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PROFILO  E STRUTTURA DELL’ISTITUTO

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino rappresenta nel territorio la più antica istituzione artistico-
culturale. Fondato nel 1861 con la denominazione di "Regio Istituto di Belle Arti delle Marche per la
decorazione e l’Illustrazione del libro", 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 in via Bramante n. 10, ma poiché è in fase
di restauro si utilizza lo stabile sempre in via Bramante al n. 54, la succursale di Villa Maria e alcune aule
presso la sede della Regione Marche in Via dell’Annunziata 54 Urbino. La scuola è senza palestra e al
momento usufruisce del Palazzetto dello Sport in via dell’Annunziata.
Progetto autonomia di istituto
Il progetto di autonomia è attivo nell’Istituto dall’A. S. 2010/2011. Operando sulla quota del 20%,
prevede l’introduzione di moduli orari da 50 minuti per un totale di 40 interventi a settimana per tutto il
quinquennio (anziché 34 ore da 60 minuti nel primo biennio, 35 ore da 60 minuti nel secondo biennio e
nel monoennio) e comporta una riduzione del 16,7% del monte ore annuale di ciascuna disciplina
restituita attraverso il potenziamento delle discipline di indirizzo e di laboratorio e l’introduzione, nel
triennio, di Discipline plastiche, Pittoriche e Geometriche non previste dai curricoli ministeriali. Il
progetto dell’autonomia ha permesso alla scuola di mantenere l’assetto ordinamentale del Liceo e al
tempo stesso di potenziare le discipline di indirizzo e laboratoriali che, con il riordino dei cicli e il
passaggio da Istituto d’Arte a Liceo, erano notevolmente diminuite.
 

PECUP

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei.

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 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
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,
scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
 
 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE
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 dell’indirizzo di Grafica
– (secondo l’Allegato A al DPR del 15 marzo 2010, n. 89) sono i seguenti:
 

GRAFICA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno possedere le seguenti competenze generali: 1.
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

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

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

4. saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle
diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale;

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

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



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

7 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297

8 Matematica 2 2 2 198

9 Fisica 2 2 2 198

10 Scienze naturali 2 2  / 132

11 Discipline Grafiche 6 6 8 660

12 Discipline Pittoriche 2 2 2 198

13 Laboratorio di Fotografia, Serigrafia e 
Tipografia [*1h in compresenza con Discipline
Grafiche]

9 9 8 [+1*] 858

       Totale ore d’insegnamento     settimanali 40 40 40 120

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

*   unità oraria di 50’

 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE SECONDA
 

 PRESENTAZIONE E ANALISI
DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

 
 



STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
 
La classe 5ªD, alla sua costituzione nell’anno scolastico 2018/2019, era composta da 29 allievi; 23
provenienti dalla fusione di cinque classi diverse del primo biennio,  cinque alunni ripetenti e una
proveniente da un altro Istituto. 
In corso d’anno due alunni hanno smesso di frequentare e non sono stati ammessi allo scrutinio finale. 
L'anno successivo, all'inizio della quarta gli alunni erano in 27, dopo qualche mese uno ha cambiato
indirizzo ed un altro si è ritirato dalla scuola. 
Nel corrente anno scolastico la classe è formata da 25 allievi, di cui 17 femmine e 8 maschi. 

Nella classe sono presenti due 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
piano  scolastico  di  didattica  digitale  integrata  2020, il  Consiglio  di  classe  ha  adottato  le  modalità
didattiche  e  le  forme  di  valutazione  individuale  nell’ambito  dei  percorsi  didattici  individualizzati  e
personalizzati, tali modalità sono state applicate anche nella fase di Didattica a Distanza degli ultimi due
anni.  Gli  allievi  pertanto,  si  sono  avvalsi  regolarmente  degli  strumenti  dispensativi  e  delle  misure
compensative  previsti  dalla  legge  in  particolare  per  le  discipline  di  Italiano,  Storia,  Filosofia, Storia
dell’arte, Inglese, Matematica e Fisica.  
Per ulteriori informazioni sulla situazione individuale si rinvia al PDP e al fascicolo personale degli
allievi, consultabili presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 

La classe, fin dal primo anno del triennio, si è caratterizzata per un comportamento esuberante e
non sempre idoneo all'attività didattica. In particolare alcuni studenti tendevano a chiacchierare, a distrarsi
in maniera frequente, a mostrarsi poco inclini al rispetto delle regole, disturbando e rallentando il corso
delle lezioni, in alcuni casi si è proceduto a richiami e note disciplinari per gravi comportamenti reiterati.
Le assenze per alcuni alunni sono state elevate, talvolta anche di gruppo e a scopo strategico. Nel
complesso l'andamento della classe è sempre stato altalenante, molti alunni hanno riportato insufficienze
diffuse e talvolta gravi, ma a fronte di un andamento in gran parte nella media, si sono riscontrati da
subito alcuni casi di ottimo profitto. 
In questo terzo anno, due studenti della classe hanno partecipato al progetto d’Istituto Erasmus+ Interface,
che ha promosso la cooperazione tra quattro scuole europee relativo all’innovazione didattica e allo
scambio di buone pratiche. In base ad una graduatoria di merito, una studentessa ed uno studente della
classe sono stati selezionati e  si sono recati a  Czestokowa in Polonia dall'8/04/2019 al 12/04/2019.

Nel corso del quarto anno, rispetto all'anno precedente sono stati rilevati alcuni miglioramenti dal
punto di vista della partecipazione generale e dell'attenzione in classe, tuttavia sono rimasti episodi non
isolati di disturbo che hanno inficiato l'azione didattica, causati principalmente da un gruppo di alunni
poco inclini al rispetto delle regole. Alla fine di febbraio, dopo i primi mesi di lezioni  in presenza,
conseguente alle decretazioni del governo  del marzo 2020, il lavoro degli alunni si è svolto in Didattica a
Distanza DAD fino alla fine dell'anno scolastico. In questa fase i docenti hanno rimodulato le
progettazioni didattiche svolgendo le lezioni con metodologie e strumenti innovativi lavorando anche
individualmente con i singoli alunni, per motivarli e guidarli nelle nuove pratiche digitali. Nonostante le
difficoltà la maggior parte della classe ha partecipato in maniera costante e proficua alle video-lezioni e
ha svolto con regolarità i compiti assegnati. Ci sono stati tuttavia alcuni alunni che hanno lavorato con
discontinuità e scarso impegno. Pur risultando ammessi alla classe successiva con giudizio positivo in
tutte le discipline, nei confronti di un terzo degli alunni  sono stati predisposti Piani di Apprendimento



Individualizzati da conseguire e consolidare nel processo di apprendimento dell'anno successivo.
Nel corso di questo anno scolastico, le lezioni sono iniziate in presenza per poi continuare in

Didattica Digitale Integrata (DDI). Le programmazioni didattico-disciplinari hanno tenuto conto di
questo nuovo assetto e i docenti hanno alternato attività in sincrono e in asincrono. La scuola sulla base di
necessità sopraggiunte ha consegnato agli alunni altri due device (quattro in totale) di cui uno è stato
restituito. Gli alunni hanno percorso quest'ultimo importante anno conclusivo non senza difficoltà ma con
una crescente consapevolezza, mostrando un generale e consistente miglioramento, sia dal punto di vista
del profitto che del comportamento. Non sono mancati momenti di tensione e situazioni problematiche
per comportamenti gravi da parte di qualche alunno ma in generale è stata raggiunta,  da parte di tutti, una
maggior consapevolezza e una maggiore attenzione al dialogo educativo. Per buona parte della classe il
livello del profitto si è alzato e per un nutrito gruppo di alunni che si era distinto già dal terzo anno per
impegno  e costanza, si è mantenuto e consolidato il livello di eccellenza. Permangono situazioni di
difficoltà per alcuni alunni che devono sanare alcuni debiti e recuperare situazioni compromesse. La
frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni,  discontinua per qualcuno e significativa per
altri che hanno accumulato numerose assenze e compromesso la continuità del processo di
apprendimento.  
 
Alla luce di questo quadro generale, nell’area di indirizzo sono state affrontate tematiche strettamente
connesse alla programmazione, promuovendo attività volte soprattutto all'acquisizione di una corretta
metodologia progettuale e promuovendo sempre la stretta collaborazione tra la Progettazione e i
Laboratori, pratica che si è consolidata quest'anno con l'ora in compresenza. 
Nella scelta dei temi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), si è
ritenuto opportuno favorire proposte che promuovessero il più possibile la differenziazione delle
esperienze, in considerazione del livello di preparazione degli studenti. Inoltre si è sempre favorito il
lavoro in team per poter sviluppare al meglio le competenze trasversali richieste nel mondo del lavoro
(Soft Skill). Purtroppo le esperienze programmate sia per il quarto che per il quinto anno e che dovevano
trovare applicazione in contatti diretti con le aziende,  hanno subito restrizioni a causa della pandemia e
sono state riformulate  e riprogrammate negli interventi preventivati  avvalendosi di nuove e diverse
modalità che non hanno inciso  sulla qualità del prodotto finale. 
Non vanno però dimenticati  i momenti formativi, sia sul piano culturale che relazionale, a cui gli alunni
hanno dovuto rinunciare, non solo nell'esperienza del pcto ma anche in riferimento ai viaggi di istruzione,
alle uscite didattiche  e a tutte le attività di condivisione. 

A settembre 2020 e gennaio 2021, al rientro dalle vacanze, sono stati attivati i corsi di recupero in
presenza e online (per due settimane), finalizzati al recupero del P.A.I. del precedente anno scolastico e
del superamento del Debito formativo del 1^ trimestre.



Infine, per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del Triennio si sono succeduti alcuni 
insegnanti come risulta dal seguente prospetto:

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

RELIGIONE Mini Pietro Mini Pietro Casamassima Paola

SCIENZE 
MOTORIE

 E SPORTIVE

Baldi Maurizio Davide Valentina Davide Valentina

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

Brunetti Umberto  Brunetti Umberto Santonicola
Leonarda

STORIA Apolloni Marco Brunetti Umberto Benini Marco

STORIA 
DELL’ARTE

Gualandri Patrizia Gualandri Patrizia Gualandri Patrizia

FILOSOFIA Apolloni Marco Benini Marco Benini Marco

LINGUA 

INGLESE

Fichera Eduardo Fichera Eduardo Fichera Eduardo

SCIENZE 
NATURALI

Biagiotti Enrica Ferri Paola ///

MATEMATICA Onori Benedetta Perugini Stefania Forlani Luciana

FISICA Onori Benedetta Perugini Stefania Forlani Luciana

DISCIPLINE 
GRAFICHE

Beligni Stefania Beligni Stefania Beligni Stefania

DISCIPLINE 
PITTORICHE

Ivaldi Emanuela Ivaldi Emanuela Ivaldi Emanuela

LABORATORIO DI 
FOTOGRAFIA

Trebbi Leonardo Trebbi Leonardo Trebbi Leonardo

LABORATORIO DI 
SERIGRAFIA

Gentilini Marco Gentilini Marco Gentilini Marco

LABORATORIO DI 
TIPOGRAFIA

Biagiotti Rosita Biagiotti Rosita Biagiotti Rosita



VALUTAZIONE DELLA CLASSE

L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato sono state finalizzate ad accertare le
competenze progettuali, logiche e critiche acquisite,  le conoscenze e le abilità generali e specifiche. Va
sottolineato che l’attività didattica, ha mirato allo sviluppo delle potenzialità individuali, favorendo la
consapevolezza di sé e l’autostima e promuovendo la capacità di relazionarsi in modo attivo e autonomo
con la complessità del tempo presente.
Gli esiti finali sono, quindi, differenziati in quanto commisurati ai livelli di partenza eterogenei e a
percorsi scolastici e didattici diversi. Al termine del Triennio la classe, nella sua globalità e a vari livelli,
ha dimostrato di aver conseguito le competenze trasversali necessarie e 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 e Cittadinanza e Costituzione (cfr, Parte IV), nei PCTO (cfr. Parte VII) e
nell'attività  DDI.

La classe, pur nella diversità quantitativa e qualitativa dei risultati, ha generalmente reagito in modo
positivo alle sollecitazioni dei docenti, ha mostrato interesse per gli argomenti proposti ed ha seguito e
partecipato in modo attivo, sia in didattica in presenza che in didattica a distanza, la maggior parte degli
alunni si attesta su un livello medio, ci sono punte di profitto ottimo ma purtroppo permangono ancora
situazioni  da sanare.
Il rendimento della classe si può così dividere in quattro fasce .

Un primo nucleo consistente di alunni  si è da sempre distinto per la serietà nella motivazione e  per
l’impegno assiduo  e  sistematico,  sviluppando 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  molto positivi,  in alcuni  casi ottimi.  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. 
  
Un secondo gruppo, pur con le difficoltà derivate da un metodo di studio non sempre adeguato, ha saputo
modificare i livelli di partenza, riuscendo a crescere e maturare, raggiungendo risultati  discreti. 

Un  piccolo gruppo, per mancanza di applicazione sistematica e di rielaborazione autonoma dei contenuti,
non è sempre riuscito a superare le carenze di base, assestandosi su un rendimento di sufficienza. 

Per alcuni  allievi,  infine, la  preparazione risulta  ancora  frammentaria  e  lacunosa riconducibile  ad un
atteggiamento di scarsa autostima, carenze di base, disinteresse nei confronti di alcune discipline nelle
quali  non hanno ancora conseguito esiti sufficienti. 

Nell’ambito dell’indirizzo di Grafica la valutazione della classe è risultata globalmente positiva. Alcuni
alunni, in particolare, hanno raggiunto livelli grafici ed espressivi ottimi, dovuti soprattutto ad un costante
impegno,  assidua  frequenza,  attenzione  ai  risultati,  precisione  esecutiva  e  caparbietà  nel  perseguire
risultati non sempre facilmente raggiungibili. Questi alunni, nonostante abbiano ancora qualche difficoltà
nell'operare scelte  definitive in  piena autonomia,  hanno saputo  completare al meglio il loro percorso
formativo che consentirà loro un agevole inserimento nei successivi ambiti di studio.
Altri allievi invece, hanno avuto maggiori difficoltà nei singoli percorsi, dovute a volte ad incostanza
operativa o a difficoltà di organizzare i tempi dei propri progetti,  o in alcuni casi a limitate capacità
espressive.

Va infine rilevato che l’attività svolta nel triennio con la partecipazione a diverse iniziative progettuali,



concorsi  e  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  (PCTO),  ha  costituito  una  valida
esperienza  derivata  dall’affrontare  ‘compiti  di  realtà’  che  hanno  portato  ad  acquisire  competenze
trasversali quali lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, l’imparare ad imparare, il problem solving e
le competenze sociali.  Alcune di queste  esperienze sono riconducibili  all’approccio metodologico del
Service Learning che ha come scopo quello di favorire l'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva
attraverso l’apprendimento delle discipline curricolari e di indirizzo. L’uso di strumenti informatici e di
software, 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. 

PROGETTI  E CONCORSI

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

PROGETTI 
INDIRIZZO
GRAFICA

PCTO 
PIANETI 
IRRITABILI” Urbino 
Città del Libro Festival

Realizzare composizioni
figurative   attraverso la 
tecnica del collage.
Esecutivi per la 
realizzazione di: 

Calendario
Puzzle,  
Segnalibri, 
Cartoline  
Shopper-bag
T-shirt

PCTO  
In collaborazione con 
l'azienda 
“LANIFICIO 
CARIAGGI “ 
Ideazione 
progettazione e 
realizzazione di una 
brochure aziendale 
legata alla sostenibilità 
e ai colori naturali. 

PCTO
LASPESAGIUSTA.IT
Ideazione e progettazione 
di un pieghevole e di 
un'infografica per alcune 
aziende produttrici del 
territorio che collaborano 
con laspesagiusta.it
-La fattoria di Urs
-Ciacci e Paolo
Shadilly
-Bucchini
-Oltremondo
-I Lubachi
-IL certello
-Il chicco

CONCORSO per il 
calendario 2020 
indetto 
dall'Associazione 
Italiana Cultura Sport.

Progetto di un logo per
il CONCORSO indetto
dalla città di Cento sul 
Museo del Carnevale e
della Cartapesta

PROGETTI
D’ISTITUTO 

PROGETTO Erasmus 
+ Interface. 

Corso di potenziamento 
di matematica per le 



Progetto d’Istituto che 
ha promosso la 
cooperazione tra quattro 
scuole europee relativo 
all’innovazione didattica
e allo scambio di buone 
pratiche. Due alunni 
della classe sono stati 
selezionati per  andatre a
Czestokowa in Polonia.

prove INVALSI (6 ore)

Prove INVALSI
Italiano - Lunedì 12 aprile 
2021
Inglese - Lunedì 19 Aprile 
2021
Matematica - Lunedì 26 
aprile 2021

FRIDAY FOR FUTURE
marzo 2019

Sportello di Storia 
dell'Arte
Sportello di Lingua Inglese
Sportello di ascolto 
psicologico

GIORNATA MONDIALE 
DI AZIONE PER IL 
CLIMA 
marzo 2021
Fridays for Future 
Incontro online in 
streaming 

ITALIANO SCUOLA DI PLATEA
Le mogli di Molière

STORIA 
DELL’ARTE

OLIMPIADI 
RAFFAELLESCHE

PERFORMANCE 
DI FINE ANNO

MATEMATICA MATEMATICA E...
PROGETTO
in collaborazione con 
UNIVERSITÀ di Urbino

INGLESE Progetto
PALKETTO STAGE
"Romeo and Juliet" di 
William Shakespeare. 

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE

FESTIVAL 
DELL'ACQUERELLO
Evento/esposizione 
internazionale

“LA BOTTEGA DEI 
GIOVANI 
ILLUSTRATORI #2” 
” Evento/esposizione  

“LA BOTTEGA DEI 
GIOVANI 
ILLUSTRATORI #3” 
La Fabbrica di 
cioccolato”
Concorso/bando regionale 
con evento 
finale/esposizione 12 
giugno



FORMAZIONE FORMAZIONE
“Sicurezza degli 
ambienti di studio e di 
lavoro ai sensi del 
DGL.81/2008” (8 ore)

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

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

Viaggio di istruzione a
FIRENZE 
Aprile 2019
Accompagnatori:
prof. Biagiotti Enrica

Viaggio di istruzione alla 
BIENNALE DI VENEZIA
Novembre 2019
Accompagnatori:
prof.ssa Beligni Stefania
prof. Gentilini Marco

 

 

 

 



PARTE TERZA
 

 

FASE DI EMERGENZA COVID_19

ATTIVITÀ DIDATTICA CULTURALE E PROFESSIONALE SVOLTA

SCHEDE DIDATTICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 
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: 

• 14 settembre /26 ottobre 2020 - presenza in classe al 100%

• 27 ottobre 2020 al 03 novembre 2020 DDI solo per il triennio e il Perfezionamento presenza al 70%

• 4 novembre /23 dicembre 2020  - presenza in DDI al 100%

• 12 gennaio/22 gennaio 2021      - presenza in classe 25%   DDI [presenza e DAD]

• 25 gennaio/26 febbraio 2021     - presenza in classe 50%   DDI [presenza e DAD]

• 1^ marzo/31 marzo 2021           - presenza in classe 25%   DDi [presenza e DAD]

• 8 aprile/26 aprile 2021               - presenza in classe 50%   DDI [presenza e DAD]

• 27 aprile sino, presumibilmente, al 4 giugno 2021: presenza in classe: 66,25%  DDI [presenza e DAD]

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.

