costruzione del dialogo educativo. La classe è  eterogenea, alcuni 
studenti hanno  una personalità più strutturata, sono emotivamente più maturi e determinati sia  nelle 
scelte che nella costanza nel perseguire gli scopi prefissati. Altri, più fragili,  non sono riusciti ad 
attualizzare pienamente le loro potenzialità. 
A causa della situazione particolare determinata dalla pandemia Covid  la classe dal 28 ottobre 2020 
ha seguito la Didattica Digitale Integrata, in cui la  modalità di didattica a distanza era complementare 
a quella in presenza , successivamente dal 3 novembre 2020 si è attivata la DDI pari alla quota del 
100% , a decorrere dal mese di gennaio 2021 agli studenti è stato possibile frequentare in presenza le 
attività laboratoriali, dal  25 gennaio 2021  la classe ha seguito le  attività didattiche  in presenza al 
50%  e, a decorrere dal 27 aprile 2021 e presumibilmente fino al 04/06/2021, gli studenti seguono le 
lezioni in presenza al 66,25%. In questo travagliato anno scolastico, in cui, per motivi sanitari, le 
misure restrittive della mobilità hanno costretto ad un momentaneo  confinamento domestico 
dell’istruzione,  è da evidenziare che la Didattica Digitale Integrata  è stata fondamentale poiché ha 
consentito il diritto all’apprendimento. Con la DDI si è  creato  un nuovo ambiente di apprendimento, 
un nuovo approccio educativo-didattico che , complessivamente,  ha dato risultati positivi. Gli studenti, 
generalmente, hanno svolto le attività proposte e hanno seguito le lezioni settimanali in 
videoconferenza. L’attività didattica nel corso dell’anno ha proseguito regolarmente anche se è stata 
sicuramente più produttiva nel trimestre, nel periodo in cui le lezioni si sono svolte in presenza. In tale 
fase il lavoro è stato svolto con ritmo più intenso ed ha coinvolto quasi tutti gli alunni. A gennaio, al 
rientro dalle vacanze, le attività didattiche sono state sospese per lo svolgimento dei corsi di recupero 
(per due settimane), finalizzati al superamento del Debito formativo del 1° trimestre e delle 
insufficienze maturate l’anno precedente (PAI) cui sono seguite le relative  verifiche, oltre agli 
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approfondimenti nelle varie discipline. La DDI si è prontamente attivata grazie all’utilizzo della 
piattaforma digitale Moodle e alle videoconferenze su applicazione Google Meet che tutti i docenti 
hanno utilizzato. 
 
 La frequenza scolastica, pur con i dovuti distinguo, risulta nel complesso regolare. Va sottolineato 
comunque che  un ristretto numero di alunni ha accumulato un significativo monte ore di assenze, 
ritardi e uscite anticipate  e, in un caso, l’elevato monte ore di assenze ha superato il limite consentito. 
 Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del Triennio si sono verificati solo alcuni 
avvicendamenti di docenti come riassume in seguente quadro sintetico: 
 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE Pietro Mini  Pietro Mini Sabrina Dondarini 

SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE 

Elisabetta Angelini Elisabetta Angelini Elisabetta Angelini  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Cangiotti Susanna Cangiotti Susanna Cangiotti Susanna 

STORIA Cangiotti Susanna Cangiotti Susanna Claudia Menghini 

STORIA DELL’ARTE Roberto Budassi Roberto Budassi Maria Genova  

FILOSOFIA Claudia Menghini Claudia Menghini Claudia Menghini 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA: INGLESE 

Michela Filippini Michela Filippini Mara Serfilippi  

MATEMATICA Ugo Fattori Valentina Falcioni Valentina Falcioni 

FISICA Ugo Fattori Valentina Falcioni Valentina Falcioni 

CHIMICA DEI MATERIALI Claudia Galati Daniele Balducci = 

SCIENZE NATURALI Enrica Biagiotti Paola Ferri = 

DISCIPLINE PITTORICHE Lorenzo Di Gesualdo Adriana Di Vico Adriana Di Vico 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 

Franco Ruggiero Franco Ruggiero Franco Ruggiero 

DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI 

Alessandra Giuliani  Alessandra Giuliani Alessandra Giuliani 

LABORATORIO 
AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

(ANIMAZIONE) 

Gianluca Neri Gianluca Neri Gianluca Neri 

LABORATORIO 
AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE (RIPRESA 

E MONTAGGIO) 

Gori Simone   
Valentina Baldelli 

  
Valentina Baldelli  

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN 

Maria Letizia La Monica Andrea Passanisi Andrea Passanisi 

LABORATORIO DEL 
DESIGN: LEGATORIA 

Marina Sacchi Marina Sacchi Marina Sacchi 

LABORATORIO DEL 
DESIGN: RESTAURO 

Sara Chessa Sara Chessa Sara Chessa 

LABORATORIO DEL 
DESIGN: TIPOGRAFIA 

Stefania Beligni Stefania Beligni Annalisa Micheli 

SOSTEGNO Valentina Davide Catia Lucarini Catia Lucarini 

EDUCAZIONE CIVICA 
= 

= Anna Maria Palumbo 
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VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato sono state finalizzate ad accertare le 
conoscenze generali e specifiche, le abilità, anche di carattere applicativo e le competenze elaborative, 
logiche e critiche acquisite. Va rimarcato che l’attività didattica, dopo aver considerato l’eterogeneità 
della classe nella scelta del taglio, dell’ampiezza e dei livelli di approfondimento del discorso 
disciplinare, 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, ha 
dimostrato di aver comunque conseguito le competenze trasversali riferibili al rispetto delle regole 
della scuola , ai valori della legalità e ai principi della solidarietà espressa, in primo luogo, nel gruppo 
classe, ma anche nei progetti realizzati nelle discipline di indirizzo, nell’ambito delle attività relative a 
Educazione Civica-Cittadinanza e Costituzione, nei PCTO e nell’attività della DDI. 
 Per quanto attiene al profitto conseguito, si segnala un piccolo 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 nella motivazione e nell’impegno sistematico, attualizzando al meglio le 
proprie potenzialità in tutti gli ambiti disciplinari e affrontando con eguale sicurezza le problematiche 
dell’area umanistico-scientifica e artistico-professionale, raggiungendo esiti positivi. Tale 
comportamento è stato coerente e costante per tutto il Triennio, portando gli allievi ad essere persone 
consapevoli dei propri criteri di giudizio e di valutazione.  
 Altri allievi hanno conseguito esiti mediamente sufficienti, in quanto non hanno saputo 
orientare al meglio il proprio impegno nello studio individuale in tutte le materie. Condizionati da una 
preparazione di base più scolastica, fragilità emotiva e difficoltà a superare un metodo di studio ancora 
troppo mnemonico e ripetitivo, questi allievi hanno prediletto alcune discipline, tra le quali quelle di 
indirizzo, nelle quali hanno ottenuto un buon profitto. 
 Per alcuni allievi, infine, la preparazione risulta ancora frammentaria e lacunosa, riconducibile 
ad un impegno insufficiente, ad un atteggiamento di disinteresse nei confronti di alcune discipline nelle 
quali a tuttora non hanno conseguito esiti sufficienti.  
 Occorre infine evidenziare che per diversi allievi l’elaborazione scritta risulta debole a causa di 
limitatezza del patrimonio lessicale e per lacune di base sia ortografiche sia sintattiche. 
 Nell’ambito di entrambi gli indirizzi (Disegno animato e fumetto - Design e restauro del libro) 
la valutazione della classe è risultata generalmente positiva. Alcuni alunni, in particolare, hanno 
raggiunto livelli grafici ed espressivi eccellenti, completando al meglio il loro percorso scolastico che 
consentirà loro un agevole inserimento professionale nei diversi settori artistici. Altri allievi invece, 
hanno avuto maggiori difficoltà nei singoli percorsi, dovute a volte ad incostanza operativa o a 
problemi nell’organizzare i tempi dei propri progetti. Occorre sottolineare, tuttavia, che la positività e 
la partecipazione attiva di una parte della classe ha fatto sì che anche alcuni allievi dalle deboli capacità 
siano riusciti ad apprendere un buon metodo operativo ed esprimere e interpretare le tematiche 
proposte, giungendo ad elaborare prodotti di apprezzabile qualità. 
 Va infine rilevato che l’attività svolta nei laboratori di indirizzo ha previsto, nel corso del 
Triennio, la partecipazione a diverse iniziative progettuali, provenienti anche da committenze esterne. 
Tutto ciò ha costituito una valida esperienza derivata dall’affrontare ‘compiti di realtà’, che hanno 
portato ad acquisire la competenza di spirito di iniziativa e di imprenditorialità; inoltre l’uso di 
strumenti informatici e di software, utilizzati maggiormente nei laboratori, ma anche nell’ambito 
dell’attività svolta con le modalità e i tempi della DDI, ha favorito l’acquisizione, a vari livelli, di 
competenze digitali, tra le quali la consapevolezza delle potenzialità espressive degli strumenti 
informatici da applicare nel momento della rielaborazione di tematiche specifiche di indirizzo altresì 
utili anche nella fruizione, partecipazione all’apprendimento e alla rielaborazione intellettuale delle 
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competenze e delle conoscenze attivate attraverso lo studio a distanza. 
 
 
 
 

PROGETTI   CONCORSI   EVENTI 

A.S 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 

Giochi studenteschi – 
Referente: Docente di 
Educazione fisica 

La giornata della Memoria, 
presso il Teatro Raffaello 
Sanzio 

NON LE PERSONE IN PIAZZA, 
MA LA PIAZZA ALLE PERSONE 
organizzato da FRIDAYS FOR 
FUTURE- venerdì 19 marzo dalle ore 
11,15 alle ore 12,00. 

“Palketto Stage” – opera 
Giulietta e Romeo in lingua 
inglese – 15.02.19 Teatro 
Sanzio di Urbino – Docente 
Lingua Inglese 

La giornata del Ricordo: 
partecipazione all’evento, 
organizzato presso il Teatro 
Raffaello Sanzio, con 
installazioni - 10 febbraio 
2020 

Incontro con il referente generale 
dell’Unione Camere Penali avv. 
Pacchiarotti sulla legalità, 
cittadinanza attiva e principi 
costituzionali del processo penale- 30 
marzo 2021 

Progetto PON di inglese, 
finanziato dall’UE, per lo 
sviluppo delle competenze di 
base in lingua inglese. 

Progetto PON EKPHRASIS Prova INVALSI di ITALIANO  
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021  
 

Partecipazione al corso di 
formazione sulla “Sicurezza 
degli ambienti di studio e di 
lavoro ai sensi del 
DGL.81/2008” (8 ore) 

Partecipazione al Concorso 
DONACTIO 

Prova INVALSI di INGLESE 
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 
 

 POT, Percorso di Educazione 
alla Comunicazione, 
organizzato dall’Università di 
Urbino 

Prova INVALSI di MATEMATICA  
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021 

 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

A.S 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 

Viaggio di istruzione a Torino 
per la restituzione degli 
esiti del PCTO, nell’ambito 
del Salone del Libro- maggio 
2019 

Viaggio di istruzione a Venezia- 
docenti accompagnatori: 
Adriana Di Vico e Stefania 
Beligni ( novembre 2019) 

Lezione differita presso la 
Fortezza Albornoz di Urbino in 
data giovedì 6 maggio 2021 – 
docente accompagnatore: Andrea 
Passanisi. 
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PARTE TERZA 
 
 
 

FASE DI EMERGENZA COVID19 
 

ATTIVITÀ DIDATTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI SVOLTA 
 

SCHEDE DIDATTICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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3.1 FASE DI EMERGENZA COVID_19   
 
     Anche per il corrente anno scolastico 2020-2021 la scuola ha continuato ad affrontare la fase di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid_19 ma con strumenti molto più adeguati e con maggior 
consapevolezza e preparazione specifica da parte del corpo docente. In tale contesto, l’attuale classe 
quinta ha, per il secondo anno consecutivo, affrontato, seppure non continuativamente, la DDI. 
 
     Nel precedente a.s. 2019-2020, a partire dal 25 febbraio 2020, sono state sospese le attività 
didattiche in presenza, prorogate per fasi, sino alla conclusione del corrente anno scolastico 2019/2020. 
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, in un 
contesto di assoluta novità ma anche di emergenza sanitaria, si è impegnata ad attuarla 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 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 stati consegnati agli alunni in difficoltà device a domicilio, con l’ausilio della protezione civile 
di Urbino 
     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 e 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. 
     L’attività didattica ha dovuto, ovviamente, tener conto di una riduzione del quadro orario 
settimanale e di rimodulare la programmazione didattico-disciplinare. Gli obiettivi formativi sono stati 
ridefiniti 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 garantire 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. 

     Il corrente a.s. 2020-2021 è iniziato in presenza al 100%. Il rientro delle studentesse e degli studenti, 
così come di tutto il personale scolastico, è stato orientato alla massima sicurezza: assegnazione 
personalizzata e permanente di aule e banchi a classi e alunni, distanziamento fisico, utilizzo 
continuativo di dispositivi sanitari come  mascherine, misurazione della temperatura, utilizzo di 
igienizzanti mani e sanificazione costante di banchi e strumentazioni. La dislocazione della scuola su 
tre sedi più la palestra presso il Palazzetto dello Sport, ha evitato assembramenti in entrata ed uscita. 
Tutti questi provvedimenti sono stati disciplinati e ampiamente condivisi con circolari del DS. Sono 
stati inoltre realizzati documenti significativi per rendere attuabile la DDI in base alle Linee Guida del 
Ministero del 7 agosto 2020 come 

●  “Protocollo di Sicurezza dell’Istituto per la prevenzione e il contenimento della diffusione del 
sars-cov-19”  dell’11.09.2020; 

● “Piano scolastico Didattica Digitale Integrata e indicazioni operative”  del 23.09.2020 
● “Aggiornamento regolamento di Istituto” 
● Utilizzo della griglia di valutazione su didattica in presenza integrata con didattica a distanza. 

È stato, inoltre, individuato il Responsabile Covid di Istituto e istituita, a norma di legge, una 
Commissione Covid per il monitoraggio ed il controllo giornaliero di casi sospetti.  
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La Scuola ha affrontato con maggior sicurezza e professionalità l’emergenza Covid in questo secondo 
anno di pandemia ottenendo risultati molto più rispondenti e adeguati alle esigenze degli studenti, agli 
obiettivi specifici di apprendimento e al Pecup di ciascun indirizzo. 
E’ stato adottato un orario scolastico che potesse ben adattarsi anche a periodi di sospensione totale o 
parziale dell’attività didattica cercando di concentrare la presenza degli allievi nei laboratori in alcune 
giornate.  
     Il DS, prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè, in riferimento al “Piano della formazione del personale 
2020/2021” ha attuato sin da inizio anno interventi per la “Formazione specifica sulle misure e sui 
comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria Covid-19” con l’ausilio di una ditta formatrice esterna abilitata a certificare. 
Ha inoltre attivato corsi di formazione specifici sulla didattica Digitale integrata e sulla didattica 
innovativa “Didattiche attive nel digitale” tenuti  dall’animatore digitale. A cura dell’Animatore 
digitale sono stati organizzati anche corsi su “Moodle – corsi base ed  avanzato” e GSuite  per 
personale docente e ATA. Tutti i docenti ed alunni sono stati accreditati per entrare nella piattaforma 
Moodle in modalità protetta e riservata. 
     A seguito dell’aggravarsi della pandemia la scuola ha dovuto sospendere l’attività in presenza, ad 
eccezione degli alunni BES che, su richiesta, hanno seguito le lezioni in presenza.   
La presenza degli alunni in classe si è svolta per fasi, secondo i DPCM e le Ordinanze Regionali, come 
da seguente prospetto:  
 
 
1. 14 settembre /26 ottobre 2020 - presenza in classe al 100% 
2. 27 ottobre 2020 al 03 novembre 2020 DDI solo per il triennio e il Perfezionamento presenza al 

70% 
3. 4 novembre /23 dicembre 2020  - presenza in DDI al 100% 
4. 12 gennaio/22 gennaio 2021      - presenza in classe 25%   DDI  
5. 25 gennaio/26 febbraio 2021     - presenza in classe 50%   DDI  
6. 1^ marzo/31 marzo 2021           - presenza in classe 25%   DDI 
7. 8 aprile/26 aprile 2021               - presenza in classe 50%   DDI  
8. 27 aprile sino, presumibilmente, al 4 giugno 2021: presenza in classe: 66,25%  DDI  

 
Nelle giornate in presenza si sono privilegiate le lezioni in laboratorio e le discipline di indirizzo 
considerata la tipologia della scuola dove l’attività laboratoriale svolge un ruolo fondamentale per il 
raggiungimento delle competenze artistiche.        
Il quadro orario in fase di DDI non ha subito riduzioni, ma, per ovviare alle oggettive difficoltà di stare 
ore continuative davanti allo schermo del computer, ogni consiglio di classe ha programmato le attività 
in modalità sincrona e asincrona: telecamera accesa durante la Video lezione, e possibilità di tenere la 
telecamera chiusa, ma con la connessione attiva, durante l’ora denominata attività in asincrono 
comunque gestita dall’insegnante.  
Anche nel corrente anno scolastico, la Dirigente ha consegnato agli alunni in difficoltà device, 
hardware, software  e  applicazioni specifiche per le attività di Indirizzo in diversi momenti dell’anno.  
[cfr. circolare per “Rilevazione dei bisogni per la didattica digitale integrata”, Prot. N. 8471/1.3.a” del 
2.10.2020].  

     La comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni, oltre al Registro Elettronico per le 
valutazioni e le attività svolte, ha riconfermato contatti costanti con le famiglie, attraverso la 
disponibilità da parte dei docenti di un’ora a settimana di ricevimento dei genitori, tramite chiamate 
telefoniche, link a videoconferenze, mail e invio di lettere con informazioni sul livello di 
partecipazione, comportamento, profitto ed assenze del proprio figlio; inoltre la scuola ha potenziato 
lo Sportello di ascolto con uno psicologo per alunni e personale scolastico a sostegno di bisogni e 
fragilità. 
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     L’attuazione della DDI, sia nella fase in presenza in classe di alunni e docenti e la loro interazione 
educativa sia nella fase della DAD, quando la didattica ha tradotto in buone pratiche esperienze e 
formazione avviate lo scorso anno durante il prolungato lockdown, ha potenziato un processo di 
apprendimento sicuramente più complesso, ma che ha integrato competenze diverse, tra le quali quelle 
digitali; ha sviluppato la resilienza e consolidato Soft Skill quali: gestione del tempo, motivazione, 
adattabilità e flessibilità, gestione delle responsabilità. 
 
 
 
 
3.2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA B 
 
Le attività didattico-culturali e professionali svolte dalla classe nel triennio per raggiungere le 
competenze in riferimento al PECUP, al PTOF e alla Programmazione di dipartimento e individuale 
hanno tenuto conto dei Nuclei fondanti di ciascuna disciplina e dei contenuti a questi strettamente 
connessi. 
 
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 
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permanente, si indicano le competenze acquisite nei seguenti ambiti: 
 

1. Formazione di una coscienza civile che: 
induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto  necessario 
completamento dei diritti;  
induca al rispetto delle istituzioni ed educhi alla legalità; 
consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro 
salvaguardia ed alla loro crescita; 
consenta l’acquisizione dei principi della solidarietà sociale e il rispetto del diritto di   uguaglianza; 
valorizzi l’interscambio e le reciproche relazioni personali fra persone e culture; 
promuova il senso di appartenenza ad una comunità (la scuola) attraverso il rispetto di sé, degli 
altri, degli ambienti e delle cose. 

 
2. Competenze digitali acquisite: 

 Usare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca;  
 capacità di adattamento alle innovazioni, alla comunicazione interculturale e alla risoluzione  
 di problemi; 
 consapevolezza delle potenzialità espressive degli strumenti informatici; 
 applicare, nella rielaborazione di tematiche specifiche di indirizzo, conoscenze acquisite  
 delle fondamentali procedure informatiche riferite all’editing, alla grafica e alla fotografia; 
 autonomia operativa negli specifici campi applicativi; 
 padronanza della Rete. 
 

3. Senso di iniziativa e imprenditorialità: 
 Promuovere uno “spirito di iniziativa e imprenditorialità” attraverso lo sviluppo di progetti 
 nell’ambito dell’economia; 
 incoraggiare la cooperazione tra scuole e imprese attraverso i PCTO. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Ogni docente, in base alle esigenze didattiche e alla specificità delle discipline, ha adottato le seguenti 
strategie: 
- Lezione partecipata e frontale 

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

- Potenziare l’attività di ricerca individuale e di gruppo per quanto possibile connessa all’attività di 
indirizzo e/o in una prospettiva 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 favoriscano anche la capacità di 
memorizzare (schemi, mappe, riassunti, diagrammi, tavole, bozzetti ecc...) 

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

- Sollecitare all’ascolto degli interventi dei compagni apportando il proprio contributo con 
precisazioni, correzioni, approfondimenti 
- Sostenere il cooperative learning e/o i lavori di gruppo, il “debate”, la didattica per competenze 

- Promuovere la progettazione in autonomia operativa 

- Utilizzare di programmi informatici coerenti con la specificità degli indirizzi  
- Promuovere la costruzione del curriculum vitae in formato europeo 
- Indicare come pianificare, organizzare e assumere ruoli di leadership e di delega. 
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- Sollecitare ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, la valutazione e l’assunzione dei 
rischi  
- Indicare come gestire l’insuccesso in modo propositivo 
 
3.3.   METODOLOGIA DIDATTICA 
 
I singoli programmi e l’azione educativa sono stati svolti tenendo presente la programmazione 
didattica, che prevede alcune finalità prioritarie quali la formazione globale dell’allievo e 
l’acquisizione di un bagaglio culturale individuale. Si è mirato a potenziare le capacità cognitive, 
logiche, di analisi e di sintesi, favorendo l’interpretazione critica, la creatività, la sensibilità ai valori 
estetici e l’acquisizione degli strumenti operativi e tecnici specifici del settore d’indirizzo, al fine di 
conseguire la più ampia e completa autonomia progettuale ed operativa. 
 Considerate le oggettive diversità tra le materie d’indirizzo e le materie umanistiche e 
scientifiche, si sono differenziate le modalità di lavoro; nell’area di specializzazione si è proceduto 
attraverso il lavoro individuale e di gruppo, riservando a precisi momenti l’insegnamento frontale; 
nelle altre discipline si è attuata la lezione partecipata, aperta al dialogo e alla discussione, momenti 
qualificanti che hanno visto gli studenti protagonisti del processo formativo di apprendimento.  
 
 Per quanto riguarda i contenuti e 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 
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, avendo piena consapevolezza dei processi progettuali 
e operativi inerenti alla produzione audiovisiva multimediale e del Design del libro. Nel primo 
indirizzo, particolare attenzione è stata posta alla produzione di corti d’autore, a illustrazioni e fumetti, 
nel secondo indirizzo le competenze specifiche si ritrovano nei settori della produzione editoriale 
d’arte e in quello di tipo industriale, con particolare riguardo alla progettazione e impaginazione 
digitale e alle tecniche di confezione della legatoria artistica. 

 Gli insegnamenti di Discipline plastiche e scultoree per Design, e di Discipline pittoriche per 
Disegno animato e fumetto, si sono orientati verso obiettivi specifici quali l’acquisizione di 
competenze plastiche e pittoriche, interpretative ed espressive, ricerca di tecniche e soluzioni meditate 
e personali. 
 

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

digitale integrata) 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 
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particolare alcuni docenti hanno sperimentato il Debate, la Flipped classroom, il cooperative learning, 
lo storytelling e hanno promosso l’utilizzo degli strumenti di interazione sincrona e asincrona messi a 
disposizione dalla piattaforma per la costruzione condivisa di saperi, quali: Timeline, Lezione, Libro, 
Quiz, Diario di Bordo e WIKI. 
 
 
 

3.4.   RISORSE STRUMENTALI 

Data la fisionomia dell’Istituto e la diversità all’interno dei curricula degli studenti, ci si è avvalsi di 
strumenti differenziati a seconda della tipologia della disciplina e dell’indirizzo di studio. Per Design 
e Restauro del libro alle tecniche digitali di progettazione editoriale si sono affiancate le tecniche e le 
strumentazioni tradizionali e artigianali tipiche della legatoria artistica, della tipografia e del restauro 
del libro, mentre in Disegno animato e fumetto sono stati utilizzati fotocamere, banchi da ripresa 
verticale, tavoli luminosi, computer, strumenti della tecnica d’animazione, software professionali 
specifici. 

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. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DDI (Didattica 

digitale integrata) è stata implementata la piattaforma Moodle per la creazione di ambienti di 
apprendimento. È stata adottata la Google Suite for Education per utilizzare strumenti di condivisione 
e comunicazione quali Meet. Sono stati, inoltre, utilizzati per la trasmissione di materiali e consegne: 
file, file in mp4, power point, schede, YouTube, video tutorial, link a documentari, audio libri, siti 
Web e Webinar, visione di documentari e di film inerenti agli argomenti in oggetto, manuali, App 
gratuita Stop Motion Studio, gratuita, Adobe Première.  
 
In 5^B, 1 studente in difficoltà  è stato dotato di computer, la scuola ha anche fornito software e 
applicazioni specifiche per le attività di Indirizzo 
 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata) 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. 
3.5. CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA E RELATIVA TABELLA 
DI VALUTAZIONE 

La valutazione formativa, momento fondamentale nel processo educativo e didattico e utile ad 
adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, educandoli all’auto-
valutazione, si attiene ai principi della massima trasparenza, tempestività, personalizzazione e 
flessibilità ed è formulata sia come momento di verifica del conseguimento degli obiettivi formativi e 
didattici, sia come promozione della capacità di autovalutazione e controllo dei processi conoscitivi. 
La valutazione sommativa viene effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle 
unità di apprendimento. Anch’essa ha una funzione formativa in quanto fornisce agli allievi dei feed-
back sul livello delle loro prestazioni. Permette di correggere eventuali errori prima di passare ad 
eventuali altre unità didattiche. 
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Nella didattica a distanza la valutazione ha assunto ancor più il ruolo di valorizzazione, di indicazione 
di procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti e ricerche nell’ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi. La valutazione in tal senso rappresenta un elemento indispensabile di 
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. 
  
Nella valutazione il Consiglio di Classe ha tenuto conto: 

-    della situazione di partenza e del percorso di apprendimento; 
-    dell’impegno, della diligenza, della puntualità di esecuzione e consegna dei compiti, 
-    del conseguimento degli obiettivi cognitivi ed educativi disciplinari e trasversali; 
-    del progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti; 
- dell’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali; 
-    della partecipazione al dialogo educativo; 
  

La valutazione, relativa al trimestre e pentamestre, fa riferimento a precisi indicatori e descrittori 
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 28 ottobre 2021, in seguito alla sospensione dell’attività didattica in 

presenza e dell’attivazione della DDI (Didattica digitale integrata), sono stati INTEGRATI secondo 

le indicazioni del “Piano scolastico Didattica Digitale Integrata e indicazioni operative” piano 

approvato dal collegio Docenti del 23.09,2020 e ai sensi delle linee guida dell’O.M. 89 del  7 agosto 

2020  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 DDI; 
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. 
  
DDI: non ha 
consegnato 
gli elaborati 
richiesti 

Disinteressato, è spesso 
distratto, irrequieto; 
porta raramente il 
materiale scolastico. 
 
 
 
 
DDI: 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-
espressivi e  gli 
strumenti 
tecnico-pratici 
in contesti noti; 
il lavoro si 
presenta 
disorganizzato. 

Frammentarie, 
incomplete e 
superficiali. 
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5 
  

mediocre 

Rispetta con 
discontinuità 
gli impegni 
scolastici, 
le modalità e 
i tempi delle 
consegne. 
  
DDI: 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. 
 
 
 
DDI: ha partecipato in 
modo saltuario alle 
videoconferenze; gli 
interventi in piattaforma  
attraverso gli strumenti di 
comunicazione sincrona e 
asincrona sono stati 
discontinui e non sempre 
significativi 

Utilizza in modo 
meccanico le 
conoscenze e 
applica le abilità, 
solo se guidato. 

Utilizza con 
difficoltà i 
codici logico- 
espressivi e gli 
strumenti  
tecnico-pratici 
anche in 
contesti noti; il 
lavoro denota 
un’organizzazi
one 
approssimativa
. 

Superficiali e non 
complete. 
  
  

  
  

6 
  

sufficiente 

Generalment
e assolve gli 
impegni 
scolastici 
rispettando 
tempi e 
modalità 
delle 
consegne. 
 
DDI: 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. 
  
 
 
 
 
DDI: Ha partecipato alle 
videoconferenze; gli 
interventi  in piattaforma 
attraverso gli strumenti di 
comunicazione sincrona e 
asincrona sono stati 
accettabili. 

Applica in modo 
corretto e 
consapevole 
conoscenze e abilità 
in contesti didattici. 
  

Utilizza 
correttamente 
semplici codici 
logico-
espressivi e 
strumenti  
tecnico-pratici; 
il livello di 
organizzazione 
del lavoro si 
presenta 
adeguato al 
compito 
assegnato. 

Essenziali. 
  

  
7 - 8 

  
discreto –  buono 

Assolve  
regolarmente 
gli impegni 
scolastici nel 
rispetto dei 
tempi e delle 
modalità 
delle 
consegne. 
 
DDI: Ha 
consegnato 
regolarmente 
gli elaborati 
richiesti nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna 

Partecipa con interesse 
attivo ed evidenzia 
disponibilità ad una 
collaborazione dinamica. 
 
 
 
 
DDI: 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. 
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9 - 10 

  
ottimo 

Assolve 
costantement
e gli impegni 
scolastici nel 
pieno 
rispetto dei 
tempi e delle 
modalità 
delle 
consegne. 
  
DDI: Ha 
consegnato 
costantement
e gli 
elaborati 
richiesti nel 
pieno 
rispetto dei 
tempi di 
consegna 

Partecipa con interesse  
attivo  e continuo, 
collabora in modo 
costruttivo con insegnanti 
e compagni 
 
 
 
 
DDI: 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 28 ottobre 2021 in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza e 

dell’attivazione della DDI [Didattica digitale integrata] 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 testo  

Test strutturati, semi-strutturati e a risposta aperta 

Traduzioni  

Esercizi  e risoluzione di problemi di matematica 

Test a scelta multipla 

Quiz on-line 

Mappe concettuali 

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 2018/2019, 2019/2020 e al corrente anno 2020-2021, sono 
stati attivati i seguenti interventi didattico - educativi integrativi:  

a.s. 2018/2019: intermedi, svolti a seguito dello scrutinio del 1° trimestre, nel mese di gennaio 2019 - 
con successive verifiche, 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 quarta;  

a.s. 2019/2020: intermedi dopo lo scrutinio del 1° trimestre, i corsi di recupero sono stati organizzati, 
in presenza, in orario curricolare, in un unico intervento, della durata di due settimane, dal 7 al 20 
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gennaio 2020. A seguito dello scrutinio finale, ancora in DAD,  per quegli studenti che presentavano 
debiti in una o più discipline, pur con un giudizio di ammissione alla classe quinta, sono stati redatti i 
P.A.I. individuali da recuperare nel corrente anno scolastico (come previsto nel DL 8 aprile 2020, n.22 
riguardante le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato).  
 
a.s. 2020/2021: dal 2-09-2020 all’11-09-2020, sono stati attivati corsi di recupero online sulla 
piattaforma Moodle, con frequenza obbligatoria, per consentire agli alunni di colmare i debiti 
conseguiti nel pentamestre dell’anno scolastico 2019-2020 [P.A.I], come previsto dal D.L.  8 aprile 
2020, n.22 riguardante le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato). A seguito dello scrutinio del 1° trimestre, i corsi 
di recupero sono stati organizzati, in presenza e a distanza, in orario curricolare, in un unico intervento, 
della durata di due settimane, dal 7 al 21 gennaio 2021, dei debiti formativi al termine del 1° e dei 
P.A.I. del precedente anno scolastico. 
 
