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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino rappresenta nel territorio la più antica istituzione 

artistico-culturale. Fondato nel 1861 con la denominazione di "Regio Istituto di Belle Arti delle 

Marche per la decorazione e l’Illustrazione del libro", e divenuto nel 1925 "Istituto d’Arte per la 

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

nel tempo.Ha attuato dal 1987 la Maxi-sperimentazione e dal 1997 il Biennio di Orientamento 

nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa, proseguita col Triennio 

d'indirizzo. Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato attivato il Liceo artistico che dà attuazione al 

riordino dei cicli scolastici (D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89). Inoltre, come patrimonio che conserva 

inalterato il suo valore, è attivo nell'Istituto dal 1930 un Biennio di Perfezionamento post-diploma 

finalizzato alla formazione di professionisti nel settore della Comunicazione visiva contemporanea, 

capaci di operare all'interno delle Agenzie più qualificate. 

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

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

l’istruzione in età adulta. Nel 2006 è stato attivato un Corso Serale per Adulti finalizzato al 

conseguimento del Diploma di Esame di Stato in Grafica Pubblicitaria e Fotografia. Dall’anno 

scolastico 2012/2013 è attivo il progetto del Corso serale per adulti finalizzato al conseguimento 

del Diploma di Liceo Artistico indirizzo Grafica, oggi Istruzione per adulti di secondo livello (DPR 

263/2012). Dall'1 settembre 2015 il Liceo è sede associata del C.P.I.A. (Centro Provinciale 

Istruzione Adulti) di Ancona. 

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

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

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

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

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

scuola si impegna a porre al centro dell'attività scolastica lo studente, come singola persona, come 

parte di una comunità e come individuo che richiede attenzione anche agli aspetti emotivi e 

relazionali, oltre che cognitivi, della soggettività. Nel corso degli anni la Scuola del libro ha formato 

numerosi artisti che si sono imposti su scala nazionale, confermando il buon nome della scuola e la 

validità delle sue attività didattiche. 

 

STRUTTURA 

Il Liceo artistico è organizzato in: 

- I Biennio 

- II Biennio 

- V anno 

- Biennio di Perfezionamento 

- Corso serale per Adulti in Grafica 

Nell'Istituto sono presenti 4 Indirizzi e 5 articolazioni: 

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

● Design (Design e Restauro del libro) 

● Grafica 

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

 

Attualmente l’Istituto è dislocato su tre sedi: la sede provvisoria di via Bramante 54 (la sede centrale 

di Via Bramante 20 è in restauro),  la succursale di Villa Maria e alcune aule presso la sede della 

Regione Marche in Via dell’Annunziata 51  Urbino. La scuola è senza palestra e al momento 

usufruisce del Palazzetto dello Sport in via dell’ Annunziata. 
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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: 
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1. Area metodologica 

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

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

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

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

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

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

a individuare possibili soluzioni. 

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

di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

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

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

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

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

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
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Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE DEL LICEO ARTISTICO 

 

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

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza 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. 

 

 

 



9 

 

LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO 

MULTIMEDIALE CODICE LI07 

 

Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 

specifici dell’indirizzo di studio 

 

I traguardi specifici attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento dei due 

indirizzi di studio che compongono la classe – Audiovisivo e Multimediale (Disegno 

animato e Fumetto); Design (Design e restauro del libro) – (secondo l'Allegato A al DPR 

del 15 marzo 2010, n. 89) sono i seguenti: 

 

a. AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - DISEGNO ANIMATO E FUMETTO 

 

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

competenze generali:Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei 

linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere 

consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

 1. Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

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

2. Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali in funzione della contaminazione tra specificazioni disciplinari; 

 3.Conoscere e applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento   della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del 

Liceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline 

coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in 

relazione all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le 

attitudini  

personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 
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Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova 

scritta 
 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 

MULTIMEDIALI 

Nuclei tematici fondamentali 

 Processi progettuali e produttivi inerenti al settore Audiovisivo. Fasi della produzione: 

pre produzione, produzione, post produzione (stesura del racconto e della sceneggiatura, 

presentare progetti realizzati con schizzi, realizzare storyboard, allestimento di un set 

cinematografico, prototipi di video animazione). 

 Realizzazione di immagini animate e con la modellazione solida. 

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

processo creativo-progettuale. 

 Principi e regole della composizione nella ricerca e nella produzione artistica, in 

relazione al contesto storico-sociale. Codici della comunicazione visiva e audiovisiva, 

della percezione visiva e dello spazio prospettico (tecniche, procedure e sistemi di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale). 

 Applicazione dei processi di ripresa, di fotoritocco, di montaggio, di stampa. 

 Tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e loro integrazione. 

 Strumenti hardware e software di settore; tecnologie digitali applicate al processo 

progettuale dell’Audiovisivo Multimediale. 

 Metodologie di presentazione: racconto, sceneggiatura, storyboard, carpetta con tavole, 

“book” cartaceo e digitale, cinema di animazione, video. 

 Tecniche di produzione audio e riproduzione del suono. 

 Aspetto estetico e comunicativo dell’opera Audiovisivo-Multimediale. 

 Pubblicità, Comunicazione, Marketing del prodotto audiovisivo. 

 

 

Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.

 Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale: 

dimostrare autonomia operativa, prestando particolare attenzione alla produzione digitale 

della fotografia, del video, dell’animazione narrativa e informatica.

 Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale: esporre, 

descrivere e motivare correttamente le scelte fatte nel proprio percorso progettuale.

                                                         Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 5 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 3 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

Efficacia comunicativa 3 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO 

CONCLUSIVO CON MONTE ORE TOTALE 

 

 
MATERIE 

 

Classe 

3ª 

 

Classe 

4ª 

 

Class

e 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 1    66 

8 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297 

9 Matematica 2 2 2 198 

10 Fisica 2 2 2 198 

11 Chimica 2 2  132 

12 Discipline pittoriche 2 2 2 198 

13 Discipline audiovisive e multimediali 6 6 8 660 

14 Laboratorio di Animazione, Ripresa e 

montaggio 

9  8+1 
Un’ora 

in 
compres

enza 

con 
Discipli

ne 

audiovis
ive e  

multime

diali 

  8+1 
Un’ora in 

comprese
nz a con 

Discipline 

audiovisiv
e e 

multimedi

al i 

825 

Totale ore d’insegnamento settimanali 40 40 40 120 

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

          unità oraria di 50’ 
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b. DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 

 

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

     competenze     generali:      

1.  Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; 

2. Avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle 

diverse strategie espressive proprie dell’ambito del design e restauro del libro, e 

delle arti applicate tradizionali e contemporanee; 

3.  Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

4.  Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

5.  Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

6. Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma. 

                    

 

                   LICEO   ARTISTICO         

      INDIRIZZO DESIGN LI09 

        
 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo 

artistico con riferimento ai distinti settori di produzione, che tiene conto della dimensione 

ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni 

tecniche a scelta del candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico 

indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le 

attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 
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PER IL CODICE LIE9 DESIGN (ARTE DEL LIBRO) 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova 

scritta 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARTE 

DEL LIBRO) 

Nuclei tematici fondamentali 

Processi progettuali dei prodotti grafici editoriali 

 Principi fondamentali per la ricerca, valutazione e rielaborazione delle informazioni. 

 Applicazione delle tecniche tradizionali e delle moderne tecnologie industriali. 

 Codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma. 

 Strumenti della composizione e della comunicazione grafica nelle varie tipologie. 

 Procedure di rapporto costante e complementare tra valori di scrittura e di figurazione. 

 Tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto. 

 Linguaggio specifico. 

 Materiali, tecniche e processi produttivi. 

Disegno e modellazione solida 

 Disegno a mano libera. 

 Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 

 Materiali e strumenti tradizionali e contemporanei. 

 Mezzi multimediali e tecnologie digitali. 

 Modelli con tecniche artigianali e digitali. 

 Layout di pagina. 

Fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici 

 Il patrimonio culturale e tecnico della produzione editoriale nel suo sviluppo storico. 

 Le edizioni d’arte e le tecniche tradizionali. 

 La legatoria artistica e le tecniche di conservazione e restauro. 
 

 

Obiettivi della prova 

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

successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili. 

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia. 

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. 

 Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale. 

 Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le scelte 

fatte. 

                                    Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

Efficacia comunicativa 3 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO CONCLUSIVO 

CON MONTE ORE TOTALE 

 

 
MATERIE 

 

Clas

se 

3ª 

 

Classe 

4ª 

 

C 

 

lasse 

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 1   66 

8 Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 297 

9 Matematica 2 2 2 198 

10 Fisica 2 2 2 198 

11 Chimica 2 2  132 

12 Discipline plastiche e scultoree 2 2 2 198 

13 Discipline progettuali 6 6 8 660 

14 Laboratorio di Design: Legatoria, Restauro 9 8+ 1 8+ 1 825 
 e Tipografia  un’ora in 

compresenz 
un’ora in 

compresenz 
 

   a con     a con  

   discipline discipline  

   progrttuali progrttuali  

Totale ore d’insegnamento settimanali 40 40 40 120 

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

 

* unità oraria di 50’ 
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PARTE SECONDA 

 

 
 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO 

DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
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STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe 5ª B, articolata in Design e Restauro del Libro e Disegno animato e Fumetto, alla sua 

costituzione nell’anno scolastico 2019/2020, era composta da 24 allievi, risultato della fusione di 

nuclei provenienti dalle classi del Primo Biennio. Nell’anno seguente, in quarta, in corso di anno, due 

studenti si sono ritirati ed una studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. Nel corrente 

anno scolastico, a settembre, si è inserita una studentessa ripetente ed un’allieva si è ritirata e la 

classe , attualmente,   risulta composta da 21 studenti di cui 12 di Design e Restauro del Libro e 9 di 

Disegno animato e Fumetto. 

Nella classe sono presenti tre allieve con certificazione DSA per le quali, sulla base di quanto 

previsto dall’articolo del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 di 

attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico” – nonché delle Linee Guida allegate al citato D.M. 

n. 5669/2011, il Consiglio di classe ha adottato le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuale nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le allieve si sono 

avvalse regolarmente degli strumenti dispensativi e delle misure compensative previsti dalla legge .  

La formazione del gruppo-classe inizialmente è risultata faticosa per scarsa partecipazione dei singoli 

allievi alla vita scolastica,  tuttavia la socializzazione si è consolidata progressivamente nel tempo, si 

sono costruite relazioni di amicizia positive che hanno facilitato la costruzione del dialogo educativo. 

La classe è eterogenea, alcuni studenti hanno una personalità più strutturata, sono emotivamente più 

maturi e determinati sia nelle scelte che nella costanza nel perseguire gli scopi prefissati; altri, più 

fragili, non sono riusciti ad esprimere pienamente le loro potenzialità. In ogni caso insegnare in 

questa classe è stato piacevole, sia per il clima disteso e sereno in cui si sono svolte le lezioni, sia per 

la disponibilità dimostrata dai ragazzi rispetto a qualsiasi cosa sia stato loro proposto. Non si sono 

mai tirati indietro di fronte ai compiti loro assegnati, anche se a volte impegnativi. Questo è stato 

certamente il punto di forza che li ha fatti apprezzare dai docenti, il punto di debolezza è forse la loro 

“scolasticità”, il loro essere esecutori indefessi più che ideatori originali. 

Anche per il corrente anno scolastico 2021-2022 la scuola ha continuato ad affrontare la fase di 

emergenza sanitaria dovuta al Covid_19, ma le lezioni si sono tenute sempre in presenza, e  la DDI 

si è attivata per gli allievi malati di COVID o per contatti diretti secondo le numerose e diverse 

direttive dei Decreti e delle Ordinanze Ministeriali. 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. 

Sebbene quest’anno la frequenza in presenza è stata costante, la pandemia Covid ha comunque 

influito molto sull’equilibrio psicologico dei ragazzi, in quanto ad ammalarsi, anche se in maniera 

lieve, sono stati proprio i giovani e quindi è venuto meno il sentirsi immuni da tale malattia e questo 

è stato certamente un elemento destabilizzante. In questo anno scolastico, in cui, per motivi sanitari, 

le misure restrittive della mobilità hanno comunque costretto a momentanei confinamenti domestici 

dell’istruzione, è da evidenziare che la Didattica Digitale Integrata è stata fondamentale, poiché, 

quando permessa dalle ordinanze ministeriali, ha consentito il diritto all’apprendimento. 

Nell’ a.s. 2019-2020, a partire dal 25 febbraio 2020, sono state sospese le attività didattiche in 

presenza, prorogate per fasi, sino alla conclusione dell’ anno scolastico 2019/2020. Grazie alla 

piattaforma Moodle, già in uso nell’ Istituto, è iniziata la Didattica a Distanza (DAD), e  la scuola, in 

un contesto di assoluta novità ma anche di emergenza sanitaria, con solerzia e tempestività 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. Sono stati distribuiti device agli alunni 

sprovvisti proprio per garantire il diritto allo studio. 

L’ a.s. 2020-2021 è iniziato in presenza al 100%. 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 frequenza ai laboratori è stata comunque garantita. 
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La presenza degli alunni in classe si è svolta per fasi, secondo i DPCM e le Ordinanze Regionali. 

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 nell’anno  2020  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. 

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. 

Come ogni anno, a livello didattico,  il lavoro più proficuo si è svolto da settembre alle vacanze di 

Natale, poi a Gennaio le attività didattiche sono state sospese per lo svolgimento dei corsi di recupero 

(per due settimane), finalizzati al superamento del Debito formativo del 1° trimestre, gli allievi hanno 

seguito diversi incontri con le Università per l’Orientamento in uscita, quattro incontri con referenti 

regionali Marche-Europ-Direct nell’ambito del progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea”, 

l’espletamento delle prove INVALSI,  si sono cimentati nei PCTO e quindi l’attività didattica 

curricolare ha subito un rallentamento,  cedendo il passo però ad esperienze educative e formative  

          davvero interessanti. 

La frequenza scolastica, pur con i dovuti distinguo, risulta nel complesso abbastanza regolare.  