     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 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.

 PROGETTAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA D
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)
Profilo degli apprendimenti divisi per aree secondo le Indicazioni Nazionali

 

-   Area metodologica:

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile efficace per formarsi lungo l’intero arco della propria 
vita (life long learning) essere consapevoli  della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari.
 

-    Area logico-argomentativa:

saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui, ragionare in modo 
logico, identificare problemi e individuare soluzioni.

 

-    Area linguistica e comunicativa:

padroneggiare pienamente la lingua, leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione, utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
progettare e comunicare, utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario.
 

-    Area storico-umanistica:

conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini, saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei vari mezzi espressivi.

-    Area scientifica, matematica e tecnologica:



comprendere il linguaggio della matematica utilizzarne le procedure tipiche del pensiero, utilizzare 
criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di progettazione.
 

-    Area progettuale:

saper gestire i procedimenti tecnici ed operativi nella formulazione corretta e completa di un   
progetto, saper utilizzare i mezzi, gli strumenti e le tecniche grafiche di settore e saper operare in 
autonomia.
 

COMPETENZE TRASVERSALI
 

Considerate acquisite nel I Biennio le competenze chiave di cittadinanza, pilastri dell’educazione 
permanente, si indicano le competenze acquisite nei seguenti ambiti:
 

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.

 



3.2 STRATEGIE DIDATTICHE
 

Ogni docente, in base alle esigenze didattiche e alla specificità delle discipline, ha adottato le seguenti 
strategie:
- 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.
- Sollecitare ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, la valutazione e l’assunzione dei
rischi
- Indicare come gestire l’insuccesso in modo propositivo
 
 

3.3   METODOLOGIA DIDATTICA
 
L’azione educativa è stata svolta tenendo presente le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR n, 89 del 15
marzo 2010). Si è mirato a potenziare le capacità cognitive, logiche, di analisi e di sintesi, favorendo
l’interpretazione critica, la creatività, la sensibilità ai valori estetici.
Sono state adottate didattiche attive volte al superamento del modello trasmissivo nell’ottica di riportare
al centro del processo di insegnamento/apprendimento lo studente nel contesto della didattica per
competenze. 
Per quanto riguarda i criteri metodologici adottati dai singoli docenti si rinvia alle schede didattiche
individuali.

In generale, si può affermare che le discipline umanistiche hanno promosso, attraverso il confronto con i
testi, lo sviluppo del pensiero critico e la formazione di autonome capacità di valutazione e rielaborazione
dei contenuti. 
 

In Lingua straniera l’insegnamento è stato indirizzato all’acquisizione di una competenza comunicativa
orientata soprattutto verso il settore artistico-letterario.
 

Nelle discipline scientifiche si è cercato di non limitare l’impegno degli allievi a procedimenti meccanici
o acquisizioni dogmatiche e nozionistiche, ma di fondare l’insegnamento su un carattere logico-deduttivo

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


ed esperienziale, al fine di espandere le capacità intellettive, stimolare l’analisi e la sintesi e favorire una
flessibilità che consenta di pervenire, anche in situazioni nuove, a soluzioni adeguate (problem-solving).
Non si è comunque tralasciato di potenziare l’esercizio e l’applicazione pratica, intesi anche come
momento di verifica.

Le discipline di indirizzo hanno proposto riflessioni sulla dimensione culturale del design, sottolineando
l’importanza della ricerca e della documentazione come strumenti strategici per l’approccio progettuale e
attraverso il learning by doing hanno  favorito l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze specifiche.
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 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 , quali: Timeline Tiki Toki, Lezione, 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.  Nell'indirizzo Grafico sono state
utilizzate strumentazioni digitali quali: attrezzature per la stampa serigrafica, per la fotografia digitale, per
la stampa digitale, computer e software professionali specifici. Alcuni docenti hanno utilizzato
abitualmente la piattaforma Moodle per creare un ambiente di apprendimento integrato, in cui gli
strumenti della prassi didattica in presenza si coniugano con quelli messi a disposizione dalla rete.
In generale, la maggior parte delle discipline ha utilizzato strumenti alternativi al libro di testo quali, per
esempio gli audiovisivi, le Lim e le risorse messe a disposizione dalla rete. 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. In 5D 4 studenti in difficoltà  sono stati dotati i computer, la scuola ha anche
fornito software e applicazioni specifiche per le attività di Indirizzo.
 
 

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.
Nella didattica digitale integrata 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 DDI;
quantità e qualità degli

interventi

 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZ
E

 

 
1 - 2 - 3 - 4

 
gravemente
insufficiente

Solo 
occasionalme
nte rispetta 
gli impegni 
scolastici,
le modalità e i
tempi delle 
consegne.
 
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
disorganizza
to.

Frammentari
e, 
incomplete e
superficiali.
 



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’organizza
zione 
approssimati
va.

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 
correttament
e semplici 
codici logico-
espressivi e 
strumenti  
tecnico-
pratici; il 
livello di 
organizzazio
ne 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 
organizzazio
ne.

Complete e 
approfondite.
 
 



 
 

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.
 
 





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
Wiki
Diario di bordo

STRUMENTI PER LA VERIFICA

Analisi e interpretazione di un documento 

Test strutturati, semi-strutturati e a risposta aperta

Traduzioni 

Relazioni

Colloqui, discussioni, Debate, 

Quiz online

Lezione

Progetti

Simulazione dei 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 dopo lo scrutinio del 1° trimestre, nel mese di gennaio 2019 - con
successive verifiche, ed estivi, attivati in giugno/ luglio, a seguito dello scrutinio finale per
quegli studenti che presentavano 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 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 corso del 5° anno

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 nell’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° trimestre e dei P.A.I.
del precedente anno scolastico.

3.8 DELIBERE INERENTI L’ESAME DI STATO

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

Disciplina Docente
      Discipline Grafiche prof.ssa Beligni Stefania 

      Italiano prof.ssa Santonicola Leonarda

      Storia dell’arte prof.ssa  Patrizia Linda Gualandri    

       Lingua e cultura straniera: 
       Inglese

prof. Eduardo Fichera  

      Filosofia e storia prof. Benini. Marco

     Matematica e Fisica  prof.ssa Forlani Luciana   

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

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

C. Valutazione PCTO/

D. Assiduità nella frequenza anche in DDI 

E. Progetti scolastici  articolati, di almeno 25 ore
Concorsi rilevanti con esiti positivi
Particolari attività artistiche



3.10 SCHEDE DIDATTICHE DEI SINGOLI DOCENTI

 
Di seguito si riportano le relazioni dei singoli docenti nelle quali si esplicitano i nuclei fondanti, le
competenze, le conoscenze, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio
di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dell’esame.



Disciplina: IRC (Insegnamento della Religione Cattolica)
Docente: Paola A. Casamassima
Ore settimanali: 1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

 Al termine del loro percorso scolastico gli studenti:

• Conoscono, sanno confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano incentrato sull'evento della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo, ne riconoscono 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 importanti per la propria vita. 
• Conoscono la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo.
• Hanno consapevolezza dei diritti umani e valoriali fondamentali nel rispetto della dignità di ogni

essere umano.
• Sanno riconoscere e condannare qualsiasi forma di violenza.
• Conoscono gli aspetti più importanti e le emergenze che possono insorgere in un mondo globalizzato,

multiculturale e multireligioso.
• Conoscono il rapporto tra etica e mondo contemporaneo con riferimento alle nuove forme di

comunicazione.
• Conoscono  la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia e le linee di fondo

della dottrina sociale della Chiesa.
• Conoscono il pensiero cristiano-cattolico riguardo ai temi della Bioetica.

NUCLEI
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
(contenuti e tempi)

METODOLOGI
E, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZION
E

Il tema 
antropologico
e l’etica 
cristiana

GSanno impegnarsi 
nella ricerca 
dell'identità 
umana, religiosa 
e spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita.

Competenze 
DID
●  Sanno 
utilizzare 
strumenti 
digitali per 
produrre ed 
effettuare 

Il ruolo della 
religione nella 
società odierna 
nell’ottica di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul 
principio della 
libertà religiosa.
Tempi:
Il tema è stato 
trattato in più 
lezioni nel corso di 
tutto l’anno 
scolastico.

Metodologia

• Breve lezione
f r o n t a l e d i
presentazione
dell’argomento.

• Lezione
dialogata.

● Confronto
guidato.

● Lettura di 
alcuni brani e/o
passi biblici.

● Visione di 
filmati, 
documentari, 
cortometraggi.

DID
Utilizzo 
piattaforma 

• Prove orali.  
• Interesse e 

partecipazione 
spontanea.



presentazioni su
un argomento 
dato. 
● Sanno 
utilizzare con 
consapevolezza 
programmi di 
videoscrittura. 
● Sanno 
individuare 
fonti di 
informazioni e 
siti adatti alla 
ricerca 
religiosa.

MOODLE, 
videolezioni  
dall’insegnante, 
visione di video e 
filmati, 
presentazioni 
digitali, schede 
PDF.
Spazi e strumenti

• Libro di testo.
• Testi sacri.

L’amore e la
solidarietà in

un mondo
globalizzato 

Sanno stimare i 
valori umani e 
cristiani quali: 
l'amore, la 
solidarietà il 
rispetto di sè e 
degli altri,la 
pace, la 
giustizia, la 
corresponsabilit
à, il bene 
comune e la 
promozione 
umana.

I valori delle 
relazioni 
interpersonali e 
dell’affettività: 
autenticità, 
amicizia, fraternità, 
accoglienza, amore,
perdono, aiuto, nel 
contesto delle 
istanze della società
contemporanea alla 
luce della 
rivelazione 
cristiana.

Tempi:
Primo trimestre

Metodologia

● Breve lezione 
frontale di 
presentazione 
dell’argomento.

● Lezione 
dialogata.

● Confronto 
guidato.

● Lettura di 
alcuni brani e/o
passi biblici;

● Visione di 
filmati, 
documentari, 
cortometraggi.

DID
Utilizzo
piattaforma
MOODLE,
videolezioni
dall’insegnante,
visione di video e
filmati,
presentazioni
digitali, schede
PDF.
Spazi e strumenti

• Libro di testo.
• Testi letterari

Etica
Cristiana e

 Riconoscono in 
situazioni e 

Gli orientamenti 
della Chiesa sul 

●     Brevi lezioni 
frontali di 

• Prove orali.  
• Interesse e 



mezzi di
comunicazio

ne sociale

vicende 
contemporanee  i 
vantaggi e i rischi
delle nuove 
tecnologie e dei 
nuovi mezzi di 
comunicazione 
alla luce del 
pensiero etico 
cristiano. 

rapporto tra uomo e 
nuovi mezzi di 
comunicazione 
sociale.

Tempi:
Primo trimestre

presentazione 
degli argomenti.

● Lezioni 
interattive con 
presentazione di
casi e 
discussioni 

● Approccio 
pluridisciplinare

DID
Utilizzo 
piattaforma 
MOODLE, 
videolezioni  
dall’insegnante, 
visione di video e 
filmati, 
presentazioni 
digitali, schede 
PDF.
Spazi e strumenti

• Libro di testo;
• Brani letterari.

partecipazione 
spontanea.

•

Temi di  
Bioetica, 
Rapporto fra 
Scienza, 
Etica e 
Diritto

Sanno analizzare 
i problemi legati 
alla Bioetica  e la 
posizione della 
Chiesa cristiana 
rendendo ragione 
delle proprie idee 
e valutazioni 
rispetto ai 
problemi 
affrontati.

L’amore per la vita:
a) la Bioetica, 
interrogativi etici 
posti dalle nuove 
biotecnologie.
b) rapporto fra 
Scienza, Etica 
Diritto.

Tempi:
Prima parte del 
secondo 
pentamestre

●     Brevi lezioni 
frontali di 
presentazione 
degli argomenti.

● Lezioni 
interattive con 
presentazione di
casi e 
discussioni. 

● Approccio 
pluridisciplinare
. 

DID
Utilizzo
piattaforma
MOODLE,
videolezioni
dall’insegnante,
visione di video e
filmati.
Spazi e strumenti

• Testimonianze 
• Documenti del

Magistero della
Chiesa
Cattol ica sui
t e m i d e l l a
Bioetica.

• Prove orali.  
• Interesse e 

partecipazione 
spontanea.

•



Il dialogo
interreligioso

Sanno affrontare 
le tematiche 
inerenti i diversi 
pensieri religiosi  
con un 
atteggiamento di 
dialogo e di 
rispetto, 
consapevoli di 
vivere in un 
ambiente 
multietnico e 
multiculturale.

Il rapporto della 
Chiesa con il 
mondo 
contemporaneo, con
riferimento alle 
altre religioni e  ai 
nuovi scenari 
religiosi.

Tempi:
Seconda parte del 
secondo 
pentamestre

●     Brevi lezioni 
frontali di 
presentazione 
degli argomenti.

● Lezioni 
interattive 

● Approccio 
pluridisciplinare

 DID
Utilizzo
piattaforma
MOODLE,
videolezioni
dall’insegnante,
visione di video e
filmati.
Spazi e strumenti

● Documentari e 
brevi testi 
esplicativi.

• Prove orali.  
• Interesse e 

partecipazione 
spontanea.

• Presentazione 
su piattaforma 
moodle di un 
lavoro 
riguardante la 
religione 
shintoista. 

•

VALUTAZIONE FINALE

La classe ha avuto sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante e della
materia. Le lezioni si sono svolte in modo sereno e l’interesse è stato pressoché costante sia durante le
lezioni in presenza sia in quelle in DID nei confronti di tutti gli argomenti proposti. La partecipazione è
stata attiva e stimolante soprattutto da parte di un piccolo gruppo di alunni e ciò ha determinato un
confronto costruttivo e formativo. La restante parte della classe, in particolare nelle lezioni a distanza, è
stata meno partecipe e gli interventi degli alunni sono spesso avvenuti solo dietro sollecitazione
dell’insegnante.

Si è valutato il comportamento e il coinvolgimento dell'alunno nel lavoro scolastico, il suo contributo
personale, il rispetto delle consegne nei lavori richiesti e la partecipazione.
La scala di valutazione risulta cosi suddivisa:

• Insufficiente
• Sufficiente
• Discreto
• Buono
• Distinto
• Ottimo

Urbino, 13 maggio 2021 
                                                                                                           L'insegnante
                                                                                                        
                                                                                              Prof.ssa Paola Assunta Casamassima



Liceo Artistico “Scuola del Libro”
Anno Scolastico 2020/2021
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Valentina Davide
Classe: 5D
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 CONOSCENZ
E

(contenuti e
tempi)

METODOLOGI
E, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZION
E

La percezione
di sé e il

completament
o dello

sviluppo
funzionale

delle capacità
motorie ed
espressive 

Essere consapevoli 
dei principali 
metodi di 
allenamento per 
sviluppare e 
migliorare le proprie
capacità 
condizionali e 
coordinative.

Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti diversi.

Completamento
delle capacità 
condizionali e 
coordinative
Esercitazioni 
attraverso 
percorsi, piccoli
e grandi attrezzi
per il 
miglioramento 
delle principali 
capacità 
condizionali e 
coordinative
(10 ore)

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e 

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 

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 



Consolidamento del 
carattere attraverso 
lo sviluppo della 
socialità e del senso 
civico.

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

le funzioni 
fisiologiche.
 (6 ore)

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

ludica per aumentare
la motivazione, per 
eliminare ogni tipo 
di ansia e per 
sollecitare una 
razionale 
competitività.

Al termine delle 
attività, si solleciterà
la riflessione e la 
discussione per 
acquisire la capacità 
di riflettere e di 
verbalizzare le 
esperienze nonché 
per sviluppare la 
capacità di 
autovalutazione.

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)

Didattica a 
Distanza 
(Piattaforma Moodle
– Aula virtuale Meet
Gsuite)

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

VALUTAZION
E:
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.

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.

Conoscenza e 
pratica delle attività 
sportive

Conoscere le 
variabili  che 
sottendono la 
prestazione 
motoria e 
sportiva, la 
teoria, i 
regolamenti e la
metodologia 
dell’allenament
o sportivo. (10 
ore)

Didattica a 
Distanza 
Conoscere la 
struttura e le 
regole dello 
sport Atletica 
Leggera ed il 
loro aspetto 
educativo e 
sociale. 
Conoscere la 
storia e i 
personaggi 
dello sport fino 
alle Olimpiadi 
moderne.
(10 ore)

Salute, Acquisire Didattica a 



benessere,
sicurezza e

prevenzione

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.

Distanza 
Conoscere gli 
effetti dannosi 
dell’uso delle 
sostanze 
dopanti e 
stupefacenti per
saper evitare 
pratiche 
riconosciute 
come illecite e 
anti sportive. 
(12 ore)

Relazione con
l'ambiente
naturale e
tecnologico

Collaborare e 
lavorare 
individualmente / 
squadra 
relazionandosi 
positivamente con 
se stessi e con gli 
altri.

Aspetti 
cognitivi e 
motori 
dell’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 diversifcat quanto a capacità psico-fsiche, abilità motorie,
motvazioni ed attudine alla pratca sportva.
Una buona parte di essi, ha dimostrato motvazione ed impegno costante sopratuto nelle atvità
proposte durante la Didatca a Distanza, apertura al dialogo ed al confronto,  raggiungendo buoni
risultat.
Il resto, anche se in piccola parte, ha dimostrato minore motvazione, raggiungendo risultat  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 buoni,
seppur differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e  dal percorso
scolastico di ciascun alunno.

Urbino, 13/5/2021

                                                                                                           L’insegnante

                                                                                                      Valentina  Davide



 RELAZIONE FINALE CLASSE 5 D
Disciplina: Lingua e letteratura italiana
Docente: Leonarda Santonicola
Ore settimanali: 4 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:
● Conoscenza delle strutture della lingua italiana.
● Conoscenza delle varie tipologie testuali.
● Conoscenza specifica dei contenuti della disciplina intesi come:

    - conoscenza del quadro generale delle epoche storiche studiate;
     - conoscenza dell'autore attraverso l'analisi delle opere;
    - conoscenza degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storico-culturale esercita 
sull'autore (contestualizzazione)

NUCLEI
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
(contenuti e

tempi)

METODOLOGI
E, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Comprensione 
del testo: 
rilevazione del 
significato 
oggettivo 
contenuto in un 
testo.