3.8. DELIBERE INERENTI L’ESAME DI STATO 

 

A. In merito alla nomina dei commissari per la formazione della Commissione degli Esami di 
Stato per l’A.S. 2020-2021, vista la O.M. 53 del 3 Marzo 2021, art. 12,il Consiglio di Classe, riunitosi 
in modalità telematica in Video Conferenza su Piattaforma Moodle, in data 10 marzo 2021, ha 
deliberato la seguente composizione della commissione d’esame: 

 

 N.     Disciplina  Docente 
 

   
1. 1 

 

1-Discipline Audiovisive e Multimediali 

(Progettazione Disegno animato e fumetto) 

2-Design del libro 

( Progettazione Design e restauro del libro) 

 
Prof.ssa  Alessandra Giuliani  
 
Prof. Andrea Passanisi 

1.  

3-Lingua e letteratura italiana  prof.ssa Susanna Cangiotti 
1.  

4-Storia dei fenomeni artistici prof.ssa  Maria Genova  
1.   

 5-Lingua e cultura straniera: Inglese Prof.ssa  Mara Serfilippi  
1.  

6-Filosofia e Storia  Prof. ssa Claudia Menghini  
1.  

7-Matematica e Fisica prof.ssa Valentina Falcioni  
2.  

  
 
 
 
Prima della fine dell’anno scolastico (nella prima settimana di giugno) il Consiglio di classe e il 
Dirigente intendono formare/informare gli studenti sullo svolgimento del colloquio e predisporre una 
simulazione della prova con applicazione  dei criteri della griglia di valutazione [Allegato B all’OM. 
53 del 3.03 2021] 
 
3.9   CREDITO SCOLASTICO (delibera del Collegio Docenti del 19/04/2021) 

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 
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B. Ccomportamento corretto e partecipazione al dialogo didattico-educativo anche in DDI 

C. VValutazione PCTO 

D. AAssiduità nella frequenza anche in DDI 

E. PProgetti scolastici  articolati, di almeno 25 ore 
CConcorsi rilevanti con esiti positivi 
PParticolari attività artistiche 

 
 

 
3.10.SCHEDE DIDATTICHE DEI SINGOLI DOCENTI 
 
Di seguito si riportano le schede didattiche dei singoli docenti nelle quali si esplicitano i nuclei 
fondanti, le competenze, le conoscenze, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti nonché ogni altro elemento che lo 
stesso consiglio di classe ha ritenuto  utile e significativo ai fini dell’esame. 
 
 
 
Disciplina: IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) 
Docente: Elisa Fanelli 
Ore settimanali: 1 
 

RELAZIONE FINALE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 
Al termine del loro percorso scolastico gli studenti: 
 
 

● Hanno acquisito la capacità di analizzare le tematiche trattate secondo la visione cristiana incentrata sull’evento 
della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo.  

● Sanno confrontarsi con il messaggio cristiano, riconoscendone i valori ancora presenti nella nostra società e ne 
comprendono la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

● Sono in grado di elencare una serie di valori giudicati fondamentali per la propria vita e saperli discutere e 
commentare criticamente 

● Conoscono la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo 
● Sanno riconoscere la dignità di ogni persona umana come soggetto di diritti umani e valoriali fondamentali 
● Sanno riconoscere e condannare qualsiasi forma di violenza 
● Sanno riconoscere gli elementi distintivi e le problematiche che possono insorgere in una società globalizzata, 

multiculturale e multireligiosa 
● Riconoscono l’importanza del rapporto dialogico e di unione tra etica e mondo contemporaneo 
● Conoscono gli elementi fondanti della dottrina sociale della Chiesa in merito al sacramento del matrimonio, alla 

famiglia e alla sessualità 
● Conoscono il pensiero cristiano-cattolico riguardo ai temi di Bioetica  

 
NUCLEI 

FONDANTI 
COMPETENZE CONOSCENZE 

(CONTENUTI E 
TEMPI) 

METODOLOGIE, SPAZI 
E STRUMENTI 

 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
-La dignità Sanno impegnarsi nel CONTENUTI METODOLOGIE Prove orali: 
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della persona 
umana 
(antropologia 
teologica e 
etica cristiana) 

-Elementi della 
dottrina sociale 
della Chiesa 

ricercare la propria 
identità umana, 
religiosa e spirituale, 
cogliendosi come 
persone capaci di senso 
critico e contemplativo 
 
 

Competenze DID 
    
-Sanno cogliere il 
valore sacro e 
fondamentale della vita 
umana 
-Riconoscono ogni 
individuo come 
portatore di diritti 
fondamentali che lo 
definiscono e 
costituiscono 
-Sanno condannare 
ogni forma di violenza, 
sopruso e sopraffazione 
della vita di ciascun 
essere vivente 

 
La dignità della persona e 
la vita umana: 
a) La persona come 
soggetto di diritti 
inalienabili. 
b) La pena di morte e la 
tortura come atti inumani 
e reati 
c) Dall’Evangelium vitae 
a Papa Francesco: il 
cambiamento del 
Catechismo della Chiesa 
Cattolica 
 
TEMPI: primo trimestre 

 
-Brevi lezioni frontali di 
presentazione degli 
argomenti 
-Lezione dialogata 
- Lettura guidata e meditata 
del documento biblico e del 
Magistero della Chiesa 
- Dialogo guidato attraverso 
piste di discussione 
- Lezioni interattive con 
presentazione di casi e 
discussioni 
-Visione di filmati e 
documentari  
- Approccio 
pluridisciplinare 
 
DID 
Utilizzo piattaforma 
MOODLE, videolezioni 
dell’insegnante, visione di 
video e filmati, 
presentazioni digitali, 
schede PDF. 
 
SPAZI E STRUMENTI 

● Libri di testo 
● Testi sacri 
● Illustrazioni 
● Brevi testi 

esplicativi 

- Domande Flash   
- Interesse e 
partecipazione 
spontanea 
- Relazioni orali 
- Osservazioni in 
classe 
 

- Elementi di 
bioetica 
 
- Rapporto 
scienza e fede 
 
- Elementi 
della dottrina 
sociale della 
Chiesa 

- Sanno analizzare i 
problemi legati alla 
Bioetica e le posizioni 
della dottrina cristiano-
cattolica, rendendo 
ragione delle proprie 
idee rispetto alle 
tematiche trattate  
-Sanno individuare i 
problemi emergenti 
dalla convivenza tra 
persone, culture e 
religioni differenti 
- Riconoscono  il 
valore sacro e fondante 
della vita umana, dal 
suo concepimento sino 
al termine naturale 
- Sanno individuare e 
riconoscere nel 
rapporto scienza-fede 
un legame funzionale 
intrinseco volto al bene 
sociale comune 
- Riconoscono in 
situazioni e vicende 
contemporanee i modi 
concreti con cui la 
Chiesa realizza il 
comandamento 

CONTENUTI 
 
L’amore e il rispetto della 
persona umana:  
a) La Bioetica e gli 
interrogativi etici posti 
dalle nuove biotecnologie. 
I due paradigmi: la 
bioetica cattolica 
sostanzialistica e la 
bioetica laica 
funzionalistica 
b) Rapporto tra Scienza e 
fede, etica e diritto: la 
Fides et Ratio di 
Giovanni Paolo II 
 
TEMPI: secondo 
trimestre 

METODOLOGIE 
 
-Brevi lezioni frontali di 
presentazione degli 
argomenti 
-Lezione dialogata 
- Lettura guidata e meditata 
del documento biblico e del 
Magistero della Chiesa 
- Dialogo guidato attraverso 
piste di discussione 
- Lezioni interattive con 
presentazione di casi e 
discussioni 
-Visione di filmati e 
documentari  
- Approccio 
pluridisciplinare 
 
DID 
Utilizzo piattaforma 
MOODLE, videolezioni 
dell’insegnante, visione di 
video e filmati, 
presentazioni digitali, 
schede PDF. 
 
SPAZI E STRUMENTI 

● Libri di testo 
● Testi sacri 

Prove orali: 
- Domande Flash   
- Interesse e 
partecipazione 
spontanea 
- Relazioni orali 
- Osservazioni in 
classe 
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dell’Amore, cogliendo 
opportunità e rischi 
delle nuove tecnologie 
e strumenti scientifici. 

● Documenti del 
Magistero della 
Chiesa Cattolica 
sui temi di bioetica 

 

Chiesa e 
mondo: la 
famiglia come 
nucleo 
fondante della 
società 

-Sanno Individuare 
nella famiglia il nucleo 
fondante e il pilastro 
essenziale che 
costituisce la società 
umana  
- Riconoscono nel 
prossimo l’esplicazione 
tangibile del comando 
supremo all’Amore  

CONTENUTI 
 
Annunciare il Vangelo al 
mondo contemporaneo:  
a) La famiglia umana 
nella sua essenza e 
sostanzialità: la 
Familiaris consortio di 
Giovanni Paolo II 
b) La sessualità come 
segno di responsabilità 
etica e sociale 
c) La violenza di genere 
nella relazione 
 
TEMPI: 1 mese 

METODOLOGIE 
 
-Brevi lezioni frontali di 
presentazione degli 
argomenti 
-Lezione dialogata 
- Lettura guidata e meditata 
del documento biblico e del 
Magistero della Chiesa 
- Dialogo guidato attraverso 
piste di discussione 
- Lezioni interattive con 
presentazione di casi e 
discussioni 
-Visione di filmati e 
documentari  
- Approccio 
pluridisciplinare 
 
DID 
Utilizzo piattaforma 
MOODLE, videolezioni 
dell’insegnante, visione di 
video e filmati, 
presentazioni digitali, 
schede PDF. 
 
SPAZI E STRUMENTI 

● Libri di testo 
● Testi sacri 
● Documenti del 

Magistero della 
Chiesa Cattolica 
sui temi della 
famiglia e della 
sessualità 

Prove orali: 
- Domande Flash   
- Interesse e 
partecipazione 
spontanea 
- Relazioni orali 
- Osservazioni in 
classe 
 

Chiesa e 
mondo: la 
relazione tra 
uomo e il 
creato 

-Sanno riconoscere 
nella terra e nelle cose 
create un patrimonio 
inestimabile da 
salvaguardare e 
proteggere 
- Comprendono la 
responsabilità alla 
quale l’uomo è stato 
chiamato a custodire 
l’intero creato 

CONTENUTI 
 
La Chiesa nel mondo: 
a) La terra, una casa da 
salvaguardare: la Laudato 

sì di Papa Francesco 
b) Le conseguenze 
dell’antropocentrismo 
moderno: l’ecologia 
ambientale, economica, 
sociale, culturale e della 
vita quotidiana 
 

TEMPI: 2 mesi 

METODOLOGIA 
 
-Brevi lezioni frontali di 
presentazione degli 
argomenti 
-Lezione dialogata 
- Lettura guidata e meditata 
del documento biblico e del 
Magistero della Chiesa 
- Dialogo guidato attraverso 
piste di discussione 
- Lezioni interattive con 
presentazione di casi e 
discussioni 
-Visione di filmati e 
documentari  
- Approccio 
pluridisciplinare 
 
DID 

Prove orali: 
- Domande Flash   
- Interesse e 
partecipazione 
spontanea 
- Relazioni orali 
- Osservazioni in 
classe 
- Presentazione su 
piattaforma moodle 
di un lavoro 
riguardante gli 
elementi positivi e 
negativi della natura 
che ci circonda 
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Utilizzo piattaforma 
MOODLE, videolezioni 
dell’insegnante, visione di 
video e filmati, 
presentazioni digitali, 
schede PDF. 
 
SPAZI E STRUMENTI 

● Libri di testo 
● Testi sacri 
● Documento del 

Magistero della 
Chiesa Cattolica 
sul tema della cura 
del creato  

 
La classe ha avuto un comportamento sufficientemente educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, della materia e 
delle tematiche trattate. Le lezioni si sono svolte, durante l’intero anno scolastico, in modo abbastanza sereno e questo ha 
permesso che si potessero raggiungere dei risultati didattici generalmente positivi e soddisfacenti. 
La partecipazione alle lezioni è stata abbastanza costante da parte della maggioranza della classe e questo ha contribuito 
alla creazione di dibattiti edificanti e formativi. 
Le lezioni a distanza si sono svolte in modalità sincrona anche se purtroppo l’interesse attivo da parte dei ragazzi ha subito 
un netto calo nel corso dei mesi, richiedendo spesso l’intervento dell'insegnante e il sollecito costante alla collaborazione 
e al dialogo. 
 
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 così suddivisa: 

● Insufficiente 
● Sufficiente 
● Discreto 
● Buono 
● Distinto 
● Ottimo 
 
Urbino, 13 maggio 2021                                                                                                           

      L'insegnante 
                                                                                                       

            Prof.ssa Elisa Fanelli 
                                                                                                       _________________________ 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  
Docente: Angelini Elisabetta 
Classe: VB 
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 valutarne i risultati e di individuarne 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; 

 
RELAZIONE FINALE 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

 
METODOLOGIE, 
SPAZI E 
STRUMENTI 
 

 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
 

La percezione 
di sé e il 

completamento 
dello sviluppo 

funzionale 
delle capacità 

motorie ed 
espressive  

 
Essere in grado 
di sviluppare 
un’attività 
motoria 
complessa 
adeguata ad una 
completa 
maturazione 
personale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidamento 
del carattere 
attraverso lo 
sviluppo della 

 
Completamento delle 
capacità condizionali. 

Esercitazioni 
attraverso percorsi, 
piccoli e grandi 
attrezzi per il 
miglioramento delle 
principali capacità 
condizionali e 
coordinative 

(10 ore) 

 
Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e le 
funzioni fisiologiche. 

 (6 ore) 

  
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 
migliorare anche la 
socializzazione e la 
cooperazione. 
Saranno privilegiate 
le attività in forma 
ludica per 

 
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. 

Accertare 
l’apprendimento 
dei moduli 
proposti. 

Verificare il grado 
d’autonomia 
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socialità e del 
senso civico. 

 
 
 
 
 
 

Conoscere i 
tempi e i ritmi 
dell’attività 
motoria, 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 

 

 
 

Conoscere l’aspetto 
anatomico e 
fisiologico, le 
funzioni e le azioni 
del sistema muscolare 
e dei principali 
muscoli.  

(6 ore) 

 
 
 
 

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. 
  
Didattica a 
Distanza  

Visione di 
audiovisivi 
attraverso link 

Presentazioni di 
documenti  (File, 
power point) 

Introduzione 
argomento dal 
docente attraverso 
videoconferenze  

Videoconferenza  

Chat  

Commenti ai 
compiti e alle 
attività 

  
  
SPAZI E 
STRUMENTI: 
Palestra  
(Attrezzi codificati e 
non codificati) 
  
  
  
  

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  

 
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 
relazione agli 
obiettivi didattici 
prefissati nonché 
delle capacità 
motorie 
individuali, del 
grado di autonomia 
raggiunto rispetto 
al livello di 
partenza. 
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Didattica a 
Distanza  

(Piattaforma 
Moodle – Aula 
virtuale Meet 
Gsuite) 
  
 

 
Si precisa inoltre 
che nella 
valutazione 
trimestrale e finale, 
si terrà conto del 
raggiungimento o 
meno degli 
obiettivi. 

 
Valutazione 

Didattica a 
Distanza  

 
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 
complessi, per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria. 

 
 

Praticare e saper 
applicare i 
fondamentali e le 
posizioni tecnico-
tattiche di almeno 
una disciplina 
individuale 
dell’atletica.  
 

Conoscere le 
variabili  che 
sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva, la teoria, i 
regolamenti .(10 ore) 

 
 
 
 

Didattica a 
Distanza  

Conoscere la struttura 
e le regole dello sport 
Atletica Leggera  il 
loro aspetto storico, 
educativo e sociale, 
sia in ambito 
Olimpico che 
Paralimpico. 

Conoscere le 
discipline della 
velocità, il loro 
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adattamento per le 
varie disabilità,  ed i 
principi base dell’ 
allenamento.   

Conoscere la storia di 
un atleta 
olimpico/paralimpico, 
evidenziandone le 
qualità motorie e 
personali. 

Sport ed integrazione: 
le diversità (di 
genere, di razza,la 
disabilità) 

(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  

 Conoscere gli effetti 
positivi dell’attività 
fisica.  

 (12 ore) 
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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’attività in 
ambiente naturale: 
esercitazioni teoriche 
per il miglioramento 
delle capacità visuo-
spaziali e di 
pianificazione  
 
(6 ore) 

  

 
 

GIUDIZIO DELLA CLASSE 
 
Gli alunni  hanno evidenziato livelli diversificati quanto a capacità psico-fisiche, abilità motorie, 
motivazioni ed attitudine alla pratica sportiva. 
Una parte di essi, ha dimostrato motivazione ed impegno costante, apertura al dialogo ed al 
confronto,  raggiungendo buoni risultati. 
Il resto, viceversa, ha dimostrato scarso impegno e motivazione, raggiungendo risultati  sicuramente 
inferiori alle singole potenzialità. 
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, 13/5/2021 
 
                                                                                                           L’insegnante 
 
                                                                                                       Elisabetta Angelini 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Susanna  Cangiotti 
Ore settimanali: 4  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO : 
Obiettivi di comprensione e interpretazione del testo: 
 
 

● Saper ricavare da testi le idee e i principi di poetica dei vari autori; 
● Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Ottocento al 

primo Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 

● Saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 

Obiettivi di espressione, comunicazione, organizzazione del testo: 
● Saper organizzare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETEN
ZE 

CONOSCEN
ZE (contenuti) 

METODOLOGIE
, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

•COMPRENSIONE 
DEL TESTO : 
rilevazione del 
significato oggettivo 

-Leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 
 

PRIMO 
TRIMESTRE: 
1)La nostalgia 
della felicità: 
Giacomo 
Leopardi 
2)Il clima 
postunitario: la 
Scapigliatura e 
il modello 
Baudelaire; il 
Naturalismo e 
il Verismo; 
Decadentismo 
ed Estetismo; il 
Simbolismo. 
3)Essere o 
avere: 
Giovanni 
Verga 
FEBBRAIO-
MAGGIO: 
4)Il nuovo 
Adamo: 
Giovanni 
Pascoli 
4)Il superuomo 
velleitario: 

Dato l’obiettivo 
primario 
dell’approfondime
nto della 
conoscenza e 
dell’affinamento 
delle competenze 
linguistiche, si 
pone come 
fondamentale 
nell’attività 
didattica l’analisi 
del fenomeno 
linguistico in tutti i 
suoi aspetti e 
tipologie, dalle 
forme della 
comunicazione 
quotidiana a quelle 
dell’espressione 
artistica. 
Nell’ambito 
dell’educazione 
letteraria, 
riconosciuta la 
centralità 
dell’opera, si parte 
dall’ analisi del 
testo ai vari livelli 

Verifica   

Periodicamente, 
attraverso colloqui 
individuali e di 
gruppo sono illustrati 
agli alunni tutti gli 
elementi concreti di 
giudizio per 
predisporre eventuali 
e tempestive 
correzioni o 
consolidare ed 
incoraggiare i 
risultati positivi 
raggiunti. 
Sono proposte prove 
scritte e orali 
Il numero di prove, 
scritte e/o orali, da 
effettuarsi per la 
valutazione è 
variabile ma, 
obbligatoriamente,  n
on inferiore a due 
per il primo trimestre 
e almeno tre nel 
pentamestre, tenendo 
nella dovuta 
considerazione la 

•INTERPRETAZIO
NE DEL TESTO: 
rilevazione del 
messaggio e degli 
scopi sottesi al testo, 
degli influssi e dei 
condizionamenti che 
la situazione storico-
cultuale esercita 
sull’autore 

-Leggere, 
comprendere ed 
interpretare 
testi letterari-
Collegare 
tematiche 
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneit
à 
-Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura ed 
altre discipline 
o forme di 
espressione 
-Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità 
della letteratura 
-Saper mettere 
in relazione gli 
elementi 
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desunti dal 
testo con il 
contesto storico 
e socio-
economico 
 

Gabriele 
D’Annunzio 
5)Il primo 
Novecento: lo 
smantellament
o della 
tradizione e la 
poesia 
crepuscolare; 
gli anarchici e i 
futuristi 
6)La ‘poesia 
onesta’: 
Umberto Saba 
7)Il secondo 
Novecento: il 
romanzo 
dell’esistenza e 
la coscienza 
della crisi 
8)Tra le pieghe 
della 
coscienza: Italo 
Svevo 
9)Il ‘riso 
amaro’: Luigi 
Pirandello 
10)La poetica 
della 
parola:Giusepp
e Ungaretti 
11)Capire e 
interpretare il 
presente: 
Eugenio 
Montale 
 

DANTE 
ALIGHIERI: 
PARADISO: 
canti 
I,III,VI,XI, 
XII, 

tematici e 
linguistico-formali, 
per passare 
all’autore e al 
contesto culturale, 
evidenziando i 
collegamenti 
attinenti ai diversi 
percorsi 
d’indagine. 
Nello svolgimento 
dell'attività didattica 
si attuano la lezione 
frontale, il dialogo,il 
debate, la didattica 
per competenze e il 
circle time per 
l'approfondimento e 
il coinvolgimento 
della classe.. 
Particolare 
attenzione sarà 
rivolta alla 
realizzazione del 
progetto di 
Alternanza scuola-
lavoro promossa 
dalla sezione di 
indirizzo attraverso 
una fattiva 
collaborazione. 
 
Mezzi e strumenti 

Sono utilizzati 
prevalentemente 
mezzi e strumenti 
tradizionali (manuali 
in adozione, 
materiale cartaceo, 
ecc...), audiovisivi e 
computer e supporti 
magnetici. 

 
DDI – DAD 
 
Attività  
Scrittura creativa e 
collaborativa 
Relazioni.  
Documenti filmici ed 
audio 

 
Attività in sincrono 

valutazione 
intermedia. 
 
Valutazione 

Ai fini della 
responsabilizzazione, 
dell'autovalutazione, 
della trasparenza, 
vengono dichiarati 
fin dall'inizio criteri, 
modalità, tempi della 
valutazione. 
La valutazione si 
esprime 
periodicamente 
secondo le modalità 
previste annualmente 
dagli Organi 
Collegiali; si fonda 
sugli elementi 
indicati nella tabella 
dei parametri di 
valutazione 
approvata dal 
Collegio dei docenti; 
è mirata ad 
individuare i livelli 
di conoscenze, 
competenze, 
capacità. 
Costante, basata sui 
principi della 
tempestività, della 
trasparenza, della 
personalizzazione e 
della flessibilità. 
Spiegazioni accurate 
dell’errore. 
Restituzione e 
chiarimenti. 
 
DDI-DAD 
Valutazione  
Costante, basata sui 
principi della 
tempestività, della 
trasparenza, della 
personalizzazione e 
della flessibilità. 
Spiegazioni accurate 
dell’errore. 
Restituzione e 
chiarimenti. 
 
Strumenti di 
verifica  

•ESPRESSIONE E 
COMUNICAZIONE
: decodifica e 
produzione di 
messaggi orali e 
scritti 
padroneggiando le 
diverse tipologie 
testuali 
 

-Saper 
riconoscere il 
documento 
letterario come 
espressione del 
singolo e della 
società 
 

•ORGANIZZAZIO
NE DEL TESTO: 
padronanza delle 
regole 
morfosintattiche e 
grammaticali della 
lingua italiana 

-Riconoscere le 
caratteristiche 
del linguaggio 
specifico 
-Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
-Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
adeguati a 
gestire 
l’interazione 
comunicativa in 
vari contesti   
-Riconoscere 
gli elementi 
distintivi delle 
varie tipologie 
testuali 
-Saper produrre 
diverse 
tipologie 
testuali 
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Videoconferenza. 
Commenti ai compiti 
e alle attività. 
 

Colloquio in piccoli 
gruppi in 
videoconferenza 
sugli argomenti 
svolti Prodotti finali: 
riflessioni e 
rielaborazioni. 
Schede di 
osservazione delle 
attività (quantità e 
qualità degli 
interventi, 
partecipazione, 
puntualità nelle 
consegne). 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente nella conoscenza degli 
aspetti essenziali degli argomenti e nella competenza d’analisi che svolge mostrando qualche carenza; 
l’esposizione è chiara, ma semplice.Altri alunni mostrano una conoscenza completa ma non 
approfondita degli argomenti, svolgono l’analisi del testo con sicurezza, ma con alcune imprecisioni. 
Evidenziano una capacità di rielaborazione più sintetica che analitica e, nel complesso, una corretta 
gestione della produzione orale .Per quanto riguarda le attività didattiche relative all’espressione e 
all’organizzazione del testo, esse sono state rivolte ad esercitare la produzione di messaggi orali e 
scritti coerenti e corretti sia nell’espressione di sé che nell’esposizione di contenuti disciplinari e 
nell’argomentazione dei propri punti di vista, tramite produzioni individuali (anche guidate). 
In riferimento al raggiungimento degli obiettivi specifici proposti dalla programmazione, per quanto 
riguarda la produzione dei testi si rilevano alcune criticità nell’uso delle regole morfosintattiche e 
lessicali.La classe in diverse occasioni è stata sollecitata a confrontarsi con gli errori ricorrenti 
riguardo alla coesione testuale e alla coerenza. L’uso dei connettivi adeguati e l’attenzione alla 
coerenza logica sono migliorati solo in parte e permane in diversi alunni una certa sbrigatività nel 
trattare gli argomenti.In generale gli alunni usano in modo semplice il registro linguistico per la 
comunicazione orale.Nel complesso la maggior parte degli alunni rivela si saper ideare, pianificare e 
organizzare un testo in maniera convenzionale, con coerenza e coesione testuale in generale adeguata 
e pertinente. Accettabili risultano la correttezza grammaticale e la padronanza lessicale. Solo alcuni 
alunni si differenziano dal quadro sopra descritto mostrando più efficaci capacità di ideazione e 
organizzazione del testo e una più adeguata e pertinente ricchezza e padronanza lessicale. 
 
Urbino, 13 Maggio 2021                                                                                                           
             
 L'insegnante 
Prof.ssa   Susanna Cangiotti 
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Disciplina: Storia 
Docente: Claudia Menghini 
Ore settimanali: 2 
 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZ
E 
(contenuti e 
tempi) 

METODOLOGI
E, SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZION
E 

1-CONOSCENZA 
DI EVENTI E 
FIGURE 
STORICHE: 
acquisizione di 
elementi 
significativi relativi 
a fatti e situazioni di 
periodi storici 
definiti 
 
2-
COLLOCAZIONE 
DEGLI EVENTI:  
percezione delle 
strutture spazio-
temporali 
 
3-
INDIVIDUAZION
E DEI RAPPORTI 
DI CAUSALITÀ’ 
 
4-RIFLESSIONE 
CRITICA SUL 
PASSATO:  
conoscenza del 
passato per 
orientarsi 
consapevolmente  n
el presente 
 

● A.Organizzare e 
produrre un 
testo chiaro, 
organico, 
metodologicam
ente corretto. 

● B.Affrontare i 
problemi del 
presente anche 
sulla base di 
un'analisi 
storica e di una 
documentazione 
specifica. 

● C.Ricostruire la 
complessità del 
fatto storico 
attraverso 
l'individuazione 
di 
interconnessioni 
e di rapporti 
inter 
contestuali. 

● D.Problematizz
are, formulare 
domande, rifarsi 
a tempi e spazi 
diversi, inserire 
in scala 
diacronica e 
sincronica le 
conoscenze 
acquisite anche 
in altre aree 
disciplinari. 

● E.Approfondire 
l'analisi delle 
problematiche 
attuali.  

Modulo 1 (1-2-
3-4) 
Dalla Belle 
Époque alla 
Prima Guerra 
Mondiale 
UD1.L’età 
giolittiana e la 
Belle Epoque. 
UD2.La prima 
guerra 
mondiale. 
UD3.I trattati di 
pace e la 
Società delle 
Nazioni. 
 
Modulo 2 (1-2-
3-4) 
L’età 
dei  totalitarismi 
e la seconda 
guerra mondiale 
UD1. La Russia 
dalla 
Rivoluzione alla 
dittatura. 
UD2. Crisi e 
ricostruzione 
economica. la 
crisi del ’29 e il 
New Deal. 
UD3. L’Italia 
dal primo 
dopoguerra al 
Fascismo. 
UD4. La 
Germania dalla 
repubblica di 
Weimar al 

Metodologia 
Si è 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. Nello 
svolgimento 
dell'attività 
didattica si sono 
attuate la lezione 
frontale, il 
dialogo, il 
coinvolgimento 
della classe.In 
seguito alla 
sospensione delle 
attività didattiche 
a causa 
dell’emergenza 
sanitaria Covid19, 
le lezioni si sono 
svolte secondo la 
modalità DDI, 
utilizzando la 
piattaforma 
Moodle.  
Modalità: 
-visione di 
audiovisivi; 

Sono state fatte 
verifiche orali 
(interrogazioni e 
discussioni in 
forma 
colloquiale), 
anche su base 
volontaria. Le 
verifiche sono 
state non meno di 
due nel trimestre 
e tre nel 
pentamestre. 
 
Criteri di 
valutazione. 
Facendo 
riferimento alla 
griglia di 
valutazione del 
colloquio 
d’esame, si sono 
valutate:  
a. le capacità 
logiche (di 
analisi, di 
sintesi); 
b. le capacità 
critiche  
c. la proprietà di 
linguaggio; 
d. la qualità 
dell'espressione; 
oltre a queste, 
sono state fatte 
oggetto di 
valutazione le 
seguenti 
peculiarità 
didattiche: 
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● F.Sollecitare 
l'attenzione e 
l'interesse per la 
realtà 
contemporanea 
(economia, 
società, politica, 
costume ecc.). 

● G.Sviluppare la 
capacità di 
lettura, 
contestualizzazi
one ed 
interpretazione 
degli 
avvenimenti 
passati e 
presenti. 

Terzo Reich. 
UD5. La guerra 
civile spagnola 
UD6. La 
Seconda Guerra 
Mondiale. 
 
Modulo 3 (1-2-
3-4) 
UD1 Dalla 
prima guerra 
fredda alla 
“coesistenza 
pacifica” 
 
 Il modulo 2 e il 
modulo 3 sono 
stati svolti in 
DDI 
 

-lettura e analisi di 
documenti; 
-consultazione di 
siti web; 
-introduzione e 
spiegazione del 
docente in 
videoconferenza 
settimanale. 
Attività: 
-utilizzo del libro 
di testo; 
-lettura e 
commento di fonti 
scritte e documenti 
visivi; 
-produzione di 
mappe concettuali 
relative ai nuclei 
tematici affrontati 
in DDI 
Mezzi e 
strumenti 
-manuale in  
adozione,  materia
le cartaceo, 
documenti  ecc.., 
audiovisivi , siti 
web e computer . 

e. l’impegno e la 
continuità nello 
studio; 
f. la 
partecipazione al 
dialogo 
educativo, anche 
durante la DDI 
attuata a 
decorrere dal 27 
ottobre 2021. 
Nella fase di DDI 
la valutazione 
delle competenze 
conseguite dagli 
studenti si è 
svolta in 
videoconferenza 
mediante un 
colloquio. 
 