Va sottolineato comunque che un discreto numero di alunni ha accumulato un significativo monte 

ore di assenze, ritardi e uscite anticipate 
 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel corso del Triennio si sono verificati diversi 

avvicendamenti di docenti come riassume il seguente quadro sintetico: 

 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE Pietro Mini Sabrina Dondarini 

Elisa Fanelli 

Antonio Loppo 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

Elisabetta Angelini Elisabetta Angelini Elisabetta Angelini 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Sonia Giacomini Stefania Vetri Stefania Vetri 

STORIA Sonia Giacomini Claudia Menghini Claudia Menghini 

STORIA DELL’ARTE Roberto Budassi Laura Vanni Roberto Budassi 

FILOSOFIA Claudia Menghini Claudia Menghini Claudia Menghini 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA: INGLESE 

Patrizia Valeri Novella Ferri Michela Filippini 

MATEMATICA Valentina Falcioni Valentina Falcioni Antonio Milletarì 

FISICA Valentina Falcioni Valentina Falcioni Antonio Milletarì 

CHIMICA DEI MATERIALI Daniele Balducci Daniele Balducci = 
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SCIENZE NATURALI Paola Ferri Barcelli Sara = 

DISCIPLINE PITTORICHE Lucia Gulini Lucia Gulini Giovanna Forlani 

DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE 

Franco Ruggiero Franco Ruggiero Franco Ruggiero 

DISCIPLINE 

AUDIOVISIVE E 

MULTIMEDIALI 

Alessio Valeri Valentina Baldelli Paola Castellucci 

LABORATORIO 

AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

(ANIMAZIONE) 

Valentina Baldelli Gianluca Neri Gianluca Neri 

LABORATORIO 

AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE (RIPRESA 

E MONTAGGIO) 

        Fabio Cecchi     Mariangela Malvaso         Giulia Gioacchini 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN 

Andrea Passanisi Andrea Passanisi Andrea Passanisi 

LABORATORIO DEL 

DESIGN: LEGATORIA 

Marina Sacchi Marina Sacchi Marina Sacchi 

LABORATORIO DEL 

DESIGN: RESTAURO 

Sara Chessa Sara Chessa Sara Chessa 

LABORATORIO DEL 

DESIGN: TIPOGRAFIA 

Marco Gentilini Annalisa Micheli Sonia Sanchioni 

EDUCAZIONE CIVICA  
= 

Anna Maria Palumbo Anna Maria Palumbo 

 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

conoscenze generali e specifiche, le abilità, anche di carattere applicativo e le competenze 

elaborative, logiche e critiche acquisite. Va rimarcato che l’attività didattica, dopo aver considerato 

l’eterogeneità della classe nella scelta del taglio, dell’ampiezza e dei livelli di approfondimento del 

discorso disciplinare, ha mirato allo sviluppo delle potenzialità individuali, favorendo la 

consapevolezza di sé e l’autostima, per promuovere la capacità di relazionarsi in modo attivo e 

autonomo con la complessità del presente. 

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

percorsi scolastici e didattici diversi. Al termine del Triennio la classe, nella sua globalità, ha 

dimostrato di aver comunque conseguito le competenze trasversali riferibili al rispetto delle regole 

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

gruppo classe, ma anche nei progetti realizzati nelle discipline di indirizzo, nell’ambito delle attività 

relative a Educazione Civica-Cittadinanza e Costituzione, nei PCTO e nell’attività della DDI. 

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

decise e orientato a costruire un buon dialogo educativo ed una buona socializzazione. Questo nucleo 

si è distinto per la serietà nella motivazione e nell’impegno sistematico, esprimendo al meglio le 

proprie potenzialità in tutti gli ambiti disciplinari e affrontando con eguale sicurezza le 

problematiche dell’area umanistico-scientifica e artistico-professionale, raggiungendo esiti positivi. 

Tale comportamento è stato coerente e costante per tutto il Triennio, portando gli allievi ad essere  
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          persone consapevoli dei propri criteri di giudizio e di valutazione. 

Altri allievi hanno conseguito esiti mediamente sufficienti, in quanto non hanno saputo  orientare al 

meglio il proprio impegno nello studio individuale in tutte le materie. Condizionati da una 

preparazione di base più scolastica, fragilità emotiva e difficoltà a superare un metodo di studio 

ancora troppo mnemonico e ripetitivo, questi allievi hanno prediletto alcune discipline, tra le quali 

quelle di indirizzo, nelle quali hanno ottenuto un buon profitto. 

Per alcuni allievi, infine, la preparazione risulta ancora frammentaria e lacunosa, riconducibile ad un 

impegno insufficiente, ad un atteggiamento di disinteresse nei confronti di alcune discipline nelle 

quali a tuttora non hanno conseguito esiti sufficienti. 

Occorre infine evidenziare che per diversi allievi l’elaborazione scritta risulta debole a causa di 

limitatezza del patrimonio lessicale e per lacune di base sia ortografiche sia sintattiche. 

Nell’ambito di entrambi gli indirizzi (Disegno animato e fumetto - Design e restauro del libro) la 

valutazione della classe è risultata generalmente positiva. Alcuni alunni, in particolare, hanno 

raggiunto livelli grafici ed espressivi eccellenti, completando al meglio il percorso scolastico che 

consentirà loro un agevole inserimento professionale nei diversi settori artistici. Altri allievi, invece, 

hanno avuto maggiori difficoltà nei singoli percorsi, dovute a volte ad incostanza operativa o a 

problemi nell’organizzare i tempi dei propri progetti. Occorre sottolineare, tuttavia, che la positività 

e la partecipazione attiva della classe ha fatto sì che anche alcuni allievi  dalle deboli capacità 

siano riusciti ad apprendere un buon metodo operativo ed esprimere e interpretare le tematiche 

proposte, giungendo ad elaborare prodotti di apprezzabile qualità. 

Va infine rilevato che l’attività svolta nei laboratori di Design e Restauro del Libro ha previsto, nel 

corso del Triennio, la partecipazione a diverse iniziative progettuali, provenienti anche da 

committenze esterne. Tutto ciò ha costituito una valida esperienza derivata dall’affrontare ‘compiti di 

realtà’, che hanno portato ad acquisire la competenza di spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 

inoltre l’uso di strumenti informatici e di software, utilizzati maggiormente nei laboratori, ma anche 

nell’ambito dell’attività svolta con le modalità e i tempi della DDI, ha favorito l’acquisizione, a vari 

livelli, di competenze digitali, tra le quali la consapevolezza delle potenzialità espressive degli 

strumenti informatici da applicare nel momento della rielaborazione di tematiche specifiche di 

indirizzo altresì utili anche nella fruizione, partecipazione all’apprendimento e alla rielaborazione 

intellettuale delle competenze e delle conoscenze attivate attraverso lo studio a distanza. 
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PARTE TERZA 

 

 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI  SVOLTE 

SCHEDE DIDATTICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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3.1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE QUINTA B 

 

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

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

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

connessi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Profilo degli apprendimenti divisi per aree secondo le Indicazioni Nazionali 

 

Area metodologica: 

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

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

ambiti disciplinari. 

 

Area logico-argomentativa: 

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

logico, identificare problemi e individuare soluzioni. 

 

Area linguistica e comunicativa: 

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

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

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

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

Area storico-umanistica: 

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

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

creative delle arti e dei vari mezzi espressivi. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica: 

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

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

 

Area progettuale: 

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

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

autonomia. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

 

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

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

sé, degli altri, degli ambienti e delle cose. 

 

2. Competenze digitali acquisite: 

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

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

risoluzione di problemi; 

- consapevolezza delle potenzialità espressive degli strumenti informatici; 

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

delle fondamentali procedure informatiche riferite all’editing, alla grafica e alla 

fotografia; 

- autonomia operativa negli specifici campi applicativi; padronanza della Rete. 

 

3. Senso di iniziativa e imprenditorialità: 

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

progetti nell’ambito dell’economia; 

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

le            seguenti strategie: 

• Lezione partecipata e frontale 

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

riviste e giornali, internet) 

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

all’attività di indirizzo e/o in una prospettiva pluri-disciplinare 

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

del tempo 

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

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

• Favorire comunicazioni di tipo dialogico, partecipato, interattivo 

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

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

un elaborato 

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

precisazioni, correzioni, approfondimenti 

• Sostenere il cooperative learning e/o i lavori di gruppo, attività TEAL, 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 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

I singoli programmi e l’azione educativa sono stati svolti tenendo presente la programmazione 

didattica, che prevede alcune finalità prioritarie quali la formazione globale dell’allievo e  
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l’acquisizione di un bagaglio culturale individuale. Si è mirato a potenziare le capacità cognitive,  

logiche, di analisi e di sintesi, favorendo l’interpretazione critica, la creatività, la sensibilità ai valori 

estetici e l’acquisizione degli strumenti operativi e tecnici specifici del settore d’indirizzo, al fine di 

conseguire la più ampia e completa autonomia progettuale ed operativa. 

Considerate le oggettive diversità tra le materie d’indirizzo e le materie umanistiche e scientifiche, si 

sono differenziate le modalità di lavoro; nell’area di specializzazione si è proceduto attraverso il 

lavoro individuale e di gruppo, riservando a precisi momenti l’insegnamento frontale; nelle altre 

discipline si è attuata la lezione partecipata, aperta al dialogo e alla discussione, momenti qualificanti 

che hanno visto gli studenti protagonisti del processo formativo di apprendimento. 

 
Per quanto riguarda i contenuti e i criteri metodologici adottati dai singoli docenti si rinvia alle 

schede didattiche individuali. In generale, si può affermare che per le materie di indirizzo umanistico 

il criterio di base è stato l’approccio storico-letterario, filosofico, linguistico e visivo. Ciò ha 

consentito di trasmettere informazioni e capacità di lettura non saltuarie e frammentarie, di costruire 

la consapevolezza delle differenziazioni epocali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del pensiero 

critico e la formazione di autonome capacità di valutazione e rielaborazione dei contenuti. Si è 

sentita l’esigenza di lavorare soprattutto sulla lettura diretta degli autori e delle opere d’arte, scelti tra 

i più significativi della cultura italiana ed europea. 

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

comunicativa orientata soprattutto verso il settore artistico-letterario. 

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

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

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

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

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

pratica, intesi anche come momento di verifica. 

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

elaborati un’originale forma espressiva, avendo piena consapevolezza dei processi progettuali e 

operativi inerenti alla produzione audiovisiva multimediale e del Design del libro. Nel primo 

indirizzo, particolare attenzione è stata posta alla produzione di corti d’autore, a illustrazioni e 

fumetti, nel secondo indirizzo le competenze specifiche si ritrovano nei settori della produzione 

editoriale d’arte e in quello di tipo industriale, con particolare riguardo alla progettazione e 

impaginazione digitale e alle tecniche di confezione della legatoria artistica. 

Gli insegnamenti di Discipline plastiche e scultoree per Design, e di Discipline pittoriche per 

Disegno animato e fumetto, si sono orientati verso obiettivi specifici quali l’acquisizione di 

competenze plastiche e pittoriche, interpretative ed espressive, ricerca di tecniche e soluzioni 

meditate e personali. 

 

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

digitale integrata) sono state adottate metodologie volte a favorire la partecipazione attiva degli 

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

particolare alcuni docenti hanno sperimentato il Debate, la Flipped classroom, il cooperative 

learning, lo storytelling,  attività TEAL, e hanno promosso l’utilizzo degli strumenti di interazione 

sincrona e asincrona messi a disposizione dalla piattaforma per la costruzione condivisa di saperi, 

quali: Timeline, Lezione, Libro, Quiz, Diario di Bordo e WIKI. 

 

      



24 
 

         TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA METODOLOGIA DIDATTICA   

  

AREA 

DISCIPLINARE 

METODOLOGIA FINALITÀ 

UMANISTICO -

ARTISTICA 

Lezione aperta e quanto 

possibile 

individualizzata, analisi 

delle opere, metodo 

induttivo e deduttivo. 

 Approccio   

laboratoriale. 

Cooperative learning. 

Potenziamento delle 

capacità espressive e 

critiche. 

SCIENTIFICA Lezione aperta e 

individualizzata, 

metodo induttivo e 

deduttivo. 

Problem solving 

Potenziamento delle 

capacità logiche e 

critiche. 

TECNICO-

PROGETTUALE 

Lezione partecipata 

nella fase di 

pianificazione delle 

attività, lavoro 

individuale e di gruppo. 

Approccio laboratoriale. 

Cooperative learning. 

Padronanza dell’iter 

progettuale ed autonomia 

operativa. 

      

          
3.2  RISORSE STRUMENTALI 

 

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

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

e Restauro del libro alle tecniche digitali di progettazione editoriale si sono affiancate le tecniche e le 

strumentazioni tradizionali e artigianali tipiche della legatoria artistica, della tipografia e del restauro 

del libro, mentre in Disegno animato e fumetto sono stati utilizzati fotocamere, banchi da ripresa 

verticale, tavoli luminosi, computer, strumenti della tecnica d’animazione, software professionali 

specifici. 
 

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

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

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

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

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

anno scolastico. 
 

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

digitale integrata) è stata implementata la piattaforma Moodle per la creazione di ambienti di 

apprendimento. È stata adottata la Google Suite for Education per utilizzare strumenti di 

condivisione e comunicazione quali Meet. Sono stati, inoltre, utilizzati per la trasmissione di 

materiali e consegne: file, file in mp4, power point, schede, YouTube, video tutorial, link a 

documentari, audio libri, siti Web e Webinar, visione di documentari e di film inerenti agli argomenti 

in oggetto, manuali, App Stop Motion Studio, gratuita, Adobe Première. 
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3.3. 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 a distanza la valutazione ha assunto ancor più il ruolo di valorizzazione, di 

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

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

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

eventuali lacune. 

Nella valutazione il Consiglio di Classe ha tenuto conto: 

- della situazione di partenza e del percorso di apprendimento; 

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

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

- del progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti; 

- dell’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali; 

- della partecipazione al dialogo educativo; 
 

Il periodo scolastico è diviso in trimestre e pentamestre e la valutazione fa riferimento a precisi 

indicatori e descrittori formulati nella Scheda di valutazione didattica (Griglia di valutazione) 

(Allegato n. 1), mentre per l’attribuzione del voto di condotta si è fatto riferimento alla Scheda di 

valutazione della condotta (Allegato n. 2). 

Per la valutazione delle prove effettuate in preparazione dell’Esame di Stato ci si è avvalsi delle 

griglie  ministeriali allegate (Allegato n. 3 e Allegato n. 4). 
 

                                                                 TAVOLA DI VALUTAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PROVE DI VERIFICA FORMATIVA E 

SOMMATIVA 

 

Valutazione in base dieci 1 - 10 

VALUTAZIONE  

 

Descrittori - Indicatori  
      

Voti  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

E FINALE 

 Progressione esiti 

 Acquisizione obiettivi 

 Impegno e partecipazione 

Voti 

Credito scolastico 

24-40  

 

1
aPROVA SCRITTA  ESAME DI STATO 

      

 

Griglia con descrittori e indicatori    

 

 

1 - 15 

 

2
aPROVA SCRITTA  ESAME DI STATO 

      

 

Griglia con descrittori e indicatori    

 

 

 1 - 10 

 

COLLOQUIO 

 

Griglia con descrittori e indicatori  
 

 1 - 25 
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3.4. MODALITÀ E TEMPI DELLA VERIFICA 
 

Sono state effettuate almeno due prove scritte o orali per il trimestre e almeno tre per il 

pentamestre, in relazione al carattere delle discipline (prove scritte, relazioni, studio di funzioni, 

progetti). Per quanto riguarda Lingua e letteratura italiana, sono state  proposte le tipologie di 

scrittura previste dal Nuovo Esame di Stato: Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano (Tipologia A), Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B), 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C) 

(Allegato n.7). 