Interpretazione 
del 
testo:rilevazione
del messaggio e 
degli scopi 
sottesi al testo, 
degli influssi e 
dei 
condizionamenti
che la situazione
storico-culturale
esercita 
sull’autore.

Espressione e 
comunicazione: 
decodifica e 
produzione di 
messaggi orali e
scritti 
padroneggiando 
le diverse 
tipologie testuali

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
letterari in versi e in
prosa

Collegare tematiche
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneità.

Saper stabilire nessi
tra la letteratura e 
altre discipline o 
domini espressivi.

1. UDA: Leopardi
tra il bello e il vero. 

Testi esemplari:

L’infinito 
A Silvia
Il Dialogo di 
Plotino e Porfirio
Il dialogo della 
Natura e di un 
islandese
La teoria del piacere
La ginestra 

Lezione frontale 

Lezione dialogata

Cooperative
 learning 

Didattica
della
domanda
(ermeneutica).

Lavori in coppia 
finalizzati alla 
realizzazione di una
mappa concettuale 
sulla poetica 
dell’autore 

Il manuale prevede 
una ricca serie di
esercizi, che 
guidano lo 
studente/la
studentessa ad 
applicare le abilità.

Utilizzo del Google 
drive per la 
condivisione dei 
documenti.

Strumenti di 
rilevazione delle 
abilità e conoscenze 
sono: compiti su 
moodle, 
interrogazioni, 
verifiche oggettive, 
conversazione, 
dibattito ed 
esposizione in 
video-lezione, 
correzione dei 
compiti domestici.
I compiti assumono 
la forma di: analisi, 
commento, 
interpretazione di 
testo letterario,
eventualmente 
arricchita da attività 
di sintesi e 
confronto, testo 
argomentativo; 
tema, quiz.
 Colloqui 
interdisciplinari.

La valutazione 
segue la normativa 
statale,nonché i 
criteri generali 
deliberati dal
Collegio docenti.



Organizzazione 
del testo: 
padronanza 
delle regole 
morfo-
sintattiche e 
grammaticali 
della lingua 
italiana

 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
letterari: poesia e 
prosa
Riconoscere le 
caratteristiche del 
linguaggio 
specifico
Saper utilizzare 
linguaggio 
specifico

Saper mettere in 
relazione gli 
elementi desunti dai
testi con il contesto 
storico e socio-
economico

Saper confrontare la
letteratura italiana 
con le principali 
letterature straniere

2. UDA. Dal 
Naturalismo 
francese al Verismo
italiano.
Verga

Testi esemplari:
La Lupa
Prefazione al ciclo 
dei vinti
‘Ntoni al servizio di
leva e il negozio dei
lupini

 Dimostrare 
consapevolezza 
della storicità della 
letteratura

Saper mettere in 
relazione gli 
elementi desunti dai
testi con il contesto 
storico e socio-
economico

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

Saper confrontare la
letteratura italiana 
con le principali 

3.UDA. Il 
Decadentismo

Baudelaire 
Pascoli 
D’Annunzio

Testi esemplari:
L’albatro

Il tuono 
X Agosto
Il gelsomino 
notturno

La pioggia nel 
pineto

 

 



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

Contestualizzare e 
confrontare 
movimenti, autori e
opere.

4. UDA. Le 
Avanguardie:
Futurismo

Testi esemplari:
Il manifesto del 
futurismo 

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

Saper mettere in 
relazione gli 
elementi desunti dai
testi con il contesto 
storico e socio-
economico.

4. UDA. La grande 
poesia del '900:

Ungaretti, e 
Montale

Testi esemplari:

Veglia
I fiumi 
San Martino del 
Carso 
Soldati

Meriggiare pallido e
assorto
Non chiederci la 
parola

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

5.UDA. 
Pirandello 
e Svevo 

Testi esemplari:
La patente
Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: 
Uno strappo nel 
cielo di carta

La coscienza di 
Zeno: Il vizio del 
fumo 

Saper sviluppare 
tematiche 
multidisciplinari a 
partire dall’analisi 
di un testo letterario

Competenze digitali

 7. UDA Italo 
Calvino
 Il sentiero dei nidi 
di ragno: I furori 
utili e i furori inutili

Il Visconte 
dimezzato: Il 
visconte Medardo 
colpito dal cannone

Marcovaldo o le 

Piattaforma moodle
Podcast
Analisi di materiale 
multimediale.
Documenti video
Analisi di brani e 
fonti.
Confronto in video-
conferenza.
Consultazione di 
siti web (raiscuola-

Presentazione di 
prodotti 
multimediali.
Prodotti finali: 
riflessioni e 
rielaborazioni.
Colloquio in piccoli 
gruppi in 
videoconferenza 
sugli argomenti 



stagioni in città: La 
cura delle vespe

weeschool) svolti
Schede di 
osservazione delle 
attività (quantità e 
qualità degli 
interventi, 
partecipazione,puntu
alità nelle 
consegne).

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Ho conosciuto la classe solo quest’anno tuttavia si è stabilito fin da subito un clima positivo, il gruppo si è
mostrato sensibile al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al
confronto. Dal 19 ottobre è stata attivata attivata la DDI che prevedeva un’ora di video-lezione e un’ora di
attività in asincrono, questa nuova modalità di lavoro ha reso necessaria una revisione della
programmazione iniziale. La classe, pur nella diversità quantitativa e qualitativa dei risultati, ha
generalmente reagito in modo positivo alle sollecitazioni del docente, arrivando a possedere strumenti di
comprensione e interpretazione delle opere letterarie  quasi sempre adeguati. Il rendimento della classe si
può così dividere in tre fasce ben distinte. Alla prima appartiene un ampio gruppo di allievi che ha saputo
mettere a frutto le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite per la formazione della propria
personalità e di propri criteri di valutazione e di giudizio. Il profitto risulta così buono, talvolta ottimo. Un
secondo gruppo, pur con le difficoltà derivate da un metodo di studio non sempre adeguato, ha saputo
modificare i livelli di partenza, riuscendo a crescere e maturare, raggiungendo risultati più che sufficienti
o discreti. Un ultimo, piccolo gruppo, per mancanza di applicazione sistematica e di rielaborazione
autonoma dei contenuti, non è sempre riuscito a superare le carenze di base, assestandosi su di un
rendimento di sufficienza. L’ultimo incontra difficoltà essenzialmente espositive, dovute a carenze di
studio protratte negli anni; notevoli anche le difficoltà di analisi testuale (anche se guidata), con
esposizione a volte solo mnemonica, imprecisa, poco lineare, e con scarsa padronanza lessicale. Diverse
ore di lezione sono state impiegate per altre attività didattiche come il PCTO, incontri per l’orientamento
in uscita, assemblee di classe.

Urbino, 13 Maggio 21                                                                                        L'insegnante
             Prof.ssa  Leonarda Santonicola           

                                                                                                              ________________________

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V D

DOCENTE: 
Prof. Marco Benini

DISCIPLINA: 
STORIA

ORE SETTIMANALI:
2 moduli da 50 minuti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

• Rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico di base della disciplina, in modo
articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità, orientandosi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.

• Analizzare, valutare e confrontare interpretazioni storiografiche.
• Interpretare la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente (cogliere la
rilevanza del passato per la comprensione del presente).

NUCLEI
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
( c o n t e n u t i e
tempi)

METODOLOG
IE, SPAZI E
STRUMENTI

VERIFICA E
VALUTAZION
E

1.CONOSCENZ
A DI EVENTI E 
FIGURE 
STORICHE:
acquisizione di 
elementi 
significativi 
relativi a fatti e 
situazioni di 
periodi storici

2.COLLOCAZIO
NE DEGLI 
EVENTI: 
percezione delle 
strutture spazio-
temporali

3.INDIVIDUAZI
ONE DEI 
RAPPORTI DI 
CAUSALITA’

4.RIFLESSIONE
CRITICA SUL 
PASSATO: 
conoscenza del 
passato per 
orientarsi 
consapevolmente
nel presente

● A. 
Organizzare e 
produrre un testo 
chiaro, organico, 
metodologicamen
te 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 
intercontestuali.
● D. 
Problematizzare
, formulare 
domande, rifarsi 
a tempi e spazi 
diversi, inserire 

Modulo 1 (Unità
di ripasso)
L’italia unita
UD1 Il 
Quarantotto in 
Europa e in 
Italia.
UD2 Il processo 
di unificazione.
UD3 Destra e 
Sinistra storica.
UD4 
L’imperialismo.

Modulo 2
Dalla Belle 
Epoque alla 
Prima Guerra 
Mondiale
UD1.L’età 
giolittiana e la 
Belle Epoque.
UD2.La Prima 
guerra mondiale.

Modulo 3
L’età dei 
totalitarismi e la 
Seconda guerra 
mondiale
UD1. La Russia 

La metodologia 
ha seguito un   
approccio storico 
e critico-
problematico, per
concetti e 
problemi. È stato 
dato spazio alla 
lettura e 
all’analisi di 
brani. Ogni 
autore è stato 
affrontato in 
modo 
interdisciplinare 
mettendone in 
luce l'attualità. 
Per gli alunni con
DSA sono stati 
forniti gli 
strumenti 
compensativi e 
adottate le 
necessarie misure
dispensative 
previste dal PDP 
redatto dal C.d.C.

Per la maggior 
parte dell’anna 
scolastico 

Sono state fatte 
verifiche orali 
(interrogazioni e 
discussioni in 
forma 
colloquiale) e 
attività scritte a 
distanza. Le 
verifiche sono 
state almeno due 
nel trimestre e 
almeno tre nel 
pentamestre.
La 
programmazione 
è stata svolta 
principalmente a 
distanza e la 
valutazione ha 
tenuto conto della
partecipazione, 
del rispetto delle 
consegne e della 
qualità degli 
elaborati prodotti 
durante le attività
asincrone. 
Sono state 
organizzate 
video-conferenze
a piccoli gruppi 



in scala 
diacronica e 
sincronica le 
conoscenze 
acquisite anche in
altre aree 
disciplinari.
● E. 
Approfondire 
l'analisi delle 
problematiche 
attuali. 
● F. 
Sollecitare 
l'attenzione e 
l'interesse per la 
realtà 
contemporanea 
(economia, 
società, politica, 
costume ecc.).
● G. 
Sviluppare la 
capacità di 
lettura, 
contestualizzazio
ne ed 
interpretazione 
degli 
avvenimenti 
passati e presenti.

dalla Rivoluzione
alla dittatura.
UD2. L’Italia dal
primo 
dopoguerra al 
Fascismo.
UD3. La 
Germania dalla 
repubblica di 
Weimar al Terzo 
Reich.
UD4. La Seconda
Guerra Mondiale.

Modulo 4
Il mondo 
bipolare: la 
guerra fredda.

l’attività è stata 
svolta a distanza 
attraverso la 
piattaforma 
Moodle e Google
Meet. Il docente 
ha alternato 
momenti di 
video-lezione in 
modalità sincrona
e attività in 
modalità 
asincrona (quiz di
autovalutazione, 
attività su padlet, 
attività di analisi 
di materiale 
multimediale, 
lavori di gruppo).
Nel periodo di 
emergenza, 
l’attività didattica
è proseguita 
attraverso la 
piattaforma 
Moodle e Google
Meet. Il docente 
ha caricato 
settimanalmente 
video-lezioni 
registrate nella 
piattaforma e 
attività da 
svolgere (quiz di 
autovalutazione, 
debate, attività di
analisi di 
materiale 
multimediale). 
Inoltre, è stato 
fissato un 
appuntamento 
settimanale in 
video-conferenza
per risolvere i 
dubbi degli 
studenti e 
favorire il 
dialogo sulle 
tematiche 
affrontate.

per il riscontro e 
la valutazione 
delle attività 
svolte online.
Criteri di 
valutazione.
Facendo 
riferimento alla 
griglia di 
valutazione del 
colloquio 
d’esame, si sono 
valutate: 
a. le capacità 
logiche (di 
analisi, di sintesi 
e di astrazione);
b. le capacità 
critiche 
c. la proprietà di 
linguaggio;
d. la qualità 
dell'espressione;
oltre a queste, 
sono state fatte 
oggetto di 
valutazione le 
seguenti 
peculiarità 
didattiche:
e. l’impegno e la 
continuità nello 
studio;
f. la 
partecipazione al 
dialogo 
educativo.
La valutazione si 
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 



l’interrogazione 
si è consentito 
l’uso di mappe 
concettuali. 

RELAZIONE FINALE

L’attività didattica è stata svolta a distanza per tutto l’anno scolastico. L’orario settimanali (due moduli da
50 minuti) è stato diviso in due parti: in un modulo sono state svolte attività sincrone (lezione dialogata e
confronto con gli studenti), nel secondo attività asincrone (analisi di materiale, quiz, lavori di gruppo). Per
questa diversa organizzazione didattica sono stati ridotti i contenuti. Ciò nonostante, gli studenti hanno
complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici. I risultati raggiunti sono diversificati in relazione alle
diverse capacità logiche, critiche, dialettiche, all’impegno, alla frequenza e alla partecipazione. In
generale, la maggior parte della classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse per gli argomenti
proposti durante le video-lezioni, seguendo e partecipando in modo attivo durante l’attività sincrona.
Per quanto riguarda il rendimento globale, alcuni studenti dimostrano una preparazione organica e
rielaborata, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione continua che ha permesso di superare
le difficoltà dovute alla didattica a distanza. Altri, invece, sebbene abbiano raggiunto complessivamente
gli obiettivi minimi, a causa di un minor impegno nello studio individuale e di poca partecipazione
durante le attività a distanza, non hanno raggiunto i medesimi risultati. 

Urbino, 13 maggio 2021

                                                                                                           L'insegnante
                                                                                                        
                                                                                                          Marco Benini
 

 

 

 



Disciplina: Storia dell’arte Docente: Patrizia L. Gualandri 

Ore settimanali: 3
Classe: 5a D Indirizzo corso di Grafica 

SCHEDA DIDATTICA 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

a.s. 2020 - 2021 

- 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. 

NUCLEI 
FONDANTI COMPETENZE  CONOSCENZE

METODOLOGIE 
VERIFICA E 
(contenuti e tempi)

SPAZI STRUMENTI 
VALUTAZIONE

Ragione e 
sentimento 

1. Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una
fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico; 

2. Applicare una 
corretta 

metodologia 
analitico-critica; 

3. Ricostruire il 
contesto socio- 
economico nel quale 
e per il quale l’opera 
d’arte è stata creata; 

4. Interpretare i 
contenuti dell’opera 
d'arte sia nella 
dimensione 
sincronica che 
diacronica; 

5. Utilizzare 
l’autocritica per 
conoscere, 
organizzare e 
valutare le opere 
d'arte nonché per 
valutare il proprio 
operato. 

Razionalismo e 
Bauhaus – 
Impressionismo e
Art Nouveau 

Surrealismo- 

Lezione di 
presentazione e 
approfondimento 
degli argomenti; 
lezione partecipata 
di tipo laboratoriale; 
argomenti trattati in 
chiave 
interdisciplinare. 

I sussidi didattici e 
le fonti 
iconografiche sono 
state: Tic, libri e 
riviste, materiale 
video. Le lezioni si 
sono svolte in 
un’aula attrezzata a 
loro assegnata, Dopo
il mese di ottobre 
fino a fine aprile le 
lezioni sono state 
tutte in DaD, mentre 
da aprile alla fine 
dell’anno si sono 
tenute video lezioni 
sulla piattaforma 
Moodle e GSuite 
miste alla presenza. 
(DAD e DDI)

I criteri di valutazione 
hanno riguardato la 
partecipazione, 
l’attenzione, 
l’impegno nello studio,
la collaborazione con 
il docente e i 
compagni, l’autonomia
di giudizio nella 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti. Si sono 
effettuate verifiche 
scritte (svolte sia in 
classe che a casa) che 
orali; si è tenuto conto 
dei contributi 
personali, dell’abilità 
organizzativa, della 
flessibilità e della 
capacità di 
adattamento a 
tematiche richiedenti 
maggior impegno e 
concentrazione, della 
volontà di condividere 
i contenuti, 
dell’interesse 
nell’approfondire e nel
collegare i nuclei 
fondanti della 
disciplina. 

Realtà e idealità Astrattismo 

La dimensione 
dello spazio e la 
percezione del 
tempo 

Le Avanguardie 

Simbolo, Icona, Art Nouveau, 



Segno Secessioni 

Conscio e 
inconscio 

                  Surrealismo

La dimensione 
onirica 

Metafisica, 
Surrealismo

La metamorfosi 
Dada, 
Surrealismo 

Individuo e 
società 

Espressionismo 
francese, tedesco,
austriaco 
Bauhaus 

Rivoluzioni e 
reazioni 

Art Nouveau 
Avanguardie, 
Metafisica

Propaganda e 
pubblicità 

                         Futurismo

Superamento delle
tecniche 
tradizionali 

Serigrafia 
Fotografia
Tutte le nuove 
tecniche delle 
avanguardie 

Il Museo e il 
territorio 

Le lezioni 
differite in musei 
o sul territorio e 
le
Visite guidate 
non sono state 
possibili a causa 
della pandemia.

RELAZIONE FINALE

La classe, pur nella diversità quantitativa e qualitativa dei risultati, ha generalmente reagito in modo 
positivo alle sollecitazioni del docente, arrivando a possedere strumenti di interpretazione critica quasi 
sempre adeguati. Il rendimento della classe si può così dividere in tre fasce ben distinte. Alla prima 
appartiene un limitato gruppo di allievi che ha saputo mettere a frutto le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite per la formazione della propria personalità e di propri criteri di valutazione e di 
giudizio. Il profitto risulta così buono, talvolta ottimo. Un secondo gruppo, pur con le difficoltà derivate 
da un metodo di studio non sempre adeguato, ha saputo modificare i livelli di partenza, riuscendo a 
crescere e maturare, raggiungendo risultati più che sufficienti o discreti. Un ultimo, piccolo gruppo, per 
mancanza di applicazione sistematica e di rielaborazione autonoma dei contenuti, non è riuscito sempre a 
superare le carenze di base, assestandosi su di un rendimento di sufficienza.

Libro di testo adottato: G.C.A. Argan, Storia dell’arte italiana/Il Novecento, vol. V, Sansoni, 

Urbino, 13 maggio 2021  
   Il Docente  Prof.ssa Patrizia L. Gualandri



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V D

DOCENTE:
Prof. Marco Benini

DISCIPLINA:
Filosofia

ORE SETTIMANALI: 
2 moduli da 50 minuti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

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

complessità e origine storico-culturale.

NUCLEI
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
( c o n t e n u t i e
tempi)

METODOLOGI
E , S P A Z I E
STRUMENTI

VERIFICA E
VALUTAZION
E

a. PROBLEMI 
DI SENSO:
1.problema del 
senso della vita e 
dell’esistenza
2.problema 
estetico
3.scienza e 
tecnica
4.problema della 
comprensione 
storica

b. PROBLEMI 
DI VERITA’:
1.problema 
gnoseologico
2.problemi di 
metafisica
 
c. PROBLEMI 
DI VALORE:
1.problemi di 
politica
2.problema della 
morale
3.problemi 
dell’etica

1.Concettualizza
re: 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.Problematizza
re: individuare i 
nessi tra la 
filosofia e le altre
discipline.
     