La valutazione si 
è comunque 
uniformata alla 
tabella di 
valutazione 
approvata dal 
Collegio dei 
Docenti. Per gli 
studenti con 
certificazione 
DSA, ogni 
verifica orale è 
stata concordata 
con largo 
anticipo. Durante 
l’interrogazione 
si è consentito 
l’uso di mappe 
concettuali.  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI E RELAZIONE FINALE 
 
Gli alunni hanno dimostrato di conoscere i contenuti della disciplina; di conoscere ed utilizzare i 
linguaggi specifici; sanno comprendere gli eventi fondamentali dell’età studiata e hanno sviluppato le 
capacità di lettura, di contestualizzazione ed interpretazione degli avvenimenti passati e presenti. 
I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle diverse capacità logiche, critiche, dialettiche, 
all’impegno, alla frequenza e alla partecipazione degli alunni. La classe, durante l’anno scolastico, ha 
mostrato  interesse agli argomenti proposti durante le lezioni, ma l’impegno nello studio personale non 
è stato adeguato per tutti gli studenti. In seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa 
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dell’emergenza sanitaria del Covid 19, le lezioni si sono svolte in modalità DaD, avvalendosi della 
piattaforma Moodle. Si è  creato pertanto un nuovo ambiente di apprendimento, un nuovo approccio 
educativo-didattico che , complessivamente,  ha dato risultati positivi. Gli studenti, generalmente, 
hanno svolto le attività proposte e hanno seguito le lezioni settimanali in videoconferenza.  Va 
sottolineato che per alcuni studenti la capacità di organizzazione, elaborazione ed esposizione orale 
risulta ancora debole. Per quanto riguarda il rendimento globale della classe, si possono individuare 
alcuni allievi in grado di dimostrare una preparazione organica, per i quali le conoscenze risultano 
complete. Diversi allievi, invece, raggiungono complessivamente solo la sufficienza. In questi studenti 
l’impegno nello studio individuale e la partecipazione sono stati discontinui e, pertanto, le conoscenze 
risultano essenziali. Alcuni alunni, infine, a tutt’oggi non sono riusciti a conseguire risultati positivi 
nelle diverse verifiche , a causa della frequenza discontinua, delle lacune pregresse nella preparazione 
di base e dello scarso impegno nello studio personale. 
 
Urbino, 13 maggio 2021 
                                                                                                           L'insegnante 
                                                                                                 Prof.ssa Claudia Menghini 
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Disciplina: Storia dell’Arte 
Docente: Prof.ssa Maria Genova 
Ore settimanali: 3 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e 

tempi) 

�ET�D���GIE 
SPA�I E 

STRU�E�TI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

1.  
Ragione e 
sentimento. 
 
2.  
Individuo e 
società. 
 
3. 
Superamento 
delle tecniche 
accademiche. 
 
4.  
Realtà e 
idealità. 
 
5. 
Rivoluzioni e 
reazioni: arte 
di 
opposizione e 
ritorno alla 
tradizione. 
 
6.  
Manifesti e 
scritti degli 
artisti. 
 
7.  
La 
dimensione 
dello spazio e 
la percezione 
del tempo. 
 
8.  
Immagine in 
movimento e 
percezione 
visiva. 
 
9. 
Astrazione: 

a. Saper 
utilizzare una 
corretta e 
specifica 
terminologia per 
la spiegazione 
dei fenomeni 
artistici e la 
descrizione di 
un’opera d’arte. 
 
b. Saper 
accostarsi al 
linguaggio visivo 
in tutte le sue 
manifestazioni 
artistiche. 
 
c. Cogliere gli 
aspetti specifici 
relativi ai 
materiali e alle 
tecniche 
artistiche. 
 
d. Saper 
applicare i 
principi di 
educazione 
visiva, con 
particolare 
riferimento ai 
problemi di 
percezione e di 
psicologia della 
forma e del 
colore. 
 
e. Essere in 
grado di 
analizzare 
un’opera d’arte 
con una 
metodologia 
logico-critica. 

Fra Ottocento e 
Novecento (fine 
ottobre-
novembre):  
 
- Architettura 
degli ingegneri: 
Paxton, Eiffel, 
Mengoni. 
 
- Post-
impressionismo 
e Simbolismo: 
Cézanne, Van 
Gogh, Rodin, 
Medardo Rosso, 
Seurat Segantini, 
Previati, Pellizza 
da Volpedo, 
Munch, Klimt. 
 
- Modernismo e 
Art Nouveau: 
Horta, Van de 
Velde, Guimard, 
Beardsley, 
Gaudì. 
 
Avanguardie 
artistiche del 
‘900 
 
Espressionismo. 
“Fauves” e “Die 
Brücke”: 
Matisse, Derain, 
Kirchner, Nolde, 
Schiele 
(dicembre) 
 
- Cubismo: 
Braque, Picasso, 
Delaunay 
(gennaio). 
 

Le lezioni sono state 
condotte per tutto 
l’anno scolastico in 
modalità a distanza. 
Le videolezioni hanno 
alternato momenti in 
modalità sincrona, con 
spiegazioni degli 
argomenti anche 
registrate, e modalità 
asincrona, con lavori di 
approfondimento 
individuale dei 
contenuti su materiali 
depositati in 
piattaforma come 
documenti di 
presentazione, schede 
di sintesi, letture 
guidate delle opere 
analizzate e video. 
 
Le spiegazioni sono 
state condotte attraverso 
il coinvolgimento 
costante degli studenti, 
chiamati a formulare 
commenti, ipotesi di 
lettura e possibili 
collegamenti 
interdisciplinari con 
altre discipline. 
 
La docente ha fatto uso 
di sussidi didattici come 
immagini digitali e 
materiale video.  
Il lavoro è stato 
integralmente condotto 
sulla piattaforma di 
Istituto Moodle.  
 
Strumento base per 
l’acquisizione dei 
contenuti è stato il libro 

Le verifiche orali e 
scritte sono state 
svolte a distanza.  
Le interrogazioni 
sono avvenute in 
modalità sincrona 
durante le 
videoconferenze. 
Gli alunni si sono 
anche esercitati 
nell’esposizione 
orale attraverso 
registarzioni su un 
argomento 
assegnato 
depositate nel drive 
google. 
Per le prove scritte 
sono state adottate 
verifiche a risposta 
aperta, come la 
descizione e analisi 
di un’opera, e test 
strutturati. Gli 
alunni DSA hanno 
fatto uso di 
strumenti 
compensativi. 
Sono stati oggetto 
di valutazione 
anche elaborati 
scritti su un tema 
assegnato. 
 
La valutazione ha 
tenuto conto del 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi di 
apprendimento per 
gli alunni BES 
(conoscenze di 
base sugli artisti e i 
movimenti, 
inquadramento 
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segno, 
simbolo, 
icona. 
 
10. 
Metamorfosi 
della figura 
umana. 
 
11.  
Conscio e 
inconscio: la 
dimensione 
onirica. 
 
12. 
Comunicare 
con la grafica 
editoriale. 
 
13.  
Arti applicate 
e design 
industriale. 
 
14. 
Conservare, 
rendere 
fruibile e 
valorizzare: 
lo spazio 
museale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Riconoscere le 
relazioni esistenti 
tra l’opera d’arte 
e il contesto 
storico, culturale, 
economico e 
filosofico 
d’appartenenza. 
 
g. Saper istituire 
confronti tra 
opere d’arte, sia 
nella dimensione 
diacronica, 
collegando 
epoche diverse, 
sia nella 
dimensione 
sincronica, 
mettendo in 
rapporto aree 
geografiche e 
movimenti 
artistici diversi. 
 
h. Saper 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite per una 
fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico. 
 

- Futurismo: 
Boccioni, Balla, 
Sant’Elia 
(febbraio). 
 
- Astrattismo 
(marzo):  
 
Der Blaue Reiter 
(Kandinskij),  
 
Neoplasticismo 
(Mondrian) e  
 
Avanguardie 
russe: 
Gontcharova, 
Malevič, Tatlin, 
Rodcenko, El 
Lisitskij. 
 
- Dadaismo: 
Hausmann, 
Höch, 
Schwitters, Man 
Ray, Duchamp 
(marzo). 
 
- De Chirico e la 
Metafisica 
(aprile). 
 
- Pittura in Italia 
tra le due guerre. 
Valori Plastici e 
il Novecento: 
Carrà, Casorati, 
Sironi (aprile). 
 
- Funzionalismo 
e Bauhaus: 
Gropius, 
Schlemmer, 
Moholy-Nagy 
(aprile). 
 
- Architettura 
organica: Wright 
(aprile). 
 
- Surrealismo: 
Magritte, Miró, 

di testo in 
adozione:  G.C.Argan, 
L’arte moderna. Il 

Novecento, Sansoni per 
la Scuola, vol 5. La 
proposta didattica è 
stata integrata con 
l’indicazione di 
specifici siti internet in 
cui reperire le 
informazioni. 
 
A causa della situazione 
pandemica non è stato 
possibile organizzare 
lezioni differite in sedi 
museali o in siti di 
interesse storico 
artistico.  
 
 
 

storico artistico 
generale, uso di un 
linguaggio 
specifico adeguato 
e competenze 
essenziali di lettura 
formalistica e 
iconografica 
dell’opera). 
Per il 
raggiungimento di 
obiettivi intermedi 
ed avanzati sono 
state richieste 
conoscenze più 
approfondite su 
artisti e correnti, 
l’acquisizione di 
una terminologia 
specifica, la 
capacità di sintesi, 
l’attitudine a 
cogliere nessi e 
relazioni tra opere, 
artisti e movimenti, 
le capacità di 
rielaborare 
informazioni e 
interpretare fatti, 
testi e immagini, 
nonchè di saper 
fare collegamenti 
con altre 
discipline. 
La valutazione ha 
preso inoltre in 
considerazione 
l’impegno, la 
continuità nello 
studio e il senso di 
responsabilità nel 
rispettare le 
scadenze dei 
compiti assegnati. 
Oltre alla 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
si è data particolare 
importanza al 
comportamento 
all’interno 
dell’aula virtuale, 
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Ernst, Dalì 
(maggio). 
 
- Picasso dopo il 
cubismo: 
Guernica 
(maggio). 
 

ossia all’uso 
corretto degli 
strumenti del 
microfono, della 
telecamera e della 
chat. 
La valutazione è 
stata uniformata 
alla tabella di 
valutazione 
approvata dal 
Collegio dei 
docenti e si è 
attenuta ai criteri 
del Piano della 
didattica Digitale 
Integrata di 
Istituto.  
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

- Riconoscere le coordinate storico-culturali entro cui l’opera d’arte si è formata, insieme ai suoi 
materiali, alle tecniche, alla tipologia e all’iconografia. 

- Usare la terminologia specifica dell’ambito storico-artistico. 

- Individuare i metodi di conservazione e valorizzazione dell’opera d’arte. 

 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha seguito le attività didattiche proposte con continuità 
denotando discreto interesse per le tematiche affrontate. Gli studenti sono stati chiamati a rispondere 
alle notevoli difficoltà imposte dalla didattica a distanza, che è stata l’esclusiva modalità di conduzione 
delle lezioni. L’insegnante ha cominciato a seguire la classe dalla fine di ottobre in sostituzione del 
docente titolare nei precedenti anni del triennio. Ciò ha determinato un avvio tardivo della 
programmazione di storia dell’arte e un impegnativo percorso di recupero di tempi e contenuti. La 
necessità di far sedimentare le conoscenze apprese, con momenti di verifica per ogni modulo 
affrontato, e il bisogno espresso dagli alunni di alleggerire il carico di lavoro durante le lezioni a 
distanza, hanno imposto una riduzione del programma, che è rimasto circoscritto alla trattazione delle 
avanguardie storiche del Novecento e non ha toccato i movimenti artistici del secondo dopoguerra.  

La risposta in termini di adattamento ai cambiamenti imposti dall’emergenza del coronavirus è stata 
adeguata. Gli alunni hanno accolto con gradualità l’impostazione didattica della nuova insegnante e 
sono stati generalmente disponibili al confronto educativo. 

Al termine dell’anno scolastico gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati raggiunti da buona 
parte della classe. Tuttavia, lo studio non è sempre stato costante e permangono lacune nelle 
conoscenze per alcuni alunni più deboli. Sul piano del rendimento, la fascia medio-alta è circoscritta a 
pochi allievi, molti si attestano in quella intermedia e della sufficienza, altri, seppur in numero ristretto, 
dimostrano notevoli difficoltà. Le carenze di quest’ultimi vanno anche ricondotte alla mancata 
acquisizione di un metodo di selezione, schematizzazione e rielaborazione dei contenuti affrontati. La 
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conduzione delle lezioni on-line ha determinato per i soggetti più fragili una difficoltà a mantenere 
adeguati livelli di attenzione. 

La partecipazione alle lezioni è stata costantemente sollecitata, ma non sempre la classe ha accolto 
l’invito a porre quesiti, sollevare problemi, analizzare nodi critici. Nell’insieme gli alunni hanno 
evidenziato un comportamento generalmente poco attivo alla costruzione condivisa dei saperi e, 
dunque, non hanno pienamente raggiunto le capacità di interpretazione critica dei fenomeni artistici 
trattati. Alcuni studenti, soprattutto in vista dell’esame di stato, si sono mostrati più responsabili e 
costanti nello studio, raggiungendo buoni risultati negli obiettivi di conoscenza, analisi e sintesi, più 
timidamente in quelli di collegamento pluridisciplinare. Il lessico specifico della disciplina, il 
riconoscimento delle opere, delle iconografie rappresentate, delle tecniche e dei procedimenti 
esecutivi, la scansione spazio-temporale dei movimenti artistici trattati sono obiettivi in buona parte 
acquisiti dal resto della classe.  

 
Urbino, 13 maggio 2021 

L'insegnante  

Prof.ssa Maria Genova 

    _________________________ 
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Disciplina: Filosofia 
Docente: Claudia Menghini 
Ore settimanali: 2 
 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE, 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 
3.problemi di 
teologia 
 
c. 
PROBLEMI 
DI VALORE: 
1.problemi di 
politica 
2.problema 
della morale 
3.problemi 
dell’etica 
 

1. Concettualizzare: 
cogliere e 
comprendere gli 
elementi storici, 
culturali, teorici e 
logici di un autore o 
problema filosofico 
comprendendone il 
significato. 
 
2. Comprendere e 
utilizzare un lessico 
appropriato e le 
categorie specifiche 
della disciplina 
contestualizzare le 
questioni filosofiche 
e i diversi campi 
conoscitivi. 
 
3. Problematizzare: 
individuare i nessi tra 
la filosofia e le altre 
discipline. 
 
4.Comprensione del 
testo: lavorare su 
fonti testuali. 
 
5.Impostare in modo 
pertinente il discorso 
utilizzando 
un’esposizione 
chiara e coesa. 
 
6. Utilizzare 
categorie e temi 
filosofici anche 
nell’approccio 
critico verso la 
produzione artistica 
 
7. Competenza 
informatica 
funzionale alla DaD. 

MODULO 1: 
(modulo 
introduttivo) 
L’Idealismo tedesco  
UD1 Hegel: i 
capisaldi del suo 
sistema idealistico 
(a1-a4-b2-b3-c1) 
 
MODULO 2: 
Schopenhauer 
UD1 La concezione 
pessimistica della 
realtà (a1-b1) 
UD2 L’arte come via 
di liberazione dal 
dolore (a2-b2-c3) 
 
MODULO 3:  
Il pensiero europeo 
dopo Hegel 
UD1 Kierkegaard e i 
tre stadi 
dell’esistenza 
(a1-a2-b3-c2) 
UD2 Destra e 
Sinistra hegeliana 
(a4-b2-b3-c1-c2) 
UD4 Marx: 
materialismo storico, 
dottrina politica ed 
economica 
(a1-a4-b2-c1) 
 
MODULO 4: 
Il primato della 
scienza sulla 
filosofia: il 
Positivismo   
UD1 positivismo 
sociale ed 
evoluzionistico (a3-
a4-b1) 
 
MODULO 5:  
La crisi del 
Positivismo e i 
maestri del sospetto: 
UD1 Nietzsche: 
apollineo e 
dionisiaco. Il ruolo 
dell’arte e 

La metodologia ha seguito 
un   approccio storico e 
critico-problematico, per 
concetti e problemi. E’ stato 
dato spazio alla lettura, alla 
comprensione e 
all’analisi  di brevi  brani 
tratti dalle opere dei 
principali filosofi. Ogni 
autore è stato affrontato in 
modo interdisciplinare 
mettendo in luce l'attualità 
del suo  pensiero. Le lezioni 
si sono svolte nelle aule della 
sede di Villa Maria Nello 
svolgimento dell'attività 
didattica sono stati  usati: 
lezione frontale, lezione 
partecipata, il dialogo 
filosofico, il problem-
solving, la lettura dei testi 
degli autori e l'uso critico del 
pensiero. 
Il metodo della lezione 

dialogata, particolarmente 
idoneo per stimolare gli 
alunni alla partecipazione e 
al dibattito, è stato integrato 
con  quello della lezione 

frontale; 
DDI: utilizzo della 
piattaforma moodle a 
decorrere dalla sospensione 
delle attività didattiche, 
videoconferenze settimanali  
Strumenti utilizzati: 
manuale in adozione (Nicola 
Abbagnano e Giovanni 
Fornero, L’ideale e il reale 

corso di storia della 

filosofia. Da Schopenhauer 

agli sviluppi più recenti, vol. 
3 Paravia), piattaforma 
moodle, video lezioni 
attraverso meet, testi 
dell’autore e testi critici, 
sussidi multimediali, internet 
e links. 
Per i casi di DSA sono stati 
forniti gli opportuni 
strumenti compensativi e 
adottate le necessarie misure 

Sono state fatte 
verifiche orali 
(interrogazioni e 
discussioni in forma 
colloquiale) , anche su 
base volontaria. Le 
verifiche sono state non 
meno di due nel 
trimestre e tre nel 
pentamestre. 
Criteri di valutazione. 
Facendo riferimento alla 
griglia di valutazione 
del colloquio d’esame, 
si sono valutate:  
a. le capacità logiche (di 
analisi, di sintesi e di 
astrazione); 
b. le capacità critiche  
c. la proprietà di 
linguaggio; 
d. la qualità 
dell'espressione; 
oltre a queste, sono state 
fatte oggetto di 
valutazione le seguenti 
peculiarità didattiche: 
e. l’impegno e la 
continuità nello studio; 
f. la partecipazione al 
dialogo educativo anche 
nelle video lezioni 
settimanali attivate a 
decorrere dal 27 ottobre 
2021. 
La valutazione si è 
comunque uniformata 
alla tabella di 
valutazione approvata 
dal Collegio dei 
Docenti. Per gli studenti 
con certificazione DSA, 
la verifica orale è stata 
concordata con largo 
anticipo. Durante la 
restituzione si è 
consentito l’uso di 
mappe concettuali.  
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l’esperienza del 
“nichilismo-volontà 
di potenza” (a1-a2-
a4-b2-c1-c2-c3) 
UD2 Sigmund 
Freud. La scoperta 
dell’in-conscio; la 
psicoanalisi; il sogno 
come via d’accesso 
all’inconscio; la 
struttura della 
psiche; la teoria della 
sessualità. (a1-a2-c2-
c3) 
UD3 Bergson e la 
concezione del 
tempo. 
(a1-a3-a4) 
 
MODULO 6:  
UD1 La meditazione 
politica  nel XX 
secolo 
UD1 Hanna Arendt 
(a1-a4-c1-c2-c3) 
 
MODULO :  
UD1 Il pragmatismo: 
caratteri generali 
(a1, a3,b2) 
 
I moduli 2-3-4-5-6 -
7sono stati svolti 
in  DaD 
 
 

dispensative previste dal 
PDP redatto dal C.d.C. . 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI E RELAZIONE FINALE 
 
Gli allievi sanno sufficientemente riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie filosofiche della 
tradizione occidentale; sanno confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema; sanno individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati 
nella loro complessità e origine storico-culturale. Come obiettivo minimo, gli alunni hanno conseguito 
abilità espressive adeguate; hanno discretamente acquisito le conoscenze indispensabili per la 
trattazione delle diverse tematiche disciplinari; sanno individuare le differenti espressioni culturali 
proprie di ogni tempo; hanno dimostrato partecipazione e disponibilità al dialogo educativo e, inoltre, 
hanno sufficientemente rispettato gli impegni scolastici. La classe, durante l’anno scolastico, ha 
mostrato interesse agli argomenti proposti durante le lezioni. A decorrere dal 27 ottobre 2020, in 
seguito alla sospensione delle attività didattiche determinata dall’emergenza sanitaria del Covid19, le 
lezioni di filosofia si sono tenute in modalità DDI, utilizzando la piattaforma Moodle. Si è  creato 
pertanto un nuovo ambiente di apprendimento, un nuovo approccio educativo-didattico che, 
complessivamente,  ha dato risultati positivi. Gli studenti, generalmente, hanno svolto le attività 
proposte e hanno seguito le lezioni settimanali in videoconferenza. 
I risultati raggiunti tuttavia sono diversificati in relazione alle diverse capacità logiche, critiche, 
dialettiche, all’impegno, alla frequenza e alla partecipazione degli alunni. 
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Va sottolineato che per alcuni studenti la capacità di organizzazione ed elaborazione risulta ancora 
debole. Per quanto riguarda il rendimento globale della classe, si possono individuare solo alcuni 
alunni in grado di dimostrare una preparazione organica per i quali le conoscenze risultano complete. 
La maggior parte della classe, invece, raggiunge complessivamente la sufficienza. In questi allievi 
l’impegno nello studio individuale e la partecipazione sono stati discontinui e, pertanto, le conoscenze 
risultano essenziali. 
Alcuni allievi, infine, a tutt’oggi non sono riusciti a conseguire risultati positivi nelle diverse verifiche, 
a causa della frequenza discontinua e dello scarso impegno nello studio.  
 

Urbino, 13 maggio 2021  
 
                                                                                                           L'insegnante 
        Prof.ssa Claudia Menghini 
                                                                                                         
                                                                                               _________________________ 
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Disciplina: INGLESE 
Docente: MARA SERFILIPPI 
Ore settimanali: 3  
 

RELAZIONE FINALE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

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.  

 

NUCLEI 
FONDANTI COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti) 

METODOLOGIE 
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  

I seguenti argomenti 
tratti da: Spiazzi e 
Tavella, Compact 

Performer, 2015, 
Zanichelli 
e da altre risorse rese 
disponibili dalla 
docente: 
 
 
● Jane Austen: “Pride 

and Prejudice”. 
● The first half of 

Queen’s Victoria’s 
Reign. 

● Life in the 
Victorian’s town. 

● Charles Dickens: 
“Oliver Twist”. 

● The British Empire: 
“The White Man’s 
Burden” – Kipling. 

● Oscar Wilde: 
Dorian Gray. 

● The beginning of an 
American identity. 

● Walt Whitman: “O 
Captain! My 
Captain! – “I hear 
America Singing”. 

Didattica ‘in 
presenza’ 
 
Metodi:  
● lezione espositiva, 

lavoro di gruppo e 
“in plenum”, project 
work, discussione, 
esercitazione 
pratica, 
presentazioni orali 

 
Strumenti: 
● libri e testi a 

stampa,  fotocopie, 
immagini, 
fotografie, 
illustrazioni, 

● risorse digitali video 
e audio 

 
 
 
 
 
 

Didattica ‘in 
presenza’ 
 
Verifiche scritte: 
● strutturate: vero - 

falso, scelta 
multipla, a 
completamento 

● semi strutturate: 
composizioni su 
traccia 

 
Verifiche orali: 
● colloqui, 

interrogazioni, 
interventi dal 
posto, discussioni 
su argomenti di 
studio, 
esposizione di 
attività o ricerche 
svolte 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
Abilità orali: 
● effort to 

communicate 

● fluency 

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 
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Writing: 
 
 
● Written 

production 
 
 
● Written 

interaction 

● produzione di testi 
scritti per riferire 
fatti, descrivere 
situazioni, 
argomentare e 
sostenere opinioni 

● World War I. 
● Ernest 

Hemingway:”There 
is nothing worse 
than war” (Farewell 
to Arms). 

● George Orwell 
“Animal Farm” 

● Virginial Woolf 
“To The 
Lighthouse”. 

● James Joyce 
“Evelin”  (Dubliner
s). 

● World War II 
 
 
 
 

 
 

Didattica ‘a 
Distanza’ 
 

Metodi:  
● videoconferenza “in 

plenum”, project 
work individuali, 
presentazioni orali, 
esercitazioni di 
pronuncia (inglese) 

 
Strumenti: 
● piattaforma di 

apprendimento 
“Moodle” 

● piattaforma di 
videoconferenza 
“Meet” 

● documenti e 
materiali audio-
video in formato 
digitale 

● accuracy 

 
Abilità scritte: 
● pertinenza 

lessicale 
● correttezza 

formale 
● originalità 
 
Didattica ‘a 
Distanza’ 
 
Verifiche orali: 
● in 

videoconferenza: 
interventi, 
discussioni su 
argomenti di 
studio, 
esposizione di 
ricerche svolte 

 
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 

Culture ● analisi e 
interpretazione di 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua inglese 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si è presentata come gruppo composito, dove emergono individualità ben definite, a volte 
più mature, da una parte e altre con caratteristiche che stanno evolvendo. Nell’insieme, forse anche per 
gli effetti della pandemia, ho notato una certa instabilità emotiva e il bisogno di essere ascoltati.  
L’impegno nello studio individuale e in quello a casa — se pur discontinuo — è stato soddisfacente 
per una  buona parte degli studenti. 
Per quanto riguarda i livelli raggiunti possiamo individuare tre gruppi:  
● il primo gruppo è costituito da studenti che hanno ottenuto buoni risultati nella comprensione, nella 

produzione orale e scritta e nella rielaborazione personale; 
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● il secondo gruppo è formato da alunni che, pur accusando qualche difficoltà nell’autonoma 
produzione orale e scritta, hanno registrato un buon miglioramento nell’arco dei tre anni conclusivi 
del ciclo, raggiungendo un livello generale di solida sufficienza; 

● il terzo gruppo, infine, è costituito da studenti la cui preparazione risulta appena sufficiente, sia 
rispetto agli argomenti del primo che del secondo quadrimestre.  

 
 
 

  Urbino  13-5-2021                                                                  La docente  
          Mara Serfilippi 
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Disciplina: MATEMATICA 
Docente: VALENTINA FALCIONI 
Ore settimanali: 2 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

● 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. 
   

● 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 

COMPETEN
ZE 

CONOSCENZE  
 

METODOLO 
GIE, SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZIO
NE 

LO SPAZIO E 
LE FIGURE:  
 
 
● Gli elementi 

fondamentali 
della 
geometria 
analitica.  

 
 
 
 

● Utilizzare 
le tecniche 
e le 
procedure 
del calcolo 
aritmetico 
ed 
algebrico, 
rappresenta
ndole anche 
in forma 
grafica 

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 

Didattica in 
presenza 
(contenuti svolti 
in questo periodo: 
il piano cartesiano 
e la retta). 
 
Metodologie 
L’attività didattica 
si è svolta 
secondo le 
seguenti 
modalità:  

Didattica in 
presenza: 
Sono state 
somministrate 
prove scritte 
periodiche sia di 
tipo formativo 
che sommativo 
che servivano 
per il controllo 
del processo di 
apprendimento. 



 
54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Confrontare 

ed 
analizzare 
figure 
geometrich
e, 
individuand
o invarianti 
e relazioni 

 
 
● Individuare 

le strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi 

 
 
● Acquisire la 

capacità di 
tradurre 
problemi 
geometrici 
in forma 
algebrica. 

 
 
● Riconoscer

e funzioni 
lineari e 
quadratiche
. 

 

cartesiani e delle 
bisettrici dei 
quadranti).  
Equazione implicita 
di una retta generica. 
Equazione esplicita e 
sue limitazioni. 
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 

● individuazione 
della 
situazione 
problematica; 

● definizione del 
problema; 

● formulazione 
di ipotesi; 

● raccolta dei 
dati; 

● osservazione e 
analisi dei 
dati; 

● verifica delle 
ipotesi; 

● riflessione del 
percorso 
svolto per 
sintetizzare le 
procedure e 
fissare i 
contenuti. 

 
All’interno di 
questa 
impostazione le 
metodologie 
adottate sono state 
le seguenti: 
● lezione 

frontale per 
introdurre in 
modo 
sistematico gli 
argomenti; 

● lezione 
interattiva per 
favorire la 
partecipazione 
dell’intera 
classe; 

● problem 
solving; 

● lavoro di 
gruppo per 
sviluppare 
l’abitudine ad 
affrontare e 
risolvere 
problemi in 
collaborazione 
dei compagni 

Ogni alunno è 
stato valutato 
mediante prove 
orali e scritte 
volte a 
registrare sia il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
specifici, sia la 
chiarezza e 
proprietà di 
espressione, sia 
i processi di 
verbalizzazione 
sia il livello di 
autonomia 
nell'esecuzione 
di esercizi e 
nell'applicazion
e dei processi 
logici.  
Nelle 
valutazioni delle 
prove orali si è 
tenuto conto di 
quanto previsto 
nella 
programmazion
e 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 
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equazione 
y=ax^2+bx+c. 
Alcuni casi 
particolari 
dell’equazione 
y=ax^2+bx+c. 
La posizione di una 
retta rispetto ad una 
parabola. 
Appartenenza di un 
punto ad una 
parabola. 
 
La circonferenza. 
La circonferenza 
come luogo 
geometrico.  
Equazione di una 
circonferenza dato il 
centro e il raggio e in 
forma normale. 
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.  
 

ed 
autonomament
e 
dall’insegnant
e. 

● lezioni 
multimediali.  

 
Tali strategie 
hanno sviluppato 
così abilità 
differenti (i 
processi) e hanno 
contribuito 
all'acquisizione di 
conoscenze 
(contenuti).  
L'apprendimento è 
stato sempre 
inteso in maniera 
significativa (sia 
per scoperta sia 
per ricezione) e 
non 
meccanicamente 
in quanto l'allievo 
acquisisce in 
maniera autonoma 
o guidata 
collegando le 
conoscenze con 
quello già 
disponibile. 
I vari argomenti 
sono stati trattati 
tenendo conto dei 
prerequisiti e delle 
precedenti 
esperienze fatte 
dagli alunni e 
approfonditi con 
gradualità in 
rapporto al grado 
di maturazione dei 
ragazzi e alle 
esigenze di 
programmazione 
prefissate. 
 
Strumenti 
Sono stati 
utilizzati i 

complessivo. 
Va comunque 
sottolineato che 
non tutti gli 
allievi hanno 
risposto allo 
stesso modo agli 
stimoli proposti 
dall’insegnante. 
 
In didattica a 
distanza sono 
stati adottati i 
seguenti  
strumenti di 
verifica: 
● Consegne 

periodiche. 
● Presenza e 

partecipazio
ne degli 
studenti alle 
videolezioni. 

● Verifiche 
orali in 
videoconfer
enza, con 
lavagna 
condivisa. 

● Verifiche 
scritte in 
videoconfer
enza. 

 
Sono stati 
adottati i 
seguenti criteri 
di valutazione: 
● livello di 

preparazione 
mostrato 
dallo 
studente 
nelle 
verifiche 
scritte e 
orali in 
videoconfer
enza; 

● partecipazio
ne e 
impegno in 
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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 
la piattaforma 
Moodle; 

● quaderno degli 
appunti creato 
da ogni 
allievo; 

● calcolatrice 
scientifica. 

 
Didattica a 
distanza 
(contenuti svolti 
in questo periodo: 
parabola, 
circonferenza, 
esponenziali, 
logaritmi, 
risoluzione di 
equazioni e di 
disequazioni per 
via grafica) 
 
Modalità 
presentazione dei 
temi: 
● Videolezioni 

del docente 
registrate e 
caricate sulla 
piattaforma 
Moodle. 

tutte le 
attività 
previste in 
piattaforma; 

● progresso 
rispetto al  
livello di 
partenza; 

● utilizzo di 
un 
linguaggio 
appropriato. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI: le 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e i 
loro grafici. 