Sono state elaborate prove di verifica in forma di test strutturati e semi-strutturati, che 

presentano gli innegabili vantaggi dell’imparzialità e dell’economicità, con particolare 

attenzione alla trattazione sintetica di argomenti, ai quesiti a risposta singola o multipla. In 

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

in modo da bilanciare gli inevitabili effetti di amplificazione o inibizione, che ciascun tipo di 

prova può esercitare sugli studenti. 

La classe ha svolto esercitazioni didattiche relative alla seconda prova scritta (Allegato n. 8/9) 

dell’Esame di Stato seguendo le indicazioni ministeriali, prova finalizzata all’accertamento del 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Correttezza dell’iter progettuale 

 Pertinenza e coerenza con la traccia 

 Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 

 Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli 
elaborati 

 Efficacia comunicativa 

 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

Schede di osservazione 

Rubriche di valutazione 

Diario di bordo 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Analisi e interpretazione di un testo 

Test strutturati, semi-strutturati e a risposta aperta 

Traduzioni 

Esercizi e risoluzione di problemi di matematica 

Test a scelta multipla 

Quiz on-line 

Mappe concettuali 

Relazioni 

Colloqui, discussioni  

Progetti 

Simulazioni di casi 

Risoluzione di problemi 

Prodotti finali del compito di realtà 

Attività TEAL 
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3.5. 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 2019/2020, 2010/2021 e al corrente anno 2021-2022, 

sono stati attivati i seguenti interventi didattico - educativi integrativi: 
 

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 successiva, sono stati 

redatti i P.A.I. individuali da recuperare nell ’  anno scolastico  2020/2021 (come previsto nel DL 

8 aprile 2020, n.22 riguardante le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato). 
 

a.s. 2020/2021: dal 2-09-2020 all’11-09-2020, sono stati attivati corsi di recupero online sulla 

piattaforma Moodle, con frequenza obbligatoria, per consentire agli alunni di colmare i debiti 

conseguiti nel pentamestre dell’anno scolastico 2019-2020 [P.A.I], come previsto dal D.L. 8 aprile 

2020, n.22 riguardante le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato). Intermedi: 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. Estivi: attivati entro il 31 agosto, 

a seguito dello scrutinio finale, per quegli studenti che presentavano ancora debiti in una o più 

discipline e per i quali era stato                   sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva; 
 

a.s. 2021/2022: 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 21 gennaio 2022 con successive verifiche. 

 
 

3.6. DELIBERE INERENTI L’ESAME DI STATO 

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

Stato per l’A.S. 2021-2022, vista la O.M. 66 del 14 Marzo 2022, art.5, il Consiglio di Classe, 

riunitosi in modalità telematica in Video Conferenza su Piattaforma Moodle, in data 8 aprile 2022,  

ha deliberato la seguente composizione della commissione d’esame: 
 

 
1. 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1. 

 

1- Discipline Audiovisive e 

Multimediali(Progettazione Disegno 

animato e fumetto)  

2( Progettazione Design e restauro del 

libro) 

 

Prof.ssa Paola 

Castellucci 

 

Prof. Andrea Passanisi 

3- Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Stefania Vetri 
4- Storia dei fenomeni artistici Prof. Roberto Budassi 

5- Lingua e cultura straniera: Inglese Prof.ssa Michela Filippini 

6- Filosofia e Storia Prof. ssa Claudia Menghini 

7- Laboratorio Animazione                                Prof. Gianluca Neri 

8- Laboratorio Legatoria                                          Prof.ssa Marina Sacchi 
2 

 

 

N. Disciplina Docente 

1. 

1. 

1. 

1. 
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Il Consiglio di classe ha deliberato di effettuare : 

          la simulazione della Prima prova sabato 7 maggio 2022 dalle ore 8:10 alle ore 13:00. 

La simulazione della Seconda prova relativa alla disciplina di indirizzo Audiovisivo Multimediale 

Disegno Animato e  Fumetto nei seguenti giorni, secondo le seguenti modalità: 

2/05/2022 gli alunni sono stati impegnati nello svolgimento della prova per una durata di 8 ore; nei 

giorni 6/05/ 2022 e 9/05/2022  hanno completato la prova durante le ore dei laboratori (12 ore). 

 

La simulazione della Seconda prova relativa alla disciplina di indirizzo Design e Restauro del Libro 

nei seguenti giorni, secondo le seguenti modalità: 

6/05/2022 gli alunni sono stati impegnati nello svolgimento della prova per una durata di 6 ore; il 

giorno 9/05/ 2022 hanno completato la prova durante le ore dei laboratori (10 ore) 

 

Per quanto riguarda la prima prova scritta, durante tutto l’anno scolastico (e anche nei due anni 

precedenti) sono stati proposti agli allievi, come esercitazione in classe o come compito da svolgere a 

casa, esempi di prove relative al Nuovo Esame di Stato proposte dal sito del MIUR. Le verifiche orali 

sono state frequenti, sistematiche, tese sempre ad accertare non la mnemonica conoscenza dei 

contenuti, ma la capacità di argomentare e stabilire relazioni.  
 

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

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

personalmente gli argomenti (D.M. n. 358 del 18/09/98). 

Prima della fine dell’anno scolastico il consiglio intende formare/informare gli studenti sullo 

svolgimento del colloquio e predisporre a fine maggio una prova simulata dello stesso per la 

valutazione della quale verranno applicati i criteri della griglia allegata (Allegato B all’OM. 65 del 

14.03 2022] (Allegato 5) 
 

3.7 CREDITO SCOLASTICO  

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

elementi 
 

CREDITO SCOLASTICO 

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

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

 Valutazione  più che buona nell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa 

 Valutazione  più che discreta  del  PCTO 

 Assiduità nella frequenza anche in DDI 

 Progetti scolastici articolati, di almeno 25 ore         

Concorsi rilevanti con esiti positivi 

Partecipazione attiva alla vita scolastica 
    

 Il Consiglio di classe provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine del         

      Triennio  in  quarantesimi secondo la tabella di conversione stabilita dall’OM 65 del 14 marzo 2022     

      art.11 comma 4 ( Allegato 6) 
 

3.8 SCHEDE DIDATTICHE DEI SINGOLI DOCENTI 

Di seguito si riportano le schede didattiche dei singoli docenti nelle quali si esplicitano i nuclei 

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

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

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

Prof.  Loppo Antonio  

DISCIPLINA: 

IRC (Religione) 

ORE SETTIMANALI:  

1 

 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

  

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

METODOLOGI

E 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

Il tema 

antropologico 

e l’etica 

cristian 

• Lo studente è 

nelle condizioni 

di: 

 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. 

Questioni 

preliminari dell’Irc. 

• La scuola di 

Barbiana e il 

principio I CARE: la 

figura e il carisma di 

don Milani e la sua 

didattica. 

• L’Irc nella Scuola 

Italiana: le tappe 

storiche; 

l’importanza 

culturale dell’Irc; tre 

motivi per fare l’Irc 

oggi; perché è una 

materia facoltativa. 

 

Tempi: 
Primo trimestre. 

• Lezione 

frontale di 

presentazione 

dell’argomento. 

• Lezione 

dialogata e 

brainstorming. 

• Presentazione 

powerpoint. 

• Lettura e 

commento di 

alcuni brani 

biblici. 

• Visione di 

video, 

cortometraggi e 

film. 

• Interesse e 

partecipazione 

attiva al 

confronto in 

classe. 

• Domande di 

riepilogo e 

ripasso. 

• Compito 

scritto/grafico da 

svolgere a casa. 
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Il tema 

antropologico 

e l’etica 

cristiana 

• Lo studente è 

nelle condizioni 

di: 

 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. 

L’essere umano e la 

sua natura fragile. 

• La fragilità umana, 

una condanna o 

un’occasione?  

• “L’arte di essere 

fragili”: lettura di 

alcuni passi scelti 

del libro “L’arte di 

essere fragili. Come 

Leopardi può 

salvarti la vita” di A. 

D’Avenia. 

• Dio e la fragilità 

umana: il concetto di 

limite; 

l’Incarnazione, la 

risposta di Dio alla 

fragilità; il prologo 

del Vangelo di 

Giovanni. 

 

Tempi: 
Primo trimestre e 

prima parte del 

pentamestre. 

• Lezione 

frontale di 

presentazione 

dell’argomento. 

• Lezione 

dialogata e 

brainstorming. 

• Presentazione 

powerpoint. 

• Lettura e 

commento di 

alcuni brani 

biblici. 

• Visione di 

video, 

cortometraggi e 

film. 

• Interesse e 

partecipazione 

attiva al 

confronto in 

classe. 

• Domande di 

riepilogo e 

ripasso. 

• Compito 

scritto/grafico da 

svolgere a casa. 
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Temi di 

Bioetica 

• Lo studente è 

nelle condizioni 

di: motivare le 

proprie scelte di 

vita, 

confrontandole 

con la visione 

cristiana e 

dialogare, in 

modo aperto, 

libero e 

costruttivo. 

 

• Lo studente è 

in grado di 

cogliere i valori 

umani e cristiani 

quali: l'amore, la 

solidarietà il 

rispetto di sé e 

degli altri, la 

pace, la 

giustizia, la 

convivialità 

delle differenze, 

la 

corresponsabilit

à, il bene 

comune e la 

promozione 

umana. 

• Nozioni generali: 

cosa si intende per 

morale/etica; cos’è 

la bioetica; 

prospettive differenti 

per fare bioetica; i 

principi della 

bioetica cattolica. 

• Alcune questioni 

sull’aborto: aborto o 

interruzione 

volontaria della 

gravidanza; le fasi 

dell’embrione; la 

dottrina morale 

cattolica. 

 

Tempi: 
Seconda parte del 

pentamestre. 

• Lezione 

frontale di 

presentazione 

dell’argomento. 

• Lezione 

dialogata e 

brainstorming. 

• Presentazione 

powerpoint. 

• Lettura e 

commento di 

alcuni brani 

biblici. 

• Visione di 

video, 

cortometraggi e 

film. 

• Interesse e 

partecipazione 

attiva al 

confronto in 

classe. 

• Domande di 

riepilogo e 

ripasso. 

• Compito 

scritto/grafico da 

svolgere a casa. 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha avuto sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell’insegnante e un buon 

interesse verso la materia. Le lezioni si sono svolte in modo sereno e l’interesse è stato 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 pressoché dalla maggior parte del gruppo-classe determinando un confronto costruttivo e 

formativo.  

Si è valutato il comportamento e il coinvolgimento di ogni alunno nel lavoro scolastico e il suo contributo 

personale, nel rispetto delle consegne dei lavori richiesti e la partecipazione attiva. La scala di valutazione 

risulta così suddivisa: 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono 

 Distinto 

 Ottimo 

 

Urbino, 11 maggio 2022       L’insegnante 

     Prof. Antonio Loppo
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

● 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; RAGGIUNTI 

● 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; 

DOCENTE: 

Prof. ssa  Angelini Elisabetta  

DISCIPLINA: 

Scienze Motorie e Sportive 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

La percezione di 

sé e il 

completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità 

motorie ed 

espressive  

Essere in grado di 

sviluppare 

un’attività motoria 

complessa 

adeguata ad una 

completa 

maturazione 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento 

del carattere 

attraverso lo 

sviluppo della 

socialità e del 

Completamento delle 

capacità condizionali. 

Esercitazioni attraverso 

percorsi, con piccoli e 

grandi attrezzi per il 

miglioramento delle 

principali capacità 

condizionali e 

coordinative. 

Esercitazioni attraverso 

circuiti per il 

potenziamento di 

singoli distretti 

muscolari 

 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del proprio 

corpo e le funzioni 

fisiologiche. 

  

 

Metodologia 

La forma di 

apprendimento-

insegnamento sarà 

globale o analitica a 

seconda dei casi. Le 

attività verranno 

proposte sia in forma 

individuale, utili per 

l’acquisizione di 

corrette posture e di 

abilità motorie, a 

coppie, che in forma 

collettiva, atte a 

migliorare anche la 

socializzazione e la 

cooperazione. 

Saranno privilegiate 

le attività in forma 

ludica per aumentare 

la motivazione, per 

eliminare ogni tipo di 

ansia e per sollecitare 

una razionale 

competitività. 

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 

raggiunto di ogni 

singola U. D. 

Si prevedono 

verifiche in itinere e 

fine trimestre sia in 

forma orale, scritta e 

pratica. 
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senso civico. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i tempi 

e i ritmi 

dell’attività 

motoria, 

riconoscendo i 

propri limiti e 

potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Verifica  

Didattica a 

Distanza  

 

Costante, basata sui 

principi della 

tempestività, della 

trasparenza, della 

personalizzazione e 

della flessibilità 

Spiegazioni accurate 

dell’errore attraverso 

commenti alla 

valutazione 

Restituzione e 

chiarimenti 

 

 

VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà 

conto dei progressi 

riconoscibili rispetto 

alla situazione di 

partenza, in 

relazione agli 

obiettivi didattici 

prefissati nonché 

delle capacità 

motorie 

individuali, del 

grado di autonomia 

raggiunto rispetto al 

livello di partenza. 

 

Si precisa inoltre che 

nella valutazione 

trimestrale e finale, 

si terrà conto del 

raggiungimento o 

meno degli obiettivi. 
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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 

Praticare e saper 

applicare i 

fondamentali e le 

posizioni tecnico-

tattiche di almeno 

una disciplina di 

squadra: la 

pallavolo.  

 

Progettare un 

gioco, definendone 

le regole e le 

modalità di gioco 

 

Conoscere le variabili  

che sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria, i 

regolamenti  

 

Conoscere la struttura e 

le regole dello sport 

della pallavolo, 

l’aspetto storico, 

educativo e sociale, sia 

in ambito Olimpico che 

Paralimpico.(sittin-

volley) 

Sport ed integrazione: 

le diversità (di genere, 

di razza,la disabilità) 

  

Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

 

Acquisire 

atteggiamenti 

corretti in difesa 

della salute, per 

prevenire infortuni 

e creare una 

coscienza e una 

consapevolezza 

etica sullo sport e 

sulla società 

 

Conoscere gli effetti 

positivi dell’attività 

fisica.  
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RELAZIONE FINALE 

Gli alunni (20 femmine ed 1maschio) hanno evidenziato livelli diversificati quanto a capacità psico-fisiche, 

abilità motorie, motivazioni ed attitudine alla pratica sportiva. 