4.Organizzare in
modo pertinente 
il discorso 
utilizzando 
un’esposizione 

MODULO 1:
(modulo 
introduttivo) 
Kant e 
l’Idealismo 
tedesco
UD1 Fichte: l’Io 
infinito.
UD2 Schelling: 
l’Assoluto come 
unità 
indifferenziata di 
Spirito e Natura; 
l’arte come 
rivelazione 
dell’Assoluto.
UD3 Hegel: i 
capisaldi del suo 
sistema 
idealistico

MODULO 2:
Il pensiero 
europeo dopo 
Hegel: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard.
UD1 
Schopenhauer: 
La concezione 
pessimistica della
realtà; le vie di 
liberazione dal 
dolore.
UD2 Kierkegaard
e i tre stadi 

La metodologia 
ha seguito un   
approccio storico 
e critico-
problematico, per
concetti e 
problemi. È stato 
dato spazio alla 
lettura e 
all’analisi di 
brani. Ogni 
autore è stato 
affrontato in 
modo 
interdisciplinare 
mettendone in 
luce l'attualità. 
Per gli alunni con
DSA sono stati 
forniti gli 
strumenti 
compensativi e 
adottate le 
necessarie misure
dispensative 
previste dal PDP 
redatto dal C.d.C.

Per la maggior 
parte dell’anna 
scolastico 
l’attività è stata 
svolta a distanza 
attraverso la 
piattaforma 
Moodle e Google

Sono state fatte 
verifiche orali 
(interrogazioni e 
discussioni in 
forma 
colloquiale) e 
attività scritte a 
distanza. Le 
verifiche sono 
state almeno due 
nel trimestre e 
almeno tre nel 
pentamestre.
La 
programmazione 
è stata svolta 
principalmente a 
distanza e la 
valutazione ha 
tenuto conto della
partecipazione, 
del rispetto delle 
consegne e della 
qualità degli 
elaborati prodotti 
durante le attività
asincrone. 
Sono state 
organizzate 
video-conferenze
a piccoli gruppi 
per il riscontro e 
la valutazione 
delle attività 
svolte online.
Criteri di 



chiara e coesa.

5. Utilizzare 
categorie e temi 
filosofici anche 
nell’approccio 
critico verso la 
produzione 
artistica

dell’esistenza
MODULO 3:
UD1 Destra e 
Sinistra hegeliana
UD2 Feuerbach: 
l’alienazione 
religiosa.
UD3 Marx: 
materialismo 
storico, dottrina 
politica ed 
economica
     
MODULO 4: 
La crisi del 
Positivismo e i 
maestri del 
sospetto:
UD1 Nietzsche: 
apollineo e 
dionisiaco; il 
concetto di 
“superuomo”; la 
dottrina 
dell’eterno 
ritorno.
UD2 Sigmund 
Freud. La 
scoperta 
dell’inconscio; la 
psicoanalisi; il 
sogno come via 
d’accesso 
all’inconscio; la 
struttura della 
psiche.
UD3 Bergson e 
la concezione del
tempo.

Meet. Il docente 
ha alternato 
momenti di 
video-lezione in 
modalità sincrona
e attività in 
modalità 
asincrona (quiz di
autovalutazione, 
attività su padlet, 
attività di analisi 
di materiale 
multimediale, 
lavori di gruppo).

Libro di testo:
manuale in 
adozione 
(N.Abbagnano e 
G. Fornero, 
L’ideale e il 
reale: Corso di 
storia della 
filosofia. Da 
Schopenhauer 
agli sviluppi più 
recenti, vol. 3 
Paravia).
     

valutazione.
Facendo 
riferimento alla 
griglia di 
valutazione del 
colloquio 
d’esame, si sono 
valutate: 
a. le capacità 
logiche (di 
analisi, di sintesi 
e di astrazione);
b. le capacità 
critiche 
c. la proprietà di 
linguaggio;
d. la qualità 
dell'espressione;
oltre a queste, 
sono state fatte 
oggetto di 
valutazione le 
seguenti 
peculiarità 
didattiche:
e. l’impegno e la 
continuità nello 
studio;
f. la 
partecipazione al 
dialogo 
educativo.
La valutazione si 
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 
l’interroga-zione 
si è consentito 
l’uso di mappe 
concettuali. 



RELAZIONE FINALE

L’attività didattica è stata svolta a distanza per tutto l’anno scolastico. L’orario settimanali (due moduli da
50 minuti) è stato diviso in due parti: in un modulo sono state svolte attività sincrone (lezione dialogata e
confronto con gli studenti); nel secondo, attività asincrone (analisi di materiale, quiz, lavori di gruppo).
Per questa diversa organizzazione didattica sono stati ridotti i contenuti. Ciò nonostante, gli studenti
hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici. I risultati raggiunti sono diversificati in
relazione alle diverse capacità logiche, critiche, dialettiche, all’impegno, alla frequenza e alla
partecipazione. In generale, la maggior parte della classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse
per gli argomenti proposti durante le video-lezioni, seguendo e partecipando in modo attivo durante
l’attività sincrona.
Per quanto riguarda il rendimento globale, alcuni studenti dimostrano una preparazione organica e
rielaborata, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione continua che ha permesso di superare
le difficoltà dovute alla didattica a distanza. Altri, invece, sebbene abbiano raggiunto complessivamente
gli obiettivi minimi, a causa di un minor impegno nello studio individuale e di poca partecipazione
durante le attività a distanza, non hanno raggiunto i medesimi risultati. 

Urbino, 13 maggio 2021 

                                                                                                           L'insegnante
                                                                                                        
                                                                                                           Marco Benini
 

 



Classe: 5D — a.s. 2020-2021
Disciplina: INGLESE
Docente: EDUARDO FICHERA
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

● comprensio
ne 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

• Virginial Woolf 
“Mrs. Dalloway”

• James Joyce 
“Dubliners”

• Francis Scott 
Fitzgerald “The 
Great Gatsby”

• George Orwell 
“Nineteen Eighty-
Four”

• Jack Kerouac “On 
the Road”

• Martin Luther King 
“I Have a Dream”

Didattica ‘in 
presenza’

Metodi: 
● lezione 

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

Strumenti:
● libri e testi a 

stampa, riviste d’arte, 
fotocopie, immagini, 
fotografie, illustrazioni,

● risorse digitali 
video e audio

Didattica ‘a 

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
• accuracy

Abilità scritte:
• pertinenza lessicale
• correttezza formale

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



Distanza’

Metodi: 
● videoconferenza 
“in plenum”, project 
work individuali, role-
play, presentazioni 
orali, esercitazioni di 
pronuncia (inglese)

Strumenti:
● piattaforma di 

apprendimento 
“Moodle”

● piattaforma di 
videoconferenza “Meet”

● documenti e 
materiali audio-video in
formato digitale

• 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

Writing:

• Written 
production

• Written 
interaction

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

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre manifestato interesse verso gli argomenti affrontati. L’impegno nello studio
individuale e in quello a casa — se pur discontinuo — è stato proficuo per la maggior parte degli studenti.
Per quanto riguarda i livelli raggiunti possiamo individuare tre gruppi: 
- il primo gruppo è costituito da studenti che hanno ottenuto ottimi risultati nella comprensione, nella

produzione orale e scritta e nella rielaborazione personale;
- 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 incerta, sia rispetto agli

argomenti del primo che del secondo quadrimestre. 

Urbino 13-5-2021                                                                  Il docente
                                                                                                                    E. Fichera



Classe: 5d
Disciplina: MATEMATICA
Docente: LUCIANA FORLANI
Ore settimanali: 2

RELAZIONE FINALE

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.
• Apprendere i fondamenti matematici della sezione aurea e approfondire le relazioni tra le conoscenze 

acquisite in ambito geometrico e in ambito artistico.
• Descrivere proprietà e caratteristiche matematiche con termini appropriati.
• Giustificare affermazioni durante una discussione matematica anche con semplici ragionamenti 

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

informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti che possono risultare utili alla risoluzione del
problema.

• Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo opportunamente le azioni da compiere
(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, opportune formalizzazioni, equazioni, …),
concatenandole in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema.

NUCLEI 
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti)

METODOLO
GIE, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZIO
NE

LO SPAZIO E 
LE FIGURE: 

● Gli elementi 
fondamentali 
della 
geometria 
analitica. 

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

● Confrontare 
ed analizzare 
figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e 
relazioni

● Individuare le 

Il piano cartesiano e
la retta.
Le coordinate di un 
punto su un piano. 
Lunghezza e punto 
medio di un 
segmento. 
La retta come luogo 
geometrico.
Rette particolari 
(equazioni degli assi 
cartesiani, delle rette 
parallele agli assi 
cartesiani e delle 
bisettrici dei 
quadranti). 
Equazione implicita 
di una retta generica.
Equazione esplicita e

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 

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 



strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi

● Acquisire la 
capacità di 
tradurre 
problemi 
geometrici in 
forma 
algebrica.

● Riconoscere 
funzioni 
lineari e 
quadratiche.

● Capacità di 
cogliere 
connessioni e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplina
ri.

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 
equazione 
y=ax^2+bx+c.
Alcuni casi 
particolari 
dell’equazione 
y=ax^2+bx+c.

dati;
● osservazione e

analisi dei 
dati;

● verifica delle 
ipotesi;

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

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

frontale per 
introdurre in 
modo 
sistematico gli
argomenti;

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

- problem 
solving;

- lavoro di 
gruppo per 
sviluppare 
l’abitudine ad 
affrontare e 
risolvere 
problemi in 
collaborazione
dei compagni 
ed 
autonomament
e 
dall’insegnant
e.

- lezioni 
multimediali. 

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 
complessivo.
Va comunque 
sottolineato che 
non tutti gli 
allievi hanno 
risposto allo 



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. 

L’ellisse. 
L’ellisse come luogo 
geometrico. 
Equazione di 
un’ellisse con i 
fuochi sull’asse x.
Vertici, assi, fuochi, 
eccentricità.
Rappresentazione 
grafica di un’ellisse.

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;

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 

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

• partecipazio
ne e 
impegno in 
tutte le 
attività 
previste in 
piattaforma;



● 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

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 

• 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, 
rappresentand
ole anche in 
forma grafica

• Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi

• Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure 
dell’analisi 
matematica

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

La funzione 
quadratica (per i 
contenuti si veda il 
nucleo fondante LO 
SPAZIO E LE 
FIGURE “la 
parabola”) 

La funzione 
esponenziale
La funzione y=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, 
rappresentand
ole anche in 
forma grafica

Le equazioni e le 
disequazioni 
esponenziali (anche 
quelle risolvibili con 
i logaritmi).
Le equazioni 
logaritmiche.

NUMERI • Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 

Le potenze con 
esponente reale.



calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentand
ole anche in 
forma grafica

Il numero e

Il numero Φ

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.

• Forum per 
chiarimenti 
sulle 
consegne.

RICAVARE E 
INDIVIDUARE 
INFORMA-
ZIONI DA UN 
GRAFICO

• Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi

• Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentand
ole anche in 
forma grafica

• Capacità di 
cogliere 
connessioni e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplina
ri.

Risoluzione di 
equazioni e di 
disequazioni per via
grafica.

La funzione lineare,
la circonferenza, la 
funzione quadratica
(per i contenuti si 
veda il nucleo 
fondante LO 
SPAZIO E LE 
FIGURE)

La funzione 
esponenziale
(per i contenuti si 
veda il nucleo 
fondante 
RELAZIONI E 
FUNZIONI)

La funzione 
logaritmica
(per i contenuti si 
veda il nucleo 
fondante 
RELAZIONI E 
FUNZIONI)

ARGOMENTAR
E E 
CONGETTURA
RE

• Possedere 
un’adeguata 
conoscenza 
dei termini 
tecnici e usarli
correttamente.

Tutti i contenuti 
svolti.

RISOLVERE 
PROBLEMI

• Individuare le 
strategie 
appropriate 
per la 
soluzione di 
problemi

La funzione lineare,
la circonferenza, 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.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Durante l'anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un discreto impegno e una buona 
partecipazione a tutte le attività didattiche proposte.
Un buon gruppo di allievi mostra una buona preparazione; sa utilizzare consapevolmente tecniche e 
strumenti di calcolo e sa esprimersi con correttezza; sa leggere, riconoscere e interpretare i grafici di varie
funzioni, sa inserire in un quadro organico i contenuti ed è in grado di porre collegamenti tra essi; sa 
svolgere con correttezza ragionamenti logici di tipo deduttivo e induttivo.
Parte degli alunni mostra di conoscere gli argomenti trattati in modo poco approfondito e di applicare in 
modo sufficientemente autonomo ciò che conoscono senza ricorrere al continuo aiuto dell’insegnante.
Infine alcuni alunni (pochi) hanno conseguito una preparazione frammentaria degli argomenti trattati a 
causa di alcune lacune pregresse.

Urbino, 13 maggio 2021

                                                                                                           L'insegnante
                                                                                                        
                                                                                                            Luciana Forlani
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RELAZIONE FINALE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
• 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.

• Applicare correttamente i principi della dinamica per la risoluzione di semplici problemi.
• Saper disegnare le forze di azione e reazione applicate su corpi diversi.
• 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.
• Operare con le grandezze fondamentali delle onde periodiche.
• Calcolare le grandezze fondamentali delle onde periodiche attraverso le formule.
• Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del suono.

NUCLEI 
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE 
(contenuti)

METODOLO
GIE, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
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.

Il moto circolare 
uniforme
Vettore velocità 
tangenziale e 
vettore 
accelerazione 
centripeta.
Periodo e 
frequenza. 
Proporzionalità 
inversa.
La forza 
centripeta.

Didattica in 
presenza:

Metodologie
Circa il metodo 
con cui è stata 
effettuata 
l’attività didattica 
esso è stato 
ottenuto dalla 
fusione di due 
componenti: il 
rispetto della 

Per la didattica 
in presenza

Ogni momento 
didattico è stato 
utile per la 
valutazione 
formativa. 
Le risultanze di 
tali valutazioni 
sono state intese 
non tanto a 
singole azioni di 



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

● Comprendere i 
linguaggi 
simbolici.

natura teorico-
sperimentale della
fisica e 
l’attenzione 
costante ai ritmi 
di apprendimento 
personali degli 
alunni.
Si è cercato di far 
cogliere 
l’unitarietà dei tre
principali 
momenti in cui si 
articola un 
insegnamento di 
fisica:
● l’elaborazione

teorica degli 
argomenti 
(lezione 
teorica); in 
alcuni casi lo 
sviluppo degli
argomenti è 
stato 
supportato da 
video-lezioni 
e 
presentazioni 
PowerPoint.

● La fase 
sperimentale 
che, in 
mancanza di 
un 
laboratorio, è 
stata attuata 
attraverso 
l’utilizzo delle
risorse 
multimediali 

recupero, quanto 
ad una modifica 
in itinere dei 
tempi delle varie 
fasi di lavoro e 
degli approcci 
metodologici.

Le valutazioni 
orali sono state 
discussioni 
guidate 
accompagnate 
dalla risoluzione 
di semplici 
esercizi. Nelle 
valutazioni delle 
prove orali si è 
tenuto conto di 
quanto previsto 
nella 
programmazione 
didattica del 
consiglio di 
classe.

Per la didattica a
distanza 
sono stati adottati 
i seguenti 
strumenti di 
verifica:

• Consegne 
settimanali.

• Presenza e 
partecipazione
degli studenti 
alle 
videolezioni.

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, il 
kilowattora, 
forme di energia.
L’energia 
cinetica.
L’energia 
potenziale 
gravitazionale.
L’energia 
potenziale 
elastica.



fornite in 
allegato al 
libro di testo 
(video-
esperimenti).

● La risoluzione
di esercizi e 
problemi, non
come pura 
applicazione 
di formule, 
ma come 
momento di 
ulteriore 
comprensione
e 
consolidament
o delle 
conoscenze 
acquisite, 
come 
strumento di 
esplorazione 
della realtà, 
come sorgente
di nuove 
domande 
lasciando 
spazio alla 
discussione 
del 
procedimento,
alla ricerca di 
procedimenti 
alternativi e 
all’analisi 
sulla 
attendibilità 
dei risultati.

Strumenti
Sono stati 
utilizzati i 
seguenti 
strumenti 
didattici:
• libro di testo 

• Verifiche orali
in 
videoconferen
za, con 
lavagna 
condivisa.

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

preparazione 
mostrato dallo
studente nella 
verifica orale 
in 
videoconferen
za;

• partecipazione
e impegno in 
tutte le attività
previste in 
piattaforma;

• progresso 
rispetto al 
livello di 
partenza;

• utilizzo di un 
linguaggio 
appropriato.

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.

LA 
GRAVITAZION
E. 
(svolto mediante 
Didattica a 
Distanza)

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

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

Dai modelli 
geocentrici alla 
legge di 
gravitazione 
universale.
I modelli del 
cosmo: dal 
sistema 
geocentrico a 
quello 
eliocentrico. 
L’ipotesi del 
sistema solare 
secondo 
Aristotele, 
Tolomeo, 
Aristarco, 
Copernico, 
Galileo,
Keplero.
Newton e la legge
di gravitazione 



● Comprendere i 
linguaggi 
simbolici.

universale. per lo studio 
individuale e 
per gli 
esercizi di 
rinforzo e 
recupero;

• schede di 
lavoro, schede
di riepilogo, 
esercitazioni 
in 
preparazione 
delle varie 
verifiche 
create dal 
docente e 
fornite agli 
alunni tramite 
il registro 
elettronico;

• quaderno 
degli appunti 
creato da ogni
allievo;

• calcolatrice 
scientifica.

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.

• Videoconfere
nze con la 

FENOMENI 
ONDULATORI

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

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

• Riconoscere, 
analizzare e 
interpretare i 
fenomeni
ondulatori, con 
riferimento alle 
onde elastiche e 
al suono
riconoscendone 
la comune 
struttura
matematica.

Onde 
meccaniche
Che cosa sono le 
onde.
Onde meccaniche 
ed 
elettromagnetiche
. Onde trasversali 
e longitudinali.
Onde periodiche. 
Le caratteristiche 
fondamentali di 
un’onda 
periodica: 
lunghezza d’onda,
ampiezza, 
periodo, 
frequenza, 
velocità di 
propagazione. 
Fronte d’onda, 
raggio dell’onda.
La 
rappresentazione 
grafica di un’onda
periodica.

Le onde sonore
Onde e sorgenti 
sonore. 
Il suono come 
onda 
longitudinale. 
Necessità di un 
mezzo materiale 
per la 



● Comprendere i 
linguaggi 
simbolici.

propagazione del 
suono. 
La velocità del 
suono.
Le caratteristiche 
del suono: 
altezza, intensità, 
timbro. 
I limiti di 
udibilità.