● Utilizzare 
le tecniche 
e le 
procedure 
del calcolo 
aritmetico 
ed 
algebrico, 
rappresenta
ndole anche 
in forma 
grafica 

 
 
● Individuare 

le strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi 

 
 
● Utilizzare 

le tecniche 
e le 
procedure 
dell’analisi 
matematica 

 

La funzione lineare 
(per i contenuti si 
veda il nucleo 
fondante LO 
SPAZIO E LE 
FIGURE “il piano 
cartesiano e la retta”) 
 
La funzione 
quadratica (per i 
contenuti si veda il 
nucleo fondante LO 
SPAZIO E LE 
FIGURE “la 
parabola”)  
 
La funzione 
esponenziale 
La funzione y=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. 
 

ARITMETICA E 
ALGEBRA: 
equazioni e 
disequazioni 

● Utilizzare 
le tecniche 
e le 
procedure 
del calcolo 
aritmetico 
ed 
algebrico, 

Le equazioni e le 
disequazioni 
esponenziali (anche 
quelle risolvibili con 
i logaritmi). 
Le equazioni 
logaritmiche. 
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rappresenta
ndole anche 
in forma 
grafica 

 

● 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 
periodicament
e 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. 

● Chat di 
Moodle per 
eventuali 
richieste di 
chiarimenti. 

NUMERI ● Utilizzare 
le tecniche 
e le 
procedure 
del calcolo 
aritmetico 
ed 
algebrico, 
rappresenta
ndole anche 
in forma 
grafica 

 

Le potenze con 
esponente reale. 
 
Il numero e 

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, 
rappresenta
ndole anche 
in forma 
grafica 

 
 
● Capacità di 

cogliere 
connessioni 
e stabilire 
collegament
i 
pluridiscipli
nari. 

 

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 

● Possedere 
un’adeguata 
conoscenza 

Tutti i contenuti 
svolti. 



 
58 

 
 

CONGETTURA
RE 

dei termini 
tecnici e 
usarli 
correttamen
te. 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

● Individuare 
le strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi 

La funzione lineare, 
la circonferenza, la 
funzione quadratica 
(per i contenuti si 
veda il nucleo 
fondante LO 
SPAZIO E LE 
FIGURE) 
 
Risoluzione di 
problemi con 
l’utilizzo della 
funzione 
esponenziale e della 
funzione 
logaritmica. 

RELAZIONE FINALE 
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un impegno e una partecipazione 
eterogenee alle attività didattiche proposte. I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle 
diverse capacità, interessi e grado di impegno degli alunni. 
Un 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. Un’altra parte degli alunni 
mostra di conoscere gli argomenti trattati in modo poco approfondito, ma complessivamente sa 
applicare in modo sufficientemente autonomo ciò che conosce.  
 
Urbino, 13 maggio 2021 
 
                                                                                                           L'insegnante 
                 Valentina Falcioni 
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Disciplina: FISICA 
Docente: VALENTINA FALCIONI 
Ore settimanali: 2 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
 
● Analizzare il moto monodimensionale dei corpi descrivendone le principali grandezze 

cinematiche, utilizzando le più appropriate rappresentazioni, riconoscendone e collegando tra 
loro gli aspetti cinematici e dinamici. 

● 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. 
● 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. 
● Applicare  le leggi della riflessione e della rifrazione della luce. 
● Stabilire se l’immagine riflessa da uno specchio è virtuale o reale.   
● Descrivere la dispersione della luce attraverso un prisma di vetro. 
● Descrivere le cause dei principali fenomeni luminosi e della percezione dei colori. 
 
NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZ
E  
 

METODOLOGIE
, SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZION
E 

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, 

Il moto 
circolare 
uniforme 
Vettore velocità 
tangenziale e 
vettore 
accelerazione 
centripeta. 
Periodo e 
frequenza e la 
loro 
proporzionalità 
inversa. 
La forza 
centripeta e 
centrifuga. 
 

Didattica in 
presenza 
 
Metodologie 
L’attività didattica 
si è svolta secondo 
le seguenti 
modalità:  
● individuazione 

della situazione 
problematica; 

● definizione del 
problema; 

● formulazione 
di ipotesi; 

● raccolta dei 
dati; 

● osservazione e 
analisi dei dati; 

Didattica in 
presenza: 
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 
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formulando 
ipotesi 
esplicative e 
utilizzando 
modelli, 
analogie e 
leggi. 

 
 
● Comprendere 

i linguaggi 
simbolici. 

 

● 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’insegnante
. 

● lezioni 
multimediali.  

 

degli obiettivi 
specifici, sia la 
chiarezza e 
proprietà di 
espressione, sia i 
processi di 
verbalizzazione 
sia il livello di 
autonomia 
nell'esecuzione 
di 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. 
Va comunque 
sottolineato che 
non tutti gli 
allievi hanno 
risposto allo 
stesso modo agli 

ENERGIA ● Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale e 
riconoscere 
nelle sue varie 
forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità. 

 
 
● Osservare e 

identificare 
fenomeni, 
formulando 
ipotesi 
esplicative e 
utilizzando 
modelli, 
analogie e 
leggi. 

 
 
● Comprendere 

i linguaggi 
simbolici. 

 

Lavoro e forme 
di energia 
Il lavoro; lavoro 
motore, 
resistente, nullo. 
La potenza. 
L’energia: 
definizione, 
forme di 
energia. 
L’energia 
cinetica. 
L’energia 
potenziale 
gravitazionale. 
L’energia 
potenziale 
elastica. 
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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. 

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 

stimoli proposti 
dall’insegnante. 
 
In didattica a 
distanza sono 
stati adottati i 
seguenti  
strumenti di 
verifica: 
● Consegne 

periodiche. 
● Presenza e 

partecipazion
e degli 
studenti alle 
videolezioni. 

● Verifiche 
orali in 
videoconfere
nza, con 
lavagna 
condivisa. 

● Verifiche 
scritte in 
videoconfere
nza. 

 
Sono stati 
adottati i 
seguenti criteri 
di valutazione: 
● livello di 

preparazione 
mostrato 
dallo 
studente 
nelle 
verifiche 
scritte e orali 
in 
videoconfere
nza; 

● partecipazion
e e impegno 
in tutte le 
attività 
previste in 
piattaforma; 

● progresso 
rispetto al  
livello di 
partenza; 

LA 
GRAVITAZIONE 

● 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 

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. 
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ipotesi 
esplicative e 
utilizzando 
modelli, 
analogie e 
leggi. 

 
 
● Comprendere 

i linguaggi 
simbolici. 

 

Newton e la 
legge di 
gravitazione 
universale. 
 
 
 

di riepilogo, 
esercitazioni in 
preparazione 
delle varie 
verifiche create 
dal docente e 
fornite agli 
alunni tramite 
la piattaforma 
Moodle; 

● quaderno degli 
appunti creato 
da ogni allievo; 

● calcolatrice 
scientifica. 

 
Didattica a 
distanza 
 
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. 

 
Attività e 
laboratori sui 
temi 
● Consegne ed 

esercizi 
assegnati 
periodicamente 
dal docente 
sulla 
piattaforma 
Moodle, da 
svolgere in 

● utilizzo di un 
linguaggio 
appropriato. 

FENOMENI 
LUMINOSI 
 

● 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. 

 
 
● Riconoscere, 

analizzare e 
interpretare i 
fenomeni 
ondulatori, 
con 
riferimento 
alle onde 
elastiche e al 
suono 

Luce e 
strumenti ottici 

La velocità della 
luce. 

La natura della 
luce: modello 
corpuscolare e 
modello 
ondulatorio. 

I raggi luminosi 
e la 
propagazione 
della luce. 

La riflessione: 
specchi piani e 
sferici. 

Costruzione 
dell’immagine 
riflessa da uno 
specchio sferico 
concavo e 
convesso. 

La rifrazione. 

L’angolo limite 
e la riflessione 
totale. 

La dispersione 
della luce: i 
colori. 
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riconoscendo
ne la comune 
struttura 
matematica. 

 
 
● Comprendere 

i linguaggi 
simbolici. 

 

La dispersione 
attraverso il 
prisma. 

Lo spettro 
elettromagnetico
. 

La diffusione 
della luce. 

La diffrazione e 
l’interferenza. 

Le lenti; lenti 
convergenti e 
divergenti. 

autonomia in 
seguito alla 
visione del 
materiale di 
spiegazione. 

● Esercizi svolti 
in 
videoconferenz
a. 

● Discussione in 
videoconferenz
a sui concetti 
appresi. 

 
Tutoraggio e 
Feedback 
● Videoconferen

za per un 
confronto 
diretto con gli 
studenti. 

● Chat di Moodle 
per eventuali 
richieste di 
chiarimenti. 

ARGOMENTAR
E E 
CONGETTURAR
E 

● 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 
comunicativi 

 

Tutti i contenuti 
svolti. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

● Formalizzare 
un problema 
di fisica e 
applicare gli 
strumenti 
matematici 
e    

Tutti i contenuti 
svolti. 
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      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 
interpretazion
i grafiche, 
usando 
consapevolme
nte gli 
strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di 
tipo 
informatico. 

 
 
RELAZIONE FINALE 
 
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un impegno e una partecipazione 
eterogenee alle attività didattiche proposte. I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle 
diverse capacità, interessi e grado di impegno degli alunni. 
Parte della classe si è applicata con impegno costante ed ha partecipato 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.  
Un’altra parte della classe, a causa di un interesse ed un impegno poco costanti, ha conseguito risultati 
più modesti, ma complessivamente sufficienti. 
 
Urbino, 13 maggio 2021                                  L’insegnante  

Valentina Falcioni 
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Disciplina: Discipline Grafico-Pittoriche/indirizzo Audiovisivi e Multimediali – Disegno animato e 
Fumetto  
Docente: Adriana Di Vico 
Ore settimanali: 2 
 
 
Relazione finale 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
 
● Conoscere ed usare la terminologia specifica della disciplina e gli elementi strutturali del 

linguaggio  visivo. 
● Usare il “vedere” come strumento di analisi e conoscenza anche in rapporto ai diversi contesti 

storici e culturali 
● Utilizzare le caratteristiche e le regole compositive in rapporto alla funzione dell'immagine 

impiegando consapevolmente  materiali e supporti convenzionali e non. 
● Acquisire la conoscenza di metodologie progettuali e tecnico-operative idonee alla composizione e 

realizzazione di elaborati grafici, pittorici e multimediali. 
● Saper configurare velocemente e con sicurezza l’immagine, l’inquadratura e la modalità di stesura 

del colore in relazione ai diversi tipi di supporti.  
● Conoscere il disegno  in tutti i suoi aspetti, da quelli rappresentativi a quelli espressivi, modulando 

tali funzioni a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 
● Sviluppare una personale modalità compositiva ed espressiva, applicando e sperimentando tecniche 

e processi compositivi creando nuove forme di lettura dell’immagine. 
 

Nuclei Fondanti Competenze Conoscenze 
(contenuti e tempi) 

Metodologie, spazi e 
strumenti 

Verifica e valutazione 

A�a�i��are	 

rie�ab�rare e 

ripr�durre �a 

rea�t� 

� Saper a�a�i��are ed 

i�terpretare 

critica�e�te i diversi 

�i�guaggi de� diseg�" 

e de��'i��agi�e 

pitt"rica sia 

tec�ica�e�te sia 

c"�e f"r�a di 

c"�"sce��a de��a 

rea�t% e perce�i"�e 

de��e c"se che 

c"stituisc"�" i� 

�"�d"' 

- Conoscere il disegno in 
tutti i suoi aspetti, da quelli 
rappresentativi a quelli 
espressivi, modulando tali 
funzioni a seconda dei 
diversi contesti e scopi 
comunicativi. 
 

�e �e�i"�i ha��" avut" 

u�a tratta�i"�e te"rica( 

pratica e �ab"rat"ria�e( c"� 

�e�i"�i partecipate 

(c""perative �ear�i�g)( 

descri�i"�e di 

�et"d"�"gie ed iti�erari di 

�av"r"( i�terve�ti 

esp�icativi i�dividua�i 

�e��a fase "perativa( 

esercita�i"�i grafiche e 

pitt"riche( dia�"g"( 

discussi"�e' �arg" spa�i" 

, stat" acc"rdat" 

a��’"perativit% i� tutte �e 

attivit% i� �"d" da 

s"tt"�i�eare c"sta�te�e�te 

�’i�sci�dibi�it% de��a 

e�ab"ra�i"�e i�te��ettua�e 

da que��a �ateria�e' �e 

esercita�i"�i ha��" 

a�p�iat" i� bagag�i" di 

c"�"sce��e de��" stude�te 

su��e �et"d"�"gie 

�e verifiche s"�" state 

basate su��a c"sta�te 

a�a�isi deg�i e�ab"rati 

pr"d"tti' 

Per �a specificit% de��a 

�ateria( �"�ch/ per i� 

tip" di i�seg�a�e�t"( �a 

verifica , u�a pratica 

c"sta�te di tip" 

f"r�ativ"' �g�i 

e�ab"rat" c"�tie�e( 

i�fatti( i�f"r�a�i"�i 

va�utabi�i sia su� grad" di 

acquisi�i"�e dei 

c"�te�uti( sia 

su��’i�peg�"( �’i�teresse( 

�a precisi"�e e �a cura 

�e��a gesti"�e e 

prese�ta�i"�e de� pr"pri" 

�av"r"' 

A c"�c�usi"�e de� 

tri�estre e de� 

pe�ta�estre s"�" stati 

va�utati i pr"gressi 

Processi 
progettuali e 
operativi 
inerenti alle 
Discipline 
Pittoriche 

� Saper disti�guere �e 

diverse fu��i"�i de��e 

i��agi�i desti�ate 

a��a rapprese�ta�i"�e( 

a��a c"�u�ica�i"�e e 

a��'espressi"�e 

uti�i��a�d" i� �"d" 

"rigi�a�e e pers"�a�e 

�et"d"�"gie 

pr"gettua�i e tec�iche 

rea�i��ative id"�ee 

-Conoscere e padroneggiare 
strumenti e procedure 
tecniche idonei alla 
destinazione dell’immagine 
da rappresentare. 
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a��a idea�i"�e e 

pr"du�i"�e di u� 

e�ab"rat" visiv"' 

"perative( su��e tec�iche e 

su��’us" dei supp"rti�

�ateria�i' G�i stude�ti 

s"�" se�pre stati 

s"��ecitati e guidati �e� 

pre�dere i�i�iative 

pers"�a�i( c"� �" sc"p" di 

re�der�i c"�sapev"�i de� 

pr"pri" p"te��ia�e 

creativ"( a�che i� vista 

de��'Esa�e di Stat"'  
G�i stru�e�ti uti�i��ati per 

�a  didattica s"�" stati0 

�ibri( f"t"c"pie( riviste( 

f"t"grafie( c"�puter( 

ca�chi i� gess"( "ggetti di 

varia �"rf"�"gia e "g�i 

a�tr" stru�e�t" prese�te 

�e��’au�a di discip�i�e 

pitt"riche' Per �a 

c"�p"si�i"�e grafica s"�" 

stati uti�i��ati0 f"g�i di 

carta di diversa qua�it% e 

gra��atura( �atite di 

varia i�te�sit%( 

carb"�ci�"( sa�guig�a( 

�atite c"�"rate( chi�a c"� 

pe��i�"( acquare��"( 

paste��i ad "�i"( te�pera e 

acri�ici' 

DAD	 DDI 
�a �et�d���gia si � 

avva�sa di� 
I�tr"du�i"�e de� d"ce�te 

a��’arg"�e�t" �edia�te 

schede( i��agi�i 

esp�icative e c"�parative 

di ese�pi" ad "pera di 

diversi artisti de� passat" e 

de� prese�te(  c"��e�t" a� 

c"�pit"( vide"�e�i"�i( 

tut"raggi" e feedbac1 
G�i spa�i uti�i��ati s"�" 

stati0 preva�e�te�e�te 

�'au�a di diseg�" da� ver"' 

DAD 
�e �e�i��i s��� state 

attuate su� 
● Piattaf"r�a �""d�e 

● Au�a virtua�e �eet  

(G Suite) 

 

c"�piuti esa�i�a�d" 

tutti g�i e�ab"rati 

pr"d"tti( c"s2 da p"ter 

verificare �'efficacia e 

�'espressivit% raggiu�ta 

�e��'app�ica�i"�e de��e 

diverse tec�iche 

pitt"riche ( �a capacit% di 

rie�ab"ra�i"�e pers"�a�e 

ed aut"�"�ia �e� �av"r"'  

�a va�uta�i"�e terr% 

c"�t" de� 

raggiu�gi�e�t" deg�i 

"biettivi prefissati e dei 

pr"gressi sia rispett" ai 

�ive��i di parte��a 

i�dividua�i( sia rispett" a� 

�ive��" �edi" de��a 

c�asse' 

Si terr% c"�t"( i�"�tre( de� 

c"�p"rta�e�t"( i�tes" 

c"�e i�teresse e 

partecipa�i"�e attiva a� 

dia�"g" educativ" e de��a 

�"da�it% di 

prese�ta�i"�e de� pr"pri" 

�av"r"' 

DAD 

E’stata attuata u�a 

diversa ��da�it� di 

verifica che	  i� 

c��sidera�i��e di u�a 

�aggi�re f�essibi�it� 	 

segue i segue�ti criteri� 

● �a qua�it% e 

c"rrette��a f"r�a�e 

de��’e�ab"rat"3 

● �a c"ere��a 

rapprese�tativa 

rispett" a��a te�atica 

pr"p"sta3 

● �a creativit% e i� 

grad" di 

pers"�a�i��a�i"�e3 

● �a te�pestivit% �e��a 

c"�seg�a deg�i 

e�ab"rati richiesti3 

● i� �ive��" di 

partecipa�i"�e �ei 

vari ca�a�i di 

c"�u�ica�i"�e3 

● �a perti�e��a e 

qua�it% deg�i 

i�terve�ti' 

A�che �e��a 

defi�i�i��e dei 

criteri per �a 

va�uta�i��e fi�a�e	 

Fondamenti 
culturali, 
teorici, tecnici e 
storico-stilistici 
che 
interagiscono 
con il processo 
creativo 

� Saper app�icare ad 

"g�i e�ab"rat" grafic" 

�a pr"pria 

i�terpreta�i"�e( 

di�"stra�d"( sia 

capacit% di 

speri�e�ta�i"�e e 

ricerca su� pia�" 

tec�ic"( sia �a 

c"�"sce��a 

de��'i�tri�seca 

re�a�i"�e fra te"ria e 

prassi( fra idea�i"�e 

ed a�i"�e 

�e��'e�ab"ra�i"�e 

creativa 

de��'i��agi�e 

- Conoscere le innovazioni 
del linguaggio artistico 
sapendo coniugare, nella 
propria produzione, 
argomenti, tecniche di 
traduzione grafica e processi 
di costruzione della forma 
compositiva. 

App�icare 

pri�cipi e 

reg��e de��a 

c��p�si�i��e  

te�rie esse��ia�i 

de��a perce�i��e 

visiva e de��a 

c��p�si�i��e 

de��a f�r�a 

� Saper uti�i��are �e 

c"�"sce��e e �e 

c"�pete��e acquisite 

�e��" studi" de��e 

strutture de� 

�i�guaggi" visua�e 

per e�ab"rare ed 

arg"�e�tare 

critica�e�te i� 

pr"cess" percettiv" 

�e��’i�terpreta�i"�e 

de��’"pera' 

- Conoscere e saper 
rappresentare la struttura del 
corpo umano, approfondendo 
soluzioni grafico-pittoriche 
sia sullo studio del modello 
vivente, sia mediante 
l’elaborazione di una 
immagine grafica 
 

Te�pi de� perc�rs� 

f�r�ativ� 

Didattica i� prese��a 

Per �a parte di pr"du�i"�e 

deg�i e�ab"rati grafici s"�" 

state appr"f"�dite �e ricerche 

di studi" de� �"de��" vive�te 

attravers" u�a sca�si"�e 

te�p"ra�e suddivisa �ei 

segue�ti �"du�i di 

appr"f"�di�e�t"0 

PRESE��A( DAD( DDI 

−�"du�" 1 ( pri�" 

tri�estre)0 sce�ta di te�i e 

tec�iche di tradu�i"�e 

grafica de� �"de��" �e��a 

pie�a aut"�"�ia espressiva( 

appr"f"�di�e�t" de��e 

s"�u�i"�i tec�iche 

i�dividua�i( tradu�i"�e c"� 

�i�guaggi" aut"�"�" dei 

te�i affr"�tati' 

DAD, DDI, PRESENZA 

−�"du�" 2 (pe�ta�estre)0 
studi" de��a figura attravers" 

�a speri�e�ta�i"�e e 

�’i�terpreta�i"�e grafica 

qua�e �"�e�t" di ass"�uta 

�ibert% espressiva attravers" 

�" studi" de� �i�guaggi" di 

artisti �"der�i e 
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c"�te�p"ra�ei affr"�ta�d" 

�e segue�ti te�atiche0 
 
● Ritratt"( i�terpreta�i"�e 

e rie�ab"ra�i"�e 

creativa 

● �atura �"rta 

i�terpreta�i"�e 

● C"�p"si�i"�e da� ver" 

di pi7 e�e�e�ti 

● Esercita�i"�e di diseg�" 

da� ver" su� pa��eggi" 

● R"ss" �a�pe�"0 

crea�i"�e de� 

pers"�aggi" 

● �"du�" 3 trasversa�e 

(pe�ta�estre)0 studi" e 

appr"f"�di�e�t" su� 

c"�"re �e��’arte  

attravers" u�a dispe�sa 

f"r�ita da� d"ce�te' 

● Creare u� pr"pri" 

pers"�aggi" ispira�d"si 

a� �it" di E"�"' 

● Tav"�a a�at"�ica0 

c"��ega�e�t" tra par"�a 

ed i��agi�e 

● Diseg�" di partic"�ari 

a�at"�ici0 �as" e b"cca 

 

�e��’�ttica di u�a di 

u�a �aggi�re 

f�essibi�it�	  si � 

te�ut�  c��t� de��e 

diffic��t� che g�i 

a�u��i p�ss��� aver 

i�c��trat� dura�te 

�� sv��gi�e�t� dei 

c��pitia sseg�ati� 
● i� �ive��" di 

padr"�a��a de��e 

tec�iche i�partite3 

● �’uti�i��" de� 

�i�guaggi" specific" 

de��a discip�i�a3 

● i� grad" di 

�atura�i"�e g�"ba�e 

rispett" a� pu�t" di 

parte��a' 

 

 

 
Obiettivi raggiunti: valutazione della classe 
Dall'analisi dei livelli di partenza basata sulla valutazione del comportamento scolastico e sul risultato 
delle prime prove tecno-grafiche di ogni singolo alunno, si è potuto constatare che gli alunni della 
classe 5B hanno raggiunto un buon grado di autonomia, ampliando nel corso dell'anno scolastico gli 
argomenti e le tecniche svolte negli anni precedenti, acquisendo conoscenze nell'ambito delle 
problematiche inerenti alle varie tecniche grafico e pittoriche, quali l'utilizzo degli strumenti, 
l'applicazione delle varie tecniche artistiche e approfondito tutte le applicazioni proprie alla disciplina. 
Nel corso dell'attività didattica una buona parte della classe si è impegnata con serietà e regolarità , 
dimostrando di possedere buone capacità di organizzazione e rielaborazione grafica, sviluppando in 
modo personale, curiosità intellettuale ed analisi critica, al contrario alcuni alunni hanno con la DAD 
rallentato l’impegno e mostrato meno interesse per le attività proposte, raggiungendo quindi gli 
obiettivi solo dopo lunghe e costanti sollecitazioni. Analizzando la progressiva crescita qualitativa 
degli elaborati, per quanto riguarda il rendimento globale, si possono considerare raggiunti gli obiettivi 
didattici e formativi stabiliti sia nelle conoscenze, attraverso lo studio e la ricerca delle composizioni 
grafiche esprimendo di aver compreso i concetti fondamentali che intercorrono tra percezione e 
linguaggio; sia nelle competenze, per aver applicato nella rielaborazione personale la formulazione di 
osservazioni critiche degli elementi del linguaggio figurativo.  
 
  Urbino, 13 maggio 2021 

Docente Prof.ssa  Adriana di Vico  
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Disciplina: Discilpine Plastiche e Scultoree 
Docente: Franco Ruggiero 
Ore settimanali:2 
 

RELAZIONE FINALE CLASSE: 5B (Design e Restauro del libro) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 

NUCLEI 
FONDANTI  E 

OBIETTIVI 

COMPETE
NZE 

CONOSCENZE 
(contenuti e tempi) 

METODOLO
GIE, SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZION
E 

-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 
riproduzione della realtà. 
Principi e regole della 
composizione; teorie 
essenziali della 
percezione visiva. 
-Tecniche e sistemi di 
rappresentazione  bidime
nsionale e 
tridimensionale. 
Tecniche, materiali e 
strumenti tradizionali e 
contemporanei.  
Esigenze: concettuali ed 
estetiche, funzione e 
destinazione 
 d’uso.  

   
 

- Gestione 
volumi e 
spazio 
tridimensiona
li 

 - Gestione 
autonoma di 
materiali 
adatti alla 
produzione 
tridimension
ale. 

 - Gestione 
strumenti e 
attrezzi per la 
lavorazione 
dei materiali 
utilizzati. 

 - Uso dei 
sistemi di 
rappresentazi
one grafica 
più adeguati 
agli scopi 
proposti: 
quello 
espressivo-
semantico, 
quello più 
tecnico 
funzionale 
alla 
progettazione
. 

 - Uso di 
metodologie 
adeguate alla 
realizzazione 
di manufatti 

● Conoscenze 
essenziali dei 
sistemi di 
rappresentazione:
  

● a mano libera o 
guidato,  

● dal vero o da 
immagine, 

● ingrandimento 
riduzione, etc. 

Principali teorie 
della 
proporzione. 
Contenuti 
principali 
dell'anatomia 
umana. 
Consapevolezza 
dell'uso 
dell'armatura 
Caratteristiche 
dei materiali in 
uso 
Artisti emergenti 
nel panorama 
dell'arte 
contemporanea. 

 Esercitazioni 
pratiche 
(individuali e 
di gruppo) di 
lavorazione 
diretta e 
indiretta per la 
realizzazione di 
forme plastico-
scultoree ed 
installazioni.  

 Materiali usati: 
creta, 
plastilina, 
cemento 
alveolare, 
carta, cartone, 
ferro, 
legno,  material
i di recupero, 
poliuretani, 
polistirene, 
ecc... 

 colori specifici 
per i materiali 
usati, colle 
adatte al 
materiale in 
uso, ecc... 

 Stecche per 
modellare, 
mirette, 
raschietti, 
taglierini, 
pennelli, 
supporti in 
legno e 
plexiglass, 
sgorbie 

 Verifica in itinere 
individualizzata, 
durante lo 
svolgimento 
pratico di ogni 
singolo 
passaggio per la 
restituzione di un 
feed-back di 
rinforzo 
confermativo o 
correttivo nel 
processo di 
apprendimento. 

 Verifica  formati
va ad ogni 
passaggio nel 
processo di 
produzione dei 
manufatti con 
valutazione. 

 Valutazione 
sommativa  trime
strale e finale che 
tiene conto dei 
seguenti 
parametri 
(specialmente in 
considerazione 
del disagio 
vissuto dalle 
alunne e dagli 
alunni, dovuto al 
lockdown): 
rendimento 
dell'alunna/o, dei 
livelli di partenza 
e dei progressi 
evidenziati, 
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plastico-
scultorei e 
installazioni. 
- 
Realizzazion
e di 
manufatti 
modellati, 
intagliati, 
assemblati. 
- Uso della 
cromia degli 
elementi e 
sugli 
elementi 
- uso 
sperimentale 
di strumenti 
digitali per 
una editoria 
di montaggio 
audio-video e 
testo-
immagine.  

giapponesi, 
raspe, scalpelli, 
mazzuoli, 
martelli, ecc... 

 Eelettroutensili 
di laboratorio 
adeguati al 
materiale in 
uso. 
Didattica a 
distanza 
tramite 
connessione 
Internet, 
strumentazione 
Hardware e 
software presso 
il proprio 
domicilio, 
adeguata a 
soddisfare 
l'esigenza di 
comunicare in 
video 
conferenza e a 
realizzare 
prodotti audio 
video. 

atteggiamento 
partecipativo 
all'attività 
didattica 
(specialmente in 
quella a 
distanza), livello 
di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati, livello 
di acquisizione 
delle 
competenze, 
capacità pratiche 
operative, 
capacità di 
rielaborazione 
personale ed 
espositiva, 
capacità 
espressiva e 
creativa, 
autonomia 
pratica nel 
processo tecnico-
espressivo. 

 

RELAZIONE FINALE 
 
Fin dal terzo anno, la classe ha seguito con interesse e partecipazione la proposta didattica.  
La disciplina è stata sempre corretta. La maggior parte delle alunne e alunni è dotata di buone 
potenzialità creative. Questa caratteristica ha indotto l’insegnante a concedere loro ampia libertà 
nella gestione dei tempi di consegna e di spazio di lavoro. Questo approccio di fiducia reciproca  ha 
permesso di instaurare una relazione costruttiva tra docente e studenti/esse, favorendone la crescita 
culturale e personale. Il blocco della didattica in presenza è stato uno stimolo per conoscere ed 
approfondire alcuni artisti contemporanei, ma l’insicurezza generata dall’alternarsi di attività in 
presenza/distanza non ha favorito la concentrazione sugli argomenti, prevalentemente teorici, 
affrontati. Nonostante il disagio della chiusura dei laboratori della scuola, alunne e alunni si sono 
però dimostrati “plastici” nell'orientarsi attraverso la nuova didattica a distanza, accogliendo 
responsabilmente le nuove proposte didattiche.  Questa esperienza, ha obbligato tutti, gli studenti  e 
le studentesse, ad inoltrarsi in ambiti cognitivi nuovi. In questo caso, quasi tutti/e, hanno saputo 
cogliere il meglio che la situazione ha offerto.  
In questi tre anni la maggior parte delle studentesse e degli studenti ha acquisito le capacità, 
conoscenze tecniche e culturali proposte. Queste hanno permesso loro di sviluppare una notevole 
autonomia sia di ricerca che operativa e una meritata libertà espressiva, ottenendo una buona 
preparazione, per alcune anche ottima. 
Grazie al clima sereno, di disponibilità a fare e sperimentare è stato possibile provare materie, 
materiali, tecniche e forme di espressione appartenenti al linguaggio plastico contemporaneo. La 
mancata frequentazione dell’ambiente scolastico dallo scorso anno, ha limitato la possibilità di 
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cementare amicizie e “crescere insieme”. Talvolta, le alunne e alunni hanno sperimentato il 
fallimento ed il disagio della mancanza di motivazione, ma hanno imparato a non arrendersi, a 
riprendersi e continuare su altri percorsi. In questi casi l'esperienza fatta ha portato un arricchimento 
in se. 
 
Urbino , 13 maggio 2021 

 L’ insegnante 
 

 Franco Ruggiero. 
 ____________________ 
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Disciplina: Discipline Audiovisive e Multimediali  
Docente: Prof.ssa Alessandra Giuliani 

Ore settimanali: 6 + 2 
 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  DI  APPRENDIMENTO: 
La programmazione è stata finalizzata al conseguimento di una formazione di carattere teorico – 
pratico nel settore Audiovisivo e Multimediale, delle immagini illustrate espresse attraverso le tecniche 
del Cinema d’Animazione e dei complementari linguaggi dell’Illustrazione e del Fumetto. 

I piani di studio, di questo ultimo anno di corso, sono stati orientati a fornire agli allievi una più ampia 
base culturale, con approfondimento delle arti visive,  per consentire espressione e sviluppo della 
creatività attraverso l’acquisizione di diverse tecniche di produzione delle immagini:  grafico – 
illustrative, videografiche e digitali., nella consapevolezza di interazioni e contaminazioni fra i diversi 
linguaggi espressivi Audiovisivi e Multimediali. 