Una parte di essi,infatti, ha dimostrato grande motivazione ed impegno costante, il resto, viceversa, scarso 

impegno e motivazione, raggiungendo risultati sicuramente inferiori alle singole potenzialità. 

In generale la classe, si dimostra aperta al dialogo ed al confronto e ha dato prova di aver portato a 

compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel complesso, livelli di 

conoscenze, competenze e capacità, più che sufficienti, seppur differenziati singolarmente, dalle diverse 

potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. 

            

 

            Urbino, 11/5/2022                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                                                 Elisabetta Angelini 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderna. 

 

Conoscere le 

norme di sicurezza 

e i principi 

fondamentali per 

l’adozione di 

corretti stili di vita. 

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: gli 

sport estremi  
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        OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
● padronanza della lingua: 

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

● conoscenza delle varie tipologie testuali. 
● argomentare le proprie opinioni. 
● conoscere i contenuti della disciplina intesi come: 

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

sull'autore. 

 

 

NUCLE

I 

FOND

ANTI 

COMPE

TENZE 

CONOSCENZE 

contenuti 

TEM

PI 

MEZZI  

SPAZI  

E 

STRU

MENTI 

VERIFI

CA E 

VALUT

AZIONE 

COMP

RENSI

ONE 

DEL 

TESTO

: 

rilevazio

ne del 

significa

to 

oggettiv

o 

contenut

o in un 

testo 

 

 

 

INTER

PRETA

ZIONE 

DEL 

TESTO

: 

rilevazio

Collocare 

storicame

nte 

l’autore e 

coglierne 

gli aspetti 

innovativi 

della sua 

opera.  

 

 

Cogliere 

affinità e 

le 

diversità 

dei 

moviment

i proposti 

ed 

effettuare 

un 

confronto 

tra gli 

autori.  

    

Giacomo Leopardi - La nostalgia della 

felicità   

La teoria del “piacere” e le fasi del pessimismo 

Analisi di testi “esemplari”  

 da Zibaldone,  La teoria del piacere  - Il 

giardino della sofferenza - La poetica del             

 “vago” e della “rimembranza” 

 da I Canti,  L’infinito - Alla luna - La sera del       

 dì di festa - A Silvia - Il passero solitario                 

 Il Sabato del villaggio - Canto  notturno di un 

pastore  errante dell’Asia - A sé stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto   

 da Operette morali, Dialogo della Natura e di    

 un Islandese  

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere   

Il secondo Ottocento  - L’età della scienza -   

Realismo e Positivismo 

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

Analisi di testi “esemplari”  : 

Gustave Flaubert, il “bovarismo”;  da 

Madame Bovary, Emma a teatro (II, XV) 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  10 

 

 

 

 

Mezzi e 

strume

nti  

I mezzi 

didattici 

utilizzat

i sono 

stati: 

libro di 

testo, 

schede e 

testi di 

sintesi.  

Tecnolo

gia 

digitale 

 

 

 

Si è 

attuata 

la 

Didattic

a a 

distanza 

Verifica   

Nel corso 

del 

Triennio 

sono state 

adottate 

frequenti 

e 

sistematic

he prove 

di 

verifica  

sia orali 

che 

scritte. 

1.   

Prove 

orali: 

colloquio, 

interrogaz

ione, 

relazione 

e 

discussio

ne.  

DOCENTE: 

Prof. ssa Stefania Vetri  

DISCIPLINA: 

Lingua e Letteratura italiana 

ORE SETTIMANALI:  

4 
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ne del 

messagg

io e 

degli 

scopi 

sottesi al 

testo, 

degli 

influssi 

e dei 

condizio

namenti 

che la 

situazio

ne 

storico-

culturale 

esercita 

sull'auto

re  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere 

connessio

ni e 

stabilire 

collegame

nti 

pluridisci

plinari  

 

 

Cogliere 

gli aspetti 

più 

rilevanti 

del 

Decadenti

smo 

facendo 

riferiment

o al 

contesto 

europeo. 

  

 

 

 

Analizzar

e la 

situazione 

della 

cultura 

italiana 

dopo 

l'Unità e 

il ruolo 

degli 

intellettua

li.  

 

 

Cogliere 

gli aspetti 

più 

rilevanti 

della 

Scapigliat

ura e del 

Emile Zola, cenni biografici. La poetica.  

da L’ammazzatoio, Gli effetti dell’acquavite  

(X) 

Giovanni Verga, vita e opere.  La poetica 

verista. Il “Ciclo dei vinti”.  

da Vita dei campi, Prefazione a L’amante di 

Gramigna - Rosso Malpelo – La lupa  

da Novelle rusticane, La roba    

da I Malavoglia, La fiumana del progresso 

(Prefazione)  

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

Analisi di testi “esemplari”: 

Charles Baudelaire, cenni biografici.  

da  I fiori del male, Corrispondenze -  

L’albatros – La fiaccola viva – Elevazione -    

Spleen 

 Paul Verlaine, da Jadis et naguère,  

Languore  - Arte poetica 

Arthur Rimbaud, da Lettera del Veggente, il 

poeta veggente – il battello ebbro 

K.J. Huysmans, da  Controcorrente,  Natura e 

artificio (II)         

Oscar Wilde,  Il ritratto di Dorian Gray, 

lettura integrale effettuata dai ragazzi 

Cultura italiana dopo l'Unità 

Il ruolo degli intellettuali 

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

Analisi di testi “esemplari” : 

Cletto Arrighi, da La Scapigliatura e il 6 

febbraio 

Arrigo Boito, da Libro dei versi, Dualismo – 

Lezioni di anatomia 

I.Ugo Tarchetti, da Racconti fantastici: La 

lettera U - Osso di morto 

Decadentismo 

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

Analisi di testi “esemplari” : 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica.                                                                

da  Il fanciullino,  È dentro di noi un 

fanciullino (I-III-VIII e XIII)      

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  9 

 

 

(DAD) 

all’ 

occorre

nza  con 

utilizzo 

di 

piattafor

ma 

Moodle

e 

Videoco

nferenz

e (Meet)  

 

 

 

 

 

 

 

Spazi 

Aula.  

Aula 

Virtuale 

(Meet) 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

Prove 

scritte: 

tema di 

ordine 

generale, 

analisi 

poetiche e 

di prosa, 

saggio 

breve;  nel 

corso del 

corrente 

anno 

scolastico 

2021/2022, 

sulla base 

della 

normativa 

vigente, 

sono state 

proposte  

le tipologie 

previste 

dal NES. 

Le 

verifiche 

scritte 

hanno 

previsto 

anche test 

e 

questionari 

a risposta 

aperta e 

semi-

strutturati, 

relazioni, e 

prove di 

comprensi

one orale e 

rielaborazi

one scritta. 

Il numero 

di prove 

somministr

ate è stato 
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Decadenti

smo in 

Italia.  

          

 

 

 

      

Collegare 

le opere 

studiate al 

contesto 

storico e 

culturale 

esaminato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere 

gli aspetti 

più 

significati

vi di 

rinnovam

ento 

tematico e 

di 

persistenz

a del 

canone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da  Myricae,  Il tuono – Il lampo -  X Agosto - 

L’assiuolo                      

da  Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  

- Nebbia – La tovaglia 

da Poemetti, L’aquilone -  Il Libro 

da Poemi Conviviali, L’ultimo viaggio 

          

 Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica: 

panismo, superuomo, estetismo ed edonismo. 

Il Piacere, Lettura integrale a cura degli alunni 

da Le vergini delle rocce, “Sii quale devi  

essere” (libro I) 

                                                                                                        da Alcyone, La pioggia nel pineto - Meriggio –  

La sera fiesol    La sabbia                     La sabbia del tempo 

da Maia, L’incontro con Ulisse 

da Il Notturno, Il nuovo scriba 

 

Novecento  

Il primo periodo (1900-1918)   

La fondazione del moderno 

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

Analisi di testi “esemplari”  : 

La poesia crepuscolare: caratteri generali: 

temi e “grado zero della poesia” 

Sergio Corazzini: da  Piccolo libro inutile, 

Desolazione del povero poeta sentimentale                                          

 Marino Moretti:   da Il giardino dei frutti, A 

Cesena 

Guido Gozzano: cenni biografici. Ai 

margini della vita e la “scuola dell’ironia”. 

da La via del rifugio, L’amica di nonna 

Speranza (vv. 1-14) 

da Colloqui, La signorina Felicita ovvero 

La Felicità (III, vv. 73- 132)                                                                         

Totò Merùmeni 

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

Analisi di testi “esemplari”  

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del 

futurismo (20 febbraio 1909) 

Aldo Palazzeschi: da L’incendiario,  

E lasciatemi divertire (1901, I) 

La passeggiata (1903, I) 

 Umberto Saba 

Lezioni profilo: vita, opere, poetica. Quel che 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

M

E 

S 

T 

R

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

M

E 

S 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

non meno 

di due nel 

trimestre e 

non meno 

di tre nel 

pentamestr

e  

 

 

Criteri di 

valutazio

ne 

La 

valutazio

ne tiene 

conto del 

metodo di 

studio 

orientato 

verso 

l’autono

mia 

operativa, 

della 

progressi

one degli 

esiti 

conseguit

i, del 

consegui

mento 

degli 

obiettivi 

della 

disciplina

, dell’ 

impegno. 

comporta

mento, e 

partecipa

zione al 

dialogo 

didattico 

ed 

educativo

.  

Gli 

elementi 

della 

valutazion
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Focalizzar

e le 

caratterist

iche e le 

novità  

del 

romanzo 

italiano 

ed 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadrar

e le 

caratterist

iche del 

teatro di 

Pirandello 

 

 

Cogliere 

la 

complessi

tà del 

pensiero 

degli 

autori 

anche alla 

luce della 

resta da fare ai poeti e Poesia, filosofia,   

psicoanalisi. “ La poesia onesta” e le “trite 

parole”. 

da  Il Canzoniere, A mia moglie - La capra  (I, 

Casa e campagna)  

Città vecchia    (I, Trieste e una donna) 

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

Autobiografia)                                   

Un grido (II, Il piccolo Berto) 

Goal  «l’assassino» (III, Parole)                                  

Amai  (III, Mediterranee) 

Il secondo periodo (1919-1943) – Il male di 

vivere  

Le avanguardie storiche. 

Personaggi ai margini della vita: l’inetto. 
- Franz Kafka 
- James Joyce 

Il fantastico, il magico, il surreale 
- Dino Buzzati 
- Massimo Bontempelli 

Analisi di testi “esemplari” 

Franz Kafka:  da La metamorfosi,  Un enorme 

insetto immondo 

James Joyce:  da Ulisse, Il  fior di montagna   

(XVIII  Penelope – Il letto) 

Dino Buzzati:  da Racconti fantastici, I sette piani 

Massimo Bontempelli: da Eva ultima,  

La marionetta parlante 
 

La figura dell’inetto 
- Italo Svevo 
- L.Pirandello 

Analisi di testi “esemplari” : 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. La figura 

dell’inetto attraverso i tre romanzi. 

da La coscienza di Zeno, La teoria dei colori 

complementari (VIII Psico-analisi) 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. 

L’umorismo (1908) e il “riso amaro”. 

     da  Novelle per un anno, La patente - Il treno 

ha fischiato - La carriola – La  signora Frola e 

il                                                                      

signor Ponza suo genero                  

     da “Maschere  nude”: da Sei personaggi in 

cerca d’autore, la scena contraffatta                                   

                  da   L’Umorismo:Vedo una vecchia signora 

 

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

Analisi di testi “esemplari”: 

R

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E

N

T

A

M

E 

S 

T 

R

E

           

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

5 

 

e sono 

stati 

indicati 

dal 

Collegio 

dei 

Docenti e 

sono 

mirati ad 

individuar

e i livelli 

di 

competen

ze, abilità 

e 

conoscenz

e. 

Per gli 

studenti 

con 

certificazi

one DSA, 

la verifica 

orale è 

stata 

concordat

a con 

largo 

anticipo. 

Durante 

l’interroga

zione si è 

consentito 

l’uso di 

mappe 

concettual

i. 

  

Nell’attivi

tà di DAD 

si è tenuto 

conto 

della 

partecipaz

ione dei 

ragazzi 

alle 

videoconf

erenze , 

del senso 
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crisi della 

società 

novecente

sca 

 

 

Capacità 

di lettura 

autonoma 

e 

consapev

ole 

(per i testi 

letti a 

cura degli 

alunni ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppar

e la 

sensibilità 

estetica 

nei 

confronti 

del testo 

letterario 

 

 

 

 

 

 

Riconosce

re il 

significat

o ed il 

valore 

della 

figura e 

dell’opera 

di Dante  

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. La 

poetica della parola e la “poesia come  inizio”. 

Da L’allegria, Veglia - Dannazione - Il porto 

sepolto - I fiumi - San Martino del  Carso - 

Soldati – Mattina – Girovago - Fratelli                                       

da  Sentimento del tempo, La madre - La 

preghiera  

da Il dolore, Giorno per giorno  (nn. 2-3-5-6-8 

e 17) 

da Roma occupata, Mio fiume anche tu, 

Tevere fatale  

Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Il 

disincanto e la speranza  La poetica 

dell’oggetto: il           “correlativo oggettivo” 

da  Ossi di seppia, I limoni - Non chiederci la 

parola - Meriggiare pallido e  assorto – Spesso 

il  

male di vivere ho incontrato - Cigola la 

carrucola del pozzo 

da  Le occasioni, Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli - La casa dei doganieri  

da  La bufera ed altro,  Piccolo testamento 

da  Satura: Xenia per Mosca, Avevamo studiato  

per l’aldilà – Ho sceso, dandoti il braccio  

 

La “stagione ermetica”  
- S. Quasimodo 
- M. Luzi 

Analisi di testi “esemplari”   

Mario Luzi: da La barca, Alla vita 

Salvatore Quasimodo: da Ed è subito sera, 

Ed è subito sera  

da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

 

Neorealismo 

Il tempo dell’impegno  
- Il cinema neorealista 

Il male di vivere 
- C. Pavese 
- E. Vittorini 

 

Dante Alighieri  

Divina commedia  Paradiso  

Canti  I – III- VI - XI - XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 

2 

 

 

 

 

 

Ore 

6 

 

di 

responsab

ilità 

dimostrat

o in un 

momento 

particolar

mente 

difficile 

per tutti 
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ESPRE

SSION

E  E 

COMU

NICAZ

IONE:  

 

decodifi

ca e 

produzi

one di 

messagg

i orali e 

scritti 

padrone

ggiando 

le 

diverse 

tipologi

e 

testuali 

 

 

 

 

Analizzar

e il testo 

letterario 

nei suoi 

diversi 

aspetti.  