La luce.
La doppia natura 
della luce.
La propagazione 
della luce. La 
riflessione e gli 
specchi piani e 
sferici.
La rifrazione.
La rifrazione 
totale. La 
dispersione della 
luce e i colori.

classe.
Attività e 
Laboratori sui 
temi
● Consegne ed 

esercizi 
assegnati 
settimanalmen
te dal docente 
sulla 
piattaforma 
Moodle, da 
svolgere in 
autonomia in 
seguito alla 
visione del 
materiale di 
spiegazione.

• Esercizi svolti
in 
videoconferen
za.

• Discussione 
in 
videoconferen
za sui concetti
appresi.

Tutoraggio e 
Feedback
• Videoconfere

nza per un 
confronto 
diretto con gli
studenti.

• Forum per 
chiarimenti 
sulle 
consegne.

ARGOMENTA
RE E 
CONGETTURA
RE

• Utilizzare in 
modo 
appropriato gli 
strumenti 
espressivi, 
(anche quelli 
tipici della 
disciplina) per la
comunicazione 
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

Tutti i contenuti 
svolti.



gli strumenti
matematici e   

      disciplinari
      rilevanti 
      per la sua
      risoluzione e 
      adeguati al
      percorso 
      didattico.

● Analizzare dati e
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolment
e gli strumenti di
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo
informatico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Durante l'anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un discreto impegno e una buona 
partecipazione a tutte le attività didattiche proposte.

Per l’intero anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un discreto impegno e una buona 
partecipazione a tutte le attività didattiche proposte.
Buona parte della classe si è applicata con impegno costante ed ha partecipato spesso attivamente e 
costruttivamente al dialogo didattico-educativo, sa spiegare in maniera abbastanza completa e chiara i 
fenomeni fisici studiati e sa applicare leggi fisiche per la risoluzione di semplici problemi.
Il resto della classe si è mostrata sufficientemente interessata ma, a causa di uno studio non costante, ha 
conseguito risultati più modesti, ma comunque sufficienti.

Urbino, 13 maggio 2021

                                                                                                           L'insegnante
                                                                                                        Luciana Forlani



Disciplina: PROGETTAZIONE GRAFICA 
Docente: BELIGNI STEFANIA
Ore settimanali:8
Classe 5D Anno scolastico2020/2021

SCHEDA DIDATTICA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

-Conoscenza e gestione autonoma dei processi progettuali e operativi tradizionali e digitali
-Conoscenza e utilizzo appropriato delle diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, 
le   strumentazioni informatiche.
-Produrre brief e relazioni motivazionali e tecniche su quanto prodotto.
-Conoscenza, padronanza e sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionale e 
contemporanei.
-Avere consapevolezza delle correlazioni tra il linguaggio grafico da utilizzare, il prodotto/ente da 
pubblicizzare/valorizzare, il testo comunicativo da strutturare ed il target al quale indirizzare il messaggio.
-Acquisizione delle capacità espositive sia grafiche che verbali  per la presentazione del proprio 
progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo.
-Conoscenza della terminologia specifica 
-Sapere rielaborare e riesaminare criticamente e metodicamente quanto prodotto.

NUCLEI 
FONDANT
I

COMPTENZE CONOSCENZE
(Contenuti e tempi)

METODOLOGIE, 
SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Ricerca e 
valutazione 
delle 
informazioni.

Essere in grado di 
fare ricerca e 
attraverso l’analisi 
delle informazioni 
del briefing 
effettuare le scelte 
progettuali 
opportune.

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

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

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

Progettazion
e di artefatti 
grafici in 
risposta a 
obiettivi di 
comunicazio
ne e 
marketing

Saper individuare le 
corrette procedure di 
approccio nel 
rapporto progetto-
prodotto-contesto, 
nelle diverse 
funzioni relative alla 
comunicazione 
visiva ed editoriale



dei testi . 
Conoscere i formati 
della carta più utilizzati 
nei processi di stampa e 
nella comunicazione. 
Conoscere le regole che 
stanno alla base dello 
sviluppo del marchio e 
dell’immagine 
coordinata. 
Conoscere le regole e gli
aspetti compositivi 
dell’immagine. 
Conoscere le regole che 
stanno alla base del 
messaggio comunicativo
declinato attraverso i 
diversi veicoli. 
Conoscere la 
terminologia specifica. 
Conoscere i programmi 
di Photoshop, Illustrator,
Indesign

Contenuti e tempi

Moduli DDI

Modulo da 16 ore:
Briefing
Mappe concettuali
Moodboard

Modulo da 36 ore:
Il marchio/logo
L’immagine 
coordinata

Modulo da 96 ore:
Il Packaging :
-progetto
-prototipo
-layout con quotature
-layout con grafica
-esecutivo

Modulo da 24 ore:
L’annuncio stampa
Rivista e quotidiano

Strategie didattiche:
Didattica laboratoriale,
Cooperative  Learning,
didattica per problemi.

Mezzi e strumenti: 
strumenti grafici, 
fotocopiatrice, cataloghi
e pubblicazioni del 
settore, computer e 
periferiche, internet.

Rapporto con i 
laboratori:
Progetti da sviluppare
nelle attività di arti 
applicate saranno 
concordati 
preventivamente in 
funzione degli obiettivi 
da perseguire e 
raggiungere.

Didattica a distanza

TUTORAGGIO E 
FEEDBACK
Implementazione 
con informative in 
itinere, nello spazio
classe/disciplina
Incontri in itinere in
videoconferenza 
per tutta la classe 
per spiegare ed 
approfondire le 
richieste
della consegna, 
analizzare le 
criticità riscontrate 
nei lavori, 
ascoltare le 
difficoltà emerse 
dagli
alunni e indicare 
percorsi alternativi.
Incontri nelle fasi 
finali dei lavori in 
videoconferenza 
per gruppi e/o 

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

Didattica a distanza

Prodotti  finali del 
compito di realtà

Documentare
, motivare e 
presentare 
progetti, 
layout, 
prototipi o 
menabò

Conoscere e 
applicare le tecniche 
grafico-pittoriche e 
le tecniche 
informatiche 
adeguate nei processi
operativi

Principi e 
regole della 
comunicazio
ne.

Conoscere gli 
elementi costitutivi 
dei codici dei 
linguaggi progettuali 
e grafici 

Pianificazion
e di un 
progetto di 
comunicazio
ne seguendo 
le indicazioni
della 
committenza.

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

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

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



Modulo da 24 ore:
Il manifesto
Affissione statica e 
dinamica

Modulo da 24 ore:
Il calendario

Modulo da 24 ore:
Il pieghevole

Modulo da 20 ore:
L'Infografica

singoli alunni con i 
docenti di
laboratorio per 
dare suggerimenti, 
apportare 
modifiche al lavoro
conclusivo
Forum
Commenti ai 
compiti e alle 
attività.
Report degli 
accessi

Quantità e qualità 
degli interventi sul
forum 
Partecipazione 
attiva alle 
videoconferenze
Diario di bordo 
Regolarità nelle 
consegne.

Storia della 
grafica e dei 
mass media.

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

Sviluppo 
delle 
tecniche 
grafiche 
digitali e non
digitali

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel suo complesso nel corso degli anni è  migliorata sia nel comportamento sia  nella metodologia di 
progetto, portando  ad un buon  livello  le competenze acquisite.  Molti alunni che in passato creavano  disturbo 
sono maturati, contribuendo a creare un clima generalmente più sereno e proficuo.  Problemi comportamentali 
permangono solo per pochi  alunni  molto chiacchieroni,   meno motivati e spesso più distratti, per alcuni permane 
la discontinuità data anche dalle numerose assenze.

Per quanto attiene al profitto la classe in generale è ad un buon livello, ha sempre risposto agli stimoli 
didattici in maniera costante. Diversi alunni sono molto bravi  con punte di eccellenza, sono alunni seri, 
interessati, che approfondiscono le tematiche in oggetto, puntuali nelle consegne e disponibili al 
confronto, distinguendosi da  sempre per l'attenzione e la cura verso il proprio lavoro, perseguendo con 
costanza gli obiettivi prefissati. Da sottolineare anche il lodevole  spirito collaborativo (soprattutto da 
parte di alcuni) che in diverse occasioni si è creato all'interno del gruppo classe ed ha facilitato 
l'apprendimento dei compagni più in difficoltà.
Un altro gruppo consistente di alunni, se pur  con meno autonomia operativa,  riesce ad ottenere  risultati 
accettabili,  perché sono sempre attenti e collaborativi, si impegnano,  ed hanno buone capacità grafiche e 
creative. 
Infine ci sono alcuni alunni più deboli che si impegnano poco ed hanno capacità limitate registrando un 
basso rendimento, per alcuni dovuto anche alle numerose assenze.

Urbino, 13/05/2021                                                     L'Insegnante

Stefania Beligni



5D   - Discipline Grafico-Pittoriche curvato in Grafica  
II Biennio e V anno 
Disciplina: Discipline Pittoriche – Disciplina in Autonomia
Ore settimanali: 2
Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti
Al termine del percorso gli studenti a livelli differenziati sono in grado di:
● Individuare le strategie e le modalità espressive più efficaci rispetto alla destinazione

dell'immagine, applicando la tecnica appropriata rispetto alla particolare funzione.
● Sviluppare una propria modalità compositiva ed espressiva personale: sperimentare e scegliere

come più adatta alle proprie caratteristiche una tecnica, materia o procedura di composizione pittorica o
grafica.

● Saper cogliere le innovazioni nel linguaggio artistico e coniugare, temi, tecniche di traduzione
grafica e processi compositivi dimostrando di saper sperimentare e re-inventare di volta in volta le
diverse tecniche, adattandole alle proprie caratteristiche.

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

● Saper visualizzare le proprie idee smontando e ricomponendo anche immagini esistenti, per creare
nuovi significati

Nuclei
fondanti

  Competenze Conoscenze
(contenuti e tempi)

Metodologie,
spazi e

strumenti

Verifica e
valutazione

Processi 
progettuali e 
operativi 
inerenti alle 
Discipline 
Pittoriche

Saper distinguere 
le diverse 
funzioni delle 
immagini 
destinate alla 
rappresentazione, 
alla 
comunicazione e 
all’espressione, 
utilizzando in 
modo originale, 
personale e 
consapevole 
metodologie 
progettuali e 
tecniche 
realizzative 
idonee alla 
ideazione e 
produzione di un 
elaborato visivo.

-Conoscere le diverse 
strategie e modalità 
espressive più idonee 
alla destinazione 
dell’immagine da 
rappresentare, 
applicando ad essa la 
tecnica 
grafico/pittorica più 
appropriata per 
un’adeguata 
comunicazione del 
messaggio visivo.
-Studio, analisi e 
realizzazione di 
immagini grafiche con 
applicazioni di 
tecniche diverse: 
grafite, matite colorate,
china, penna, 
acquerello e pantone

-Conoscenza e 
consolidamento di un
metodo progettuale 
nella composizione 
grafica e pittorica.

Didattica in
presenza

L’azione didattica 
è stata incentrata 
sulla lezione 
laboratoriale e 
dialogica ed in 
particolare si è 
avvalsa della 
tecnica del 
brainstorming per 
affrontare in 
termini 
contemporaneame
nte interrogativi e 
ragionati le 
problematiche di 
volta in volta 
affrontate, al fine 
di coinvolgere gli 
alunni mediante 
domande e 
richieste di giudizi 
interpretativi, e 
renderli, così, 
consapevoli e 
protagonisti del 
processo di 

Didattica in
presenza

La costante 
analisi degli 
elaborati grafici 
ha permesso di 
valutare il grado 
delle conoscenze 
e delle capacità 
acquisite; ogni 
elaborato 
contiene, infatti, 
informazioni 
valutabili sia sul 
grado di 
acquisizione dei 
contenuti, sia 
sull’impegno, 
l’interesse, la 
precisione e la 
cura nella 
gestione e 
presentazione del 
proprio lavoro.
Indicatori:
-apprendimento 
delle conoscenze;
 -abilità tecniche;



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

Analizzare, 
rielaborare e 
riprodurre la 
realtà

Esigenze 
concettuali ed 
estetiche, 
funzione e 
destinazione 
d’uso

-Sapersi 
esprimere con 
competenze 
grafico-
pittoriche 
attraverso la 
produzione di 
elaborati che 
dimostrino sia 
capacità di 
trascrizione 
corretta del 
soggetto che 
sperimentazione
e ricerca sul 
piano 
tecnico/creativo.
Comprendere 
l’intrinseca 
relazione tra 
teoria e prassi, 
fra ideazione e 
azione 
nell’elaborazion
e creativa 
dell’immagine.

-Trovare 
soluzioni 
interpretative 
applicate alla 
sintesi grafica, 
partendo dalle 
competenze 
acquisite e 
anche dallo 
studio di 
un’opera d’arte

-Conoscere le 
innovazioni del 
linguaggio artistico 
sapendo coniugare, 
nella propria 
produzione, 
argomenti, tecniche 
di traduzione grafica 
e processi di 
costruzione della 
forma compositiva.
- Conoscere e 
consolidare una 
propria modalità 
espressiva mediante 
la sperimentazione e 
scelta della tecnica. 
-Studio, analisi e 
scelta di immagini 
(tra le varie proposte 
dalla docente, con 
particolare 
riferimento al lavoro 
svolto nella sezione) 
mediante trascrizione
corretta con utilizzo 
del metodo 
costruttivo e 
rielaborazione della 
stessa, con 
interpretazioni 
creative e personale 
attraverso lo studio e 
applicazione di un 
proprio segno grafico
e scelta di una 
tecnica adeguata al 
significato 
dell’immagine scelta.
-Conoscere, 
analizzare e 
comprendere opere 
di grandi artisti del 
Novecento e 
contemporanei, 
cogliendo le diverse 
caratteristiche 
espressive e 
comunicative.

Tempi
Modulo 1/primo 

apprendimento.
Nel momento 
prettamente 
grafico/esecutivo 
l’azione si è 
concentrata su 
interventi
individualizzati di 
recupero e/o 
potenziamento.
E’ stato 
privilegiato lo 
studio della 
visione e il 
rapporto di 
interdipendenza tra
percezione e 
linguaggio, 
utilizzando le 
strutture del 
linguaggio visuale 
per approfondire i 
criteri di analisi 
compositiva.
I criteri didattici e 
metodologici sono 
stati quelli della 
ricerca, del 
confronto e 
dell’esperienza 
personale, 
attraverso 
esercitazioni 
grafico-pittoriche, 
comparazioni e 
ricerche dei 
linguaggi 
figurativi con 
riferimento a 
maestri antichi e 
contemporanei.
-Spazi: aula di 
disegno
-Strumenti: 
supporti cartacei, 
matita, matite 
colorate, 
carboncino, 
sanguigna, china, 
acrilici, acquerello 
e pantone.
Oggetti vari per la 
rappresentazione 
dal vero, 
fotocopie, libri di 
testo, tecnologie 
informatiche.

- abilità creative e
ideografiche;
- abilità operative 
acquisite;
- qualità 
espressiva e 
comunicativa dei 
progetti e delle 
relazioni 
prodotte;
- rielaborazione 
dei dati ricevuti;
- uso corretto dei 
termini tecnici;
- corretto 
comportamento 
all’interno dei 
laboratori;
- autonomia 
operativa e 
rispetto delle 
scadenze 
assegnate.

Didattica a 
distanza
I momenti di 
verifica e 
valutazione 
hanno tenuto in 
considerazione 
la 
partecipazione 
alle video-
lezioni, i 
prodotti grafici 
verificati in 
itinere con 
commenti nelle 
varie fasi 
operative per 
accompagnare 
l’alunno nella 
realizzazione 
dell’elaborato 
finale. 
L’azione di 
verifica e 
valutazione si è 
basata sui 
principi della 
tempestività, 



trimestre: 
rivisitazione di 
alcuni argomenti 
trattati negli anni 
precedenti (ripasso e 
consolidamento del 
metodo costruttivo e 
della tecnica 
chiaroscurale). Scelta
di temi/opere d’arte e
tecniche di 
traduzione grafica 
dei soggetti nella 
piena autonomia 
espressiva. Dal 
generale al 
particolare dell’opera
trattata: 
approfondimento 
delle soluzioni 
tecniche individuali, 
traduzione con 
linguaggio autonomo
del tema affrontato. 

Modulo 2/inizio 
pentamestre: 
L’autoritratto e la 
fabbrica di 
cioccolato, tema 
svolto per la 
partecipazione al 
Bando regionale La 
bottega dei giovani 
illustratori. Studio ed
analisi del proprio 
ritratto con 
riflessioni su sé e 
contestualizzato 
all’interno del tema 
da svolgere (scelta 
della tecnica grafica 
o pittorica in piena 
autonomia).

Modulo3/metà e fine 
pentamestre: scelta 
di un’opera d’arte 
trattata in Storia 
dell’arte, analisi e 
studio con 
trascrizione corretta e

Didattica a 
distanza
Ore sincrone
Video-lezioni 
come 
introduzione e 
spiegazione della
docente sulla 
piattaforma 
Moodle.
Presentazioni di 
documenti/sched
e didattiche per 
una migliore 
comprensione del
tema da 
sviluppare.
Chiarimenti e 
approfondimenti 
sulla consegna e 
come momento 
di confronto sulle
varie fasi del 
lavoro.
Ore asincrone
Attività in 
autonomia e 
consegna su 
moodle delle 
varie fasi di 
svolgimento del 
compito.

della 
trasparenza, 
della 
personalizzazio
ne e della 
flessibilità.
Spiegazioni 
accurate 
dell’errore 
Restituzione e 
chiarimenti.



utilizzo di una 
tecnica grafica o 
pittorica in grado di 
tradurre 
correttamente la 
tecnica utilizzata 
dall’artista. 
Rielaborazione ed 
interpretazione 
soggettiva e 
personale mediante 
un segno grafico o 
pittorico, in grado di 
potenziare la 
capacità espressiva 
degli alunni.