La preparazione degli allievi è stata orientata verso la conoscenza e l’applicazione di tutte le fasi 
operative di un progetto, ampliata dall’utilizzo di un più vario linguaggio multimediale, attraverso 
l’analisi dei settori complementari  dell’Illustrazione e del Fumetto,  per cui gli obiettivi didattici 
raggiunti hanno riguardato: 
● La consapevolezza del processo progettuale come sviluppo creativo di un’idea, dal pensiero 

iniziale alla sua eventuale realizzazione; 
● l’applicazione dei metodi e l’uso degli strumenti per la ricerca documentaria, l’analisi delle 

informazioni e l’intervento per  la  formulazione di un progetto che risponda alle funzioni richieste; 
● la consapevolezza di poter rapportare i diversi  dati, sviluppando una comprensione generale del 

soggetto su cui intervenire; 
● l’attivazione di conoscenza e comprensione globale delle fasi progettuali, nell’autonomia 

decisionale nella  gestione tecnico - grafica.; 
● lo sviluppo di abilità grafico-creative e competenze digitali basilari e per qualcuno avanzate, 

nell’ambito Audiovisivo e Multimediale 

NUCLEI  FONDANTI GENERALI DELL AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
● Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi di produzione, pre 

produzione, produzione, post produzione (stesura del racconto e della sceneggiatura, presentare 
progetti realizzati con schizzi, realizzare storyboard, prototipi di video animazioni) 

● Realizzazione di immagini animate. 
● Fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico/stilistici che interagiscono con il 

processo creativo e progettuale 
● Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al 

contesto storico/sociale. Codici della comunicazione visiva ed audiovisiva, della percezione 
visiva e dello spazio prospettico (tecniche, procedure e sistemi di rappresentazione 
bidimensionale) 

● Tecniche grafiche e di colorazione, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro 
integrazione. 

● Strumenti hardware e software di sezione; tecnologie digitali applicate al processo progettuale 
dell’ Audiovisivo e Multimediale. 

● Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, eventuale book cartaceo o 
digitale, Cinema di Animazione, video. 

● Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo e Multimediale. 
       In relazione ai Nuclei  Fondanti generali della disciplina.si declinano Nuclei Fondanti 
Specifici 
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NUCLEI  
FONDAN
TI 
SPECIFI
CI 

COMPETENZ
E 

 

CONOSCENZ
E 

Contenuti e 
tempi 

METODOLOGIE, SPAZI 
E STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZIO
NE 

1) 
Consapevo
lezza del 
processo 
progettual
e come 
sviluppo 
creativo di 
un’idea, 
dalla fase 
ideativa, 
alla 
progettazi
one, 
dello 
sviluppo 
narrativo, 
tecnico e 
compositiv
o delle 
opere 
Audiovisiv
e. 

Saper gestire in 
modo autonomo 
i processi 
tecnici e 
operativi nella 
formulazione  d
i un progetto 
relativo ad un 
prodotto 
Audiovisivo e 
Multimediale, 
nella conoscenza 
degli elementi 
che compongono 
il Soggetto 

 

UDA 1 - 
Risoluzione dei 
debiti formativi 
delle attività di 
PCTO dello 
scorso Anno 
Scolastico 2019-
20, non ultimate 
pienamente a 
causa del 
Lockdown degli 
ultimi mesi di 
scuola, per 
Pandemia da 
Covid 19 
(Settembre, 
Ottobre 2020): 
- Le attività 
operative per la 
  risoluzione dei 
debiti formativi  
  con la messa a 
punto generale,  
  con la 
digitalizzazione 
e la  
  impaginazione 
delle tavole  
  grafiche di 
fumetto del 
PCTO,  
  Percorsi per le 
competenze  
  trasversali e 
orientamento  
  (Alternanza 
Scuola Lavoro)  
  dello scorso 
Anno 
Scolastico,  
  si sono 
sviluppate nel 
nella  
  prima parte del 
Trimestre,  
  subendo 

Metodologie e strumenti 
Lezioni frontali o partecipate, 
a carattere teorico  e  pratico 
per fornire l’alunno di 
informazioni essenziali 
ad  approfondimento  e 
comprensione della materia, 
supportate da  ricerca 
documentaria e iconografica 
con  esercitazioni grafico- 
pratiche. 

Sono stati 
effettuati  interventi  individu
ali  settimanali sugli sviluppi 
operativi dei progetti, con 
indicazioni 
specifiche  relative alle 
interpretazioni 
registico/narrative, ed alle 
elaborazioni tecniche ed 
espressive.  

Esercitazioni operative 
continue in cui si sono 
esplicitate scelte espressive e 
procedimenti  tecnici  estratti  
dal progetto. 

E’ stata incentivata  una 
pianificazione operativa 
autonoma, in funzione 
della  elaborazione nelle 
necessità dei singoli progetti. 

Visione ed analisi  di testi di 
illustrazione e fumetti 
d’autore. 

L’evoluzione 
del lavoro è 
stata verificata 
attraverso  un 
continuo 
confronto 
individuale con 
gli allievi, con 
la revisione 
settimanale 
delle 
elaborazioni 
grafiche 
e  periodiche  c
onsegne che 
hanno 
cadenzato le 
fasi esecutive 
dei progetti, e 
sono state 
valutate in base 
ai seguenti 
indicatori: 

Conoscenze  
della 
metodologia di 
elaborazione 
grafico-
pratica  di un 
progetto; 

Abilità di 
ricerca,  di 
analisi e 
di  creatività 
nella 
rielaborazione 
personale  dei 
soggetti, e nella 
loro esecuzione 
grafico/espressi
va. 

Competenze 
nella 
formulazione di 
proposte di 
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un’ulteriore 
fase  
  di stop per 
DDI ( Didattica  
  Digitale 
Integrata al 100 
%)  
  con ripresa 
finale in DIP  
  Didattica in 
presenza, nei  
  mesi di 
Gennaio/Febbr
aio  
  2021: uso di 
scansioni per  
  digitalizzazione 
elaborazione   
  ed inserimento 
di balloon e  
  delle didascalie 
con Adobe  
  Photoshop. 
  Struttura del 
libro illustrato  
  costruzione 
dell’impaginato  
  con Adobe 
Indesign.  
 
(24/2/2021 
Incontro di 
parziale 
restituzione con 
lo scrittore 
Alessio Torino, 
Direttore Artist 
del Festival 
"Urbino e le città 
del Libro" in 
veste di Tutor 
aziendale con 
visione degli 
impaginati dei 
fumetti dai testi 
di Silvia 
Ballestra del 
PCTO 4B 2019-
20-21, e 
restituzione al 
tutor aziendale 
del compito di 

progetti  rispon
denti alle 
funzioni 
richieste, 
autonomia e 
padronanza 
dell’iter 
operativo per la 
loro 
realizzazione; 

Nella 
valutazione, 
congiuntamente 
alle proposte 
dei progetti, si 
sono tenuti in 
considerazione 
anche 
comportamento
, impegno e 
partecipazione 
al dialogo 
didattico ed 
educativo 
dimostrati 
dai  singoli 
allievi 
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realtà) 
2) 
Applicazio
ne dei 
metodi e 
l’uso degli 
strumenti 
per la 
ricerca, 
l’analisi 
delle 
informazi
oni e 
l’intervent
o per  
la 
formulazi
one  
di un 
progetto 
rispondent
e alle 
funzioni 
richieste; 

Saper 
intervenire  sui 
diversi dati, 
sviluppando una 
comprensione 
generale del 
soggetto su cui 
intervenire, 
attraverso 
l’analisi  e la 
scelta 
d’intervento  op
erativa; 

Saper 
intervenire  nel 
campo grafico e 
tecnico per 
la  messa in 
opera di progetti 
reali.  

Organizzare la 
propria attività 
nei tempi e nei  
modi stabiliti. 

 

UDA 2 Modulo 
Illustrativo 
(Novembre – 
Dicembre 2020 
– Gennaio – 
Febbraio 2021) 
Scelta e 
definizione di 
momenti emotivi 
e nodi narrativi 
da sviluppare da 
parte di ogni 
alunno, in 
minimo tre 
tavole 
illustrative,  su 
tema a scelta 
individuale 
personale dei 
soggetti da 
trattare, alle 
proposte 
interpretative 
svolte attraverso 
la ricerca di 
documentazioni 
iconografica. 
Lo sviluppo 
ideativo, 
esecutivo 
grafico-pratico 
nell’ambito 
professionale, ha 
previsto lo 
svolgimento di 
tutte le fasi 
progettuali (fino 
alla concreta 
esecuzione delle 
tavole grafiche).  
Per la 
realizzazione 
delle 
illustrazioni 
sono stati 
richiesti: - studi 
grafici di  
  personaggi e 
ambientazioni; 
- schizzi di 

Approfondimenti, nella fase 
di ricerca e di 
documentazione attraverso la 
ricerca di immagini di 
riferimento: si è evidenziata 
l’importanza di utilizzo  e 
fruizione 
di  immagini  dalle  quali 
trarre spunto di 
documentazione base, 
autonomamente ricercate 
dagli alunni, o fornite agli 
stessi dagli insegnanti, tratte 
da internet, testi di fumetto e 
di illustrazione d’autore, dai 
quali attingere al fine di 
formulare risposte esecutive 
grafico – pratiche alle 
tematiche date o prescelte, o 
da riproporre anche in chiave 
rielaborativa.  

Strumenti 
Materiali utilizzati in ambito 
laboratoriale generici ed 
attinenti alle specificità di 
sezione quali: materiale di 
cartoleria vario, carte di varie 
grammature schizzi, bozzetti, 
per tavole definitive di 
colorazione ed 
impaginazione.  

Colori di vari generi 
per  sperimentazione grafica e 
colorazione. Tavoli luminosi 
per ricalco. 

Utilizzo di scanner, computer, 
tavolette grafiche, stampanti 
per elaborazione e 
rielaborazione digitale degli 
elaborati grafici. 
 
Spazi del percorso 
formativo 
Aula di Progettazione nei 
Laboratori della sezione di 
Disegno Animato e Fumetto, 
nella sede di via Bramante. 
 

Si ritengono 
Obiettivi 
minimi 
essenziali, 
espressi con il 
voto di 
sufficienza i 
seguenti 
parametri: 

Conoscenze ed 
abilità 
-  conoscenze 
corrette, anche 
se non 
approfondite; 
-  abilità 
grafico-
espressive 
modeste; 
-  capacità di 
elaborare le 
proprie 
conoscenze 
anche se in 
maniera  superf
iciale; 
-  modesta 
autonomia 
operativa. 

Comportamen
to 
-  partecipazion
e  e 
disponibilità al 
dialogo 
educativo; 
rispetto degli 
impegni 
scolastici. 
Nelle verifiche 
degli elaborati 
sono state 
attribuite 
valutazioni 
numeriche con 
voti decimali. 
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studio ideativo 
di    
  alcuni 
“momenti 
narrativi”  
  del racconto da 
trattare; 
- i “matiti 
definitivi” con i 
  formati e le 
composizioni  
  delle immagini; 
- prove di 
colore; 
- tavole 
layout  colore.  
 
Le tavole 
illustrative 
completate sono 
state consegnate 
on line sotto 
forma di 
immagini 
fotografiche 
estemporanee o 
scansionate, in 
presenza e/o 
tramite 
Piattaforma 
Moodle su 
contenitore 
Digitale Google 
Drive 

 

3) 
Consapev
olezza e 
comprensi
one 
generale 
del 
Soggetto 
su cui 
intervenir
e, 
rapportand
o  i diversi 
dati. 
 

Saper applicare 
la capacità di 
pensare per 
immagini, 
esprimerla 
attraverso 
l’utilizzo 
corretto dei 
Linguaggi 
del  Cinema, del 
Fumetto e della 
Illustrazione: 
composizione 
dell’immagine o 
dell’inquadratura 

UDA 2 – 
Attività di 
PCTO 
  Percorsi per le 
competenze  
  trasversali e 
orientamento 
di  
  circa 50 ore in 
Project work 

Da 
Febbraio  ad  A
prile 2021 

- 24/2/2021 

Da Novembre a Dicembre 
2020  a causa di nuova 
emergenza per Pandemia da 
Coronavirus Covid-19, la 
programmazione didattica 
viene a modificarsi 
con  metodologie di 
Didattica a Distanza 
Integrata, DDI al 100%  

Da Gennaio 2021 Didattica 
in presenza o Distanza 
Integrata, DDI al 50% 

Marzo 2021 Distanza 
Integrata, DDI al 100% con 

Valutazione 
basata sui 
principi della 
tempestività, 
della 
trasparenza, 
della 
personalizzazi
one e della 
flessibilità  
Correttezza 
dell’iter 
progettuale: 
- accuratezza 
nella ricerca 
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nell’insieme 
della narrazione, 
nel copione, 
(attraverso tagli, 
campi, piani),  
nella dinamicità 
del racconto e 
nel ritmo del 
montaggio. 

Attività in aula  
Incontro 
esplicativo con 
lo scrittore 
Alessio Torino, 
Direttore 
Artistico del 
Festival 
"Urbino e le 
città del Libro" 
in veste di Tutor 
aziendale per le 
attività di PCTO, 
spalmate nelle 
ore laboratoriali 
di indirizzo ( in 
particolar modo 
progettuali) e 
letterarie con 
lettura ed analisi 
di alcuni testi 
poetici prescelti 
dal libro 
"Quando non 
morivo" della 
scrittrice 
Mariangela 
Gualtieri 
- Svolgimento 
del compito  
  illustrativo  indi
viduale  
  seguendo l’iter 
progettuale  
  dall’ideazione 
alla fase grafica  
  fino alla 
realizzazione 
delle  
  tavole layout 
colore. 

Le lezioni si 
sono svolte in 
criterio di 
Didattica in 
Presenza DIP, o 
DDI al 50% 
secondo 
Calendario 
dell’orario in 
vigore da ottobre 

ripresa DIP dal 22 

Da Aprile 2021 Didattica a 
Distanza Integrata, DDI al 
50% 

con tutoraggio e feedback 
(Accompagnamento del 
docente) 
- Richiesta di  compiti, 
elaborati grafico-pratici degli 
alunni su richiesta del 
docente. 
- Consegna sul contenitore 
digitale Google Drive 
attraverso la Piattaforma 
Moodle  
   
 

iconografica e 
correttezza 
formale degli 
elaborati 
- capacità di 
rielaborare 
i  dati ricevuti e 
di saper gestire 
le fasi operative 
acquisite; 
- rispetto delle 
scadenze 
assegnate 
attraverso la 
considerazione 
di una 
maggiore 
flessibilità, 
data  dalla 
eccezionalità 
del periodo di 
emergenza e 
dalle modalità 
di DAD che 
fortemente 
modificano il 
normale assetto 
delle lezioni 
frontali, dove la 
presenza del 
docente rimane 
fondamentale 
per la 
produzione di 
elaborati 
grafico-pratici. 
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2020 
 
Le  tavole per 
PCTO 
completate sono 
state consegnate 
on line sotto 
forma di 
immagini 
fotografiche 
estemporanee, 
tramite 
Piattaforma 
Moodle su 
contenitore 
Digitale Google 
Drive ed in DIP 
con apposite 
scansioni 

 

4) 
Conoscenz
a e 
comprensi
one globale 
di tutte le 
fasi 
progettuali 
che, 
applicate 
nella 
realizzazio
ne di un 
prodotto, 
dimostrino 
l’autonom
ia 
decisional
e nella 
gestione 
grafico-
pratica e 
tecnico-
esecutiva; 
 

Saper utilizzare 
i mezzi, gli 
strumenti e le 
tecniche 
grafiche 
d’intervento 
esecutivo e 
digitali di 
settore, nella 
formulazione 
corretta  e 
completa di un 
progetto grafico; 

Saper esporre, 
anche attraverso 
relazioni scritte 
le strategie 
operative 
adottate per la 
realizzazione 
del  progetto, 
dalle forme 
ideative  agli 
sviluppi grafici e 
creativi 
utilizzati;  

UDA 
3  Progetto 
individuale 
degli alunni in 
prosecuzione 
stilistica al 
PCTO 
Gli alunni sono 
andati a definire, 
scegliendo come 
ulteriore 
sviluppo del 
proprio 
linguaggio 
espressivo,  la 
realizzazione 
di   tavole di 
Fumetto o 
di Illustrazione, 
liberamente  inte
rpretate con 
percorso 
di  colorazione 
in   completame
nto a quello 
già  intrapreso 
con le attività 
PCTO 

Fasi elaborative 
suddivise in 

Didattica a Distanza DDI: 

- Proposizione esplicativa di 
compiti, argomenti 
audiovisivi e multimediali 

- VIDEOLEZIONE in 
presentazione con Google 
Meet anche utilizzando 
Google immagini e 
Instagram web, Pinterest 
per visione di autori 
illustrativi 

- Correzione degli elaborati 
individuali in presentazione 
collettiva con argomentazione 
del docente su personali 
elaborazioni degli studenti, 
composizione grafica, 
colorazione delle immagini, 
Linguaggio 
cinematografico,  generi del 
cinema di animazione con 
visione di dispensa  
Specifica o libri di Moodle 
preparati dall’insegnante 

Consegne e 
condivisioni 
di:  

- schizzi, 
bozzetti, 
prodotti finali 
del compito di 
realtà 
sottoforma di 
file, 
screenshot;  
(Moodle, 
Drive, in caso 
di difficoltà, 
sporadicamente 
e per rendere 
fluido il 
percorso Mail, 
Whatsapp web; 

- Schede di 
osservazione 
delle attività 
(quantità e 
qualità degli 
interventi, 
partecipazione..
)  

- Schede 
operative con 
fasi di 
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compiti 
differenziati,: 
- Elaborazione di 
matitati  
 definitivi per 
tav. illustrative 
- Elaborazione di 
tav.matitate con 
gabbie grafiche 
per la 
composizione 
delle vignette 
nelle quali 
inserire 
immagini, 
didascalie, 
ballons per testi 
e dialoghi. 
- Colorazione 
dei prodotti 
grafici 
illustrativi / inq. 
degli 
storyboards, 
colorazione o 
“inchiostrazione
” delle tavole di 
fumetto con 
studio del tratto 
o scelte 
stilistiche 
personalizzate 
 

elaborazione 

- Capacità di 
muoversi in 
autonomia nella 
risoluzione dei 
problemi. 

5) 
Sviluppo 
delle 
capacità 
grafico-
pratiche e 
creative 
nell’ambito 
dei 
linguaggi 
del settore 
Audiovisiv
o e 
Multimedi
ale. 

 

Saper associare 
l’aspetto 
emozionale alla 
tecnica grafica 
d’intervento,  le 
suggestioni 
visive alla 
composizione 
dei tagli delle 
immagini, dei 
principali 
momenti 
narrativi 
del  racconto.  

Saper gestire i 
procedimenti 
tecnici operativi 
nella 

 Didattica a Distanza DDI:  
Proposizione di materiale 
didattico e visivo in:  
- Google Drive 
- Piattaforma Moodle 
- Didattica del Reg.   
  Elettronico Classe  
  Viva 
- Le attività svolte  
  Sono state  
  formalizzate,  
  nell’Agenda del  
  Registro Elettronico 
 

- Presenza, 
partecipazione 
e capacità di 
intervento nelle 
videolezioni 
con Google 
Meet, sulla 
piattaforma 
Moodle, con: 
Spiegazioni 
accurate 
dell’errore 
Restituzione e 
chiarimenti, 
con particolare 
attenzione 
verso gli 
studenti BES e 
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formulazione di 
un progetto 
grafico; 

Organizzare la 
propria attività 
nei tempi e nei  
modi stabiliti. 

DSA, mettendo 
in atto tutte le 
strategie 
relative al PEI e 
all’utilizzo 
degli strumenti 
compensativi e 
dispensativi. 
Le valutazioni 
in decimali 
vengono 
inserite su 
Registro 
Elettronico. 

5) 
Sviluppo 
di capacità 
e 
competenz
e digitali 
nell’ambito 
dei 
linguaggi 
del settore 
Audiovisiv
o e 
Multimedi
ale. 

 

Sapere utilizzare 
gli strumenti 
tecnico-pratici e 
digitali per 
ricerca 
elaborazione e 
archiviazione 
delle immagini 

Saper elaborare 
digitalemente le 
immagini  con 
Adobe 
Photoshop ed 
Indesign 

Elaborazione e 
digitale di 
immagini  con 
Adobe 
Photoshop ed 
Indesign 

Nella fase DDI 
sviluppo di 
conoscenze e 
competenze 
digitali, con 
utilizzo costante 
di mezzi 
informatici per 
compiti e 
restituzioni degli 
elaborati 
condivisi su 
Google Drive,, 
videolezioni con 
Google Meet, 
tramite 
piattaforma 
Moodle. 
Sviluppo di 
Portfolio digitale 
di archivio 
immagini PCTO 
 

  

Andamento didattico disciplinare della classe 

La classe 5B della sezione di Disegno Animato e Fumetto, dopo il ritiro di due studenti, risulta 
formata  da 11 alunni di cui un ampio gruppo dotato di indiscussi potenziali creativi e qualità 
grafiche ed operative, non con qualche eterogeneità, nelle capacità di prestarsi con costanza ed 
assiduità durante lo svolgimento dell’iter progettuale delle lezioni. 
Durante l’anno gli allievi maggiormente motivati si sono adoperati per cooperare con l’insegnante nel 
rendere agevole e propositivo il  percorso didattico, alcuni  più fragili, sono risultati più rallentati nel 
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loro percorso espressivo grafico-pratico. 
E’ stato realizzato, come attività  di ampliamento formativo,  un progetto di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali ed Orientamento, Ex Alternanza Scuola Lavoro) al quale gli studenti hanno 
risposto in maniera differenziata a seconda di personali attitudini e tempistiche di elaborazione, ma ad 
ogni modo estremamente positiva, evidenziando elaborati di qualità ed in alcuni casi di eccellenza:  - 
ogni alunno ha avuto modo, attraverso la realizzazione di una o più tavole illustrative, di interpretare 
ed elaborare uno stile personalizzato, nel rispetto delle tematiche proposte, durante lo svolgimento 
delle ore delle Discipline Audiovisive e Multimediali, dei Laboratori di indirizzo, durante le ordinarie 
attività scolastiche, sostituendo il normale  orario curriculare, e comprendendo alcuni momenti nei 
quali alcuni insegnanti delle materie teoriche hanno potuto effettuare approfondimenti in collegamento 
con le argomentazioni in oggetto, durante alcune loro ore di lezione. 
L’andamento dell’anno scolastico è stato inoltre parzialmente rallentato a causa dell’emergenza per 
Pandemia da Coronavirus Covid-19, e la programmazione didattica è venuta a modificarsi 
con  metodologie DDI,  di Didattica a Distanza Integrata, alla quale non tutti gli studenti sono 
riusciti a rispondere con le stesse tempistiche di elaborazione e consegna.             
In relazione ai suddetti parametri la valutazione della classe è risultata globalmente positiva ed in 
alcuni casi di eccellenza ideativa ed elaborativa, in un gruppo classe coeso e partecipe. 
I risultati raggiunti da una parte di alunni sono stati di notevole rilevanza, frutto di  responsabili 
disponibilità  e interesse all’apprendimento, costante  impegno e  applicazione, 
originalità  nelle  proposte ideative e utilizzo di particolari abilità creative nella rielaborazione dei 
soggetti trattati. 
Un altro gruppo di alunni, si è espresso  con minor costanza, motivazione e  lentezza operativa,  che 
non gli hanno impedito comunque di raggiungere un livello di preparazione qualitativamente 
soddisfacente.  
Alcuni  alunni hanno evidenziato alcune carenze, in mancate consegne laboratoriali riportando debiti 
formativi i quali sono stati superati. 
Si tiene a precisare che, a differenza di altri anni scolastici, non è stato possibile realizzare 
l’allestimento del Portfolio personale cartaceo con gli elaborati di sezione, a causa di emergenza 
per Pandemia da Coronavirus Covid 19. In considerazione di questo, si può affermare che gli altri 
contenuti programmati siano stati svolti e gli obiettivi, preventivamente fissati, raggiunti. 

Urbino , 13 maggio 2021 
                                                                                                  L’ insegnante 
                                                                                           (Alessandra Giuliani)   
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INDIRIZZO: Disegno Animato e Fumetto 
Materia: Laboratorio di Ripresa e Montaggio  
Docente: Prof.ssa Valentina Baldelli  
Ore settimanali: 5 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO         
  
L'attività nel laboratorio di ripresa e montaggio ha avuto come obiettivo principale la produzione di 
un cortometraggio in animazioni finalizzato a definire un linguaggio visivo proprio ed originale per 
ciascuno studente. 
Gli obiettivi specifici individuati sono stati: 

● ideazione e progettazione autonoma di un prodotto audiovisivo 
● utilizzo e impiego del linguaggio cinematografico  
● impiego di tecniche grafico-pittoriche pertinenti al progetto 
● impiego delle principali regole di animazione e gestione del rapporto tempo-fotogramma  
● conoscenza e utilizzo del software di ripresa Dragon Frame 
● Soft Skill:  

            gestione il tempo  
            motivazione  
            autonomia e flessibilità  
            responsabilità                                                                            
 

NUCLEI  
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE  
(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE 
SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

Ispirazione , 
ideazione 

-saper ideare e 
progettare un 
cortometraggio 
animato 
-saper utilizzare le 
principali inquadrature 
cinematografiche, i 
raccordi e il 
linguaggio audiovisivo 
in genere 
-saper creare un 
progetto strutturato 
anche dal punto di 
vista contenutistico 
-saper individuare 
tecniche grafiche e 
pittoriche pertinenti al 
progetto 

Settembre - 
Novembre 
MODULO 1 
ideazione e 
progettazione di un 
personale 
cortometraggio in 
animazione. 
Allo studente è 
stato richiesto di 
elaborare una 
relazione scritta 
esplicativa e 
descrittiva del 
proprio 
progetto,oltre a 
bozze, schizzi e 
uno storyboard che 
descrivessero, in 
tutti i passaggi, 
l'animazione. 

-Didattica in 
presenza 
-Didattica 
laboratoriale 
-Utilizzo di mezzi 
informatici per la 
ricerca (internet) e 
come strumenti 
specifici per la 
produzione di 
elaborati 
audiovisivi e 
multimediali. 
-Confronto costante 
circa i temi trattati 
-DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA 
(videolezioni, 
utilizzo della 
piattaforma moodle 
per l'inserimento e 
la fruizione, da 
parte dei ragazzi, di 
contenuti e per 

Sono state 
effettuate 
revisioni  atte a 
valutare 
l'avanzamento dei 
progetti in corso. 
I criteri di 
valutazione sono 
stati: 
-le capacità 
tecniche e creative 
e le conoscenze 
del linguaggio 
cinematografico, 
-l'apporto 
contenutistico al 
progetto, 
-la puntualità e il 
rispetto delle 
tempistiche date, 
-l'attitudine, la 
partecipazione, 
l'impegno e 
l'interesse con cui 
gli studenti si 

 
 

-saper utilizzare le 
principali regole su cui 
si basa la tecnica di 
animazione, riuscendo 

 

Dicembre – 
Maggio 
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Costanza 
nella 

realizzazione 

a gestire il rapporto 
tempo-fotogramma 
-saper utilizzare varie 
tecniche grafiche 
e  pittoriche per poter 
sperimentare  quella 
più adatta al contesto 
- saper utilizzare il 
software di ripresa 
Dragon frame 

MODULO 2 
realizzazione 
dell'animazione 
personale con 
relative prove di 
ripresa 

definire e ricevere 
consegne di 
elaborati 
audiovisivi e 
multimediali) 
-Utilizzo di mezzi 
informatici per la 
ricerca (internet) e 
come strumenti 
specifici per la 
produzione di 
elaborati 
audiovisivi e 
multimediali. 
-Confronto costante 
circa i temi trattati 

sono approcciati 
al progetto 
-il problem 
solving 
 
Inoltre, con la 
DIDATTICA 
DIGITALE 
INTEGRATA, si 
sono sommati i 
seguenti criteri e 
strumenti di 
valutazione: 
- Prodotti caricati 
sull'attività 
compito o sul 
google drive 
(collegato 
all'account 
registrato dalla 
Scuola) 
- Quantità e 
qualità degli 
interventi nel 
forum, durante le 
videolezioni e nei 
commenti delle 
attività 
- Capacità di 
problem solving e 
autonomia 
- valutazione 
costante, 
tempestiva e 
flessibile 
- Spiegazioni 
accurate 
dell'errore 
(attraverso 
videolezioni o 
commenti sulle 
attività di moodle) 

 
 
 

Tecnica, 
esecuzione 

-saper utilizzare 
l'applicazione Stop 
Motion Studio per la 
ripresa del proprio 
progetto 
-Saper utilizzare i 
principali software per 
il montaggio e la 
sonorizzazione di un 
cortometraggio in 
animazione 

 
Maggio 
MODULO 3 
ripresa e 
montaggio 
definitivo 
dell'animazione 
personale (didattica 
a distanza) 

 
 
 
 
 

Presentazione 

-Saper descrivere il 
proprio progetto sia a 
livello tecnico che 
contenutistico 
-Saper 
contestualizzare e 
introdurre il progetto 
con riferimenti alla 
letteratura, alla storia, 
alla cronaca, alla 
filosofia, all'arte 
(compreso lo stesso 
mondo 
dell'animazione), 
ecc...  

 

Maggio 
MODULO 4 
Presentazione del 
proprio lavoro 
attraverso una 
relazione che 
descriva il processo 
creativo e ideativo, 
le fasi di 
realizzazioni e crei 
degli spunti 
multidisciplinari 

 
 

RELAZIONE FINALE 
Nel complesso la maggior parte della classe ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Quasi tutti gli 
studenti hanno raggiunto un livello più che sufficiente, pochi hanno faticato a stare al passo con la 
classe. La classe si è dimostrata propositiva e interessata alle tematiche affrontate nel laboratorio. I 
ragazzi hanno lavorato, nella maggior parte dei casi, in maniera autonoma, interagendo, anche tra 
loro, per confrontarsi vicendevolmente; in sporadici casi, invece, sono stati sollecitati costantemente 
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al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. I risultati ottenuti sono stati ottimi, in alcuni casi e, nella 
maggior parte più che buoni, in rari casi sufficienti o insufficienti, conseguenza, questa, di un 
impegno poco costante e discontinuo. La maggior parte della classe ha frequentato in modo regolare 
le lezioni, sia in presenza che in didattica a distanza (attraverso video lezioni programmate). 
L'attuazione della didattica digitale integrata, a causa  dell'emergenza Covid-19, non ha rallentato il 
lavoro degli studenti che sono comunque riusciti a portare a termine tutte le consegne, nonostante la 
situazione di difficoltà. 
Attraverso videolezioni e un costante monitoraggio e confronto, infatti, ma anche grazie alla 
tecnologia che ci ha permesso di utilizzare un'applicazione per cellulari gratuita per la ripresa dei 
singoli fotogrammi, gli studenti hanno avuto la possibilità di continuare il lavoro iniziato a scuola e, 
anzi, grazie alle difficoltà hanno messo in campo competenze digitali non impiegate abitualmente. 
Gli alunni si sono dimostrati responsabili e presenti, hanno interagito grazie agli strumenti forniti e, 
nella maggior parte dei casi, il loro profitto non ha risentito dell'evidente contesto critico. 
Gli studenti, che negli anni precedenti hanno acquisito le competenze principali per la realizzazione di 
una clip animata, si sono cimentati, nell'anno conclusivo del loro percorso formativo, nella 
progettazione e realizzazione di un cortometraggio in animazione, a cui hanno dedicato la maggior 
parte dell'anno scolastico. I ragazzi, partendo dalla fase progettuale e, confrontandosi periodicamente 
con i docenti, hanno realizzato uno storyboard ideativo. Successivamente si sono dedicati 
all'animazione vera e propria; fotogramma dopo fotogramma hanno realizzato un video, spaziando 
dalla tecnica tradizionale al rotoscopio o all'animazione con le carte ritagliate. 
Hanno sperimentato con le tecniche di colorazione, creando animazioni efficaci sia dal punto di vista 
tecnico che contenutistico. Gli studenti, avendo a disposizione banchi da ripresa all'interno dei 
laboratori, hanno sfruttato la possibilità di riprendere le loro animazioni per verificarne l'efficacia 
attraverso l'utilizzo del software Dragon Frame, prima di procedere al montaggio finale (utilizzando il 
software Adobe Premiere). 
Durante il periodo in DDI hanno sostituito il banco da ripresa professionale della scuola con 
l'applicazione gratuita per cellulare Stop Motion Studio, qualitativamente e tecnicamente notevolmente 
inferiore nella resa finale ma molto efficace durante la fase non ancora definitiva, per poter appurare 
che le varie scene animate fossero fluide e corrette nei movimenti. 
I ragazzi sono riusciti a concludere  i propri cortometraggi, nonostante la situazione di difficoltà e 
incertezza, con ottimi risultati, dimostrandosi responsabili e abili anche nella gestione del tempo e delle 
consegne. 
 