 

 

Organizza

re e 

produrre 

testi di 

vario tipo 

in 

relazione 

ai 

differenti 

scopi 

comunicat

ivi 

 

Argoment

are in 

modo 

coerente e 

coeso. 

Analisi dei testi degli autori studiati. 

 

 

 

Tecniche compositive per  

le tipologie testuali e per le prove scritte 

(analisi di un testo letterario e non, 

testo argomentativo,tema di ordine generale e 

tema storico) 

 

    

ORGA

NIZZA

ZIONE 

DEL 

TESTO

: 

padrona

nza 

delle 

regole 

morfo-

sintattic

he e 

gramma

ticali 

della 

lingua 

italiana 

 

Saper 

utilizzare 

il 

patrimoni

o 

lessicale 

ed 

espressivo 

della 

lingua 

italiana 

secondo 

le 

esigenze 

comunicat

ive 

 

Capacità di 

espressione 

linguistica  

chiara e 

corretta. 

 

Riflessione sui vari livelli della lingua 

(ortografico, morfosintattico,lessicale, testuale) 

 

Processo storico e tendenze evolutive 

della lingua  letteraria italiana 

 

Esercitazione  INVALSI 
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Metodologia   
L’intervento didattico è stato impostato sulla struttura del manuale che prevede un profilo letterario, 

denominato “Temi d’indagine”, che presenta i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, degli autori e 

dei generi. Il manuale prosegue la sua esposizione con una sezione denominata “Testi esemplari” in cui 

vengono presentati testi significativi e sezioni più ampie per gli autori più rappresentativi.  

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

PECUP del        Liceo Artistico – Scuola del libro, è stata svolta secondo il metodo di sistematicità, con 

costante  esercizio della lettura, dell'analisi e del commento di testi letterari, seguendo modalità espositive 

sia scritte che orali il più possibile corrette ed efficaci, frutto di rielaborazioni personali; tuttavia l’analisi 

delle opere ha tenuto presente il target, cioè ragazzi con scarsa abitudine a muoversi al di là delle facili 

mediazioni manualistiche. 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati la scrittura collaborativa, la didattica per competenze, esperienze 

TEAL e il circle time sia per l'approfondimento sia per il coinvolgimento della classe.  

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

alle esperienze europee del Decadentismo e al Neorealismo; degli autori, scelti tra i più rappresentativi 

dell’epoca, è stato delineato l’iter umano e poetico e sono state analizzate le pagine indicate (cfr. elenco dei 

testi ) anche in un’ ottica di pluridisciplinarità, essenzialmente con Storia e Filosofia.  

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

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

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

stimolo nella speranza di conquistare i ragazzi al piacere della lettura, sono state condotte autonomamente 

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

            

Nel corrente anno scolastico 2021/2022, sono  state affrontate        

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

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

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

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

Sono state incoraggiate esercitazioni   autonome alla prova INVALSI. 

 

Valutazione   della classe 

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

all’impegno individuale e alla partecipazione al dialogo educativo; la preparazione conseguita è anche 

connessa all’interesse che gli alunni hanno per la materia e  per le problematiche della società nei suoi 

aspetti contemporanei. Vanno evidenziati alunni che hanno conseguito esiti ottimi grazie ad un impegno 

serio, costante e proficuo e ad una attiva partecipazione al dialogo educativo e didattico. 

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

individuali; la partecipazione ha registrato interventi di sicuro interesse ma non è stata costante né lo studio 

è stato continuo e proficuo, per cui gli esiti sono risultati inferiori alle loro possibilità. 

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

ai rispettivi livelli di partenza e sulla base delle individuali competenze espositive nelle prove  orali e 

scritte, competenze argomentative ed emotività o per una non corretta metodologia nello studio che risulta 

mnemonico o troppo scolastico. 

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

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

all’attività didattica sia nello studio individuale. 

          Urbino, 11  maggio 2022 

 

                                                                                                                    L’insegnante  

                                                                                              Stefania Vetri 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Claudia Menghini  

DISCIPLINA: 

Storia 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

NUCLEI FON-

DANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE

, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

1-

CONOSCENZ

A DI EVENTI 

E FIGURE 

STORICHE: 

acquisizione di 

elementi 

significativi 

relativi a fatti e 

situazioni di 

periodi storici 

definiti 

 

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 

consapevolment

e  nel presente 

 

 A.Organizzare e 

produrre un testo 

chiaro, organico, 

metodologicamente 

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 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, 

contestualizzazione 

ed interpretazione 

degli avvenimenti 

passati e presenti. 

Modulo 1 (1-2-3-4) 

Dalla Belle Epoque 

alla Prima Guerra 

Mondiale 

UD1.L’età 

giolittiana e la 

Belle Epoque. 

UD2.La prima 

guerra mondiale. 

UD3.I trattati di 

pace e la Società 

delle Nazioni. 

 

Modulo 2 (1-2-3-4) 

L’età dei  

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale 

UD1. La Russia 

dalla Rivoluzione 

alla dittatura. 

UD2. Crisi e 

ricostruzione 

economica. la crisi 

del ’29 e il New 

Deal. 

UD3. L’Italia dal 

primo dopoguerra 

al Fascismo. 

UD4. La Germania 

dalla repubblica di 

Weimar al Terzo 

Reich. 

UD5. La guerra 

civile spagnola 

UD6. La Seconda 

Guerra Mondiale. 

 

Modulo 3 (1-2-3-4) 

UD1 Dalla prima 

guerra fredda alla 

“coesistenza 

pacifica” 

 

 Il modulo 2 e il 

modulo 3 sono stati 

svolti in DDI 

 

Metodologia 

Si è proceduto 

tenendo conto del 

quadro generale 

degli avvenimenti, 

delle trasformazioni 

socio-politiche e 

delle ideologie, 

analizzando i 

singoli problemi 

con riferimenti 

all'attualità ed 

eventuali 

collegamenti con 

altri ambiti 

disciplinari. Nello 

svolgimento 

dell'attività 

didattica si sono 

attuate la lezione 

frontale, il dialogo, 

il coinvolgimento 

della classe.In 

seguito alla 

sospensione delle 

attività didattiche a 

causa 

dell’emergenza 

sanitaria Covid19, 

le lezioni si sono 

svolte secondo la 

modalità DDI, 

utilizzando la 

piattaforma 

Moodle.  

Modalità: 

-visione di 

audiovisivi; 

-lettura e analisi di 

documenti; 

-consultazione di 

siti web; 

-introduzione e 

spiegazione del 

docente in 

videoconferenza 

settimanale. 

Attività: 

-utilizzo del libro di 

testo; 

Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in forma 

colloquiale), anche 

su base volontaria. 

Le verifiche sono 

state non meno di 

due nel trimestre e 

tre nel pentamestre. 

 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo riferimento 

alla griglia di 

valutazione del 

colloquio d’esame, 

si sono valutate:  

a. le capacità logiche 

(di analisi, di 

sintesi); 

b. le capacità 

critiche  

c. la proprietà di 

linguaggio; 

d. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, sono 

state fatte oggetto di 

valutazione le 

seguenti peculiarità 

didattiche: 

e. l’impegno e la 

continuità nello 

studio; 

f. la partecipazione 

al dialogo educativo, 

anche durante la 

DDI attuata a 

decorrere dal 27 

ottobre 2021. 

Nella fase di DDI la 

valutazione delle 

competenze 

conseguite dagli 

studenti si è svolta 

in videoconferenza 

mediante un 

colloquio. 
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-lettura e 

commento di fonti 

scritte e documenti 

visivi; 

-produzione di 

mappe concettuali 

relative ai nuclei 

tematici affrontati 

inDDI 

Mezzi e strumenti 

-manuale in 

adozione,  

materiale cartaceo, 

documenti  ecc.., 

audiovisivi , siti 

web e computer . 

La valutazione si è 

comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti. Per gli 

studenti con 

certificazione DSA, 

ogni verifica orale è 

stata concordata con 

largo anticipo. 

Durante 

l’interrogazione si è 

consentito l’uso di 

mappe concettuali.  

 

 

 

Obiettivi di apprendimento raggiunti e Relazione finale 

Gli alunni hanno dimostrato di conoscere i contenuti della disciplina; di conoscere ed utilizzare i 

linguaggi specifici; sanno comprendere gli eventi fondamentali dell’età studiata e hanno sviluppato le 

capacità di lettura, di contestualizzazione ed interpretazione degli avvenimenti passati e presenti. 

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

all’impegno, alla frequenza e alla partecipazione degli alunni. La classe, durante l’anno scolastico, ha 

mostrato sufficiente interesse agli argomenti proposti durante le lezioni. In seguito alla sospensione 

delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria del Covid 19, le lezioni si sono svolte in 

modalità DaD, avvalendosi della piattaforma Moodle. Si è  creato pertanto un nuovo ambiente di 

apprendimento, un nuovo approccio educativo-didattico che , complessivamente,  ha dato risultati 

positivi. Gli studenti, generalmente, hanno svolto le attività proposte e hanno seguito le lezioni 

settimanali in videoconferenza.  Va sottolineato che per alcuni studenti la capacità di organizzazione, 

elaborazione ed esposizione orale risulta ancora debole. Per quanto riguarda il rendimento globale 

della classe, si possono individuare alcuni allievi in grado di dimostrare una preparazione organica, 

per i quali le conoscenze risultano complete. Diversi allievi, invece, raggiungono complessivamente 

solo la sufficienza. In questi studenti l’impegno nello studio individuale e la partecipazione sono stati 

discontinui e, pertanto, le conoscenze risultano essenziali. Alcuni alunni, infine, a tutt’oggi non sono 

riusciti a conseguire risultati positivi nelle diverse verifiche , a causa della frequenza discontinua, 

delle lacune pregresse nella preparazione di base e dello scarso impegno nello studio personale. 

 

        Urbino, 11 maggio 2022 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                 Prof.ssa Claudia Menghini 
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DOCENTE: 

Prof. Roberto Budassi 

DISCIPLINA: 

Storia dell’Arte 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI (con 

riferimento alle 

competenze) 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(con riferimento 

ai nuclei 

fondanti) 

METODOLOGIE 

- SPAZI E 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1. Ragione e 

Sentimento (b). 

2. Propaganda e 

pubblicità (c). 

3. Superamento 

delle tecniche 

tradizionali (b) 

4. Realtà e Idealità 

(b) 

5. Rivoluzioni e 

Reazioni (c). 

6. Simbolo, Icona, 

Segno (b). 

7. La dimensione 

dello spazio e la 

percezione del 

tempo (b). 

8. Conscio e 

inconscio (b). 

9. Individuo e 

Società (c). 

10. Conoscere, 

conservare, 

recuperare, rendere 

fruibile e 

valorizzare: il 

Museo e il 

territorio (a). 

11. La dimensione 

onirica (b). 

12. La 

Metamorfosi, il 

cambiamento (b). 

 

 

a. Fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico; 

b. Utilizzo di una 

corretta metodologia 

analitico-critica. 

c. riconoscimento e 

interpretazione 

delle relazioni 

esistenti tra 

l’opera d’arte e i 

sistemi economici e 

sociali sia nella 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche sia nella 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e 

culturali diverse. 

d. competenze 

informatiche 

sviluppate sulla 

piattaforma Moodle 

della scuola e 

sull’APP Google 

Meet in modalità di 

collegamento audio-

video. 

 

 

Fra Ottocento e 

Novecento: l’arte 

dei Salon fra 

tradizione e 

classicismo. La 

fotografia 

Impressionismo: 

Manet, Degas, 

Monet, Renoir (1-

3-4-5-7) 

Post-

impressionismo: 

Cezanne, Van 

Gogh, Gauguin, 

Seurat (1-3-7-9) 

Simbolismo: i 

“Nabis”, 

Moureau, Redon 

(4-6-7-8-9-11-12) 

Modernismo e Art 

Nouveau: Klimt e 

le secessioni (2-3-

9-12) 

Le avanguardie 

artistiche del ‘900  

Espressionismo: 

Munch, Ensor; i 

“Fauves”: 

Matisse, Derain, 

De Vlaminck 

“Die Brücke”: 

Kirchner, Nolde, 

Heckel (1-5-8-9) 

Cubismo analitico 

e sintetico: 

Picasso, Braque 

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

10) 

Futurismo: 

Marinetti, Carrà, 

Balla, Severini, 

Boccioni (1-2-3-

4-5-7-9-10) 

Astrattismo: 

 

Le lezioni e sono 

state di tipo 

frontale, ma aperte 

alla discussione e al 

dialogo di 

approfondimento 

Gli argomenti sono 

stati trattati in 

chiave 

interdisciplinare. Si 

è fatto uso, quale 

sussidio didattico e 

fonte iconografica, 

di TIC, sussidi 

multimediali, 

immagini tratte da 

libri e riviste, di 

fotoriproduzioni, di 

materiale video. 

Quale strumento 

base per il lavoro 

didattico è stato 

utilizzato il libro di 

testo adottato: S. 

Settis – T. 

Montanari, Arte. 

Una storia naturale 

e civile, Einaudi 

Scuola, vol 5 

Per i casi di DSA 

sono stati forniti gli 

opportuni strumenti 

compensativi e 

adottate le 

necessarie misure 

dispensative quali, 

ad esempio: facoltà 

di registrare le 

lezioni, facoltà di 

usufruire dei banchi 

in prima fila, 

facoltà di formulare 

e usare mappe 

concettuali, 

-  

- Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in 

forma colloquiale) 

programmate, 

anche su base 

volontaria, nel 

numero di due per 

frazione di anno 

scolastico.  

 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo 

riferimento alla 

griglia di 

valutazione del 

colloquio 

d’esame, si sono 

valutate:  

a. le capacità 

logiche (di analisi 

e di sintesi); 

b. le capacità 

critiche, 

di rielaborazione 

dei 

dati e di interpre-

tazione degli 

stessi,  

c, le capacità di 

cogliere i 

significati storici, 

culturali, 

sociali, filosofici 

ed estetici 

dell'opera d'arte; 

d. la proprietà di 

linguaggio; 

e. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, 

sono state fatte 
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Kandinsky, 

Malevich, 

Mondrian (3-4-5-

6-8-9-13) 

Dadaismo; 

Duchamp, Man 

Ray e il ready 

made 

Surrealismo 

(3-4-5-6-8-9-11-

12-13) 

 

interrogazioni 

programmate con 

largo anticipo e su 

argomenti 

concordati.  

 

 

 

 

oggetto di 

valutazione le 

seguenti 

peculiarità 

didattiche: 

f. l’impegno e la 

continuità nello 

studio; 

g. la 

partecipazione al 

dialogo educativo. 