Relazione finale
Le finalità generali dell’indirizzo di studio sono state complessivamente raggiunte, infatti gli studenti 
hanno acquisito un metodo di lavoro e di indagine di tipo tecnico-pratico che ha consentito loro di 
stabilire rapporti e relazioni tra le varie componenti e dinamiche interne di una composizione o di altri 
messaggi visivi di tipo grafico e pittorico, attraverso le strutture del linguaggio visivo.
La totalità della classe ha raggiunto generalmente gli obiettivi specifici prefissati in particolare nella 
capacità di trascrivere correttamente, rielaborare ed interpretare il soggetto preso in analisi, mediante un 
corretto ed autonomo metodo di studio e di ricerca. Il livello di preparazione risulta adeguato anche se 
diversificato a seconda dell’impegno e dell’interesse: un gruppo di allievi ha raggiunto buoni risultati 
nelle conoscenze del linguaggio visivo e nelle competenze; alcuni alunni, con maggiori potenzialità e 
grazie ad uno studio più approfondito, hanno conseguito l’eccellenza; altri, a causa di un impegno e 
partecipazione discontinui, hanno raggiunto risultati discreti e sufficienti.
Nel corso del II biennio il gruppo classe ha partecipato, esponendo i propri elaborati, al Festival 
Internazionale dell’Acquerello ad Urbino e all’evento “La bottega dei giovani illustratori #2” organizzato 
dall’associazione UrbinoInAcquerello. 
Inoltre, nel corso di quest’anno scolastico, alcuni alunni hanno partecipato al Bando finanziato dalla 
Regione Marche, Beni e Attività Culturali, e dal Comune di Urbino “La Fabbrica di cioccolato” 
organizzato dall’associazione UrbinoInAcquerello per la III° edizione dell’evento espositivo “La bottega 
dei giovani illustratori #3”. Gli elaborati inviati sono stati selezionati e saranno esposti presso la “Galleria 
Albani” ad Urbino (l’inaugurazione è prevista per il 12 Giugno e in tale occasione verranno eletti i 
vincitori). Alcuni alunni hanno partecipato al concorso Donaction, realizzando disegni grafici e pittorici 
sul tema della donazione. 

Urbino, 13 maggio 2021
Docente Prof. ssa Emanuela Ivaldi



Disciplina: laboratorio FOTOGRAFIA 5D (sez. GRAFICA) 
 
Docente Leonardo Trebbi  n 3 ore Anno Scolastico 2020/21.

OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO.

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

Al termine del percorso gli studenti a livelli differenziati sono in grado di:

● sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche

● utilizzare gli strumenti teorici e tecnici per realizzare riprese fotografiche in studio ed in esterno  
per produrre immagini fotografiche di tipo culturale, sociale e promozionale.

● applicare le tecniche di fotoritocco con il programma Photoshop

NUCLEI 
FONDANTI

COMPETENZ
E

CONOSCENZE
(contenuti e tempi)

METODOLOGI
E, SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZION
E

Sviluppo 
delle tecniche
grafiche 
digitali e non 
digitali.
La 
conoscenza e 
l’utilizzazion
e di tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
La 
realizzazione 
di immagini 
digitali, non 
digitali e 
fotografie. 
La 
composizione
nel layout di 
immagini, 
grafica e testo
per realizzare
artefatti 
grafici

Applicare le 
conoscenze in 
situazioni reali 
attraverso 
metodologie 
corrette e 
specifiche.
Organizzare il 
proprio lavoro 
con metodo e 
creatività.
Saper utilizzare 
correttamente e 
appropriatament
e la fotocamera 
digitale.
Sperimentazion
e autonoma di 
nuove soluzioni 
tecniche ed 
estetiche.

Conoscere in 
maniera 
approfondita le 
fotocamere e le 
tecniche della 
fotografia digitale.

Conoscere le 
tecniche avanzate 
dei sistemi di 
illuminazione in sala
di posa.

Conoscere il 
percorso 
metodologico 
progettuale per 
effettuare una 
ripresa fotografica 
con fotocamera 
digitale.

1)  Still life  Riprese
fotografiche in 
studio 

2) 

Didattica in 
presenza .

 Per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati il metodo
prevalente sarà 
quello tecnico-
operativo, 
suddiviso nelle 
seguenti fasi:

lezioni frontali   e 
lezioni pratiche:

presentazione del 
tema;
raccolta dei dati e 
dei soggetti;
controllo del 
percorso svolto e 
dei risultati 
ottenuti. Strumenti
NIKON 

Didattica in 
presenza .

 Per la verifica 
sono state 
utilizzate 
prevalentemente:
Verifiche orali 
che permettono 
di valutare la 
conoscenza della
materia.
Verifiche tecnico
pratiche che sono
state svolte “in 
itinere”

Criteri di 
valutazione:
1 Analisi del 
livello creativo e 
del livello 
tecnico negli 
elaborati grafici. 
2 Padronanza dei
termini tecnici
3 Progresso 



AUTORITRATTO
Riprese fotografiche
in studio e in esterno

3) Riprese 
fotografiche sul 
tema 
IL 
MONOCROMO
5) Riprese 
fotografiche in 
studio sul tema 
Packaging
6) Elaborazione dei 
file al computer con 
il programma di 
Photoshop  per la 
ditta  LA SPESA 
GIUSTA.

D70,Smartphone , 
computer MAC 
con programma di 
fotoritocco 
(photoshop) libri, 
riviste, elaborati 
didattici degli anni 
precedenti.

Didattica a 
distanza su 
piattaforma 
MOODLE. 
Presentazioni di 
documenti 
consultazione di 
siti web 
introduzione del 
docente attraverso 
videoconferenze. 
TUTORAGGIO E 
FEEDBACK 
(accompagnament
o del docente) 
attraverso forum 
videoconferenza 
chat commenti ai 
compiti e alla 
attività.

rispetto al livello 
di partenza.

Didattica a 
distanza .
Le verifiche si sono 
svolte in modalità 
sincrona e asincrona 
e si sono focalizzate 
sia sul processo che 
sui prodotti. 
Attraverso schede di
osservazione si 
monitorano la 
qualità e la quantità 
degli interventi nelle
videoconferenze. 
Sono valutati tutti i 
materiali caricati su 
moodle sia  gli 
elaborati intermedi e
i progetti definitivi 
realizzati. 

. 
.

Giudizio sulla classe

La classe ha frequentato  in modo regolare le lezioni e la partecipazione è stata costante. Considerando 
l’eterogeneità dei discenti, i risultati sono stati positivi sia nello sviluppo delle varie attività di laboratorio,
sia sotto il profilo delle competenze creative e tecniche.  
Se alcuni di loro hanno acquisito in maniera sufficiente i contenuti, l’autonomia e capacità critica, gli 
altri, più costanti nell’ impegno, hanno raggiunto buoni_- ottimi- eccellenti risultati.

Urbino 13/05/2021 Prof. Leonardo Trebbi



Disciplina: laboratorio TIPOGRAFIA 5D (sez. GRAFICA) 
 
Docente Rosita Biagiotti   3 ore Anno Scolastico 2020/21.

OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO.

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

Al termine del percorso gli studenti a livelli differenziati sono in grado di:

• progettare e realizzare corrette composizioni e impaginare esattamente testi e immagini in relazione tra 
loro. 

• approfondire le tecniche e le procedure specifiche proprie della tecnica tipografica 

• esprimersi con un linguaggio tecnico. 

NUCLEI 
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
(contenuti e tempi)

METODOLOGIE, 
SPAZI E 
STRUMENTI

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Sviluppo delle 
tecniche 
grafiche 
digitali e non 
digitali.

La conoscenza 
e 
l’utilizzazione 
di tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

La 
realizzazione 
di immagini 
digitali, non 
digitali. 

La 
composizione 
nel layout di 
immagini, 

Applicare le 
conoscenze in 
situazioni reali 
attraverso 
metodologie 
corrette e 
specifiche. 

Saper eseguire 
una 
composizione 
grafica 
equilibrata e 
armoniosa 
elaborando 
immagini e 
testi. 

Saper comporre 
testi e realizzare
semplici veicoli 
grafici 
elaborandoli 
digitalmente al 
computer con 
l’utilizzo di 
software 
specifico. 

Mezzi e strumenti 
della 
composizione 
tipografica a 
mano e digitale. 

Metrica e struttura
del linguaggio 
tipografico 
(corpo, interlinea, 
giustezza, ordine 
di composizione, 
etc.). 

Stile e uso dei 
caratteri per 
tradurre 
correttamente il 
contenuto del 
testo. 

Esercitazioni di 
composizione 
digitale con 
l’utilizzo di 
programmi di 
impaginazione 
grafica per testi e 
immagini per la 

Didattica in 
presenza .

 Per il 
raggiungimento degli
obiettivi prefissati il 
metodo prevalente 
sarà quello tecnico-
operativo, suddiviso 
nelle seguenti fasi:

lezioni frontali   e 
lezioni pratiche:

presentazione del 
tema; raccolta dei 
dati e dei soggetti;

controllo del 
percorso svolto e dei 
risultati ottenuti. 
Strumenti
Computer MAC con 
i seguenti 
programmi: Adobe 
Photoshop, Indesign 
e Illustrator.
Libri, riviste, 
elaborati didattici 
degli anni 

Didattica in 
presenza .

 
Verifiche tecnico 
pratiche che sono 
state svolte “in 
itinere”

Criteri di 
valutazione:
1 Analisi del livello 
creativo e del livello 
tecnico negli 
elaborati grafici. 
2 Padronanza dei 
termini tecnici
3 Progresso rispetto 
al livello di partenza.

Didattica a 
distanza .
Le verifiche si sono 
svolte in modalità 
sincrona e asincrona 
e si sono focalizzate 



grafica e testo 
per realizzare 
artefatti grafici

traduzione in 
tecnica di progetti 
di specifici veicoli
grafici editoriali 
(pieghevole, 
opuscolo, rivista, 
volumi di varia 
tipologia). 

Stampa digitale 
dei progetti per la 
confezione dei 
prototipi. 

Contenuti:

Realizzazione di un 
opuscolo 
(MONOCROMO)

Progettazione e 
realizzazione del 
packaging (prodotti 
dolciari)

La pagina 
pubblicitaria

Il calendario

Il manifesto

precedenti.

Didattica a distanza
su piattaforma 
MOODLE. 
Presentazioni di 
documenti 
consultazione di siti 
web 
introduzione del 
docente attraverso 
videoconferenze. 
TUTORAGGIO E 
FEEDBACK 
(accompagnamento 
del docente) 
attraverso forum 
videoconferenza 
chat commenti ai 
compiti e alla 
attività.

sia sul processo che 
sui prodotti. 
Attraverso schede di 
osservazione si 
monitorano la 
qualità e la quantità 
degli interventi nelle
videoconferenze. 
Sono valutati tutti i 
materiali caricati su 
Moodle, sia gli 
elaborati intermedi 
che i progetti 
definitivi realizzati. 

Giudizio sulla classe

La classe, per la maggior parte, ha frequentato in modo regolare le lezioni e la partecipazione è stata costante. 
Considerando l’eterogeneità dei discenti, i risultati sono stati positivi sia nello sviluppo delle varie attività di 
laboratorio, sia sotto il profilo delle competenze creative e tecniche.  La totalità della classe ha raggiunto 
generalmente gli obiettivi specifici prefissati, mediante un corretto ed autonomo metodo di studio e di ricerca. Il 
livello di preparazione risulta adeguato anche se diversificato a seconda dell’impegno e dell’interesse: un gruppo di
allievi ha raggiunto buoni risultati; alcuni alunni, con maggiori potenzialità e grazie ad uno studio più approfondito,
hanno conseguito l’eccellenza; altri, a causa di un impegno e partecipazione discontinui, hanno raggiunto risultati 
discreti e sufficienti

Urbino 13/05/2920 Prof. Rosita Biagiotti

 



RELAZIONE

Disciplina: Laboratorio di SERIGRAFIA    classe 5^D
 
Docente Marco Gentilini  n° 3 ore Anno Scolastico 2020/21

FINALITÁ E OBIETTIVI SPECIFICI

Il laboratorio di serigrafia ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di 
riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, 
verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione del proprio lavoro. 

NUCLEI
FONDANTI

COMPETENZE CONOSCENZE
(contenuti e

tempi)

METODOLOGIE
, SPAZI E

STRUMENTI

VERIFICA E
VALUTAZIONE

Sviluppo 
delle tecniche
grafiche 
digitali e non 
digitali.
La 
conoscenza e 
utilizzo di 
tecniche e 
materiali. 

Avere 
consapevolezza 
delle radici storiche 
e delle linee di 
sviluppo nei vari 
ambiti della 
produzione grafica e
pubblicitaria.
Saper identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie adeguate 
alla progettazione e 
produzione grafica.
Saper individuare le 
corrette procedure di
approccio nel 
rapporto progetto-
prodotto-contesto, 
nelle diverse 
funzioni relative alla
comunicazione 
visiva e editoriale.
Essere in grado di 
progettare un 
prodotto serigrafico 
attraverso un 
corretto iter 
metodologico.
 

Conoscere gli 
elementi costitutivi
dei codici dei 
linguaggi 
progettuali e 
grafici.
Conoscere e 
utilizzare 
autonomamente 
tecniche 
disegnative 
manuali e 
tradizionali.
Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafico-
pittoriche e 
informatiche 
adeguate nei 
processi operativi.
Conoscere e saper 
applicare i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della
forma grafico-
visiva.

Conoscere gli 
ordini compositivi 
per la produzione 
di un progetto 
serigrafico. 
Conoscere gli 
strumenti della 
tecnica serigrafica. 
Conoscere e saper 
applicare il 
percorso 
metodologico 
progettuale per 
effettuare elaborati 

Per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati l’attività 
didattica è stata 
svolta secondo le 
seguenti modalità:
1) Lezioni frontali
2) Lezioni frontali 
con l’utilizzo di 
materiale didattico 
in uso dalla scuola
3) Esercitazioni 
tecnico pratiche 
4) Libri, elaborati 
degli anni 
precedenti, progetti
pubblicitari con 
esempi eseguiti 
all’esterno, internet
e social network.
Le lezioni si sono 
svolte anche 
attravero la 
piattaforma
MOODLE. 
Presentazioni di 
documenti.
Consultazione di
di siti web – 
introduzione del 
docente attraverso 
videoconferenze: 

MONITORAGGIO
E FEEDBACK 
(accompagnamento
del docente) 
attraverso forum 
videoconferenza 
chat commenti ai 
compiti e alla

Per la verifica 
sono state 
utilizzate 
prevalentemente:
Verifiche orali che
permettono di 
valutare la 
conoscenza della 
materia.
Verifiche tecnico 
pratiche che sono 
state svolte “in 
itinere”

Criteri di 
valutazione:
1) Analisi del 
livello creativo e 
del livello tecnico 
negli elaborati 
grafici. 
2) Padronanza dei 
termini tecnici
3) Progresso 
rispetto al livello 
di partenza.
Le lezioni a 
distanza si sono 
 svolte in maniera 
sincrona e 
asincrona e si 
focalizza sia sul 
processo che sui 
prodotti. Si 
monitorano la 
qualità e la 
quantità degli 
interventi nel 
forum, nella chat, 
nelle 
videoconferenze. 
Sono valutati tutti 



serigrafici. 
Conoscere la 
stampa d’arte e la 
stampa industriale.
Saper realizzare 
matrici serigrafiche
in 
tricromia/quadricro
mia. 
Utilizzare i 
software più 
appropriati per 
preparare gli 
impianti.

 attività. i materiali caricati 
nel repository, la 
ricerca iniziale, la 
moodlboard, gli 
elaborati 
intermedi e i 
progetti definitivi 
realizzati. 

Giudizio sulla classe

La classe, durante il biennio, ha sempre lavorato  autonomamente durante tutte le fasi del laboratorio:
alcuni elementi rispetto ad altri, hanno dimostrato maggior interesse per la disciplina evidenziando buone
capacità organizzative nel lavoro richiesto e una buona autonomia nella parte tecnico-esecutiva. Durante
la didattica a distanza si è lavorato in collaborazione con gli insegnanti della sezione di grafica.

                                                                          
Urbino 13/05/2021

. Marco Gentilini          



PARTE QUARTA

EDUCAZIONE CIVICA

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

 
COSTITUZION
E, 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 
SOSTENIBI
LE, educazione
ambientale, 
conoscenza e 

- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

- Elementi di base di 
Diritto dell’ambiente: 
Tutela, fruizione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 

-Lezione frontali
-Brain Storming
-Visione di audiovisivi
-Presentazione di power-Point
-Forum per chiarimenti con il 
docente

-Verifiche orali in 
itinere
-Interesse, impegno e 
partecipazione
-Elaborato finale sui 



tutela del 
patrimonio e del 
territori

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

comuni- disciplina 
giuridica
 
-Agenda ONU 2030: 
storia- obiettivi- 
Sviluppo eco-
sostenibile: azioni 
positive per la 
salvaguardia del pianeta
Terra

-Videoconferenze. temi trattati 

CITTADINANZ
A 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 RAGGIUNTI:
-Conoscere i principi e i valori fondanti del sistema istituzionale
-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



- Il valore giuridico etico sociale dell’art 9 della Costituzione 

- Il concetto di impresa- tipologie e disciplina

-Disciplina giuridica della cooperativa- analogie e differenze con le altre forme giuridiche associative  

PROGETTI, ATTIVITÀ, CONCORSI CONNESSI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE  SPECIFICI 
SVOLTI NELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO

A.S.2018/2019

-Partecipazione alle Olimpiadi raffaellesche

-Progetto “Giornate Fai di primavera. Apprendisti Ciceroni

-Partecipazione Festival “Urbino Città del Libro” 

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

A.S. 2019/2020

-Concorso per il calendario 2020 indetto dall’Associazione italiana Cultura e Sport

A.S.2020/2021

-Progetto “Legalità,cittadinanza attiva e principi costituzionali del processo penale”- incontro in video-conferenza 
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

- Progetto “La spesa giusta.it”

Urbino il 13 maggio 2021 L’insegnante

Anna Maria Palumbo



 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.



a.s. 2020 – 2021

Classe: 5a D Indirizzo Grafica
 

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. Benini Marco
Gruppo  2   Prof. Fichera Eduardo
Gruppo 3 Prof.ssa Forlani Luciana
Gruppo 4 Prof.ssa Gualandri Patrizia
Gruppo 5 Prof.ssa Santonicola Leonarda

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 Beligni e dei docenti di indirizzo, ha proposto un titolo personalizzato per ciascuno studente e
indicato richieste precise e il percorso da sviluppare .

Richieste:  
Mockup per  ciascun elemento di comunicazione 
Annuncio stampa  (per rivista  e quotidiano)
Manifesto (per affissione statica e dinamica )
Totem da terra
Pieghevole (formato e piegature a scelta e i testi elaborati dall'alunno) 

Alcuni tra questi prodotti sono a  scelta dell'alunno:
Cartolina , Biglietto d'ingresso , Calendario da tavolo, Segnalibro, Gadget a scelta, anche social media

Elementi da inserire in base ai diversi veicoli comunicativi:
Titolo, Visual, Luogo della mostra , Data, Orario apertura, Prezzo
Headline , Sub-headline , Body-copy , Payoff, Loghi, Codice a barre, ,Info, ecc.

La metodologia operativa seguirà  le seguenti fasi: 
1. Ricerca preliminare per approfondire la tematica presa in oggetto trovando spunti e 

collegamenti con altri ambiti disciplinari (campo letterario, iconografico, storico/artistico, 



filosofico sociologico ed altro )

2. Studi ideativi attraverso i quali si possano evidenziare la logica dell’iter progettuale e la       

scelta   dei criteri per la soluzione adottata

3. Sviluppo tecnico-grafico del progetto 

4. Relazione che motivi le ragioni della scelta progettuale, culturale effettuata e che descriva 

l'aspetto tecnico di realizzazione.