Urbino, 13/05/2021    IL DOCENTE                  
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Indirizzo: Disegno Animato e Fumetto 
Materia: Laboratorio di Animazione 
Docente: Prof. Gianluca Neri 
Ore settimanali: 4 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 
L’andamento disciplinare della classe ha registrato un interessante cambio di intensità e qualità 
tecnico/pratica dall'anno precedente, favorendo lo sviluppo di una buona autonomia creativa e in alcuni 
casi quasi autoriale che si è concretizzata nella realizzazione di un film d’animazione di durata annuale. 
Analizzando il rendimento nel dettaglio, buona parte della classe, ha raggiunto un livello pienamente 
sufficiente, raggiungendo pienamente gli obiettivi. 
Si sono distinti alcuni studenti il cui comportamento e operato ha dato loro modo di arrivare a delle 
soluzioni eccellenti, trasmettendo alla classe un clima stimolante e creativo, sereno e collaborativo. 
Pochissimi sono coloro che hanno faticato nel conseguimento degli obiettivi, rallentando il loro 
processo di ideazione e di realizzazione del corto di animazione, per discontinuità e scarso interesse 
iniziale. 
Quindi, nel complesso, la classe ha dimostrato una certa dose di maturità e interesse. 
Tutto il lavoro è stato coordinato insieme all’insegnante di Ripresa e Montaggio. 
La nuova crisi da Covid-19 a ottobre, ha dirottato la scuola verso una preventiva chiusura, con 
conseguente riattivazione della DAD, attraverso video-lezioni con Google Meet e l’utilizzo sistematico 
della piattaforma Moodle. E’ stato rafforzato l’utilizzo dell’App Stop Motion Studio, un’applicazione 
gratuita per dispositivi smartphone per la ripresa a scatto singolo, che ha permesso la continuazione 
dell’animazione ed effettuare le necessarie prove di ripresa per assicurare il corretto andamento del 
lavoro, garantendone la fluidità cinetica e sostituendosi, giocoforza, al banco da ripresa e ai software 
di sezione. 
Ciò nonostante, la maggior parte della classe ha raggiunto tutti gli obiettivi annuali prefissati, 
producendo risultati più che buoni e in alcuni casi, eccellenti. Rari i casi di insufficienza. 
Lo stato di necessità, unito alle disposizioni contenitive della crisi pandemica, ha fatto emergere 
competenze tecniche e organizzative personali soddisfacenti, facilitando in questo modo l’analisi e 
l’esecuzione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione di un film animato completo.  
Sono state utilizzate buona parte delle tecniche di animazione trattate nell’arco del triennio, dal 
Rotoscopio alla Cutout animation, attraverso approfondimenti e la visione di vari corti d’autore, per 
analizzare le varie tecniche utilizzate e definire una personale interpretazione. 
Nonostante l’anno scolastico incerto, gli studenti hanno felicemente concluso le proprie animazioni 
con successo. 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

- Realizzazione di immagini animate 
- fondamenti teorici, tecnici e storico-stilistici propedeutici al processo 
creativo-progettuale 
- applicazione dei processi di ripresa e montaggio 
- tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e la 
loro                  integrazione 
- strumenti hardware e software di settore 
- metodologie di presentazione: animazione, storyboard, illustrazione, fumetto 
- aspetto estetico e comunicativo di un’opera audiovisivo-multimediale. 
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COMPETENZE 

- Esprimere con il linguaggio proprio del cinema d’animazione 
un’idea,   un’intuizione grafica e formale, una successione di immagini 
in            movimento 

- utilizzare i principali mezzi, strumenti e tecniche 
grafiche             dell’animazione, in autonomia 
- interpretare un racconto e scomporre il tempo in secondi, fotogrammi e 
disegni per l’animazione 
- veicolare la propria creatività in un percorso metodologico legato a tempi 
prestabiliti per la produzione e la realizzazione di animazioni 
- utilizzare i software digitali a disposizione della sezione in funzione alle 
proprie esigenze artistiche 
- impiegare il linguaggio del cinema d’animazione. 
 

CONOSCENZE 

La programmazione è stata finalizzata allo scopo di portare gli allievi alla 
conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali 
e della loro contaminazione con linguaggi complementari quali per esempio il 
fumetto e l’illustrazione: 
- conoscenza approfondita di alcune tecniche di cinema d’animazione 
- conoscenza e applicazione delle fasi: anticipazione-azione-reazione 
- conoscenza di metodi di ricerca di informazioni e analisi 
- conoscenze delle strumentazioni tecniche e/o digitali specifiche con cui 
operare. 
 

ABILITA’ 

La didattica annuale è stata caratterizzata da proposte di esperienze operative 
distinte aventi come finalità l’acquisizione di abilità pratiche e concettuali 
quali: 
- abilità nell’applicazione delle principali tecniche di scomposizione dei 
movimenti nelle loro fasi principali e intercalazioni 
- abilità di creare animazioni astratte partendo dall’osservazione di movimenti 
reali 
- abilità di caratterizzare i personaggi attraverso un uso creativo del loro 
movimento 
- abilità a ricercare un personale stile espressivo e a sperimentare la 
funzionalità.  
 

METODOLOGIE 
SPAZI E 

STRUMENTI 
 

- Analisi di film, film d’animazione, videoclip, spot pubblicitari, sigle 
televisive… 
- studio del ritmo di un’animazione attraverso la scomposizione in fasi del 
movimento 
- ripresa delle animazioni al banco verticale mediante il software 
“DragonFrame” 
- post produzione (montaggio e sonorizzazione) attraverso il software “Adobe 
Premiere” 
- studio dei rapporti, degli intrecci e delle sinergie tra le arti nelle analogie con 
il cinema d’animazione 
- visione di cataloghi, libri, fumetti, riviste 
- collaborazioni con gli insegnanti di altre discipline 
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VERIFICA E  
VALUTAZIONE 

 

Il lavoro di ciascun allievo è stato costantemente seguito, discusso e infine 
valutato in base ai seguenti indicatori:  
- conoscenze delle nozioni di base per la realizzazione di un’animazione 
- conoscenza delle principali tecniche di animazione 
- capacità ideative e operative 
- capacità di ricerca, analisi e rielaborazione personale 
- progetto PCTO 
Nella valutazione, concordata con l’insegnante di ripresa e montaggio, sono 
stati tenuti in considerazione anche il comportamento, l’impegno e la 
partecipazione all’attività didattica dell’allievo. 
 
Si ritengono saperi minimi essenziali, espressi con il voto di sufficienza, i 
seguenti parametri: 
conoscenze corrette, anche se non approfondite; abilità modeste nell’uso delle 
tecniche; capacità di elaborare le proprie conoscenze anche se in maniera 
superficiale; modesta autonomia operativa.  
 

OBIETTIVI 

I piani di studio sono stati orientati per fornire allo studente una base tecnica e 
culturale, con una particolare attenzione alle arti visive, al fine di: 
- favorire l’avvio di una personale ricerca tecnica ed espressiva 
- favorire l’acquisizione di un metodo di ricerca personale basato sulla 
sperimentazione 
- sviluppare un orientamento delle proprie conoscenze tra la peculiarità della 
tradizione e le possibilità offerte dall’innovazione 
- approfondire la conoscenza e l’uso critico dei linguaggi propri della 
comunicazione audiovisiva. 
 

 
 

Urbino, 6 Maggio 2021.                                                           Prof. Gianluca Neri 
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Disciplina: Metodologie progettuali Design del libro 
Docente: Andrea Passanisi 
Ore settimanali: 8 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
L’insegnamento della progettazione del design del libro ha come obiettivo generale quello di creare 
una sensibilità educata ai prodotti cartacei della comunicazione culturale. I manufatti librari siano 
essi volumi di pregio o semplici opuscoli o testate periodiche sono prodotti di quella industria 
editoriale che nella sua filiera vede protagonisti i ruoli del grafico progettista e illustratore, 
dell’impaginatore e nel caso dei prodotti artistici artigianali quelli del compositore-stampatore e del 
rilegatore. 
Per questo la didattica vuole trasmettere conoscenze di base e formare abilità specifiche nei vari 
campi cercando di far maturare alcune competenze legate alla pratica gestione dei progetti editoriali, 
per formare quelle capacità che nella prassi operativa permettano di affrontare e risolvere le 
problematiche relative alla specificità dei vari veicoli editoriali.   
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE, 
SPAZI E 
STRUMENTI 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
 

1 La forma del 
libro: elementi 
di tecnica e 
stile per il 
progetto   
2 La pratica 
del Progetto 
per i prodotti 
editoriali 
industriali 
complessi 
4. La 
pratica 
del 
progetto: 
l’edizione 
d’arte  

Saper individuare i 
riferimenti stilistici utili alla 
progettazione editoriale 
Approntare il progetto 
editoriale nel corretto 
rapporto tra forma e 
funzione 
Riconoscere le 
caratteristiche peculiari dei 
singoli prodotti editoriali e 
saper scegliere gli elementi 
costitutivi della struttura 
grafico-compositiva  
Gestire correttamente il 
progetto dei prodotti grafici 
editoriali 
Predisporre il progetto della 
edizione nella modalità più 
coerente ed efficace ai 
contenuti della 
pubblicazione 
Cogliere i valori delle scelte 
effettuate in relazione al 
contesto in cui sono state 
prodotte 
Utilizzare un metodo di 
lavoro basato sullo sviluppo 
del progetto organizzato per 
fasi successive, sapendone 
distribuire tempi, modi e 
traduzione nelle tecniche di 
laboratorio 
 

Elementi e fondamenti 
della composizione grafica. 
I rapporti e gli equilibri tra 
pieni e vuoti, forma e 
controforma, andamento e 
struttura della 
composizione. I formati 
editoriali e i valori 
dell’area del testo e della 
gabbia di impaginazione 
modulare a una o più 
colonne. La forma del testo 
e la scelta dei caratteri per i 
testi correnti, titoli, 
didascalie etc. L’uso del 
contrasto, la gerarchia dei 
corpi, i criteri di 
discriminazione ed 
evidenziazione dei testi, 
l’uso dei tondi e corsivi, 
dei chiari e neretti, gli 
ordini di composizione, i 
rientri e capoversi, le note, 
le didascalie, le iniziali. Il 
progetto coordinato di 
occhiello, frontespizio, 
pagine iniziali, indice, 
colophon e pagine 
terminali. La 
determinazione e 
impaginazione degli 
elementi grafici di 
coordinazione e 
caratterizzazione. Il 
progetto grafico delle 
copertine dei vari prodotti 
editoriali. 
I processi di stampa: 
caratteristiche e differenze 
tra i metodi tipografici, 
ofsset e digitali.  
Videoimpaginazione 
digitale degli elementi 
della pubblicazione: testi, 
immagini, titoli, titoli 

Lezioni frontali all’intero 
gruppo classe sulla struttura del 
libro e degli altri prodotti 
editoriali,  
sulle tecniche e l’uso di 
attrezzature e strumenti e sulle 
metodologie e prassi operative. 
 
Affidamento dei progetti con 
analisi condotta con l’intero 
gruppo classe dei contenuti e 
del contesto per l’idividuazione 
della forma progetto idonea alla 
loro traduzione.   
 
Esecuzione individuale dei 
progetti con affiancamento e 
conduzione personalizzata degli 
interventi didattici di supporto 
per ogni allievo.  
 
Utilizzo delle attrezzature 
informatiche in dotazione alla 
sezione per la progettazione e 
l’esecuzione dei progetti che 
prevedono la 
videoimpaginazione. 
 
Utilizzo delle attrezzature e 
degli strumenti artistici e 
artiginali per la realizzazione 
dei progetti editoriali d’arte 
 
A causa del protrarsi della 
emergenza Covid 
si è utilizzata la piattaforma 
moodle per parte delle lezioni 
a distanza in videoconferenza 
con largo uso di visione di 
esempi. Registrazioni delle 
lezioni anche per una 
fruizione 

Controllo in itinere della 
correttezza delle funzioni svolte 
con step di verifica del lavoro 
svolto. 
 
Verifica finale del progetto con 
valutazione dei livelli di: 
 
aderenza e pertinenza rispetto al 
contenuto affrontato,  
 
correttezza delle funzioni e delle 
procedure svolte, 
 
capacità di organizzare un utile 
metodo di lavoro, 
 
livello di efficacia comunicativa 
e di correttezza formale e 
compositiva. 
 
A seguito della emergenza 
sanitaria COVIT-19 si sono 
monitorate e valutate inoltre 
la presenza assidua alle parte 
di lezioni a distanza e la 
qualità e la quantità degli 
interventi proposti dagli 
allievi. Sono stati valutati 
quindi tutti i materiali caricati 
negli spazi di consegna della 
piattaforma, dagli elaborati 
intermedi ai progetti definitivi 
realizzati. 
 



 
88 

 
 

correnti, testatine, box, 
filetti e bande, numeri 
pagina, elementi grafici di 
coordinazione e 
caratterizzazione.  
Esecuzione di progetti 
avanzati e completi in 
ambiente digitale con 
l’utilizzo avanzato del 
software di riferimento 
(Adobe In Design).        
La predisposizione del file 
del progetto per la stampa 
con le specifiche relative 
alla messa in macchina, 
(registro, indicatori di 
taglio, abbondanze) e in 
funzione della tipologia di 
confezione (punto 
metallico, brossura, 
cartella). 
Le edizioni di pregio: 
caratteristiche tecniche ed 
estetiche. 
Caratteristiche e valore 
della composizione e 
stampa tipografica, 
tipologia e uso della 
calligrafia nel design 
grafico e delle tecniche 
incisorie (xilografia, 
calcografia,) per le  
Le tecniche artigianali 
d’arte come mezzi 
privilegiati di realizzazione 
del prodotto artistico.  
Progettare legature 
artigianali per il libro d’arte 
e d’artista. 
La caratterizzazione della 
rilegatura con le tecniche 
artigianali d’arte 
(tipografia, xilografia, 
monotipia, le legature a 
rilievi o con piatti sagomati, 
con inserti, in doratura a 

caldo o a freddo.  

asincrona. 
Utilizzo dell’attrezzatura 
informatica posseduta nei 
domicili degli alunni. 
Conduzione e verifica dei 
progetti tramite la 
presentazione condivisa dello 
schermo e la consegna in 
piattaforma dei file di 
progetto negli spazi dedicati al 
compito. 
 

 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe 5aB ha realizzato un percorso triennale nell’indirizzo efficace e proficuo che ha permesso 
agli alunni di raggiungere buoni e in taluni casi eccellenti risultati in termini di formazione di abilità e 
competenze settoriali.   
Gli studenti e le studentesse distintesi per la loro individualità hanno realizzato nel corso del triennio 
una produzione variegata di elaborati e progetti coprendo in modo adeguato anche se differenziato i 
due ambiti di attività legati alla tipologia editoriale di tipo industriale e a quella artistico artigianale. 
Infatti se i progetti che prevedevano l’uso di attrezzature e tecniche laboratoriali manuali e artigianali 
hanno necessariamente risentito di più della didattica a distanza, il lavoro svolto con le tecniche digitali 
ha avuto largo spazio e approfondimento. Alcuni studenti hanno mostrato eguale interesse e prodotto 
risultati rilevanti per i due ambiti, altri  si sono impegnati con maggiore efficacia in uno dei due settori.  
Tuttavia le competenze in generale dimostrano il raggiungimento di buoni e in taluni casi eccellenti 
livelli formativi senza differenze eccessive. 
La curiosità e l’interesse per le proposte insite negli insegnamenti e suggerite dai temi affrontati si è 
mantenuto vivo e costante nel tempo, Gli allievi hanno dimostrato di affrontare le sfide che la soluzione 
dei casi proposti ponevano con vivace spirito di iniziativa, adattabilità e capacità di proporre soluzioni 
pragmatiche e praticabili. 
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Spesso è stato chiesto loro di concentrarsi alla soluzione di problemi reali con tempi e scadenze che 
hanno richiesto accelerazioni nello svolgimento di fasi e funzioni, in questi casi alcuni sono stati in 
grado di gestire la pressione in modo adeguato e maturo altri hanno faticato di più a gestire e rispettare 
i tempi. 
Il protrarsi dell’emergenza Covid, che ha causato, per mancanza di ore in presenza di alcuni laboratori, 
lacune nel lavoro da realizzarsi sulle strumentazioni di sezione, ha rallentato la finalizzazione in tecnica 
di alcuni progetti, ma ha anche permesso di svolgere alcuni approfondimenti tematici di cultura grafica 
che le lezioni in videoconferenza hanno favorito. 
Spesso gli allievi hanno lamentato la fatica nel dover far fronte alle richieste di restituzione delle 
singole discipline teoriche manifestando stanchezza e difficoltà a dedicarsi nei tempi necessari allo 
svolgimento dei progetti.    
Il dialogo educativo ben al di la dei singoli aspetti disciplinari, si è aperto alla confidenza e alla fiducia 
reciproca e ha permesso di affrontare qualsiasi tematica in una relazione rispettosa e costruttiva in un 
clima ideale per il percorso di crescita umana e civile primo obiettivo di ogni rapporto educativo.   
 
Urbino, 13 maggio 2021  
                                                                                                  L'insegnante 

            Andrea Passanisi 
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Disciplina: Legatoria artistica 
Docente: Marina Sacchi 
Ore settimanali: 3 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
La disciplina di legatoria artistica si propone di formare le abilità e le competenze necessarie a svolgere 
le funzioni utili alla confezione editoriale di tipo industriale e artigianale attraverso specifiche 
esercitazioni guidate e controllate di legatura e rilegatura del libro. 
L’apprendimento si consolida con una pratica operativa ripetuta e differenziata per le varie tipologie 
editoriali. L’acquisizione delle abilità tecniche per l’approntamento e l’esecuzione delle singole fasi 
operative necessarie alla realizzazione delle diverse tipologie di confezione è volta alla formazione 
della competenza indispensabile per progettare, predisporre ed eseguire in autonomia la confezione 
per le varie tipologie di prodotti e pubblicazioni editoriali.  
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 
SPAZI E 
STRUMENTI 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
 

1.  La cucitura 
e la rilegatura 
dei prototipi 
stampati per 
l’industria 
editoriale  

Saper, approntare e 
presentare il prototipo 
del prodotto editoriale 
completo nella 
confezione finale.  
Saper presentare e 
relazionare il lavoro svolto. 
 

Cucitura delle segnature 
stampate in bianca e volta 
e rilegatura dei volumi 
prototipi che riproducono 
i modelli dell’industria 
editoriale.  
Piegatura delle segnature 
in ottavo, quartino o 
dodicesimo. 
Grecaggio e sistemi di 
cucitura, indorsatura e 
montaggio di carte di 
sguardo e coperte per 
confezioni in brossura e a 
cartella per opuscoli, libri 
e pubblicazioni con testi e 
immagini stampati nelle 
segnature. 
Applicazione delle varie 
ipotesi di 
confezionamento, 
lavorazione e finitura. 
Predisposizione e 
montaggio dei contenitori. 

Lezione frontali e dimostrative 
sulle tecniche di cucitura e 
rilegatura. 
Esercitazioni guidate 
dall’insegnante con parziali 
interventi di supporto. 
Esercitazioni svolte con il 
controllo dell’insegnante in 
parziale o completa autonomia 

operativa.  
 
Utilizzo degli strumenti, delle 
attrezzature, dei prodotti e delle 
sostanze in dotazione alla 
sezione con crescente livello di 
autonomia nella gestione delle 
funzioni. 
A causa dell’emergenza Covid 
si  è utilizzata la piattaforma 
Moodle per didattica a 
distanza con uso di video sulla 
tecnica della legatoria. Dove si 
sono riscontrate delle 
problematiche si è provveduto 
a far svolgere il compito agli 
allievi tramite gli appositi 
programmi di scrittura. 
 

Le valutazioni sono state 
svolte in itinere con 
controllo costante 
dell’avanzamento dei 
progetti, con step di verifica 
relativi alle varie funzioni 
eseguite. 
Il costante affiancamento 
nello svolgimento delle 
operazioni laboratoriali ha 
consentito di valutare il 
grado di efficacia ed 
efficienza dell’allievo 
nonché il suo livello di 
autonomia. 
A seguito dell’emergenza 
covid 19 per le lezioni 
svolte a distanza si è 
monitorata e valutata la 
qualità delle consegne degli 
elaborati digitali realizzati. 
La verifica è stata fatta 
attraverso la consegna di 
relazioni sui filmati 
caricati tramite Moodle. 

2. La rilegatura 
come mezzo di 
espressione 
artistica 
 

Saper scegliere e 
realizzare una rilegatura 
d’arte coerente con la 
tradizione e connotarne 
la veste grafica e le 
soluzioni tecniche in 
funzione del contenuto. 
 

La rilegatura d’arte intesa 
come opera autonoma di 
interpretazione e 
traduzione dei contenuti 
del libro.   
Ricerca grafica e stilistica 
della composizione. 
Esecuzione di rilegature 
per volumi di pregio 
realizzate con tecniche 
artigianali.  
Sperimentazione e 
applicazione delle 
tecniche: a sbalzo, con 
sagomatura dei piatti, con 
utilizzo di tecniche 
incisorie e monotipiche, 
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con doratura a caldo e a 
freddo. 
Cuciture al telaio e su 
nervi, cuciture per legature 
incartonate con nervi a 
vista e a scomparsa. 
Mezze legature e legature 
intere in pelle, tela, pelle e 
carta, tela e carta e con 
contropiatti. 

 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe ha mostrato nel corso del triennio una crescente capacità relazionale e una viva sensibilità 
umana. Nel corso dell’anno ha lavorato seguendo le varie attività di laboratorio con partecipazione, 
interesse, impegno e attenzione nel complesso più che buono dimostrando di adattarsi ai disagi 
derivanti dal dover svolgere per una buona parte dell’anno le attività di laboratorio a distanza. 
Gli allievi hanno predisposto in modo efficace il lavoro progettuale predisponendo tutti i file necessari 
per la stampa delle parti dei volumi utili alla confezione, permettendo di fatto una sicura e rapida 
ripartenza delle lezioni in presenza e ottimizzando in questo modo efficacemente i tempi di 
esecuzione.  
La classe ha dimostrato responsabilità nell’affrontare le varie tematiche riguardanti il mondo del libro, 
tale atteggiamento si è mantenuto costante per l’intero anno scolastico, permettendo di instaurare un 
sereno dialogo educativo. Impegno e costanza ha permesso alla maggior parte degli allievi di 
raggiungere livelli di autonomia buoni e in taluni casi eccellenti. 
 
Urbino, 13/05/2021  
                                                                                                           L'insegnante 
                                                                                                         Marina Sacchi 
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Disciplina: Restauro del libro 
Docente: Sara Chessa 
Ore settimanali: 3 
 

RELAZIONE FINALE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
 
La disciplina del restauro del libro si propone di formare come obiettivo primario e generale una 
sensibilità specifica verso quella parte rilevante del patrimonio culturale costituita dai libri antichi 
custoditi nello sconfinato panorama delle biblioteche storiche del nostro Paese. La conoscenza della 
struttura complessa del libro antico nelle varie tipologie formatesi nei secoli è presupposto 
indispensabile a qualsiasi operazione conservativa e di restauro. L’obiettivo specifico è quello di 
formare abilità tecniche per l’esecuzione di singole fasi dell’intervento di restauro ed una competenza 
di base in grado di affrontare le opportunità di intervento per una casistica variegata di documenti in 
diversi stati di conservazione, con la possibilità di prevederne e approntarne l’iter esecutivo di 
restauro.     
 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 
SPAZI E STRUMENTI 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
 

 
Il restauro del 
libro:  

gli interventi 
specifici per i 
diversi 
documenti 
cartacei 

 

 
Saper individuare i danni 
specifici dei vari 
documenti cartacei 
attraverso una diagnosi 
corretta dei casi presi in 
esame. 

Saper progettare e attuare 
il diverso intervento di 
restauro necessario al 
singolo documento preso 
in esame.  

Saper presentare e 
relazionare il lavoro 
svolto. 

 

 
Analisi e studio della 
tipologia dei documenti 
cartacei da conservare: 
 
volumi cartacei, con parti 
in pergamena, manoscritti 
e volumi a stampa, 
lettere, carte geografiche, 
incisioni, disegni. 
Valutazione dello stato di 
conservazione dei vari 
documenti e delle 
opportunità di intervento.  

Affidamento di volumi o 
documenti che 
necessitano di operazioni 
singole e specifiche o di 
interventi completi di 
restauro.  

Realizzazione degli 
interventi con procedure, 
tecniche e prodotti 
specifici per i singoli casi: 
documentazione 
fotografica, compilazione 
della scheda tecnica di 
restauro, collazione, 
smontaggio e 
sfascicolazione, pulitura a 
secco, lavaggio 
deacidificante, ricollatura, 
integrazioni e rattoppi, 
scarnitura, 
ricomposizione dei 
fascicoli, cucitura e 
rilegatura. 

 
Lezioni frontali e dimostrative sulle 
tecniche di esecuzione delle varie fasi 
dell’intervento di restauro. 
Esercitazioni guidate dall’insegnante 
con parziali interventi di supporto. 
Esercitazioni svolte con il controllo 
dell’insegnante in parziale o completa 

autonomia operativa.  
 
Utilizzo degli strumenti, delle 
attrezzature, dei prodotti e delle 
sostanze in dotazione al laboratorio di 
restauro con crescente livello di 
autonomia nella gestione delle funzioni. 
 
Nei mesi di Novembre e Dicembre, a 
causa dell’emergenza COVID19, è stata 
messa in atto l’attività di didattica a 
distanza attraverso la piattaforma 
Moodle, il registro elettronico e la 
Gsuite. Le metodologie e gli strumenti 
adottati in questo periodo sono 
stati:                  - le attività e le risorse 
della piattaforma 
Moodle                                              - la 
condivisione di file, documenti e video 
per mezzo di Google Drive e 
videolezioni con Google Meet, di 
Gsuite                       - la consultazione 
di siti web. 

Le videolezioni sono state divise in ore 
sincrone ed asincrone, nelle quali gli 
studenti hanno svolto attività di ricerca 
ed approfondimento. 

 
Le valutazioni sono state 
svolte in itinere con un 
controllo costante 
nell’avanzamento degli 
interventi.  
Sono stati realizzati  
step di verifica relativi alle 
varie funzioni eseguite. 
Il costante affiancamento nello 
svolgimento delle operazioni 
laboratoriali ha consentito di 
valutare il grado di efficacia ed 
efficienza dell’allievo, nonché 
il suo livello di autonomia 
nella pratica operativa. 
Sono inoltre state eseguite 
delle verifiche orali e scritte 
per la valutazione degli 
apprendimenti in relazione alle 
conoscenze della terminologia 
di settore e dei principi del 
restauro e della conservazione. 
Sono stati eseguiti test sul 
rilevamento dello stato di 
conservazione dei documenti 
cartacei e sulle  procedure 
delle singole fasi operative 
dell’intervento di restauro. 

Durante il periodo di didattica 
a distanza si sono adottati i 
seguenti strumenti di 
verifica:                               - 
griglie di osservazione del 
livello di partecipazione ed 
interazione degli studenti nei 
gruppi di lavoro, quantità e 
qualità degli interventi durante 
le videolezioni.                    -
prodotti finali caricati 
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Custodie per 
conservazione. 

Restauro delle 
pergamene, delle legature 
in carta, pergamena e 
pelle. 

Realizzazione delle 
custodie e contenitori per 
la conservazione dei 
documenti e delle parti 
non reintegrabili. 

 

 
 
 
 

sull’attività compito della 
piattaforma Moodle o su 
Google Drive (di Gsuite).    -
rispetto delle scadenze.   -
capacità di problem solving. 

La valutazione, in questo caso, 
ha tenuto conto:         

-del livello di partecipazione al 
dialogo 
educativo.                           -
della capacità di comprensione 
della materia 
trattata.                               -
della capacità di restituzione e 
di esposizione con gli 
strumenti e le modalità 
predisposte dei contenuti, delle 
ricerche e delle analisi 
tematiche.                           -
della correttezza, della 
pertinenza e del valore formale 
della proposta di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 14 allievi frequentanti l’indirizzo di Design del Libro, ha mostrato una 
crescente capacità relazionale ed una viva sensibilità umana associate ad un impegno non sempre 
costante ed, alle volte, un po' altalenante. Nel corso dell’anno ed anche durante il periodo di didattica 
a distanza (Novembre-Dicembre), una parte della classe ha lavorato seguendo le varie attività di 
laboratorio con partecipazione, interesse, impegno e attenzione, dimostrando di possedere ottime 
capacità pratico-manuali, grande senso di responsabilità e maturità nell’affrontare le varie tematiche 
riguardanti il mondo del libro, permettendo di instaurare un sereno dialogo educativo; l’altra 
componente, invece, ha lavorato con più difficoltà, meno partecipazione e autonomia. Gli allievi, in 
generale, hanno instaurato un rapporto di collaborazione, rispetto e fiducia tra loro e nei confronti 
dell’insegnante. Una studentessa ha interrotto la frequentazione nel mese di Febbraio per motivi di 
salute e strettamente personali, un’altra, invece, dal mese di Novembre, ha frequentato le lezioni a 
distanza, attraverso l’utilizzo di Google Meet e la piattaforma Moodle, mostrando partecipazione, 
interesse ed impegno nonostante le difficoltà nell’impossibilità dell’utilizzo dei materiali, degli 
strumenti e delle attrezzature del laboratorio. 
Alcuni studenti hanno raggiunto un livello di autonomia ed un profitto ottimi, in alcuni casi eccellenti, 
altri, invece, buoni. 
 
Urbino, 13 maggio 2021  
 
                                                                                                           L'insegnante 
                                                                                                         
                                                                                                          Sara Chessa 
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Disciplina: Laboratorio di Tipografia  
Docente: Annalisa Micheli 
Ore settimanali: 3  
  
Al termine del percorso gli studenti a livelli differenziati sono in grado di:  

● Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive.  

● Operare in sinergia con i percorsi progettuali realizzando gli elaborati in modo autonomo e 
originale.  

● Utilizzare le strumentazioni, le tecnologie, i materiali, sperimentare tecniche e procedure nei 
processi di lavorazione di prodotti grafico-visivi attraverso metodologie manuali e digitali.  

● Acquisire flessibilità creativa e operativa in contesti progettuali diversificati, comunicare con 
efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale, motivando le scelte fatte.       
                 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
 
NUCLEI  
FONDAN- 
TI  

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE  
SPAZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE  
E 
VALUTAZIONE 

Contenuti 
teorici 
riguardanti la 
storia della 
stampa 
tipografica, 
radici storiche  
e sviluppi. 
 
Morfologia e 
stile del 
carattere, 
dinamiche 
compositive e 
gerarchie 
testuali. 
 
Aspetti  
comunicativi 
del lettering, 
elaborazione 
grafica del 
segno 
alfabetico. 
 