La valutazione si 

è comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti. 
Livello di 

sufficienza (6): si 

raggiunge 

attraverso le 

conoscenze, 

competenze e la 

padronanza di 

linguaggio 

essenziali. 

L’esposizione 

orale deve essere 

abbastanza fluida 

e appropriata. Le 

conoscenze di 

base, per lo più 

adeguate e ben 

comprese, 

vengono utilizzate 

ai fini di 

argomentazioni 

semplici ma 

coerenti. È 

presente qualche 

spunto di 

rielaborazione 

personale su 

alcuni aspetti dei 

contenuti richiesti.  

 

-  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

RELAZIONE FINALE 

Gli allievi hanno sufficientemente acquisito una corretta e specifica terminologia attraverso l’accostamento 

al linguaggio visivo in tutte le sue manifestazioni; hanno sviluppato attenzione nei confronti dei vari aspetti 

di educazione visiva, specie in rapporto ai problemi di percezione e di psicologia della forma e del colore; 

hanno preso coscienza nei confronti del patrimonio artistico territoriale e dei problemi connessi alla sua 

tutela e conservazione; hanno compreso il valore delle diverse possibilità di lettura offerte dalle opere d’arte; 

hanno sviluppato attenzione alle arti applicate; sanno presentare gli argomenti in chiave interdisciplinare, con 

particolare riferimento alla filosofia e alla letteratura. 

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

ore di lezione sono state impiegate per le attività di PCTO, conferenze, corsi di formazione, di cittadinanza e 

costituzione, incontri per l’orientamento in uscita, assemblee d’Istituto e di classe, simulazione prove 

d’esame. L’impegno nello studio è stato, quasi per tutti, sufficientemente motivato. Diversi allievi presentano 

ancora lacune nella preparazione, dovute ad uno impegno poco continuo nello studio. Nel corso dell’anno 

scolastico, il rapporto umano fra docente e discente è stato sempre spontaneo e corretto, specie quando si 

sono affrontati argomenti d’interesse culturale, pratico e sociale, comunque attinenti ai programmi di studio. 

Il giudizio sulla classe è, nel complesso, positivo. 

 

           Urbino, 11  maggio 2022 

 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                        Roberto Budassi 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Claudia Menghini  

DISCIPLINA: 

Filosofia 

ORE SETTIMANALI:  

2 

NUCLEI FON-

DANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 

METODOLO

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIO

NE 

a. PROBLEMI DI 

SENSO:  

1.problema del 

senso della vita e 

dell’esistenza 

2.problema 

estetico 

3.scienza e tecnica 

4.problema della 

comprensione 

storica 

 

b. PROBLEMI DI 

VERITA’: 

1.problema 

gnoseologico 

2.problemi di 

metafisica 

3.problemi di 

teologia 

 

c. PROBLEMI DI 

VALORE: 

1.problemi di 

politica 

2.problema della 

morale 

3.problemi 

dell’etica 

 

1. Concettualizzare: 

cogliere e 

comprendere gli 

elementi storici, 

culturali, teorici e 

logici di un autore o 

problema filosofico 

comprendendone il 

significato. 

 

2. Comprendere e 

utilizzare un lessico 

appropriato e le 

categorie specifiche 

della disciplina 

contestualizzare le 

questioni filosofiche e 

i diversi campi 

conoscitivi. 

 

3. Problematizzare: 

individuare i nessi tra 

la filosofia e le altre 

discipline. 

 

4.Comprensione del 

testo: lavorare su fonti 

testuali. 

 

5.Impostare in modo 

pertinente il discorso 

utilizzando 

un’esposizione chiara 

e coesa. 

 

6. Utilizzare categorie 

e temi filosofici anche 

nell’approccio critico 

verso la produzione 

artistica 

 

7. Competenza 

informatica funzionale 

alla DaD. 

MODULO 1: I 

caratteri generali del 

Romanticismo e 

dell’Idealismo 

tedesco 

Hegel: -i cardini del 

sistema hegeliano: la 

razionalità del reale, 

la coincidenza della 

verità con l’intero, la 

concezione dialettica 

della realtà e del 

pensiero 

 

(modulo 

introduttivo)  

(a1-a4-b2-b3-c1) 

 

MODULO 2: 

Schopenhauer: la 

realtà fenomenica 

come illusione e 

inganno 

 -le 

condizioni soggettive 

della conoscenza (la 

differenza fra Kant e 

Schopenhauer) 

 -la scoperta 

della via di accesso 

alla “cosa in sé”: la 

volontà di vivere 

 -la vita come 

continuo oscillare tra 

dolore e noia 

 -le vie di 

liberazione dal 

dolore: l’arte come 

contemplazione 

disinteressata delle 

idee, la morale, 

l’ascesi 

 (a2-b2-c3) 

 

MODULO 3:  

Il pensiero europeo 

dopo Hegel 

UD1 Kierkegaard:

 -l’esistenza 

La metodologia 

ha seguito un   

approccio 

storico e critico-

problematico, 

per concetti e 

problemi. E’ 

stato dato spazio 

alla lettura, alla 

comprensione e 

all’analisi  di 

brevi  brani tratti 

dalle opere dei 

principali 

filosofi. Ogni 

autore è stato 

affrontato in 

modo 

interdisciplinare 

mettendo in luce 

l'attualità del 

suo  pensiero. 

Le lezioni si 

sono svolte nelle 

aule della sede 

di Villa Maria 

Nello 

svolgimento 

dell'attività 

didattica sono 

stati  usati: 

lezione frontale, 

lezione 

partecipata, il 

dialogo 

filosofico, il 

problem-

solving, la 

lettura dei testi 

degli autori e 

l'uso critico del 

pensiero. 

Il metodo della 

lezione 

dialogata, 

particolarmente 

idoneo per 

stimolare gli 

alunni alla 

Sono state fatte 

verifiche orali 

(interrogazioni e 

discussioni in 

forma 

colloquiale) , 

anche su base 

volontaria. Le 

verifiche sono 

state non meno 

di due nel 

trimestre e tre 

nel pentamestre. 

Criteri di 

valutazione. 

Facendo 

riferimento alla 

griglia di 

valutazione del 

colloquio 

d’esame, si sono 

valutate:  

a. le capacità 

logiche (di 

analisi, di sintesi 

e di astrazione); 

b. le capacità 

critiche  

c. la proprietà di 

linguaggio; 

d. la qualità 

dell'espressione; 

oltre a queste, 

sono state fatte 

oggetto di 

valutazione le 

seguenti 

peculiarità 

didattiche: 

e. l’impegno e la 

continuità nello 

studio; 

f. la 

partecipazione 

al dialogo 

educativo anche 

nelle video 

lezioni 

settimanali 
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come possibilità e 

fede 

 -l’istanza del 

“singolo” e la 

polemica anti 

hegeliana 

 -gli stadi 

dell’esistenza 

 -l’uomo 

come progettualità e 

la possibilità come 

rischio che genera 

angoscia 

 -la fede 

come unico antidoto 

alla disperazione 

 (a1-a2-b3-c2) 

 

UD2 Destra e 

Sinistra hegeliana 

Destra e sinistra 

hegeliana 

Feuerbach: -il 

rovesciamento dei 

rapporti di 

predicazione 

 -la critica 

alla religione: Dio 

come proiezione 

dell’uomo, 

l’alienazione e 

l’ateismo 

 -umanismo e 

filantropismo 

 

(a4-b2-b3-c1-c2) 

UD3 Marx:  

-la formazione e 

l’origine del suo 

pensiero 

rivoluzionario 

-l’analisi 

dell’alienazione 

operaia, , 

l’elaborazione del 

materialismo storico 

e la  

dottrina politica ed 

economica 

(a1-a4-b2-c1) 

 

MODULO 4: 

 

Il primato della 

scienza sulla 

filosofia: il 

Positivismo   

UD1 positivismo 

partecipazione e 

al dibattito, è 

stato integrato 

con  quello della 

lezione frontale; 

DDI: utilizzo 

della 

piattaforma 

moodle a 

decorrere dalla 

sospensione 

delle attività 

didattiche, 

videoconferenze 

settimanali  

Strumenti 

utilizzati: 

manuale in 

adozione 

(Nicola 

Abbagnano e 

Giovanni 

Fornero, 

L’ideale e il 

reale corso di 

storia della 

filosofia. Da 

Schopenhauer 

agli sviluppi più 

recenti, vol. 3 

Paravia), 

piattaforma 

moodle, video 

lezioni 

attraverso meet, 

testi dell’autore 

e testi critici, 

sussidi 

multimediali, 

internet e links. 

Per i casi di 

DSA sono stati 

forniti gli 

opportuni 

strumenti 

compensativi e 

adottate le 

necessarie 

misure 

dispensative 

previste dal PDP 

redatto dal 

C.d.C. . 

attivate a 

decorrere dal 27 

ottobre 2021. 

La valutazione 

si è comunque 

uniformata alla 

tabella di 

valutazione 

approvata dal 

Collegio dei 

Docenti. Per gli 

studenti con 

certificazione 

DSA, la verifica 

orale è stata 

concordata con 

largo anticipo. 

Durante la 

restituzione si è 

consentito l’uso 

di mappe 

concettuali.  
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sociale ed 

evoluzionistico (a3-

a4-b1) 

 

MODULO 5:  

La crisi del 

Positivismo e i 

maestri del sospetto: 

UD1 Nietzsche: 

-Apollineo e 

Dionisiaco 

-la nascita della 

tragedia 

-il nichilismo 

-l’oltreuomo 

-l’eterno ritorno 

dell’uguale 

-la volontà di 

potenza 

 

(a1-a2-a4-b2-c1-c2-

c3)  

UD2 Sigmund Freud. 

La scoperta dell’in-

conscio; la psi-

coanalisi; il sogno 

come via d’accesso 

all’inconscio; la 

struttura della psiche; 

la teoria della 

sessualità. (a1-a2-c2-

c3) 

UD3 Bergson e la 

concezione del 

tempo. 

(a1-a3-a4) 

 

MODULO 6:  

UD1 La meditazione 

politica  nel XX 

secolo 

UD1 Hanna Arendt 

(a1-a4-c1-c2-c3) 
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Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti e Relazione finale 

 

Gli allievi sanno sufficientemente riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie filosofiche della tradizione 

occidentale; sanno confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; sanno 

individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati nella loro complessità e 

origine storico-culturale. Come obiettivo minimo, gli alunni hanno conseguito abilità espressive adeguate; 

hanno discretamente acquisito le conoscenze indispensabili per la trattazione delle diverse tematiche 

disciplinari; sanno individuare le differenti espressioni culturali proprie di ogni tempo; hanno dimostrato 

partecipazione e disponibilità al dialogo educativo e, inoltre, hanno sufficientemente rispettato gli impegni 

scolastici. La classe, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse agli argomenti proposti durante le lezioni. 

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

all’impegno, alla frequenza e alla partecipazione degli alunni. 

Va sottolineato che per alcuni studenti la capacità di organizzazione ed elaborazione risulta ancora debole. Per      

quanto riguarda il rendimento globale della classe, si possono individuare solo pochi alunni in grado di  

dimostrare una preparazione organica per i quali le conoscenze risultano complete. La maggior parte della 

classe, invece, raggiunge complessivamente la sufficienza. In questi allievi l’impegno nello studio individuale 

e la partecipazione sono stati discontinui e, pertanto, le conoscenze risultano essenziali. 

Alcuni allievi, infine, a tutt’oggi non sono riusciti a conseguire risultati positivi nelle diverse verifiche, a causa 

della frequenza discontinua e dello scarso impegno nello studio.  

 

 

             Urbino, 11  maggio 2022 

 

                                                                                                           L'insegnante 

                       Prof.ssa Claudia Menghini 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Michela Filippini  

DISCIPLINA: 

Inglese 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

        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.                             (Dalle “Linee guida” ministeriali 

per il quinto anno dei Licei artistici) 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETEN

ZE 

CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOG

IE SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Understanding:  

• Reading 

• Listening 

• comprensione 

di testi orali e 

scritti inerenti a 

tematiche di 

interesse 

personale e di 

interesse 

scolastico 

attinenti alle 

aree concettuali 

del liceo 

artistico  

Testi:  

- Spiazzi, Tavella, 

Layton, Compact 

Performer – Culture 

&Literature, 2015, 

Zanichelli, Bologna. 

- Fotocopie per attività di 

approfondimento e 

analisi dei testi da 

Spiazzi, Tavella, Layton, 

Compact Performer – 

ShapingIdeas, 2021, 

Zanichelli, Bologna. 

 

- Lezioni riassuntive in 

Power Point caricate su 

Didattica (Registro 

elettronico) 

 

The Victorian Age 

(settembre-ottobre) 

The Victorian 

Compromise and the 

Victorian novel 

The British Empire, 

Rudyard Kipling: “The 

white man’s burden” 

Charles Dickens, “Oliver 

wants some more” 

(extract from Oliver 

Twist) 

Aestheticism, Oscar 

Wilde, “Dorian’s death” 

(extract from The picture 

of Dorian Gray) 

 

 

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 

Verifichescritte: 

• strutturate: vero - falso, 

scelta multipla, a 

completamento 

• semi strutturate: 

composizioni su traccia 

 

Verificheorali: 

• colloqui, interrogazioni, 

interventi dal posto, 

discussioni su argomenti 

di studio, esposizione di 

attività o ricerche svolte, 

debate 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Abilità orali: 

- efforttocommunicate 

- fluency 

- accuracy 

Abilitàscritte: 

- pertinenza lessicale 

- correttezza formale 

- originalità 

 

Si tiene in grande conto la 

partecipazione, l’impegno, 

l’interesse e la costanza 

Speaking: 

• Spoken 

production 

• Spoken 

interaction 

• produzione di 

testi orali per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere 

opinioni 

personali 

• interazione 

nella lingua 

straniera in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori sia 

al contesto 
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Writing: 

• Written 

production 

• Written 

interaction 

• produzione di 

testi scritti per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere 

opinioni 

The beginning of 

American identity 
(novembre) 

Emily Dickinson, “Hope 

is the thing with 

feathers” 

 

The Edwardian Age 

and World War I 

(dicembre-gennaio-

febbraio) 

The war poets: Wilfred 

Owen, “Dulce et 

decorum est” 

 

The age of Modernism 

(marzo-aprile) 

A deep cultural crisis, 

Freud and the psyche 

The modern novel 

James Joyce, “The 

funeral”, “Dubliners” 

(Eveline) 

Virginia Woolf, “Clarissa 

and Septimus” (extract 

form Mrs Dalloway) 

 

The dystopian novel 

(maggio) 

George Orwell,“Big 

Brother is watching you” 

(extract from 1984) 

 

Attività di 

approfondimento 

(durante tutto il corso 

dell’anno scolastico) 

- “The right to 

education”,Goal 4 

Agenda 2030 

- “The elements of art” – 

useful vocabulary and 

expressions to describe a 

work of art 

- “We should all be 

feminists”, TED talk by 

Chimamanda Ngozi 

Adichie 

- Gender equality and 

women’s empowerment 

- Visione del film “The 

king’s speech”  

 

Esercitazioni per prove 

INVALSI 

Nel mese di febbraio 

sono state svolte alcune 

esercitazioni per la prova 

INVALSI, sia come 

attività individuale a casa 

sia nel laboratorio di 

informatica a scuola, dai 

siti di cineca e Zanichelli. 