Titolo del progetto: Le Corbusier, architetto, urbanista e designer

Descrizione
Il comune di Milano promuove un evento culturale con  uno dei grandi architetti che ha segnato la propria 
epoca: Le Corbusier
L'evento si svilupperà attraverso più giornate dedicate ad approfondimenti sul tema dell'architettura ma avrà 
anche momenti ricreativi collaterali in ambito musicale e di moda. La  rassegna fotografica dedicata all'artista 
prenderà in considerazione le opere di ogni periodo, ripercorrendone la storia espressiva, negli snodi 
fondamentali della sua evoluzione, seguendo un percorso cronologico. 

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: Il Surrealismo, al di là di ciò che l’occhio vede.

Descrizione
Il comune di Roma promuove una mostra di rilevanza internazionale su uno dei movimenti artistici 
d'avanguardia del ̒900 che oltre alle arti figurative coinvolse tutte le arti, toccando anche letteratura e cinema , 
“Automatismo psichico puro, attraverso il quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in altro 
modo, il reale funzionamento del pensiero. Comando del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato 
dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale.” La mostra sarà dedicata ai massimi 
rappresentanti della corrente artistica: Salvador Dalì, René Magritte ed i loro seguaci.

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: Keith Haring “popular art”

Descrizione
Il comune di Roma promuove un evento culturale dedicato a  Keith Haring, considerato uno dei maggiori artisti
della street art, ha legato il suo nome ad alcuni dei più famosi murales sparsi in molte città, tutti raffiguranti 
omini colorati. I suoi disegni da bambino, come molti li hanno definiti, racchiudono tutti i principi fondanti della 
vita umana: l’amore, la morte, la vita, la paura, la pace. 
L'evento si svilupperà attraverso più giornate dedicate ad approfondimenti sul tema dell'arte ma avrà anche 
momenti ricreativi collaterali in ambito musicale e teatrale. La  mostra dedicata all'artista prenderà in rassegna le 
opere di ogni periodo, ripercorrendone la storia espressiva, negli snodi fondamentali della sua evoluzione, 
seguendone il percorso cronologico. 

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: Salvador Dalì, il fotografo-pittore dei sogni

Descrizione
Il comune di Ferrara promuove una mostra retrospettiva su Salvador Dalì, uno dei pittori più rappresentativi 
del XX secolo con una fantasia e creatività surrealista davvero sorprendente. La sua eccentrica personalità, il 



narcisismo imperante e la ricerca di mondanità ne hanno caratterizzato la vita e sono gli elementi principali che 
hanno contribuito a trasformare un grande artista nel mito che tutti conosciamo.
La  retrospettiva prende in considerazione le opere di ogni periodo dell'artista, ripercorrendone la storia 
espressiva, negli snodi fondamentali della sua evoluzione, dagli esordi alle ultime realizzazioni, seguendo un 
percorso cronologico. Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i 
diversi veicoli comunicativi.

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: Art Nouveau, a cavallo dei due secoli

Descrizione
Il Salone Internazionale del Mobile è la più importante fiera e punto d'incontro, a livello mondiale, per gli 
operatori del settore casa-arredamento. In occasione di questa manifestazione, il comune promuove  una mostra 
collaterale sull'Art Nouveau,  un movimento artistico che condizionò l’architettura, la pittura e il design a 
cavallo tra i due secoli.  
L'evento si svilupperà nelle  giornate dedicate al salone del mobile, ma la mostra avrà un respiro più ampio e si 
protrarrà per le quattro settimane successive.

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: René Magritte, percezione ingannevole

Descrizione
In occasione di una rassegna cinematografica sulla “Percezione ingannevole” che si terrà a Pesaro nel periodo 
estivo, ci sarà una mostra antologica dedicata a Renè Magritte. Annoverato tra i più celebri rappresentanti del 
Surrealismo, Magritte si differenzia dai suoi colleghi, come Salvador Dalí, per la capacità delle sue opere di 
evocare dubbi, che portino dunque lo spettatore a riflettere sui più svariati temi. La mostra antologica è riservata 
ad una selezione di opere particolarmente significative che illustrano l’evolversi della sua ricerca. 

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto: Gustav Klimt, la bellezza decorativa

Descrizione
Il comune di Roma promuove, all'interno di un'esposizione che presenta, per la prima volta in Italia, l'universo 
della  maison di alta gioielleria, una mostra retrospettiva su uno dei grandi artisti che ha segnato la propria 

epoca: Gustav Klimt l'animatore del Movimento della "Secessione Viennese". La  retrospettiva prende in 
considerazione le opere di ogni periodo dell'artista, ripercorrendone la storia espressiva, negli snodi fondamentali
della sua evoluzione, dagli esordi alle ultime realizzazioni, seguendo un percorso cronologico. 

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.

Titolo del progetto: Razionalismo, la ragione umana fonte di ogni conoscenza

Descrizione
Il Salone Internazionale del Mobile è la più importante fiera e punto d'incontro, a livello mondiale, per gli 
operatori del settore casa-arredamento. In occasione di questa manifestazione, il comune di Milano promuove  
una mostra collaterale sul Razionalismo,  una corrente filosofica basata sull'assunto che la ragione umana può 
in principio essere la fonte di ogni conoscenza.  



L'evento si svilupperà nelle giornate dedicate al salone del mobile, ma la mostra avrà un respiro più ampio e si 
protrarrà per le quattro settimane successive.

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto:  La Pop Art, tra ironia e provocazione

Descrizione
Il comune di Torino promuove una mostra di rilevanza internazionale sulla Pop Art, una corrente artistica nata
nella seconda metà degli anni Cinquanta negli Stati Uniti per poi diffondersi con successo anche in Europa negli 
anni Sessanta. La mostra sarà dedicata ai  principali esponenti di questa corrente capeggiata da Andy Warhol. 

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.

Titolo del progetto:    Jackson Pollock, i grovigli dell'anima

Descrizione
Il comune di Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro  promuove una sezione dedicata a Jackson 
Pollock, uno dei massimi esponenti dell’Espressionismo Astratto o Action painting.
La mostra sarà allestita in uno spazio del Lingotto Fiere  e resterà aperto  nelle giornate successive al salone del 
Libro per quattro settimane.

Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.

Titolo del progetto:    Andy Warhol, una storia americana

Descrizione
Andy Warhol è il più importante rappresentante della Pop Art americana.
Osservare l’evoluzione degli Stati Uniti nella filigrana della sua opera significa ripercorrere le grandi serie 
tematiche che hanno caratterizzato la sua produzione, dai primi anni della sua produzione newyorkese all’anno 
della morte, tentando di fare interagire le immagini del divismo da rotocalco, con la cronaca giornalistica e con 
gli oggetti comuni della società dei consumi.
Roma celebra con una mostra antologica il grande artista e per tale importante iniziativa, il comune richiede una 
campagna informativa  attraverso i diversi veicoli comunicativi.

Titolo del progetto:    Haring and the Street Art

Descrizione
La visita guidata alla mostra  "Haring and the Street Art" a Milano presenta al grande pubblico una 
eccellente selezione di opere d'arte dei più importanti artisti di strada contemporanei, in un percorso che
indaga il significato e i messaggi che si celano dietro questa particolare forma d'arte che sempre più si 
sta imponendo anche tra le strade delle nostre città. Si richiede una campagna informativa attraverso gli
adeguati veicoli comunicativi
Titolo del progetto:    Espressionismo: viaggio nella Germania del primo    

decennio del Novecento
Descrizione
Verrà organizzata ad Ancona , la retrospettiva “Espressionismo”. Un viaggio nella Germania del primo 
decennio del Novecento, dove un gruppo di artisti arrabbiati e anticonvenzionali fondò il movimento  
Die Brücke. Si richiede una campagna informativa attraverso gli adeguati veicoli comunicativi
Titolo del progetto: Marc Chagall, pittore ebreo dei sogni e delle fiabe



Descrizione
In occasione di un evento per la celebrazione di un gemellaggio tra la città di Vitebsk in Bielorussia e Torino, il 
comune promuove una mostra antologica per  Marc Chagall. 
L’universo di Marc Chagall  pervaso di magia e seduzione, è una partitura musicale dove le note sono immagini 
visionarie danzanti che solo l’eccelsa fantasia dell’artista sa orchestrare.
Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.

Titolo del progetto:    Vladimir Tatlin e il Costruttivismo

Descrizione
Lo sviluppo dell’Industria 4.0 ha favorito lo sviluppo di conoscenza e la diffusione della robotica industriale 
anche presso le aziende di minori dimensioni. In effetti, con l’ampio sviluppo tecnologico al quale si assiste 
giorno dopo giorno, i sistemi di automazione all’avanguardia stanno conquistando consensi sia per aumentare 
l’efficienza nella produzione sia per sviluppare nuovi percorsi di business. Per dare ampia risonanza all’evento 
che mostrerà i progressi della scienza, attraverso una mostra fotografica dedicata al Costruttivismo ed a Tatlin in 
particolare, si proceda a creare una campagna informativa attraverso gli adeguati veicoli comunicativi

Titolo del progetto:    Manga, Il fumetto Giapponese 

Descrizione
Manga è un termine giapponese che indica i fumetti di piccolo formato originari del Giappone e indica 
tutti i fumetti, indipendentemente dal target, dalle tematiche e dalla nazionalità di origine. In occasione 
della fiera del Libro di Bologna che si terrà nel mese di maggio 2021, verrà organizzata una mostra 
antologica sui fumetti giapponesi che accompagnerà il settore del libro. L'evento avrà una importante 
campagna informativa per attrarre appassionati e nuovi visitatori.
Titolo del progetto:    Land Art in mostra al Furlo

Descrizione
La XII edizione della Land Art al Furlo riprende il via con un “Cammino” artistico che si svolgerà nel 
bosco di Sant’Anna, nella Gola del Furlo (Marche Alte). Verranno depositate lungo un sentiero 
preesistente, tra querce, frassini, acacie, ginestre, delle piccole piattaforme, dei “tappeti”, da percorrere 
a piedi nudi. Sono “tessere”, di 1 metro per 2 metri, dipinte, graffiate, mosaicate. E’ solo un primo 
passo: sarà un walking in progress che durerà qualche anno e che porterà 100 artisti a creare una 
pavimentazione ad anello in un’opera collettiva. L'edizione sarà arricchita da una mostra permanente 
sulla Land Art. Per dare la dovuta risonanza all'evento, si richiede una campagna informativa attraverso
gli adeguati veicoli comunicativi
Titolo del progetto:    Avanguardie russe: Malevič, Kandinskij, Chagall, 

Gončarova, Tatlin e gli altri

Descrizione
La storia delle avanguardie russe non è disgiunta dalle vicende politiche della rivoluzione. Le 
avanguardie la precedettero di poco e ne condivisero molte idee, per finire poi disconosciute e anzi 
perseguitate con il ritorno all’ordine subito dopo la morte di Lenin. Il comune di Roma organizza una 
mostra nel periodo estivo a Palazzo Reale dedicata agli artisti che fanno parte di questo movimento.
Si richiede una campagna informativa della retrospettiva attraverso gli adeguati veicoli comunicativi.



Titolo del progetto:    Dadaismo, arte del non senso

Descrizione
Il comune di Zurigo desidera celebrare il dadaismo. È l’unico movimento culturale che cento anni fa, 
partendo dalla Svizzera, conquistò il mondo. Attraverso una oculata analisi delle opere che si ritengono 
maggiormente significative,  che faranno parte di una mostra antologica, si richiede una campagna 
informativa attraverso i diversi veicoli comunicativi
Titolo del progetto:    M.C.Escher, questioni di punti di vista

Descrizione
Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai 
ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado). In occasione della  finale nazionale 
delle Olimpiadi di Matematica che si svolge a Cesenatico all’inizio di maggio 2022, il comune  
organizza una mostra con opere  dell'artista  M. C. Escher per promuovere  l'evento.  Per tale 
importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.
Titolo del progetto:    De Chirico e la Metafisica

Descrizione
Le porte di Palazzo Blu tornano ad aprirsi. Con il ritorno della Toscana in fascia gialla, i musei riaprono i loro 
battenti,  pertanto saranno visitabili le sale che ospiteranno la mostra ‘De Chirico 
e la Metafisica’, L'apertura in programma per il 15 giugno si protrarrà per i due mesi successivi. 

La mostra propone una intensa e documentata retrospettiva di uno degli artisti più conosciuti e 
apprezzati del Novecento, presentando le opere di tutta la sua prestigiosa carriera, in un percorso 
cronologico dal primo Novecento agli anni della grande pittura Metafisica. Si richiede una campagna 
informativa attraverso gli adeguati veicoli comunicativi.
Titolo del progetto:    Futurismo, l'arte e la guerra

Descrizione
Il Salone dell’auto è l’evento automobilistico più importante d’Italia, capace ogni anno di raccogliere 
l’entusiasmo di visitatori, appassionati di motori e curiosi.  Dal 2015 al 2019 è andato in scena a Torino, ma 
dopo cinque anni consecutivi arriva un cambiamento storico, lascerà Torino per trasferirsi a Milano. In questa 
occasione  ci sarà una mostra collaterale del Futurismo. Questo movimento  si poneva in contrasto con la cultura 
tradizionale, per far sorgere un’arte completamente nuova in grado di obliterare tutte le forme espressive vecchie,
percepite come stantie e superate: un’arte che, in sostanza, celebrasse la modernità, la velocità, il dinamismo 
della vita delle città e lo sviluppo tecnologico.
Per tale importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli 
comunicativi.

Titolo del progetto:    Oskar Kokoschka, forma, colore e sentimento

Descrizione
La retrospettiva al Kunsthaus di Zurigo comprenderà circa 200 opere realizzate con l’intero ventaglio 
delle tecniche adottate da Kokoschka – dalla pittura ad olio al disegno, all'acquerello, alla stampa senza 
tralasciare nessuna delle fasi creative dell’artista. Per dare l’opportuna visibilità alla mostra, si richiede 
una adeguata campagna informativa attraverso gli opportuni veicoli comunicativi.
Titolo del progetto:    I Fauves e la gioia di vivere di Matisse 



Descrizione
Per fauves (“belve”in francese) si indica quel movimento artistico d’avanguardia, che in realtà consisteva in un 
gruppo di pittori, perlopiù francesi, che nella prima decade del Novecento diedero vita ad un’esperienza di breve 
durata ma di grande importanza nell’evoluzione dell’arte. Fino al 27 settembre si potrà ammirare alla Sala del 
Castellare in Urbino ‘Gioia di vivere’, una mostra dedicata agli esponenti del fauvismo ed in particolare a Henri 
Matisse.Il messaggio di tale evento risiede nella speranza di  una gioia di vivere liberi dalla pandemia. Per tale 
importante iniziativa, il comune richiede una campagna informativa  attraverso i diversi veicoli comunicativi. 

Titolo del progetto:    Natal'ja Gončarova: Rivoluzionaria e primordiale 

Descrizione
A Firenze dal 12 giugno 2021 fino al 12 settembre  2021 la prima retrospettiva italiana dedicata a Natalia 
Gončarova (1881-1962), pittrice, costumista, scenografa, grafica dell’avanguardia russa. Capace di trasformare 
in opera d’arte anche la propria vita, è stata una figura pioneristica, fondamentale per ridefinire il ruolo della 
donna e in grado di unire in maniera personale e originale stili artistici differenti, sperimentato anche tecniche 
svariate.
Si richiede una campagna informativa attraverso gli adeguati veicoli comunicativi.

La prova è stata  inviata a ciascuno studente attraverso la posta elettronica istituzionale della scuola 

(PSSD04000T@ISTRUZIONE.IT) entro il 30 aprile 2021 all’indirizzo mail 

nomecognome@scuolalibrourbino.org 

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.



 PARTE SESTA

TESTI OGGETTO DI STUDIO

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO



Letteratura italiana: Testi e Autori 

AUTORE            TESTI 
Leopardi ● L’infinito 

● A Silvia
● Il Dialogo di Plotino e Porfirio
● Il dialogo della Natura e di un islandese
● La teoria del piacere
● La ginestra 

Verga ● La Lupa
● Prefazione al ciclo dei vinti
● ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini

Baudelaire ● L’albatro 
Pascoli ●  Il tuono 

●  X Agosto
●  Il gelsomino notturno

D'Annunzio ●  La pioggia nel pineto 
Marinetti ●  Il manifesto del futurismo 
Ungaretti ●  Veglia

●  I fiumi 
●  San Martino del Carso 
●  Soldati

Montale ●  Meriggiare pallido e assorto
●  Non chiederci la parola

Pirandello ●  La patente
●  Il treno ha fischiato 
●  Il fu Mattia Pascal: Uno strappo nel cielo di carta

Svevo ●  La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo 

Calvino ●  Il sentiero dei nidi di ragno: I furori utili e i furori inutili 
●  Il Visconte dimezzato: Il visconte Medardo colpito dal cannone
●  Marcovaldo o le stagioni in città: La cura delle vespe

           L’insegnante    prof.ssa Leonarda Santonicola

 

 



PARTE SETTIMA
    

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI NEL TRIENNIO

La prima  esperienza di PCTO si è svolta in terza, la classe si è occupata della realizzazione di gadget per
un evento letterario importante non solo a livello locale ma anche nazionale, il “ Festival Urbino Città
del Libro”. Il tema della sesta edizione del festival era “Pianeti irritabili”: un tributo a Paolo Volponi.   Gli
studenti a partire dallo studio dell’opera di Volponi hanno realizzato dei collage per un calendario da
tavolo,  un puzzle, cartoline, segnalibri, t-shirt, shopper bag utili a promuovere l’evento. La parte ideativa
ed esecutiva del progetto si è sviluppata a scuola mentre la presentazione del lavoro  si è svolta durante i
giorni della manifestazione, in quell'occasione gli alunni hanno potuto vivere un'esperienza gratificante
nella presa diretta con il pubblico e nell'essere promotori di una loro iniziativa, confrontandosi con pieno
successo prima  nell'esposizione e poi nella vendita  dei loro prodotti.

Il quarto anno la classe ha realizzato una brochure sui colori naturali per il Lanificio Cariaggi di Cagli,
azienda che opera nei mercati di alta gamma e rifornisce la moda del lusso. Gli studenti hanno mostrato
entusiasmo e voglia di fare  sin dalla prima (ed unica) uscita in azienda poiché si sono trovati a toccare
con mano una realtà complessa e di alto livello e per questo stimolante da molti punti di vista.
Purtroppo tutto il piano organizzativo delle varie uscite ha dovuto subire una drastica interruzione causa
emergenza covid. Gli alunni hanno proseguito il lavoro assegnato in DAD, ed hanno partecipato al
concorso Learning by doing indetto dalla Confindustria di Pesaro, nel quale un gruppo formato da tre
alunni e due alunne che hanno partecipato singolarmente, ha raggiunto a pari-merito il secondo posto. 