Produzione e 
stampa di 
artefatti con 
tecniche 
grafiche 
manuali e 
digitali. 
 

Conoscere le origini 
della stampa 
l’evoluzione del 
carattere tipografico, 
individuarne tipologie 
stili. 
 
Gestire le tecniche 
compositive dei testi, 
gerarchia formale e 
cromatica, 
accostamento e criteri di 
leggibilità, applicare 
effetti, correzioni 
ottiche, regole 
percettive. 
 
Progettare e realizzare 
elaborati 
in coordinamento con la 
progettazione editoriale, 
ideando soluzioni 
tecniche funzionali, di 
efficacia creativa  
e comunicativa. 
 
Reperire e organizzare il 
materiale di lavoro con 
la corretta metodologia, 
operare scelte tecniche e 
tempistiche adeguate. 
 
Gestire in autonomia la 
strumentazione manuale 
e digitale per lo 
sviluppo di progetti 
editoriali organizzati. 
 
 

Conoscere le principali 
fasi della storia della 
stampa e del carattere 
tipografico. 
Conoscere la morfologia, 
i diversi stili, le regole di 
accostamento dei 
caratteri, 
elementi di tipometria, 
nomenclatura generale. 
Conoscere gli effetti 
ottici le correzioni 
ottiche, la forma e contro 
forma e le regole 
percettive ghestaltiche. 
Conoscere le tecniche 
compositive dei testi, 
spaziatura, Kerning, 
tracking, interlinea, 
gerarchia formale e 
cromatica, i criteri di 
accostamento   e 
leggibilità del carattere.  
Conoscere il corretto iter 
progettuale per realizzare 
elaborati tipografici in 
coordinamento con la 
progettazione editoriale, 
organizzare il proprio 
lavoro con metodo e 
autonomia, operare scelte 
tecniche idonee, rispetto 
dei tempi di 
realizzazione. 
 
MODULO 1 (in itinere) 
Condivisione dei 
percorsi svolti nella 
progettazione Design 
del libro  
Affiancamento ai vari 
percorsi progettuali in 

 
Metodologia operativa:  
lezioni frontali per 
l’introduzione degli 
argomenti; approfondimento, 
visione ricerca e selezione 
del materiale. 
Sviluppo delle idee: layout, 
elaborati al computer. 
Riflessioni e confronto con 
la classe sul percorso svolto.  
Strategie didattiche: 
Didattica laboratoriale, 
Cooperative   Learning, 
problem solving, pratica 
guidata, flipped classroom, . 
Mezzi e strumenti: 
strumentazione di 
laboratorio, strumenti 
grafici, fotocopiatrice, 
pubblicazioni del settore, 
computer e periferiche, 
internet. 
DDI 
A causa del protrarsi 
dell’emergenza  
sanitaria Covid-19 si è 
utilizzata in parte la 
piattaforma Moodle, per 
video lezioni a distanza in 
modalità sincrona e 
asincrona. E’stato condiviso 
materiale utile al percorso 
formativo, filmati, materiale 
visivo, durante le fasi di 
lavoro con feedback e 
verifica degli elaborati in 
presentazione condivisa 
dello schermo. Consegne in 
piattaforma negli spazi 
specifici. 
Strumenti 

 
Verifica 
Costante monitoraggio e 
verifica durante le fasi del 
lavoro svolto. 
Verifica finale 
Criteri di valutazione: 
livello di  
attenzione, partecipazione  
e impegno nello sviluppo 
del lavoro assegnato; 
sviluppo della corretta 
metodologia operativa  
e autonomia; 
capacità di analisi critica 
del lavoro svolto; 
livello dell’aspetto 
creativo; 
livello di efficacia 
comunicativa 
livello dell’aspetto 
tecnico; 
rispetto delle scadenze . 
 
Durante la didattica a 
distanza a causa 
dell’emergenza Covid-19 
si è effettuato un 
monitoraggio e 
valutazione della presenza 
regolare alle lezioni svolte 
in modalità DDI 
considerando il grado di 
partecipazione, gli 
interventi, le proposte e 
materiali di progettazione 
elaborati condivisi e 
consegne dei definitivi i in 
piattaforma. 
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corrispondenza con la 
programmazione 
didattica della disciplina 
di progettazione: 
composizione grafico-
tipografica, aspetti 
strutturali e compositivi 
del lettering. 
Realizzazione di Layout 
elaborati al computer, 
esecutivi per la stampa. 
Utilizzo del computer e 
dei programmi specifici 
per la grafica suite 
Adobe: InDesign, 
Illustrator. 
MODULO 2 (primo 
trimestre) 
Lettering figurativo  
Elementi strutturali del 
carattere declinazioni e 
classificazioni stilistiche. 
Conoscenza formale e 
interventi creativi nella 
struttura del segno 
alfabetico secondo criteri 
di leggibilità ed efficacia 
estetica. 
Ricerca e 
documentazione. Fase 
operativa studi, layout, 
proposte definitive, 
esecutivi per la stampa, 
sperimentazione di effetti 
cromatici e tecniche. Uso 
di software grafico 
Adobe Illustrator, 
introduzione all’uso di 
strumenti per la 
creazione di forme e 
disegni, vettori e font, 
elaborazione di 
immagini. Stampa degli 
elaborati con tecniche 
manuali e digitali. 
 
MODULO 3 (secondo 
pentamestre) 
Il Capolettera 
Approfondimento sulle 
possibilità espressive del 
segno grafico, 
sperimentazioni ed effetti 
grafici. Ricerca e 
documentazione. Layout, 
applicazioni nel 
manifesto e contesto 
grafico editoriale. Criteri 
di leggibilità, regole di 
impaginazione e 
gerarchie. 
Uso di strumenti per 
l’elaborazione e 
sperimentazione del 
segno con software 
grafico Adobe Illustrator. 
Esecutivo per la stampa 
degli elaborati con 

- Video lezioni 
- Powerpoint 
- Filmati 
- Schede operative 
- Piattaforma  
   e-Learning 
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tecniche manuali e 
digitali. 
 
Modulo 4 (secondo 
pentamestre) 
Matrici rilievografiche  
Sperimentazione con 
caratteri tipografici 
mobili, composizione 
manuale della forma di 
stampa, uso di matrici 
linoleografiche e 
strumentazione della 
tipografia artistica, 
inchiostrazione, stampa 
manuale al torchio e alla 
pressa, corretta 
organizzazione del 
percorso creativo 
progettuale e operativo. 
 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe 5B con la quale ho condiviso il percorso di questo unico anno, ha dimostrato di aver raggiunto 
buoni e in alcuni casi eccellenti risultati in termini di formazione, abilità e competenze. In generale gli 
studenti hanno effettuato una produzione varia di progetti e di elaborati, approfondendo il percorso 
legato alla sperimentazione del segno tipografico e alle sue applicazioni nei vari ambiti tipologici, 
editoriali, industriali e artistico artigianali, pur affrontando percorsi eterogenei per grado di impegno, 
i risultati qualitativi e le tempistiche hanno dimostrato un generale interesse e impegno nel 
raggiungimento di discreti livelli formativi. L’emergenza Covid 19, ha imposto una discontinuità del 
rapporto diretto, rallentando in alcuni casi la disponibilità degli strumenti fondamentali per la 
prosecuzione delle attività, la classe anche se con livelli diversi, ha risentito in alcune fasi di un certo 
affaticamento organizzativo nello svolgimento delle attività progettuali, nel complesso ha comunque 
mantenuto un buon grado di partecipazione soprattutto per quanto riguarda approfondimenti sulla 
strumentazione digitale. Durante tutto il corso dell’anno il rapporto con gli studenti si è svolto in un 
clima sereno e rispettoso, il dialogo educativo è stato aperto e costruttivo volto costantemente a porre 
in risalto le peculiarità individuali, a favorire l’autonomia e gli aspetti legati all’autovalutazione, 
nell’intento continuo di assecondare il percorso di crescita personale. 
 

Urbino, 13 maggio 2021                
 
                  
 

                                                                                                                         L’insegnante 
                                                                                                                      Annalisa Micheli 
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PARTE QUARTA 

EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
PREMESSA 

L’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi della L.92/2019 e del D.M. n.35 /2020 che fornisce 

le  relative Linee guida ha natura trasversale. Proprio in ragione di ciò implica anche una 

dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari, comprese le attività di PCTO. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO : 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese  per rispondere 

ai propri doveri di cittadino  ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile , in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 

ONU 2030 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 
 

COMPETENZE 
CONOSCENZE 
 

 
METODOLOGIE,  
SPAZI E  
STRUMENTI 
 

VERIFICA E  
VALUTAZIONE 
 

 COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 
 

- Saper esercitare 

correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 
- Saper ricercare opportunità 

lavorative anche all’interno 

del contesto europeo  
- Compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

attiva 
- Partecipare al dibattito 

culturale 
 

- La Costituzione: storia, 

caratteri e struttura 
-I Principi fondamentali 
-Diritti e doveri 
-Lo Stato : nozione-caratteri- 

poteri – funzioni 
-Gli organi 

costituzionali:disciplina e 

funzioni 
- L’Europa: storia-obiettivi-

organi, funzioni e valori 
-. Organizzazioni internazionali: 

tipologie, organi, funzioni e 

valori 
 
- La cittadinanza attiva-

educazione al volontariato 
- Elementi fondamentali di 

diritto con particolare riguardo 

al diritto del lavoro 
 

-Lezione frontali 
-Brain Storming 
-Visione di audiovisivi 
-Presentazione di 

power-Point 
-Forum per 

chiarimenti con il 

docente 
-Videoconferenze. 

-Verifiche orali in 

itinere 
-Interesse, 

impegno e 

partecipazione 
-Elaborato finale 

di riflessione sui 

temi trattati 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

- Elementi di base di Diritto 

dell’ambiente: Tutela, fruizione 

e valorizzazione del patrimonio 

-Lezione frontali 
-Brain Storming 
-Visione di audiovisivi 

-Verifiche orali in 

itinere 
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ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territori 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

dall’Agenda ONU 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 
- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 
- Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese 

culturale e dei beni pubblici 

comuni- disciplina giuridica 
  
-Agenda ONU 2030: storia- 

obiettivi- Sviluppo eco-

sostenibile: azioni positive per 

la salvaguardia del pianeta 

Terra 

-Presentazione di 

power-Point 
-Forum per 

chiarimenti con il 

docente 
-Videoconferenze. 

-Interesse, 

impegno e 

partecipazione 
-Elaborato finale 

sui temi trattati  

CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

- Mettere in atto 

comportamenti conformi ai 

principi di cittadinanza 

digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita democratica 
- Mettere in atto 

comportamenti corretti e 

consapevoli delle 

potenzialità, dei limiti della 

tecnologia, della diversità 

culturale e generazionale 

negli ambienti digitali 

e adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico 

specifico (L 92 art 5). 

- La Cittadinanza digitale: 

regole sulla corretta 

comunicazione in rete 

approfondimenti giuridici: reati 

informatici- identità digitale e 

la sua gestione- il furto di 

identità- la netiquette- la 

reputazione digitale  
- Regolamento UE 679/2016: la 

disciplina del trattamento dei 

dati personali 

-Lezione frontali 
-Brain Storming 
-Visione di audiovisivi 
-Presentazione di 

power-Point 
-Forum per 

chiarimenti con il 

docente 
-Videoconferenze. 

-Verifiche orali in 

itinere 
-Interesse, 

impegno e 

Partecipazione 
-Elaborato finale 

sui temi trattati 

     

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

-Conoscere i principi e i valori fondanti del sistema istituzionale nazionale 

-Utilizzare il pensiero critico nell’analisi  delle tematiche dell’educazione civica 

-Comprendere l’importanza del senso civico, del dialogo e del confronto con l’altro 

-Comprendere il valore fondamentale dell’ambiente e il significato della cittadinanza attiva.  

Nella  valutazione del comportamento si è tenuto conto del contributo personale e costante, della 

partecipazione attiva e interessata alle attività svolte, dell’atteggiamento corretto e rispettoso di sé e 

dell’altro e di tutta la comunità scolastica.    

 
 

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 connesse al PCTO 

-Approfondimento sul valore giuridico etico sociale dell’art 9 della Costituzione connesso alle Giornate Fai 
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PROGETTI, ATTIVITÀ, CONCORSI CONNESSI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
SPECIFICI SVOLTI NELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 
A.S.2018/2019 

-Progetto “Giornate Fai di primavera. Apprendisti Ciceroni 

- Manifestazione per il clima e l’ambiente – Friday for Future con le scuole di Urbino 

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

A.S. 2019/2020 

- Progetto Biblioteca antiquaria dell’Istituto 

A.S.2020/2021 

-Progetto “La Giornata del Ricordo” in collaborazione con il Comune di Urbino 

-Festival Urbino e le città del Libro-Associazione Praktica 

-Progetto “Legalità,cittadinanza attiva e principi costituzionali del processo penale”- incontro in 
videoconferenza con il referente dell’Unione delle Camere penali 

-Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’ambiente in streaming “Non le persone in piazza, ma la piazza 
alle persone” promosso da Fridays For future 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urbino il 13 maggio 2021       L’insegnante 

                           Anna Maria Palumbo 
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PARTE QUINTA 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA  
 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE  
 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 
 

Ai sensi dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, art. 18, comma 1, lettera a. 
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 Classe: 5a B Indirizzo Audiovisivo e Multimediale corso di Disegno Animato e Fumetto 

                   Indirizzo di Design corso di Restauro del Libro 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 
  

Ai sensi dell’art.18 comma a dell’O.M. 53 del 03/03/2021, il colloquio avrà avvio attraverso la 
“discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo. Tale elaborato sarà 
coerente con la tipologia progettuale e integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 
altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e nell’esperienza di 
PCTO svolta durante il percorso di studi. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.  
Il Consiglio di classe provvede inoltre all’indicazione di uno o più docenti di riferimento (tutor) per 
l’elaborato, a cui verrà assegnato un gruppo di studenti. 
 
Docenti tutor individuati dal Consiglio di classe: 

Gruppo 1: prof.ssa Claudia Menghini  
Gruppo 2: prof.ssa Susanna Cangiotti  
Gruppo 3: prof.ssa Valentina Falcioni  
Gruppo 4 : prof.ssa Maria Genova  
Gruppo 5: prof.ssa  Mara Serfilippi  
 

Il Consiglio di classe dopo aver attentamente analizzato il Curriculum di ciascuno studente e 
considerato le sue attitudini, inclinazioni e preferenze e il percorso didattico, su suggerimento della 
prof.ssa Giuliani e dei docenti di indirizzo, per quanto riguarda l’Indirizzo Audiovisivo e Multimediale 
corso di Disegno Animato e Fumetto, e il prof. Passanisi e dei docenti di indirizzo, per quanto riguarda 
il corso di Design e Restauro del Libro, propone un titolo personalizzato per ciascuno studente e indica 
richieste precise e il percorso da sviluppare . 

In merito all’Indirizzo Audiovisivo e Multimediale corso di Disegno Animato e Fumetto si precisa 
quanto segue. 

Le esperienze didattiche d’indirizzo affrontate nel corso del triennio, realizzate attraverso gli ambiti 
espressivi dell’animazione, del fumetto e dell’illustrazione, hanno riguardato prevalentemente la 
narrazione di brevi storie, la caratterizzazione di personaggi, la presentazione di eventi culturali di 
vario genere (sigle animate per rassegne o festival di settore).  
Le interpretazioni creative e personali degli allievi, realizzate attraverso storyboards per video animati, 
pagine di fumetti e tavole di  illustrazione (anche commissionati da enti esterni, per eventuali 
pubblicazioni o edizioni), hanno tradotto in forma narrativa e grafica i diversi contenuti dei vari 
Soggetti.  
Le fasi progettuali dei suddetti lavori, in particolare quella ideativa, hanno previsto la ricerca di tutta 
una serie di informazioni: letterarie, iconografiche, storico/artistiche, filosofiche ed altro, con lo scopo 
di cogliere e ricavare spunti creativi (registici, narrativi e grafici) da utilizzare nelle personali 
interpretazioni dei  Soggetti. Gli elaborati prodotti, sono stati quindi il frutto di un percorso operativo 
di indirizzo alimentato da conoscenze acquisite dalle discipline C.d.C., finalizzato all’attivazione delle 
competenze professionali dei singoli allievi. 
 
Sulla base delle suddette considerazioni al candidato è richiesto di sviluppare, in maniera autonoma e 
personale, utilizzando gli strumenti e i mezzi espressivi caratteristici di indirizzo, un progetto per un 
video riguardante: 
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Sono richiesti:  
● Schizzi preliminari e bozzetti;  
● Storyboard di 16 inquadrature cm 9x12 (parte grafica e compilazione tecnica);  
● Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto;  
● Relazione finale sulle scelte di progetto e sui riferimenti interdisciplinari  
    utilizzati. 

Modalità operative:  
● gli schizzi preliminari e i bozzetti ideativi dovranno essere realizzati su carta leggera A/4 

utilizzando un segno ben visibile (i fogli andranno poi scansionati); 
● le inquadrature (formato 9x12) andranno prima disegnate e poi, una parte significativa, risolta 

in tecnica (scelta dal candidato). Quindi  scansionate (jpg) numerate e rifilate; 
● la compilazione tecnica (copioncino) dovrà essere redatta sui fogli appositi (allegati al testo), 

scritta in stampatello con calligrafia ben leggibile, e quindi scansionata;  
● la relazione andrà prodotta in file Word (in corpo 12). 

 

Il consiglio di classe della 5B delibera di assegnare i seguenti temi: 

1: “Speciale. Giornata della Terra 22 aprile 2022”, 

2: “Stanze di vita quotidiana” 

3: “La nuova lingua della realtà” 

4: “Sotto la maschera” 

5: “La fattoria degli animali” di George Orwell 

6: “La nostalgia della felicità” 

7: “Storie di sport, quando lo sport fa la storia” 

8: “Giornata mondiale della musica” 

9:  “Stanze di vita quotidiana” 

10: “A passi di danza, storie di vite in ballo” 

11: “IO e il mio doppio”. 

12: “La forma del pensiero” 

13: Oggetti d'arte o l'arte negli oggetti   

14: “Volontariamente a servizio” 

15: “Rossomalpelo” di Giovanni Verga 

16: “ L’uomo e la macchina” 

17: “Il ruolo dell’artista nella società” 

18: La voce corre sul filo 
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19:  “Gaetano Previati” 

20: “Sotto il vestito… tutto, storie di stile e di stoffa” 

21: “L’oriente tra mito e realtà” 

22: “Il segno identitario” 

23: “Viaggi a due ruote nella storia e nel costume” 

24: “La metamorfosi: tra figura femminile e natura”.  

25: “11 Aprile 2022 - Giornata Nazionale del Mare” 

Candidato esterno: “LE AVANGUARDIE ARTISTICHE NEL PRIMO DOPOGUERRA” 

 
La prova è stata inviata agli studenti attraverso la posta elettronica istituzionale della scuola 
(pssd04000t@istruzione.it) il 30 aprile 2021. 

Entro il 31 maggio 2021 ogni studente dovrà 

1. caricare i file del suo elaborato su una specifica cartella di Google Drive le cui credenziali 
verranno comunicate via mail all’indirizzo nomecognome@scuolalibrourbino.org 

2.      inviare una mail alla posta istituzionale del 
Liceo  PSSD04000T@ISTRUZIONE.IT  dichiarando l'avvenuta consegna dell’elaborato 
con l'indicazione del numero di file. 

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

La cartella degli elaborati sarà scaricata e salvata in un dispositivo USB da allegare alla 
documentazione d’esame. 
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PARTE SESTA  
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI  
 
 

Lingua e Letteratura italiana 
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Lingua e letteratura italiana  
Elenco dei testi per l’Esame di Stato   
Prof.ssa Susanna Cangiotti 

ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 
L’età del romanticismo 

GIACOMO LEOPARDI,  Dallo Zibaldone 

    La teoria del piacere 

    Da Canti 
    L’infinito 
    La sera del dì di festa 
    Alla luna 
    A Silvia 
    La quiete dopo la tempesta 
    Il sabato del villaggio 
    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 
    Da Operette morali 
    Dialogo della Natura e di un Islandese 
Il secondo Ottocento 
 
Come li metto sti documenti??? 
Cletto Arrighi   Estratto da “Presentazione” a “La Scapigliatura e il 6 febbraio” 
Baudelaire   L’albatro (I fiori del male) 
    Corrispondenze 
 
IGINO UGO TARCHETTI  Da Fosca (brani dai capitoli XII,XIII,XV) 
    Fosca, o della malattia personificata 
 
[Oscar Wilde Un cadavere coperto di rughe (Il ritratto di Dorian Gray, cap. XX) 
 
G. VERGA,   Da Vita dei campi 
    L’amante di Gramigna 
    Rosso Malpelo 
 
    Da Novelle rusticane 
    La roba 
 
    Da I Malavoglia 
    Prefazione 
    Pasta e carne tutti i giorni 
    L’espiazione dello zingaro 
 
    Da Mastro-don Gesualdo 
    La notte dei ricordi 
    Qui c’è roba 
 
G. PASCOLI,   Da Il fanciullino 
    Il fanciullino (capitoli I-VI, VIII-IX e XIII) 
    Da Myricae 
    Il tuono 
    X agosto 
    L’assiuolo 
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    Da Canti di Castelvecchio 
    L’ora di Barga 
 
G: D’ANNUNZIO,  Da Il piacere: 
    La vita come un’opera d’arte 
    Da Le vergini delle rocce: 
    Sii quale devi essere 
    Da Laudi, libro III: Alcyone: 
    La pioggia nel pineto 
 
S CORAZZINI   Da Piccolo libro inutile: 
    Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
ALDO PALAZZESCHI  Da L’incendiario, sezione I: 
    E lasciatemi divertire! 
 
U. SABA   Da Il canzoniere: 
    La capra 
    Città vecchia 
    Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 
ITALO SVEVO   Da Una vita, capitoli XIV-XV: 
    Un malessere profondo 
    Da La coscienza di Zeno: 
    L’ultima sigaretta 
    La morte del padre 
    La liquidazione della psicanalisi 
 
L. PIRANDELLO   Da Novelle per un anno: 
    La carriola 
    Da Il fu Mattia Pascal:   
    Una babilonia di libri 
         Maledetteo sia Copernico 
    Lo strappo nel cielo di carta 
    Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
    Una mano che gira una manovella 
 
G. UNGARETTI   Da Il porto sepolto 
    Il porto sepolto 
    Veglia 
    Girovago 
    Soldati 
 
E. MONTALE   Da Ossi di seppia 
    Non chiederci la parola 
    Spesso il male di vivere ho incontrato 
    Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
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PARTE SETTIMA  
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(PCTO) 

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

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
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PROGETTI PCTO  
Indirizzo Audiovisivo e Multimediale corso di Disegno Animato e Fumetto 

                 
Triennio -2018/2019– 2019/2020– 2020/2021 

ANNO  
SCOLASTICO 

 
2018/2019 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

CLASSE 
 

3B 
Disegno Animato e Fumetto 

N° 13 alunni 

4B 
Disegno Animato e Fumetto 

N° 12 alunni 

5B 
Disegno Animato 
e Fumetto 

N° 11 alunni 

AZIENDA 
ENTE 

UST 
Ufficio Scolastico Territoriale 

Di Novara 
(Piemonte) 

Festival "Urbino e le Città 
del Libro” 

Festival 
"Urbino e le 

Città del Libro” 

TUTORS 
Scolastico 
Aziendale/ 
Esterno 

Prof.ssa Alessandra Giuliani 

Cav. Prof.ssa Gabriella Colla 
Consulta provinciale  

degli studenti e  
Progetti Internazionali 

Prof.ssa Alessandra Giuliani 

Prof. Alessio Torino 
(Direttore Artistico di "Urbino e 
le Città del Libro” Festival) 

Prof.ssa 
Alessandra 
Giuliani 
Prof. Alessio 
Torino 
(Direttore 
Artistico di 
"Urbino e le 
Città del Libro” 
Festival) 

MODALITÀ  
SVOLGIMENT
O 
PROGETTO 

 
Projet Work 

 
Projet Work 

 
Projet Work 

 

PERIODO  
E SEDE 

Dal 04/03/2019 al 13/05/2019 

- Il 04/03/2019 
  incontro formativo   
  esplicativo con tutor  
  aziendale Cav. Prof.ssa   
  Gabriella Colla 
- Dal 08/03/2018  al   
  29/03/2019  attività  
  A.S.L..grafiche e  
  realizzative nelle materie  
  laboratoriali di indirizzo,  
  teoriche di preparazione alla  
  tematica in oggetto 
- Dal 01/04/2019  al   
  10/04/2019  sospensione  
  delle ordinarie attività  
  didattiche in favore di  
  quelle di A. S. L. 
  Sez. Disegno Animato e  
  Fumetto,  “Liceo Artistico  
  Scuola del Libro”Urbino 

1° fase Febbraio 2020  
– DIP Didattica in Presenza 
– C/o Sezione di indirizzo, Via 
Bramante.: Preparazione alle 
attività con lettura dei testi, 
analisi e scelta dei testi da 
rappresentare; Schizzi di 
studio di personaggi e fondali 

2° fase Marzo/Giugno ‘20 – 
DAD Didattica a Distanza: 
Consegna degli studi di 
personaggi e fondali, 
progettazione con ideazione e 
realizzazione delle tavole di 
fumetto in step consequenziali 

Da Febbraio a 
Aprile 2021 

- Il 24/02/2021    
incontro 
formativo  con  
referente Tutor 
Esterno Alessio 
Torino  
- Marzo 2021    
Attività in classe 
come didattica in 
presenza, c/o 
Liceo Artistico 
“Scuola del 
Libro” Urbino, 
Sez. Disegno 
Animato e 
Fumetto., durante 
alcune ore 
scolastiche 
di  materie storico 
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- Il 13/05/2019 incontro  
  formativo di restituzione e  
  confronto, c/o “Salone del  
  Libro” di 
Torino                                         
            

letterarie,  delle 
Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali,  dei 
Lab. di sezione, 
Animazione e 
Ripresa e 
Montaggio ed 
Educazione visiva 
– DIP Didattica 
in Presenza – 
C/o Sezione di 
indirizzo, Via 
Bramante.: 
– DDI Didattica 
Digitale 
Integrata 

DURATA/ 
N° ORE 

 
60 

 
100 

 
50 

TEMATICA / 
ARGOMENTO 
DA SVOLGERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione di tavole 
illustrative per il progetto 
Rispetto della legalità “Arpad 
Weisz negli anni 
dell’Olocausto” per 
valorizzare l’immagine del 
calciatore ed allenatore 
ungherese, di origini ebraiche 
Arpad Weisz deportato ed 
ucciso assieme a tutta la sua 
famiglia ad Aushwitz nel 
1944, con richiesta di 
realizzazione di un breve 
trailer o cortometraggio in 
animazione, sull’argomento 
in questione,  presentato in 
occasione della esposizione 
specifica presso il Salone del 
Libro di Torino, nel periodo 
di Maggio 2019. 

Elaborazione di tavole di 
fumetto su alcuni testi 
narrativi della scrittrice 
Silvia Ballestra:  
- “Vicini alla terra”  
  Storie di animali e   
  uomini che non li  
  dimenticano quando la  
  terra trema;  
- “Il compleanno  
  dell’iguana” (Serie di  
  racconti);  
- “Gli Orsi” (Solo un  
  racconto)  . 
 
 
 

Elaborazione di 
tavole illustrative 
su alcuni testi 
poetici della 
scrittrice 
Mariangela 
Gualtieri, tratti 
dal libro 
“Quando non 
morivo”, nel 
quale il “filo rosso 
è un certo 
sentimento panico, 
dove forti sono le 
indicazioni agli 
stati 
d’animo,  rapporta
ti alla natura ed 
agli animali, 
fratelli ed anelli di 
congiunzione con 
quanto si cela 
dietro la parola 
“siamo” ed ai 
cuccioli umani, 
creature speciali”.. 
 

 

COMPITO DI  
REALTÀ 
 

Realizzazione di immagini 
illustrative, statiche o in 
movimento ed alcune brevi 
animazioni dedicate alla 
produzione del video-
animatic “ARPAD” 

Realizzazione di studi dei 
personaggi e tavole di fumetto, 
con  stesura di elaborati grafici 
matitati e  lay-out, espliciti di 
scelte ricerche, rivolte a 
personalizzazione stilistica e di 
colorazione  
 

Realizzazione di 
tavole illustrative 
per una ipotetica e 
parziale 
realizzazione di 
un  libretto in 
oggetto, 
con  stesura di 
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tramite un montaggio 
dinamico degli elaborati 
stessi degli alunni, con 
ricerca e approfondimento 
interculturale.                         
               

elaborati grafici 
matitati e  lay-out, 
espliciti di scelte 
rivolte alla 
personalizzazione 
stilistica e di 
colorazione 
individuale. 

RICHIESTA 
OPERATIVA  
 

Illustrazioni, per un 
videoanimatic, a libera 
interpretazione degli allievi, per 
un target di adolescenti ed 
adulti,  per valorizzare 
l’immagine del calciatore, 
allenatore e teorico  di 
innovative tecniche di calcio 
Arpad Weisz, ungherese di 
origini ebraiche, perseguito, 
deportato e deceduto ad 
Aushwitz 

Tavole di fumetto, a libera 
interpretazione stilistica degli 
allievi, su testi dati della scrittrice 
Silvia Ballestra, destinate ad un 
target di adolescenti ed 
adulti,  per valorizzare 
alcuni  racconti dell’autrice 

Illustrazioni,  con 
scelte ed 
interpretazioni 
autonome 
stilistiche degli 
alunni, ispirati da 
alcuni momenti 
emotivi delle 
poesie prescelte 
dal testo 
“Quando non 
morivo” di 
Mariangela 
Gualtieri 
destinate ad un 
target di 
adolescenti ed 
adulti,  per 
valorizzare 
alcuni  testi 
poetici dell’autrice 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Classe 3C  

Dis. Animato e Fumetto 

Classe 4B  

Disegno Animato e Fumetto 

Classe 5B  

Disegno Animato 
e Fumetto 
 

SINTESI 
DELLE 
ATTIVITÀ 
SVOLTE E 
LORO VALORE 
FORMATIVO 

Fase 1: 
FORMAZIONE IN AULA 
Incontri con esperti su: 
- “Sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, normative che regolano 
le attività lavorative, e sul 
Diritto del lavoro.   
Fase 2: ATTIVITÀ 
TEORICA/DIDATTICA 
- Sospensione delle ordinarie 
attività didattiche con 
approfondimenti delle 
materie teoriche sulle 
argomentazioni in oggetto: 
lezioni e brevi momenti di 
verifica, con i docenti del 
Consiglio di Classe in relazione 
alle diverse aree di competenza 

Febbraio 2020 - DIP Didattica 
in Presenza: attività in classe, 
c/o Liceo Artistico “Scuola del 
Libro” Urbino, durante alcune ore 
scolastiche di Lingua e 
Letteratura Italiana e  delle 
Discipline Audiovisive e 
Multimediali; 

1) FASE  - Febbraio 2020 - DIP 
Didattica in Presenza: attività in 
classe 
UDA. 1 Preparazione teorico-
pratica alle attività di PCTO: 
nelle ore delle Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali,  nella sezione di 
Disegno Animato e Fumetto, e 
nelle materia di Lingua e 
Letteratura Italiana, nelle sedi 
di Via Bramante e Villa Maria 

- Febbraio 2021    
Incontro 
formativo  con  
referente Tutor 
Esterno Alessio 
Torino  
- Marzo 2021    
Attività in classe - 
DIP Didattica in 
Presenza: attività 
in classe,c/o Liceo 
Artistico “Scuola 
del Libro” Urbino, 
Sez. Disegno 
Animato e 
Fumetto  

UDA. 1 
Preparazione 
teorico-pratica alle 
attività di PCTO: 
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Fase 3: ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 
LABORATORIALE 
PROFESSIONALE 
Gli alunni, sono stai coordinati 
dalla Tutor scolastica e dai 
docenti di 
Sezione,  verso  l’ideazione e la 
realizzazione di immagini 
grafiche 
- Prima settimana Fase 
ideativa grafico-pratica: 
schizzi, bozzetti, alcuni 
matitati definitivi 
- Seconda settimana Fase 
esecutiva grafico-pratica 
delle  tavole  illustrative,  con 
interpretazione delle 
tematiche prescelte: matitati 
ed illustrazioni definitive nel 
formato dato, esplicite di 
scelte stilistiche nell’uso del 
colore. 