 

evidenziati dagli studenti 

tanto nelle attivitàsvolte in 

classe che in quelle 

assegnate per casa 

Culture • analisi e 

interpretazione 

di aspetti 

relativi alla 

cultura dei 

paesi in cui si 

parla la lingua 

inglese 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^B è composta da due gruppi appartenenti a diversi indirizzi (Design e Audiovisivo 

multimediale), i quali si sono mostrati da sempre uniti e disposti a collaborare nelle varie attività 

didattiche. Il gruppo classe si presenta decisamente rispettoso, responsabile e attento, curioso e 

diligente sia per quanto riguarda il lavoro assegnato a casa sia nelle diverse attività proposte in 

classe. Da un punto di vista linguistico, tuttavia, solo pochissimi studenti si esprimono in modo 

fluido e corretto, sia nella forma orale che scritta; una buona parte degli alunni denota evidenti 

carenze, certamente pregresse, che impediscono una corretta e fluida esposizione dei contenuti, 

nonostante questi siano stati pienamente appresi e acquisiti nel loro contenuto.  

Per quanto riguarda l’atteggiamento e il profitto, il gruppo classe si presenta omogeneo, con alunni 

partecipi e volenterosi nonostante le difficoltà linguistiche e la sensazione di frustrazione spesso 

dimostrata; si è pertanto mirato ad una rielaborazione semplice, ma sempre completa, dei contenuti, 

con un impegno eccellente e costante da parte di tutto il gruppo classe, ininterrottamente durante il 

corso dell’anno. Anche dal punto di vista della condotta la classe ha sempre mantenuto un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole e dell’insegnante, per lo più mostrando curiosità e 

partecipazione durante le lezioni. 

L’attività didattica si è svolta in maniera piuttosto regolare nonostante i numerosi casi di alunni in 

DAD - in particolare dopo la pausa natalizia - a causa di positività al covid-19. Gli argomenti 

trattati, da un punto di vista quantitativo, sono stati inferiori rispetto alle aspettative della 

programmazione di inizio anno per la volontà di curare l’aspetto linguistico e dell’esposizione 

formale dei contenuti, mirando a lavorare in un’ottica di sviluppo delle competenze e delle abilità 

attese per la classe quinta.  

 

 

 

Urbino, 11/05/2022 

 

         L'insegnante 

 

        Michela Filippini 
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DOCENTE: 

Prof. Angelo Antonio Milletarì  

DISCIPLINA: 

Matematica 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
 

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

ed ellisse. 

 

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

delle funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e logaritmiche. 

 

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

 

● Risolvere le equazioni e le disequazioni esponenziali, anche con l’utilizzo dei logaritmi. 

 

● Risolvere graficamente equazioni e disequazioni. 

 

● 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. 
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NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

METODOLO 

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZI

ONE 

COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti) 

LO SPAZIO E LE 

FIGURE:  

 

 Gli elementi 

fondamentali 

della geometria 

analitica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche in forma 

grafica 

 

 Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

 

 Riconoscere 

funzioni lineari e 

quadratiche. 

 

 Capacità di 

cogliere 

connessioni e 

stabilire 

collegamenti 

pluridisciplinari. 

 Apprendere gli 

elementi 

fondamentali 

della geometria 

analitica: retta, 

circonferenza, 

parabola ed 

ellisse. 

 

 Acquisire la 

capacità di 

tradurre problemi 

geometrici in 

forma algebrica. 

 

 Apprendere i 

fondamenti 

matematici della 

sezione aurea e 

approfondire le 

relazioni tra le 

conoscenze 

acquisite in 

ambito 

geometrico e in 

Il piano cartesiano e la 

retta. 

Equazione implicita di una 

retta generica. 

Equazione esplicita e sue 

limitazioni. Significato 

geometrico di m e q. 

Rappresentazione grafica 

di una retta data la sua 

equazione. 

Rette particolari 

Appartenenza di un punto 

ad una retta.  

Condizione di parallelismo 

e di perpendicolarità tra 

rette. 

 

La parabola. L’equazione 

della parabola con asse 

parallelo all’asse y.  

Il segno di a e la concavità 

della parabola. 

Asse di simmetria, vertice, 

intersezione con gli assi 

cartesiani e 

rappresentazione grafica di 

una parabola di equazione 

y=ax^2+bx+c. 

La 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. Determinare 

l’equazione di una 

circonferenza:  

quando sono note le 

coordinate del centro e la 

misura del raggio.  

Posizione reciproca fra 

retta e circonferenza e 

metodo risolutivo. 

Metodologie 

L’attività didattica 

si è svolta secondo 

le seguenti 

modalità:  

 individuazione 

della situazione 

problematica; 

 definizione del 

problema; 

 formulazione di 

ipotesi; 

 raccolta dei 

dati; 

 osservazione e 

analisi dei dati; 

 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 

Sono state 

somministrate 

prove scritte 

periodiche sia 

di tipo 

formativo che 

sommativo 

che servivano 

per il controllo 

del processo 

di 

apprendiment

o. 

Ogni alunno è 

stato valutato 

mediante 

prove orali e 

scritte volte a 

registrare sia il 

raggiungiment

o degli 

obiettivi 

specifici, sia 

la chiarezza e 

proprietà di 

espressione, 

sia i processi 

di 

verbalizzazion

e sia il livello 

di autonomia 

nell'esecuzion

e di esercizi e 

nell'applicazio

ne dei processi 

logici.  

Nelle 

valutazioni 

delle prove 

orali si è 

tenuto conto 

di quanto 

previsto nella 

programmazio

ne didattica 

del consiglio 

di classe, nella 

valutazione 

delle prove 

scritte è stato 

adottato un 

metodo di 

misurazione a 
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ambito artistico. 
 

 Acquisire la 

conoscenza delle 

funzioni 

elementari 

dell’analisi e dei 

loro grafici, in 

particolare delle 

funzioni lineari, 

quadratiche, 

esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 Rappresentare 

graficamente le 

funzioni lineari, 

quadratiche, 

esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 Risolvere le 

equazioni e le 

disequazioni 

esponenziali, 

anche con 

l’utilizzo dei 

logaritmi. 

 

 Risolvere 

graficamente 

equazioni e 

disequazioni. 

 

 Descrivere 

proprietà e 

caratteristiche 

matematiche con 

termini 

appropriati. 

 

 Giustificare 

affermazioni 

durante una 

discussione 

matematica 

anche con 

semplici 

ragionamenti 

concatenati. 

 

 Individuare le 

risorse necessarie 

per raggiungere 

l’obiettivo, 

selezionando i 

 

L’ellisse.  

Equazione di un’ellisse 

con i fuochi sull’asse x e 

sull’asse y. 

Vertici, assi, fuochi, 

eccentricità. 

Rappresentazione grafica 

di un’ellisse. 

Esercizi su equazione 

dell’ellisse. 

dei compagni 

ed 

autonomamente 

dall’insegnante. 

 lezioni 

multimediali.  

 

Tali strategie hanno 

sviluppato così 

abilità differenti (i 

processi) e hanno 

contribuito 

all'acquisizione di 

conoscenze 

(contenuti).  

L'apprendimento è 

stato sempre inteso 

in maniera 

significativa (sia 

per scoperta sia per 

ricezione) e non 

meccanicamente in 

quanto l'allievo 

acquisisce in 

maniera autonoma 

o guidata 

collegando le 

conoscenze con 

quello già 

disponibile. 

I vari argomenti 

sono stati trattati 

tenendo conto dei 

prerequisiti e delle 

precedenti 

esperienze fatte 

dagli alunni e 

approfonditi con 

gradualità in 

rapporto al grado di 

maturazione dei 

ragazzi e alle 

esigenze di 

programmazione 

prefissate. 

 

Strumenti 

Sono stati utilizzati 

i seguenti strumenti 

didattici: 

 esercizi di 

verifica e 

recupero sugli 

argomenti 

trattati; 

 schede di 

lavoro, schede 

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. 

 

In didattica a 

distanza sono 

stati adottati i 

seguenti  

strumenti di 

verifica: 

 Consegne 

periodiche

. 

 Presenza e 

partecipaz

ione degli 

studenti 

alle 

videolezio

ni. 

 Verifiche 

orali in 

videoconf

erenza, 

con 

lavagna 

condivisa. 

 Verifiche 

scritte in 

videoconf

erenza. 

 

Sono stati 

adottati i 

seguenti 

criteri di 

valutazione: 

 livello di 

preparazio

ne 

mostrato 

dallo 

studente 

RELAZIONI E 

FUNZIONI: le 

funzioni elementari 

dell’analisi e i loro 

grafici. 

Le funzioni 

Dominio, grafico, 

intersezioni con gli assi 

cartesiani e segno di una 

funzione. Zeri di una 

funzione. 

Grafici di alcune funzioni 

di base. 

Funzioni crescenti e 

decrescenti. 

Funzioni pari e funzioni 

dispari. 

 

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. 

Problemi di crescita e di 
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dati forniti dal 

testo, le 

informazioni 

ricavabili dal 

contesto e gli 

strumenti che 

possono risultare 

utili alla 

risoluzione del 

problema. 

 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

 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. 

 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure 

dell’analisi 

matematica 

. 

 Possedere 

un’adeguata 

conoscenza dei 

termini tecnici e 

usarli 

correttamente. 

decrescita esponenziali. 

Risoluzione grafica di 

equazioni e disequazioni. 

 

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. 

La funzione logaritmica 

come inversa della 

funzione esponenziale. 

 

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. 

 

Alcune lezioni 

svolte in Didattica 

a distanza 

 

Modalità 

presentazione dei 

temi: 

 Materiale 

didattico 

reperito da siti 

internet e 

caricato sulla 

piattaforma 

Moodle. 

 Videoconferenz

e con la classe 

o parte di essa. 

 

Attività e 

laboratori sui temi 

 Consegne ed 

esercizi 

assegnati 

periodicamente 

dal docente 

sulla 

piattaforma 

Moodle, da 

svolgere in 

autonomia in 

seguito alla 

visione del 

materiale di 

spiegazione. 

nelle 

verifiche 

scritte e 

orali in 

videoconf

erenza; 

 partecipaz

ione e 

impegno 

in tutte le 

attività 

previste in 

piattaform

a; 

 progresso 

rispetto al  

livello di 

partenza; 

 utilizzo di 

un 

linguaggio 

appropriat

o. 

ARITMETICA E 

ALGEBRA:  

 

 le proprietà dei 

logaritmi 

 

 equazioni e 

disequazioni 

Definizione di logaritmo. 

Proprietà dei logaritmi. 

 

Le equazioni 

esponenziali. 

 

Le equazioni 

logaritmiche. 

 

 

RICAVARE E 

INDIVIDUARE 

INFORMAZIONI 

DA UN GRAFICO 

Tutti i contenuti svolti. 

 

ARGOMENTARE 

E 

CONGETTURARE 

Tutti i contenuti svolti. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Tutti i contenuti svolti. 
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            VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato complessivamente un buon impegno ed una fattiva 

partecipazione a tutte le attività didattiche proposte. 

L’andamento generale si è assestato sempre su livelli mediamente superiori alla sufficienza con particolare 

evidenza di alcuni alunni/e particolarmente brillanti e con una certa attitudine alla materia scientifica. La 

preparazione di base si è rivelata, nello specifico, di buon livello con un uso consapevole di tecniche e strumenti 

di calcolo dai più semplici ai più complessi in particolare sullo sviluppo e l’interpretazione grafica di funzioni e 

figure geometriche. Da evidenziare una discreta capacità di ragionamento su problemi di logica deduttiva 

generale. Solo una minima parte di alunni ha mostrato alcuni limiti determinati da pregresse lacune o mancanze, 

tuttavia sopperite da uno sforzo suppletivo di impegno atto a garantire una preparazione almeno sufficiente.   

 

            Urbino, 11 maggio 2022 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                              

                                                                                                   Angelo Antonio Milletarì 
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DOCENTE: 

Prof. Antonio Angelo Milletarì  

DISCIPLINA: 

Fisica 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO METODOLO 

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIO

NE COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti) 

LE FORZE E IL 

MOVIMENTO.  
 Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità. 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni, formulando 

ipotesi esplicative e 

utilizzando modelli, 

analogie e leggi. 

 

 Comprendere i linguaggi 

simbolici. 

 

 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. 

 

 Calcolare e rappresentare i 

vettori velocità tangenziale 

e accelerazione centripeta. 

 

 Applicare le leggi del 

moto circolare uniforme. 

 

 Riconoscere grandezze 

direttamente e 

inversamente 

proporzionali. 

 

 Saper ricavare formule 

inverse. 

 

 Descrivere trasformazioni 

Il moto circolare 

uniforme e il moto 

armonico 

Vettore velocità 

tangenziale e vettore 

accelerazione 

centripeta. 

Periodo e frequenza. 

Proporzionalità 

inversa. 

La forza centripeta e 

la forza centrifuga. 

Il moto armonico e le 

sue caratteristiche 

(ampiezza, periodo, 

frequenza, proiezione 

di un moto circolare 

uniforme sul 

diametro, velocità, 

accelerazione, 

diagramma spazio-

tempo).  

Il pendolo semplice. 

Dai modelli 

geocentrici al 

campo 

gravitazionale. 

I modelli del cosmo. 

Le leggi di Keplero. 

La gravitazione 

universale. 

I satelliti in orbita 

circolare. 

L’esplorazione dello 

spazio nel 

Novecento. 

 

 

Metodologie 

Circa il metodo 

con cui è stata 

effettuata 

l’attività 

didattica esso è 

stato ottenuto 

dalla fusione di 

due componenti: 

il rispetto della 

natura teorico-

sperimentale 

della fisica e 

l’attenzione 

costante ai ritmi 

di 

apprendimento 

personali degli 

alunni. 