Per quanto riguarda il PCTO di quest'anno, la classe ha collaborato con laspesagiusta.it, una rete di
soggetti attivi sul territorio (aziende agricole, realtà produttive, cooperative sociali, associazioni, ecc.) che
vuole offrire ad aziende e famiglie la possibilità di acquistare prodotti locali, controllati, di qualità,
ecosostenibili, ad un prezzo equo sia per i produttori che per i consumatori. Il progetto ha consentito agli
studenti di riflettere su temi promossi dall’agenda 2030 incentrata sui valori della sostenibilità, della
dignità del lavoro, della filiera corta, del consumo consapevole. Dopo una prima formazione iniziale
sviluppata in modo multidisciplinare sulla conoscenza del tema, gli studenti organizzati in gruppi di
lavoro hanno prima intervistato i produttori e poi hanno realizzato un’infografica per ciascuna azienda e
un pieghevole per promuovere laspesagiusta.it. Anche in questo caso, le restrizioni non  hanno consentito
di andare nelle aziende per realizzare le interviste ai produttori, ma questa fase si è svolta in modalità on-
line. Gli studenti hanno seguito con interesse  tutte le fasi del lavoro producendo degli elaborati di alta
qualità che andranno ad implementare la comunicazione dei soggetti coinvolti.

PROGETTI DI ALTERNANZA –SCUOLA-LAVORO  
TRIENNIO - 2018/19  - 2019/20  - 2020/21 -

ANNO 
SCOLASTICO

2018/2019 2019/2020 2020/2021

CLASSE 3D 4D 5D
AZIENDA/ ENTE
E TUTOR

URBINO FESTIVAL
CITTA' DEL LIBRO

Alessio Torino
Responsabile

LANIFICIO CARIAGGI
S.P.A.

Cristiana Cariaggi
Amministratore

LASPESAGIUSTA.IT

Lorenzo Mancinelli
Presidente 



TUTOR 
SCOLASTICO Prof.ssa Beligni Stefania Prof.ssa Beligni Stefania Prof.ssa Beligni Stefania

PERIODO E SEDE -Dal 06 Novembre 2017 al
28 Maggio 2018 a scuola

-Nelle tre giornate della 
manifestazione dal 17 al 
19 maggio 2019 in Urbino 
alla manifestazione 

-A scuola: Gennaio 2020
-In Azienda: il 24 Febbraio 
2020
-In Didattica a Distanza 
(DAD): da marzo a fine 
maggio 2021

Progetto  svolto DDI  
alternando giorni in 
presenza e giorni a distanza

in itinere da novembre 2020 
a maggio 2021 Azioni di 
preparazione in classe

-Febbraio/marzo 2021 
Riprese e interviste on-line
-Marzo/aprile/2021 Sviluppo
dei progetti a scuola
-Maggio2021                        
Presentazione del lavoro 
prodotto 

DURATA /  
N°ORE

80 (8+60+12) 70 (6+4+60) 60 (20+40)

COMPITO DI 
REALTÁ

In coppie collaborative
Realizzazione di 
composizioni con il 
collage al fine di ottenere  
paesaggi fantastici e 
surreali dal duplice 
aspetto: paesaggi desolati e
distrutti che incutono 
timore,  paesaggi sereni e 
gioiosi che danno 
sicurezza
-Applicare le immagini 
prodotte in un calendario 
da tavolo: progetto e 
realizzazione
-Applicare le immagini 
prodotte in un puzzle per 
bambini: progetto e 
realizzazione
-Applicare le immagini 
prodotte in un segnalibro: 
progetto e realizzazione
-Applicare le immagini 
prodotte in una schopper 
bag: selezione delle 
immagini, stampa 
serigrafica 
-Applicare le immagini 
prodotte in una cartolina: 
progetto e realizzazione

lavoro di gruppo e di 
singoli
Ideazione progettazione e 
realizzazione di una 
BROCHURE 
AZIENDALE  legata alla 
SOSTENIBILITA' e ai 
COLORI NATURALI. 
L’azienda ha proposto di 
realizzare una brochure 
legata al progetto “colori 
naturali.”Tale progetto si 
basa sulla tintura del filato 
in cashmere utilizzando 
colori naturali provenienti 
da bacche, radici e piante. 
La brochure poteva 
svilupparsi attraverso la 
libera scelta del formato e 
del numero di pagine. La 
grafica avrebbe dovuto 
raccordarsi allo stile che 
Cariaggi propone da 
sempre ai suoi clienti

lavoro di gruppo
-Raccolta di informazioni 
relativa ad alcune aziende 
agricole del territorio che 
collaborano con  la 
spesagiusta.it:
-La fattoria di Urs
-Ciacci e Paolo
-Shadilly
-Bucchini
-Oltremondo
-I Lubachi
-Il Certello
-Il Chicco

-Preparazione delle domande

-Realizzazione di una 
intervista in video ripresa

-Pieghevole per 
laspesagiusta.it

- Infografica 

ATTIVITÀ 
PROPOSTE E 
LORO VALORE 
FORMATIVO

Processo 1: AZIONI DI 
PREPARAZIONE H.8
PERIODO: gennaio-
febbraio 2019   
Realizzazione di interventi 
informativi per gli studenti

Processo 1: AZIONI DI 
PREPARAZIONE H.6 
PERIODO: gennaio2020
•Interventi informativi per 
gli studenti della classe 
riguardante il progetto e i 

Processo 1: AZIONI DI 
PREPARAZIONE H.10
PERIODO: 
novembre/gennaio/febbraio 
2020/21 
Un'ora la settimana in 



della classe riguardante il 
progetto e i diversi aspetti 
normativi ed organizzativi.
Incontro con il 
responsabile del festival 
“Urbino e le Città del 
Libro Festival”
Intervento formativo 
riguardante la sicurezza 
Lezioni sul diritto del 
lavoro
Lezioni giuridico-
economiche nell’ambito 
del “diritto d’autore”

Processo 2: SVILUPPO 
DEI PROGETTI  A 
SCUOLA H.60
PERIODO: febbraio-
marzo-aprile-maggio- 
Allo studente è richiesto di
ideare e progettare 
immagini utili alla 
produzione di gadget: 
calendari -puzzle - 
segnalibri - shopper bag-
Approccio al testo di Paolo
Volponi "Il pianeta 
irritabile". Estrapolazione 
delle parole chiave. 
Sviluppo delle idee: 
Brainstorming / Classe 
capovolta / Metodo 
cooperativo / Problem 
solving / Peer Tutoring / 
Learning by doing 
Ricerca di figure e forme 
per la costruzione di 
immagini al collage
Elaborazioni al computer
Applicazione nello 
sviluppo dei prototipi
Ideazione dei diversi 
prototipi per il calendario, 
puzzle e segnalibro 
Esecutivi al computer
Selezioni delle matrici per 
la stampa serigrafica
Stampa serigrafica sulle 
schopper-bag
Verifica dei risultati
Relazione sull’esperienza 
attraverso la compilazione 
dei diari settimanali 
tramite la piattaforma 
moodle
Processo 3: 

diversi aspetti normativi ed 
organizzativi.
•Intervento formativo 
riguardante la sicurezza
•Lezioni sul diritto del 
lavoro
•Lezioni giuridico-
economiche di 
approfondimento sui 
concetti di impresa e 
azienda. 
Processo 2: AVVIO IN 
AZIENDA H.4 (SOLO 
UNA GIORNATA PER 
INTERRUZIONE 
ATTIVITA' 
SCOLASTICA CAUSA 
COVID-19) 
PERIODO: 24 febbraio 
2019 ORARIO - dalle 
09.00 alle 13:00 
 -Avvio del progetto con la 
conoscenza diretta 
dell’Azienda. 
-Interventi relativi alla 
storia e ai prodotti/processi 
dell’azienda 
-Illustrazione delle finalità 
del progetto da sviluppare 
inerente all’ideazione e 
realizzazione della 
Brochure Descrizione 
dell’attività da parte degli 
studenti: 
-Raccolta dei dati 
attraverso la visita 
Processo 3: SVILUPPO 
DEI PROGETTI A CASA 
CON LA DIDATTICA A 
DISTANZA 
H.60 - PERIODO: 02 
marzo 08 maggio 2020
Allo studente è stato 
richiesto di proseguire a 
casa (in gruppo o 
singolarmente), il lavoro 
della brochure attraverso 
tutte le fasi metodologiche 
insite nella disciplina
-Sviluppo dei bozzetti 

compresenza con la prof.ssa 
di italiano Leonarda 
Santonicola e la prof.ssa di 
diritto Annamaria Palumbo.
Descrizione dell’attività da 
parte dei soggetti coinvolti:
Incontri preparatori per 
analizzare ed approfondire le 
tematiche ecologiche ed 
ecosostenibili, inerenti la 
salute, il rispetto 
dell'ambiente e dei produttori 
locali. 
Incontro con il responsabili 
dell’azienda “laspesagiusta” e
tutor del progetto, Lorenzo 
Mancinelli
Ricerca delle realtà locali e 
nazionali che operano nel 
settore della sostenibilità 
alimentare
Approfondimento delle 
caratteristiche di ciascuna 
azienda agricola presa in 
esame
Formazione dei gruppi di 
lavoro
Preparazione delle domande 
da sottoporre ai vari 
produttori agricoli
Lezioni sul diritto del lavoro
Lezioni giuridico-economiche
di approfondimento sui 
concetti di rete di imprese e 
cooperative sociali.

Processo 2: INCONTRI CON
I PRODUTTORI  H.2 PER 
CIASCUNA DELLE 8 
AZIENDE
PERIODO: febbraio/marzo 
2021 ORARIO - dalle 
08.00alle 12:00
Descrizione dell’attività da 
parte del tutor aziendale e 
produttore agricolo:
Avvio del progetto con la 
conoscenza diretta in loco 
dell’azienda o cooperativa 
agricola
Interventi relativi ai 
prodotti/processi dell’azienda 
o cooperativa agricola
Descrizione dell’attività da 
parte degli studenti:
Raccolta dati: riprese video, 
interviste, reportage 



PARTECIPAZIONE AL 
FESTIVAL E 
PRESENTAZIONE DEI 
PRODOTTI DA PARTE 
DEI GRUPPI DI 
LAVORO H.12
PERIODO: maggio 2019
Agli studenti è richiesto di 
presentare l’esperienza 
lavorativa attraverso 
l’esposizione dei propri 
elaborati, al Festival 
Urbino le Città del Libro, 
che si è tenuta negli spazi 
dedicati durante la 
manifestazione di Maggio

preparatori (Rough)
-Composizione di proposte 
operative dettagliate 
(layout)
-Impostazione dei definitivi
al computer
-Incontri con gli insegnanti 
di indirizzo per apportare le
modifiche necessarie
-Elaborazione delle 
immagini con photoshop
-Impaginazione con 
Indesign
-Verifica dei risultati
-Relazione sull’esperienza 
attraverso la compilazione 
dei diari giornalieri
-Relazione finale
-Filmato di presentazione

  
i

fotografico.

Processo 3: SVILUPPO DEI 
PROGETTI A SCUOLA 
H.46
PERIODO:  aprile/maggio 
2021 ORARIO - come da 
orario scolastico
Descrizione dell’attività:
Allo studente  sono richiesti:
Sviluppo dei Rough
Composizione di proposte 
operative dettagliate (layout)
Esecutivi al computer
Stampe
Video editing
Implementazione di spazi 
digitali
Verifica dei risultati
Relazione sull’esperienza 
attraverso la compilazione dei
diari 
           tramite la piattaforma 
mooddle

Processo 4: 
PRESENTAZIONE DEI 
PROGETTI E DEI 
PRODOTTI DA PARTE DEI
GRUPPI DI LAVORO H.4
PERIODO: maggio 2021
Descrizione dell’attività:
Agli studenti è richiesto di 
presentare l’esperienza 
lavorativa attraverso 
l’esposizione dei propri 
elaborati a partire dai progetti
ideativi sino ad arrivare al 
prodotto finale.
.
  

 
STRATEGIE 
DIDATTICO 
METODOLOGICH
E
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
Problem Solving
Metodo Rossi: Coppie 
collaborative

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE

Diario di bordo attraverso 
la piattaforma  moodle
Schede di osservazione
Relazione finale
Rubriche di valutazione
Prodotti finali

Diario di bordo attraverso 
la piattaforma  moodle
Schede di osservazione
Relazione finale
Rubriche di valutazione
Prodotti finali
Capacità di raccontare il 

Diario di bordo attraverso la 
piattaforma  moodle
Schede di osservazione
Relazione finale
Rubriche di valutazione
Prodotti finali
Capacità di presentare  i 



prodotto e l’esperienza propri elaborati

COMPETENZE 
TRAGUARDO

-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.
-Capacità di mediazione 
con i componenti del 
gruppo di lavoro.
- Focalizzare l’obiettivo di 
comunicazione.   
- Proporre soluzioni 
realizzabili, considerando 
l’utilità e la funzionalità. 

-Padroneggiare le tecniche 
informatiche ed utilizzare i
software necessari per la 
messa in opera degli 
esecutivi.
- Comprensione delle 
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 
l’interazione comunicativa 
in vari contesti

-Competenze tecniche
-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.
-Capacità di mediazione 
con i componenti del 
gruppo di lavoro.
- Focalizzare l’obiettivo di 
comunicazione.  

- Proporre soluzioni 
realizzabili, considerando 
l’utilità e la funzionalità. 

-Padroneggiare le tecniche 
informatiche ed utilizzare i 
software necessari per la 
messa in opera degli 
esecutivi.
- Comprensione delle 
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 
l’interazione comunicativa 
in vari contesti

-Competenze tecniche
-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.
-Capacità di mediazione con i
componenti del gruppo di 
lavoro.
- Focalizzare l’obiettivo di 
comunicazione.  

- Proporre soluzioni 
realizzabili, considerando 
l’utilità e la funzionalità. 

-Padroneggiare le tecniche 
informatiche ed utilizzare i 
software necessari per la 
messa in opera degli 
esecutivi.
- Comprensione delle 
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 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti
-Adeguarsi alle regole degli 
ambienti esterni alla scuola

-Competenze tecniche
-Competenze grafiche
-Competenze digitali 
-Capacità di lavorare in team
-Competenze relazionali

PRODOTTI 
FINALI,
RISULTATI 

Progetti esecutivi: 
Calendario; Puzzle; 
Cartoline; Segnalibri; 

I progetti resi attraverso i 
pdf sono brochure che si 
presentano a doppia pagina,

Trascrizione dell'intervista al 
produttore ottenuta attraverso 
la video-intervista



RAGGIUNTI,
RESTITUZIONE

Shopper.

Partecipazione alle tre 
giornate del Festival e 
vendita dei gadget al 
pubblico.

Restituzione attraverso 
l'incontro con l’autore 
Antonio Moresco e la 
presentazione degli 
elaborati prodotti.

Le tre giornate in piazza 
per la vendita dei prodotti 
hanno gratificato gli alunni
rendendoli promotori di 
una loro iniziativa e si 
sono confrontati con pieno 
successo nella vendita dei 
prodotti e nel portare a 
termine un progetto 
complesso

tutti partono dalla quarta e 
prima di copertina, 
proseguendo poi con le 
pagine interne. I lavori 
sono accompagnati dalle 
relazioni e i video di 
presentazione. 

La restituzione è avvenuta 
attraverso le relazioni e la 
produzione di filmati video 
per la partecipazione al 
concorso Learning by 
doing indetto dalla 
Confindustria di Pesaro 
nella quale in gruppo di tre 
alunni e due alunne singole 
hanno raggiunto a pari-
merito il secondo posto. 

Otto pieghevoli definitivi per 
ogni gruppo; diversificati in 
base alla scelta del formato, 
della piegatura, delle 
immagini e della 
formattazione e 
impaginazione del testo.

Infografica
Otto infografiche per ogni 
produttore  attraverso la 
sintesi delle informazioni più 
importanti e la scelta di una 
grafica  sintetica  ed 
essenziale.

Restituzione attraverso la 
stampa del pieghevole e la  
pubblicazione nel sito di 
laspesagiusta.it 
dell'infografica

Urbino, 13/05/2021                                                     L'Insegnante

Stefania Beligni



ORIENTAMENTO 2020_2021 CLASSI QUINTE

Progetto  Proponente  Data
Orientament

o
in uscita

N.A.B.A. Giovedì 10 dicembre dalle ore 08,30 alle ore 09,50.

Orientament
o

in uscita

I.S.F.A.V. Lunedì 01 febbraio dalle ore 09,50 alle ore 10.40.

Orientament
o

in uscita

UNIURB Giovedì 4 febbraio dalle ore 08.50 alle ore 10.40.

Orientament
o

in uscita

UNIURB Venerdì 5 febbraio dalle ore 11.45 alle ore 13.50.

Orientament
o

in uscita

N.I.D. Venerdì 5 febbraio dalle ore 11.45 alle ore 13.50.

Orientament
o

in uscita

Scuola d’Arte
Cinematografica

“Florestano
Vancini”

Giovedì 18 marzo dalle ore 11.45 alle ore 12.35.

Orientament
o

in uscita

ADECCO. Martedì 27 aprile dalle ore 10.55 alle ore 12.35.

Orientament
o

in uscita

ADECCO. Venerdì 30 aprile dalle ore 10.55 alle ore 12.35.

Orientament
o

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.



ALLEGATI 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livel
li

Descrittori Punti Punteg
gio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

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

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

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

4

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

5

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze
personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio della prova

 



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



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

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20



Il presente Documento relativo all’azione educativa e didattica realizzato nell’ultimo anno di corso nella
classe 5ª sez. D è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe  nella seduta del 213 
maggio 2021  effettuata in modalità telematica in GSuite MEET Moodle. Il presente documento consta di
n. 106 pagine

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. D  GRAFICA

Materia
 

Insegnante Firma Ore

Religione Casamassima Paola Casamassima Paola f.to 1

Scienze Motorie e Sportive Davide Valentina Davide Valentina f.to 2

Lingua e Letteratura  Italiana Santonicola Leonarda Santonicola Leonarda f.to 4

Storia Benini Marco Benini Marco f.to 2

Storia dell’Arte Gualandri Patrizia Gualandri Patrizia f.to 3

Filosofia Benini Marco Benini Marco f.to 2

Lingua e cultura straniera: 
Inglese

Fichera Eduardo Fichera Eduardo f.to 3

Matematica Forlani Luciana Forlani Luciana f.to 2

Fisica Forlani Luciana Forlani Luciana f.to 2

Discipline  Grafiche Beligni Stefania Beligni Stefania f.to 8

Discipline Pittoriche Ivaldi Emanuela Ivaldi Emanuela f.to 2

Laboratorio di Fotografia Trebbi Leonardo Trebbi Leonardo f.to 3

Laboratorio di Serigrafia Gentilini Marco Gentilini Marco f.to 3

Laboratorio di Tipografia Biagiotti Rosita Biagiotti Rosita f.to 3

 Urbino li 13 maggio 2021                                              

Il Dirigente Scolastico
                                                                                     Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè

firmato digitalmente
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