Gli elaborati ultimati, sono stati 
poi scansionati, digitalizzati e 
montati in videoanimatic. 

Gli studenti hanno relazionato 
l’attività svolta nell’incontro di 
confronto con la tutor esterna 
Cav. Prof.ssa  Gabriella Colla 
 
Gli obiettivi e i valori formativi 
delle suddette attività vanno 
individuati: 
• nello sperimentare una  
  situazione operativa dove  
  la richiesta del prodotto  
  proviene da una  
  committenza esterna;  
• nello sviluppare   
  un’integrazione tra il  
  sistema scolastico e quello  
  lavorativo;  
• nella valorizzazione delle  
  proprie attitudini;  
• nel relazionarsi con gli altri  
  e con l’ambito lavorativo  
  reale;  
• nell’affrontare nuove  
  situazioni a livello pratico  
  rispondendo attraverso la  
  costruzione di adeguate  
  strategie;  
• nella costruzione di nuovi  

dell’Istituto, si è realizzata una 
fase di analisi teorico-pratica 
dei temi proposti: 
- Lettura ed analisi dei racconti; 
- Delineazione delle 
caratteristiche peculiari fisiche e 
psicologiche dei personaggi dei 
testi, schizzi grafici, bozzetti dei 
personaggi  in Figura 
Intera  Mezza figura con 
eventuali studi espressioni  
- 
Ricerche  iconografiche  inerenti 
le tematiche trattate nel testo, 
delineazione  dei  punti  riassunti
vi  per  la scelta  dei  racconti, dei 
momenti  emotivi  e  dei  nodi  na
rrativi  da 
rappresentare  nelle  tavole di 
Fumetto, per l’elaborazione delle 
scene e ambientazioni dei 
racconti, con Prof.sse Giuliani 
Alessandra e Cangiotti Susanna 

2) FASE - Da Marzo a Giugno 
2020 - DAD Didattica a 
Distanza 
UDA. 2 nelle ore delle 
Discipline Audiovisive e 
Multimediali - Fumetto 
Consegna degli studi di 
personaggi e fondali elaborati 
grafici su fogli formato A4/ F4;  
Ideazione e realizzazione delle 
tavole di fumetto in step 
consequenziali -  stesura di 
elaborati grafici matitati e  lay-
out  su fogli formato A4/ F4, 
espliciti di scelte di 
personalizzazione stilistica  di 
colorazione. 
Definizione dei momenti emotivi 
e nodi narrativi da sviluppare 
nelle tavole di fumetto, nei 
soggetti da trattare, nelle proposte 
interpretative svolte attraverso la 
ricerca di documentazioni 
iconografiche, sui temi specifici 
trattati nei testi. 
Sviluppo ideativo, esecutivo 
grafico-pratico nell’ambito 
professionale con  svolgimento di 
tutte le fasi progettuali fino alla 
realizzazione delle tavole 
grafiche, per le quali sono stati 
richiesti: 

nelle ore delle 
Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali,  nel
la sezione di 
Disegno Animato 
e Fumetto nelle 
materie letterario-
storiche in DDI 
con  analisi 
teorico-pratica 
dei temi proposti: 
- Lettura e analisi 
dei testi 
- Delineazione 
dei  nodi   
  narrativi  da 
interpretare   
  nelle  illustrazi
oni 
- Analisi di un 
testo letterario  
  narrativo nelle 
parole  
  “sporgenti” 

UDA. 2 
ATTIVITÀ 
PROFESSIONAL
I 
Modulo 
Illustrativo nelle 
ore delle 
Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali,  nell
a sezione di 
Disegno Animato 
e Fumetto 
Lo sviluppo 
ideativo, esecutivo 
grafico-pratico 
nell’ambito 
professionale, ha 
previsto lo 
svolgimento delle 
fasi progettuali 
fino alla 
realizzazione delle 
tavole grafiche, 
per le quali sono 
stati richiesti: 
- schizzi di studio 
ideativo di  
  alcuni “momenti 
narrativi”; 
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  modi di immaginare  
  elaborazioni condivise;  
• nella capacità di sentirsi  
  parte dei problemi  
  elaborativi e delle loro  
  possibili soluzioni.  
 

- studi grafici di personaggi e 
ambientazioni; 
- schizzi di studio ideativo 
di  “momenti narrativi” del 
racconto da trattare,  in vignette 
nella composizione della gabbia 
grafica; 
- i “matiti definitivi” con formati 
e composizioni delle immagini; 
- prove di colore; 
- tavole lay-out  colore o con 
studio del tratto.  

Elaborazione delle proposte degli 
allievi utilizzando tecniche 
differenziate: matite e pastelli 
colorati, acquerelli, chine o 
rapidograffcon studio del tratto, 
colorazione digitale, con 
sperimentazione esecutiva 
esplicita di scelte stilistiche 
personali. 

Da Marzo a Giugno 2020 - 
DAD Didattica a Distanza a 
causa di sospensione delle 
attività didattiche per 
Pandemia da Coronavirus 
Covid 19, elaborazione e 
consegna tavole di Fumetto su 
contenitore Google Drive 
tramite Piattaforma Moodle. 

Nel successivo A.S. 2020-21 
sono state sviluppate le 
competenze digitali di 
elaborazione specifica delle 
immagini per recupero e 
definizione delle attività 

Valore formativo  attività: 
- sperimentare una  
  situazione operativa dove  
  la richiesta del prodotto  
  proviene da una  
  committenza esterna;  
- integrare i sistemi    
   scolastici e lavorativi;  
- valorizzare le personali    
  attitudini degli studenti;  
- relazionarsi con gli altri e  
  con l’ambito lavorativo;  
- far conoscere agli  
  alunni i valori di  
  riferimento in ambito  
  lavorativo e le norme di  
  comportamento;  
- affrontare nuove  
  situazioni sfidanti del  

- “matiti 
definitivi”  di  
  composizione 
delle  
  immagini; 
- tavole lay-
out  colore 
con   tecniche 
stilistiche 
personali 

Possibile fase di 
restituzione, 
Festival “Urbino e 
le città  del Libro” 
da realizzarsi nel 
mese di Maggio. 
La 
programmazione 
didattica è 
avvenuta sia in 
presenza DIP, sia 
con  Metodologie 
DDI  

Le consegne degli 
elaborati nei vari 
step esecutivi,  è 
avvenuta sia in 
presenza sia in 
Didattica a 
Distanza 
Integrata, su 
contenitore 
Google Drive 
tramite 
Piattaform 
Moodle. 
 
Valori formativi: 
- Permettere agli  
  studenti 
l’acquisizione di  
  nuove 
conoscenze,  
  procedure e 
linguaggi;  
- Inserimento 
degli  
  allievi in un 
“ambiente di  
  lavoro” nel quale 
possano  
  mettere a 
frutto,,conoscenze
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  compito di realtà dal quale  
  trarre nuove strategie di  
  risoluzione. 

  e  competenze 
apprese in  
  ambito 
scolastico;   
- Sperimentare 
situazioni  
  operative dove la 
richiesta  
  del prodotto 
proviene da un 
  committente 
esterno;  
- Favorire, negli 
studenti, la    
  consapevolezza 
di interessi,  
  attitudini e 
conoscenze   
- Agevolare le 
future scelte   
  professionali 
facendo  
  conoscere agli 
allievi  
  norme di 
comportamento  
  e valori di 
riferimento in  
  ambito 
lavorativo ; 
- Sviluppare 
integrazione tra   
  il sistema 
scolastico e  
  quello 
lavorativo;  
- Stimolare negli 
alunni, la  
  riflessione sul 
proprio  
  modo di vedere e 
di 
  rapportarsi sul 
piano  
  professionale, 
migliorare le  
  proprie 
competenze;  
- Sviluppare negli 
studenti  
  l’orientamentoo 
in uscita, lo  
  spirito critico, 
favorendo  
  l’acquisizione di  
  competenze di 
cittadinanza  
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  attiva e 
responsabile.  

COMPETENZE 
TRAGUARDO 
 

- 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  le  
  scelte da effettuare ed i  
  tempi di realizzazione. 
- Essere in grado di  
  focalizzare l’obiettivo di  
  comunicazione. 
- Essere in grado di   
  realizzare elaborati   
  illustrativi secondo criteri  
  visivi e narrativi funzionali. 
- Essere in grado di  
  organizzare la propria  
  attività nei tempi e nei modi  
  stabiliti-  
- Competenze linguistiche 
- Competenze grafiche 
- Competenze relazionali 

- Riconoscere e rispettare i  
  valori di riferimento  
  dell’ambiente di lavoro e i  
  rispettivi ruoli. 
- Inserirsi in modo pacato,    
  flessibile, ma attivo, nel  
  contesto dell’ambiente di   
  lavoro. 
- Individuare e utilizzare gli  
  strumenti espressivi e  
  narrativi più appropriati  
  ai target di riferimento 
- Capacità di affrontare   
  nuovi percorsi con spirito   
  di iniziativa e  
  intraprendenza, sviluppare  
  autonomia operativa e  
  relazionarsi agli adulti con  
  stile costruttivo. 
- Competenze linguistiche 
- Competenze grafiche 
- Competenze relazionali 
- Competenze digitali:    
  utilizzo di computer,,  
  scanner, Software e  
  Hardware per elaborazione  
  delle immagini, per la  
  colorazione digitale. 
  Inoltre nella Fase DAD con  
  utilizzo costante di mezzi  
  informatici per compiti e  
  restituzioni condivisi,  
  videolezioni con Google  
  Meet, tramite la piattaforma  
  Moodle 

- Competenze 
grafiche e  
  tecniche, nello 
sperimentare   
  sul campo 
la  messa in  
  opera di progetti 
reali.  
- Organizzare la 
propria  
  attività con 
creatività e  
  metodo 
considerando sia  
  le scelte da 
effettuare che i  
  tempi di 
realizzazione. 
- Proporre 
soluzioni   
  realizzabili, 
considerando  
  l’utilità e la 
funzionalità.        
- Organizzare la 
propria  
  attività nei tempi 
e nei  
  modi stabiliti. 

- Competenze 
relazionali di  
  condivisione, 
rispetto delle  
  regole e degli 
ambienti  
  della scuola 
- Competenze 
digitali:    
  utilizzo di 
scanner,  
  computer, 
Software e  
  Hardware per 
elaborazione  
  delle immagini, 
per la  
  colorazione 
digitale. 
  Inoltre nella Fase 
DDI con  
  utilizzo costante 
di mezzi  
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  informatici per 
compiti e  
  restituzioni 
condivisi,  
  videolezioni con 
Google  
  Meet, tramite la 
piattaforma  
  Moodle 
 

PRODOTTI  FI
NALI, 
RISULTATI 
RAGGIUNTI, 
RESTITUZION
E 

Tavole di illustrazioni 
realizzate con varie tecniche 
esecutive (grafiche e di 
colorazione). 

Videoanimatic “Arpad” 
contenente il videomontaggio 
delle illustrazioni realizzate in 
collaborazione con classe 3C 
della stessa sezione di Disegno 
Animato e Fumetto 

Gli studenti hanno dimostrato 
grande serietà e responsabilità 
elaborativa, seppur con qualche 
sforamento nelle consegne,  da 
un punto di vista temporale, 
realizzando illustrazioni 
apprezzate dalla Tutor esterna 
sia nell’incontro di 
confronto,  condivisione, 
e  restituzione,  con visione del 
risultato complessivo finale. 
La parziale restituzione è stata 
svolta, con la presentazione 
delle tavole illustrative, in corso 
d’opera nell’incontro di 
confronto con i genitori. 

 La restituzione finale è stata 
svolta c/o “Salone del Libro” di 
Torino con la tutor esterna Cav. 
Prof.ssa  Gabriella Colla dove 
gli studenti hanno relazionato 
l’attività svolta.  

Tavole di fumetto, in cui sono 
state interpretate le tematiche 
proposte,  approfondita la 
formazione del percorso didattico 
e laboratoriale  acquisita nei 
precedenti anni scolastici.  
Si sono rafforzate le capacità di 
autonomia e responsabilità nel 
confronto e nella 
compartecipazione didattiche, 
attraverso compiti di realtà 
professionalizzanti finalizzati 
all’esposizione laboratoriale in 
ambito pubblico,  su un racconto 
o momento narrativo tratto dai 
testi della scrittrice Silvia 
Ballestra, madrina del festival 
committente.  

La fase finale relativa alle 
competenze digitali di 
scansione, elaborazione digitale 
ed impaginazione delle tavole 
stesse in testi editoriali è stata 
realizzata solo con  il tutor 
aziendale 
nel successivo A.S.2020-21 
nell’incontro  
L’ incontro di restituzione e 
relazionamento che si sarebbe 
dovuto tenere presso il festival 
promotore "Urbino e le Città del 
Libro” alla fine dell’Anno 
Scolastico con il tutor aziendale, 
è stato rinviato in data da 
destinarsi per Emergenza 
Pandemia da Coronavirus Covid 
19  
 
Gli studenti hanno dimostrato 
grande impegno e senso di 
responsabilità, nelle elaborazioni 
grafico-pratiche  e  nell'incontro 
con il tutor esterno Alessio 
Torino, tenutosi nel febbraio 
2021 

Tavole 
illustrative 
realizzate con 
varie tecniche 
esecutive grafiche 
e di colorazione. 
File per la 
riproduzione. 

Gli alunni hanno 
dimostrato 
serietà  e  respons
abilità 
nell’ incontro 
formativo  e 
nelle attività DIP e 
DDI.  
Dagli studenti 
sono state accolte 
con motivazione, 
interesse e 
valutazione 
positiva le 
tematiche 
proposte, 
come  attinenti  all
e specificità della 
sezione di 
Disegno Animato 
e Fumetto, alla 
quale si riconosce 
un tipo di 
illustrazione  creat
iva e propedeutica 
verso  la ricerca di 
uno  stile 
personale 
 
L’ incontro di 
restituzione e 
relazionamento 
che si sarebbe 
dovuto tenere 
presso il festival 
promotore 
"Urbino e le Città 
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il quale è riuscito a catturare 
l’attenzione degli studenti con 
apprezzamenti nei confronti degli 
elaborati realizzati. 

del Libro” con il 
tutor aziendale, è 
stato rinviato in 
data da destinarsi 
per Emergenza 
Pandemia da 
Coronavirus 
Covid 19 , 
speriamo  
 

 
Pesaro Urbino 5 maggio 2021                                                                                  La docente Tutor scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Alessandra Giuliani 
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PROGETTI DI PCTO 
Indirizzo di Design corso di Restauro del Libro 

 
TRIENNIO 2018/19 2019/20 2020/21 

 
ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

AZIENDA/ ENTE �i�ister" de��’Istru�i"�e e 

de��’U�iversit% e de��a 

Ricerca 
Uffici" Sc"�astic" 

Regi"�a�e per i� Pie�"�te 
Uffici" VII – A�bit" 

territ"ria�e di �"vara 
 

Liceo Artistico Scuola del libro 
Urbino 

Biblioteca antiquaria dell’Istituto 

Festival Urbino e le città del 
Libro  

Associazione Praktica 

PERIODO E SEDE Da� 04=03=2019 a� 

13=05=2019 A scu"�a per 

g�i i�c"�tri preve�tivi e di 

prese�ta�i"�e e per �a 

rea�i��a�i"�e de� pr"gett"' 

A T"ri�" per �a 

restitu�i"�e deg�i 

esiti  �e��’a�bit" de� 

sa�"�e de� �ibr" "spiti 

de��" sta�d de��’uffici" 

sc"�astic" regi"�a�e de� 

Pie�"�te  

Novembre 2019 Gennaio 2020  
Sede storica dell’Istituto in via 
Bramante  
 

Aprile Maggio 2020 
A scuola per la progettazione 
editoriale. 
Nelle giornate del Festival 
per l’incontro con l’autrice, 
l’allestimento della mostra 
degli elaborati a tema e della 
mostra mercato dei prodotti 
editoriali realizzati a scuola 
per l’edizione 2021 del 
Festival. 
 

DURATA /  N°ORE 100  80 60 
COMPITO DI 
REALTÁ 

“Rispetto e legalità. La 
storia e la figura 
dell’allenatore di calcio 
Arpad Weisz, durante gli 
anni dell’Olocausto”. 
 
Progetto grafico di una 
pubblicazione divisa in 
quattro sedicesimi 
contenente testi storici e 
immagini a carattere 
illustrativo dedicati alla 
figura di Arpad Weisz 
 
Descrizione dell’attività: 
 
Concezione e progetto 
della gabbia grafica di 
impaginazione. 
Redazione dei testi 
maturati dagli 
approfondimenti tematici 
interdisciplinari. 
Definizione e realizzazione 
dell’impaginato con 
l’applicazione specifica 
digitale e inserimento di 

Spostamento e messa in sicurezza 
della biblioteca antiquaria della 
Scuola per consentire gli 
interventi di restauro strutturale 
dell’edificio di via Bramante. 
 
Descrizione dell’attività: 
 
Intervento di controllo e 
registrazione dello stato di 
conservazione, movimentazione, 
spolveratura essenziale, 
riposizionamento in ordine e 
sicurezza nei nuovi ambienti 
dedicati alla conservazione del 
fondo in attesa del termine dei 
lavori di restauro della sede.  
 
 
 

Progetto di edizioni 
artigianali d’arte in singoli 
prototipi del testo poetico di 
Mariangela Gualtieri 
Sermone ai cuccioli della 

mia specie. 
   
Descrizione dell’attività: 
 
Progetto editoriale per il 
design grafico dei volumi da 
realizzarsi in tecnica digitale 
ed artigianale con 
caratterizzazione visiva e/o 
illustrativa delle pagine e 
con l’ausilio delle tecniche 
di legatoria artistica per la 
confezione della rilegatura. 
 
Progetto e confezione di 
agende artigianali prendinota 
destinate alla mostra mercato 
da allestire nelle giornate del 
Festival. 
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testi e immagini anche 
elaborati con tecniche 
artigianali d’arte come la 
xilografia. 
 

ATTIVITÀ 
PROPOSTE E LORO 
VALORE 
FORMATIVO 

Processo 1: 
FORMAZIONE IN AULA 
Formazione sulla sicurezza 
  
Processo 2: 
Incontro con la 
responsabile dell’ufficio 
scolastico regionale del 
Piemonte committente e 
tutor aziendale del 
progetto. 
 
Processo 3:  
Divisione in gruppi di 
lavoro per la ricerca e gli 
approfondimenti tematici 
interdisciplinari necessari 
alla redazione della 
pubblicazione. 
 
Processo 3:  
Definizione della gabbia di 
impaginazione e della 
normativa per la gestione 
di tutte le componenti della 
pubblicazione. 
 
Processo 4:  
Realizzazione delle matrici 
incise in xilografia per 
titoli e copertine. Stampa e 
scansione delle xilografie e 
impaginazione di testi e 
immagini nella gabbia 
predisposta. 
Esecuzione dei file 
definitivi per la stampa, 
confezione dei sedicesimi a 
punto metallico dei 
quaderni e delle custodie. 
 
Processo 5: 
IMPLEMENTAZIONE 
DEI RISULTATI 
OTTENUTI 
Le pubblicazioni stampate 
in prototipo sono state 
presentate a scuola 
nell’incontro di 
restituzione degli esiti del 
progetto scuola lavoro e a 
Torino nell’ambito del 
Salone del Libro nello 
spazio dedicato al progetto 
predisposto nello stand 
dell’Ufficio Scolastico 

Processo 1 
Formazione in aula sui criteri 
della conservazione dei fondi 
librari antiquari. 
Processo 2: 
Intervento nella sede della 
biblioteca secondo le fasi 
programmate: 
 
Rilievi fotografici degli armadi 
per la registrazione del 
posizionamento dei volumi al 
fine della ricostituzione 
dell’ordine presente dopo lo 
spostamento. 
 
Estrazione dei volumi e 
posizionamento nelle casse per il 
trasporto. 
 
Trasporto e inserimento nelle 
scatole predisposte al piano terra 
con registrazione del numero di 
armadio e scaffale. 
 
Chiusura delle scatole in attesa 
dello spostamento degli armadi 
con materiale di protezione e 
posizionamento su assi rialzate 
dal piano del suolo. 
 
Processo 3: 
Reinserimento dei volumi 
secondo l’ordine predisposto 
negli armadi collocati al piano 
terra dopo l’esecuzione della 
depolveratura del taglio e della 
coperta. 
 
Processo 4: 
IMPLEMENTAZIONE DEI 
RISULTATI OTTENUTI 
Questa fase non è stata portata a 
termine per l’insorgenza 
dell’emergenza Covid e la 
relativa sospensione delle attività 
in presenza.   
   
 
 
 
 
 

    

Processo 1:  
Incontro con il direttore 
artistico del Festival “Urbino 
e le città del libro”. 
Processo 2: 
Progetto e realizzazione di 
agende artigianali con 
legature a cartella 
confezionate con tecniche a 
sbalzo, xilografia e 
monotipia, e connotate da un 
design calligrafico. 
 
Processo 3: 
Lettura e analisi dei testi 
proposti per l’individuazione 
dei nuclei espressivi e 
narrativi. 
 
A scuola nei laboratori di 

sezione 
 
Ricerca di elementi e 
soggetti che in modo 
emblematico, o simbolico, o 
allusivo, o evocativo, o 
provocatorio, o paradossale, 
o ironico, o drammatico, o 
ambiguo possano veicolare e 
trasmettere il senso e il 
significato del testo. 
 
Processo 4:  
Elaborazione formale e 
grafica degli elementi 
caratterizzanti. 
Esecuzione in tecnica grafica 
manuale o digitale 
dell’eventuale visual e 
sviluppo nelle variazioni 
grafiche. 
Progetto di impaginazione 
del testo in rapporto coerente 
e sinergico con il visual. 
Esecuzione dei definitivi per 
la stampa digitale laser degli 
interni.  
Esecuzione delle confezioni 
con interventi caratterizzanti 
la forma del libro per la 
connotazione del progetto. 
 
Processo 4: 
IMPLEMENTAZIONE DEI 
RISULTATI OTTENUTI  
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Regionale del Piemonte e 
del Senato della 
Repubblica. 
   
 
 

   Incontro con l’autrice nelle 
giornate del Festival con 
presentazione degli elaborati 
svolti. 
Mostra vendita dei prodotti 
di rilegatura artigianale negli 
spazi messi a disposizione 
dal Festival. 
 

STRATEGIE 
DIDATTICO 
METODOLOGICHE 
INNOVATIVE 
 

Cooperative Learning   
Peer tutoring 
Learning by doing 
Problem Solving 
 

Cooperative Learning   
Peer tutoring 
Learning by doing 
Problem Solving 
Brain storming 
 

Cooperative Learning   
Peer tutoring 
Learning by doing 
ProblemSolving 
 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Osservazione e controllo 
per la verifica in itinere 
Relazione finale 
Valutazione della qualità 
tecnica ed estetica dei 
prodotti finali. 

Osservazione e controllo per la 
verifica in itinere 
Relazione finale 
Valutazione della qualità tecnica 
ed estetica dei prodotti finali. 

Osservazione e controllo per 
la verifica in itinere 
Relazione finale 
Valutazione della qualità 
tecnica ed estetica dei 
prodotti finali. 
 

COMPETENZE 
TRAGUARDO 
 

-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 
informatiche ed utilizzare i 
software necessari per la 
messa in opera degli 
esecutivi. 
-Essere in grado di 
organizzare la propria 
attività nei tempi e nei 
modi stabiliti  
-Competenze grafiche 
-Competenze digitali 
-Capacità di lavorare in 
team 
-Competenze relazionali 
 

-Individuare i contenuti di un 
prodotto di comunicazione e 
facilitarne e favorirne la fruizione 
attraverso un corretto e efficace 
design nella  disposizione degli 
elementi 
 - Gestire la complessità di una 
pubblicazione articolata in modo 
consapevole e avveduto 
- Gestire un progetto di 
impaginazione in ambiente 
digitale in tutte le sue fasi 
conseguenziali  controllandone 
tutte le componenti tra loro 
correlate  
-Stimolare la capacità di 
affrontare nuovi percorsi con 
spirito di iniziativa e 
intraprendenza, sviluppare 
autonomia operativa e 
relazionarsi con stile costruttivo 
-Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari 
contesti 
-Competenze grafiche 
-Competenze digitali 
-Capacità di lavorare in team 
-Competenze relazionali 
 
 

-Sperimentare sul campo la 
messa in opera di progetti 
reali.  
-Organizzare la propria 
attività con creatività e 
metodo considerando sia le 
scelte da effettuare che i 
tempi di realizzazione. 
-Conoscere e applicare le 
tecniche della legatoria 
artigianale e artistica 
-Acquisire le abilità 
necessarie per produrre 
manufatti librari con standart 
qualitativo costante 
riducendo nel tempo il 
margine d’errore. 
- Focalizzare l’obiettivo di 
comunicazione. 
- Proporre soluzioni grafiche 
e iconografiche  realizzabili, 
considerando l’utilità e la 
funzionalità. 
-Padroneggiare le tecniche 
informatiche ed utilizzare i 
software necessari per la 
messa in opera degli 
esecutivi. 
- Comprendere le difficoltà 
tecniche e saperle risolvere 
con logica e 
determinazione.-Organizzare 
la propria attività nei tempi e 
nei modi stabiliti  
-Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire il 
progetto 
-Competenze tecniche 
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-Competenze grafiche 
-Competenze digitali  
-Capacità di lavorare in team 
-Competenze relazionali 
 

PRODOTTI FINALI, 
RISULTATI 
RAGGIUNTI, 
RESTITUZIONE 
 

-Realizzazione dei 
prototipi delle quattro 
pubblicazioni in sedicesimi 
per la divulgazione in una 
facile fruizione della 
vicenda storica presa in 
esame. 
 

Movimentazione e ricollocazione 
in ambienti provvisori ma sicuri e 
appositamente predisposti del 
fondo librario a carattere 
antiquario. 
 

-Esecutivi dei prototipi dei 
progetti librari del sermone e 
parziale produzione dei 
prodotti di legatoria 
artigianale in piccole serie da 
distribuire al pubblico del 
Festival.   
 

 

Urbino 13 maggio 2021       L’insegnante tutor della classe 
Andrea Passanisi  
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

a. s.  2020 - 2021 CLASSE 5a B 

LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” URBINO 

Progetto Proponente Data 

Orientamento 
in uscita 

Accademia di Belle Arti  di Milano“Naba”    Giovedì 10 dicembre 2020- h. 9,00/9,50  
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte  

Orientamento 
in uscita 

I.S.F.A.V. (Istituto di Fotografia e Arti Visive) 
 

Lunedì  1^ febbraio 2021, h. 9,50/10,40 
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte  

Orientamento 
in uscita 

N.I.D. (Nuovo Istituto di Design) di Perugia 
 

Venerdì, 5 marzo 2021 - h. 9,0/9,50 
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte  

Orientamento 
in uscita 

Open day – Università di Urbino 
Conservazione e restauro dei beni culturali 

Giovedì, 4 febbraio 2021 – h. 8,50 – 
10,40  
Incontro online - link Università Urbino   

Orientamento 
in uscita 

Open day – Università di Urbino 
Scienze umanistiche, Discipline letterarie, artistiche e 

filosofiche 

Venerdì, 5 febbraio 2021 – h. 11,45 – 
13,50   
Incontro online - link Università Urbino   

Orientamento 
in uscita 

“Corso di Perfezionamento”  
LA Scuola del libro Urbino 
 

Giovedì 14 gennaio 2021, h. 11,00/12,00 
Online piattaforma Moodle – Spazio DS 

Orientamento 
in uscita 

Scuola d’Arte Cinematografica “Florestano Vancini” 
-  Ferrara 
 

Giovedì, 18 marzo 2021 – h. 11,45/12,35 
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte 

Orientamento 
in uscita 

ADECCO - Tutor 
Colloquio di lavoro e Curriculum vitae 
 

Lunedì, 26 aprile  2021 – h. 09,00/10,40 
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte 

Orientamento 
in uscita 

ADECCO  
● Digital reputation  

● Intervento di un formatore I.T.S. (Istituti Tecnici 
Superiori) inerente la formazione post diploma 

Venerdì, 30 aprile  2021 – h. 10,55/12,35 
Online Piattaforma Moodle – 
spazio  Orientamento quinte  

Orientamento 
in uscita 

Sportello orientamento ogni martedì dalle ore 14.55 alle ore 15.45, Il link (Collegamento incontro prof. 
Marchione) su Moodle nella cartella “Orientamento classi quinte” dove si trovano anche le indicazioni 
per collegarsi alle iniziative di orientamento online proposte da alcuni atenei. 
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PARTE SETTIMA 

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

n. 1 Allegato A  - Tabella A Conversione del credito 
scolastico 

[ O.M. 53 del 3.03.2021] 
 

p.  106 

n. 2 Allegato B  - Griglia di valutazione della prova orale  

[ O.M. 53 del 3.03.2021] 
 

p.  106 
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Allegato n. 1 
 

Allegato A - all’ O.M. 53 del 3.03.2021 
 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

● Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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● Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 
M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 
llegato 2  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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Il presente Documento relativo all’azione educativa e didattica realizzato nell’ultimo anno di corso nella classe 5ª sez. B 

è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 13 maggio 2021.  
Il presente documento consta di n. 130 pagine. 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. B                                                                                           
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE (DISEGNO ANIMATO E FUMETTO) 

DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 

Materia Insegnante Firma Ore 
Religione 

 

Prof.ssa  Elisa Fanelli  1 

    
Scienze Motorie e Sportive 
 

Prof.ssa Elisabetta Angelini  2 

Lingua e Letteratura  Italiana  
 

Prof.ssa  Susanna Cangiotti  4 

Storia 
 

Prof.ssa Claudia Menghini  2 

Storia dell’Arte 
 

Prof.ssa Maria Genova  4 

Filosofia 
 

Prof.ssa Claudia Menghini      2 

Educazione Civica 

Cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa Annamaria 
Palumbo 

 1 

Lingua e cultura straniera: 

Inglese 

Prof.ssa Mara Serfilippi  3 

Matematica 

 
Prof.ssa Valentina Falcioni  2 

Fisica 

 
Prof.ssa Valentina Falcioni  2 

Discipline pittoriche (Disegno 

animato e fumetto) 

Prof.ssa Adriana Di Vico  2 

Discipline plastiche e scultoree 

(Design e restauro del libro) 

Prof. Franco Ruggiero 

 
 2 

Discipline Progettuali 

Audiovisivo e multimediale - 

Disegno animato e fumetto 

Prof. Alessandra Giuliani  8 

Laboratorio di Animazione 

 

Prof. Gianluca Neri  5 

Laboratorio di Ripresa e 

montaggio 

Prof.ssa Valentina Baldelli  4 

Discipline Progettuali 

Design e restauro del libro 

Prof. Andrea Passanisi  8 

Laboratorio di Legatoria 

 
Prof.ssa Marina Sacchi  3 

Laboratorio di Restauro 
 

Prof.ssa Sara Chessa  3 

Laboratorio di Tipografia 

 
Prof. Annalisa Micheli  3 

Sostegno Prof.ssa Catia Lucarini   
 
      Il Dirigente scolastico 
       Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 
        (f.to digitalmente) 
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