Si è cercato di 

far cogliere 

l’unitarietà dei 

tre principali 

momenti in cui 

si articola un 

insegnamento di 

fisica: 

1. l’elaborazio

ne teorica 

degli 

argomenti 

(lezione 

teorica); in 

alcuni casi 

lo sviluppo 

degli 

argomenti è 

stato 

supportato 

da video-

lezioni e 

presentazion

i 

PowerPoint. 

2. La fase 

sperimentale 

Ogni momento 

didattico è 

stato utile per 

la valutazione 

formativa.  

Le risultanze 

di tali 

valutazioni 

sono state 

intese non 

tanto a singole 

azioni di 

recupero, 

quanto ad una 

modifica in 

itinere dei 

tempi delle 

varie fasi di 

lavoro e degli 

approcci 

metodologici. 

Sono state 

effettuate 

valutazioni 

periodiche sia 

scritte che 

orali; le 

valutazioni 

scritte sono 

state costituite 

da test con 

risposta chiusa 

e/o aperta, 

problemi ed 

esercizi.  

Le valutazioni 

orali sono state 

essenzialmente 

delle 

discussioni 

guidate 

accompagnate 

dalla 

risoluzione di 

semplici 

esercizi. Nelle 

ENERGIA Lavoro e forme di 

energia 
Il lavoro; lavoro 

motore, resistente, 

nullo. 

La potenza. 

L’energia: 

definizione, il 
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di energia da una forma 

all’altra. 

 

 Calcolare il lavoro 

compiuto da una forza in 

varie condizioni. 

 

 Distinguere le fonti 

energetiche rinnovabili da 

quelle non rinnovabili. 

 

 Individuare i 

comportamenti più 

funzionali a evitare lo 

spreco di energia. 

 

 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.  

 

 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, analizzare e 

interpretare i fenomeni 

ondulatori, con riferimento alle 

onde elastiche e al suono 

riconoscendone la comune 

struttura 

matematica. 

 

 Operare con le grandezze 

fondamentali delle onde 

periodiche. 

 

 Descrivere i fenomeni 

legati alla propagazione 

del suono. 

 

 Leggere i grafici relativi 

alle onde. 

 

kilowattora, forme di 

energia. 

L’energia cinetica. 

L’energia potenziale 

gravitazionale. 

L’energia potenziale 

elastica. 

 

Energia, società e 

ambiente 

Termodinamica e 

fabbisogni energetici. 

Gli impianti di 

trasformazione 

dell’energia. 

Energia 

termoelettrica, 

nucleare, 

idroelettrica. 

Altre energie 

rinnovabili: eolico, 

solare, geotermico, 

biomasse. 

Il riscaldamento 

globale. 

Autotrasporto 

elettrico. 

Il risparmio 

energetico. 

Energia, economia, 

disuguaglianze. 

 

 

che, in 

mancanza di 

un 

laboratorio, 

è stata 

attuata 

attraverso 

l’utilizzo 

delle risorse 

multimediali 

fornite in 

allegato al 

libro di testo 

(video-

esperimenti)

. 

3. La 

risoluzione 

di esercizi e 

problemi, 

non come 

pura 

applicazione 

di formule, 

ma come 

momento di 

ulteriore 

comprensio

ne e 

consolidame

nto delle 

conoscenze 

acquisite, 

come 

strumento di 

esplorazione 

della realtà, 

come 

sorgente di 

nuove 

domande 

lasciando 

spazio alla 

discussione 

del 

procediment

o, alla 

ricerca di 

procediment

i alternativi 

e all’analisi 

sulla 

attendibilità 

dei risultati. 

 

Strumenti 

Sono stati 

utilizzati i 

valutazioni 

delle prove 

orali si è 

tenuto conto di 

quanto 

previsto nella 

programmazio

ne didattica del 

consiglio di 

classe, nella 

valutazione 

delle prove 

scritte è stato 

adottato un 

metodo di 

misurazione a 

punteggi in cui 

ad ogni 

esercizio sono 

stati assegnati 

dei punti resi 

espliciti nel 

testo della 

prova; il 

livello di 

sufficienza 

delle prove è 

stato 

generalmente 

fissato al 60% 

del punteggio 

massimo 

complessivo. 

Nei problemi 

delle prove 

scritte sono 

state proposte 

varianti non 

troppo distanti 

da quanto 

svolto in classe 

come 

esercitazione.  

 

GRANDEZZE 

INVARIANTI 

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. 

 

 

 

FENOMENI 

ONDULATORI 

Onde meccaniche 

Che cosa sono le 

onde. 

Onde meccaniche ed 

elettromagnetiche. 

Onde trasversali e 

longitudinali. 

Onde periodiche. Le 
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 Leggere e costruire 

rappresentazioni grafiche 

relative alla riflessione. 

 

 Descrivere e spiegare il 

fenomeno dell’eco. 

 

 Applicare le leggi della 

riflessione e della 

rifrazione. 

 

 Descrivere la dispersione 

della luce attraverso un 

prisma di vetro. 

 

 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. 

 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti 

matematici e    

      disciplinari 

      rilevanti  

      per la sua 

      risoluzione e  

      adeguati al 

      percorso  

      didattico. 

 

 Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

 

caratteristiche 

fondamentali di 

un’onda periodica: 

lunghezza d’onda, 

ampiezza, periodo, 

frequenza, velocità di 

propagazione. 

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 propagazione del 

suono.  

La velocità del 

suono. 

Le caratteristiche del 

suono: altezza, 

intensità, timbro.  

I limiti di udibilità. 

L’eco e il rimbombo. 

 

 

seguenti 

strumenti 

didattici: 

 libro di testo 

per lo studio 

individuale 

e per gli 

esercizi di 

rinforzo e 

recupero; 

 schede di 

lavoro, 

schede di 

riepilogo, 

esercitazioni 

in 

preparazion

e delle varie 

verifiche 

create dal 

docente e 

fornite agli 

alunni 

tramite la 

piattaforma 

Moodle; 

 quaderno 

degli 

appunti 

creato da 

ogni allievo; 

. 

ARGOMENTA

RE E 

CONGETTURA

RE 

Tutti i contenuti 

svolti. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Tutti i contenuti 

svolti. 
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       VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato complessivamente impegno ed interesse costanti su 

argomenti trattati nella programmazione, oltre che buona partecipazione a tutte le attività didattiche proposte. 

Attraverso l’utilizzo di comuni applicativi software le lezioni di fisica sono state affrontate suscitando 

l’attenzione generale della classe e conseguente esito positivo in termini di apprendimento.Un gruppo di alunni 

ci è cimentato nella ricerca ed esposizione di una unità specifica del programma mostrando buone qualità sia 

in fase di studio ed approfondimento delle conoscenze che nella fase di presentazione del progetto. 

La valutazione della classe è da ritenersi nel complesso sufficientemente adeguata evidenziando per alcuni 

elementi una particolare predisposizione all’acquisizione degli argomenti inerenti i fenomeni fisici per il resto 

comunque un impegno adeguato di base 

 

 

             Urbino, 11 maggio 2022 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                  Angelo Antonio Milletarì
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DOCENTE: 

Prof. ssa Forlani Giovanna  

DISCIPLINA: 

Disciplina Grafico-Pittorica  

Audiovisivo Multimediale- 

Disegno animato e Fumetto 

ORE SETTIMANALI:  

2 

       Obiettivi specifici di apprendimento: 

● approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica riferita allo studio dal vero di 

natura morta, figura e paesaggio. 

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

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

della figurazione bidimensionale. 

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

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 

Nuclei fondanti Competenze Conoscenze 

(contenuti e tempi) 

Metodologie, 

spazi e strumenti 

Verifica e 

valutazione 

 

Processi 

progettuali e 

operativi inerenti 

alle Discipline 

Pittoriche  

 

 

-Utilizzare 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafico-

artistici, relativi 

all’illustrazione 

pittorica; 

-Applicare il 

concetto di 

progettazione 

ideativa; 

- Sviluppare le 

abilità operative 

nello studio dal 

vero di oggetti e 

forme varie; 

 

 

 

 

 

 

-Conoscenza  delle 

tecniche e i principi 

base del disegno e 

della pittura ; 

- Conoscenza, 

capacità critica e di 

analisi di prodotti 

grafici; 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale pittorico; 

-Ricerca e visione 

dei risultati grafici 

e pittorici 

dell’editoria; 

-Fruizione diretta 

dell’opera d’arte 

grafica, pittorica. 

 

-La costante 

analisi degli 

elaborati grafici 

ha permesso di 

valutare il grado 

delle conoscenze 

e delle capacità 

acquisite; ogni 

elaborato 

contiene, infatti, 

informazioni 

valutabili sia sul 

grado di 

acquisizione dei 

contenuti, sia 

sull’impegno, 

l’interesse, la 

precisione e la 

cura nella 

gestione e 

presentazione del 

proprio lavoro. 

Indicatori: 

- apprendimento 

delle conoscenze; 

- abilità tecniche; 

- abilità creative e 

ideografiche; 

- abilità operative 

acquisite; 

- qualità 

espressiva e 

comunicativa dei 

progetti e delle 

relazioni 
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prodotte; 

- rielaborazione 

dei dati ricevuti; 

- uso corretto dei 

termini tecnici; 

- autonomia 

operativa e 

rispetto delle 

scadenze 

assegnate. 

 

Fondamenti 

culturali, teorici, 

tecnici e storico-

stilistici che 

interagiscono con 

il processo 

creativo 

 

 

 

 

 

-Trovare soluzioni 

interpretative 

applicate 

all’illustrazione 

attraverso lo studio 

delle tecniche di 

rappresentazione 

moderne e 

contemporanee; 

-Ricercare 

documenti e 

materiale 

iconografico utile 

per progetti di 

illustrazione; 

-Applicare 

ideograficamente 

le soluzioni 

grafiche e gli 

escamotage grafici 

relativi 

all’illustrazione. 

 

- Conoscere e 

consolidare le 

competenze 

professionali e 

culturali necessarie 

all’attività di 

disegnatore; 

 

 

-Lezioni frontali e 

partecipate; 

consultazione di 

testi specifici per 

l’apprendimento; 

 

 

Tecniche, 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

contemporanei 

 

-Comprendere le 

differenze che 

intercorrono tra i 

vari supporti; 

-Scegliere 

strumenti idonei 

per produrre 

elaborati grafici 

artistici, relativi 

all’illustrazione e; 

- Utilizzare 

strumenti, tecniche 

e materiali in 

relazione alle 

proprie finalità 

progettuali. 

-Conoscere i 

procedimenti 

chiaroscurali e 

pittorici; 

-Conoscere l’uso 

degli 

inchiostri/acquerelli e 

delle mescolanze; 

-Conoscere materiali 

e supporti 

convenzionali e non 

al fine interpretativo. 

 

-Utilizzo di 

strumenti idonei 

per la 

realizzazione di 

progetti quali 

matita, penna, 

pennino china nera 

e bianca, pastelli, 

acquerelli, 

tempere, acrilici, 

olio. 

 

 

Analizzare, 

rielaborare e 

riprodurre la realtà 

 

- Realizzare 

elaborati 

grafico/pittorici 

corretti, ossia 

-Studio della figura 

umana attraverso 

disegni dal vero e di 

tavole di anatomia 

artistica; 

 

-Ricerca e 

selezione del 

materiale 

iconografico; 
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Obiettivi raggiunti e Relazione Finale 

 

La classe composta da 9 studenti, (inizialmente erano 10) si è mostrata subito molto interessata alla disciplina 

e sin dai primi elaborati ha dimostrato più che buone capacità disegnative. 

Impegno e partecipazione abbastanza costanti. 

Quasi tutti gli allievi si distinguono per serietà e senso di responsabilità. 

             Decisamente buona la partecipazione al dialogo educativo.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla classe, nonostante diverse lezioni non svolte a causa di 

incontri per l’orientamento in uscita e per il potenziamento di matematica; solo un alunno ha incontrato della 

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

Ottimi risultati per la maggior parte degli allievi che si distinguono per una crescita personale, una raggiunta 

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

 

 

Urbino, 11 maggio 2022                                                                                           Docente               

                                                                                                                           Giovanna Forlani 

 

centrati e 

proporzionati. 

-Conoscere le regole 

principali della 

prospettiva intuitiva 

attraverso lo studio 

dal vero e/o da 

un’immagine 

fotografica. 

 

Contenuti e tempi 

Modulo 1 

Disegno dal vero di 

figura umana e 

natura morta 

(settembre/maggio) 

 

Modulo 2 

Partecipazione ai 

concorsi: 

-Dante  

-Piattaforma 

solidale.  

 (novembre/aprile) 

 

Modulo 3 

Visita mostre:   

- Rembrandt 

Incisore 

- Luca Caimmi 

Illustratore 

(marzo) 

-Ricerca 

iconografica e 

visione dei 

risultati progettuali 

dell’editoria più 

recenti. 
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DOCENTE: 

Prof. Franco Ruggiero  

DISCIPLINA: 

Discipline Plastiche e Scultoree 

Design e Restauro del Libro 

ORE SETTIMANALI:  

2 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 Approfondimento e arricchimento dei contenuti del linguaggio visivo 

 Conoscenza e comprensione dei significati espressivi del linguaggio plastico 

 Mezzi e tecniche specifiche, terminologia specifica 

 Esprimersi e comunicare consapevolmente mediante le forme 

 Sapere personalizzare e rielaborare gli elementi specifici del linguaggio visivo 

 Impiego delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, in ambito pluridisciplinare. 

 

NUCLEI 

FONDANTI  

E 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

-Processi 

progettuali e 

operativi 

inerenti alle 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree. 

-Fondamenti 

culturali, 

teorici, tecnici 

e storico-

stilistici che 

interagiscono 

con il 

processo 

creativo. 

-Analisi, 

rielaborazione 

e riproduzione 

della realtà. 

Principi e 

regole della 

composizione; 

teorie 

essenziali 

della 

percezione 

visiva. 

-Tecniche e 

sistemi di 

rappresentazio

ne  

bidimensional

e e 

tridimensional

e. 

Tecniche, 

- Gestione volumi 

e spazio 

tridimensionali 

● - Gestione 

autonoma di 

materiali adatti 

alla produzione 

tridimensionale. 

● - Gestione 

strumenti e 

attrezzi per la 

lavorazione dei 

materiali 

utilizzati. 

● - Uso dei sistemi 

di 

rappresentazione 

grafica più 

adeguati agli 

scopi proposti: 

quello espressivo-

semantico, quello 

più tecnico 

funzionale alla 

progettazione. 

● - Uso di 

metodologie 

adeguate alla 

realizzazione di 

manufatti 

plastico-scultorei 

e installazioni. 

- Realizzazione di 

manufatti 

modellati, 

intagliati, 

assemblati. 

● Conoscenze 

essenziali dei 

sistemi di 

rappresentazion

e:  

◦ a mano libera 

o guidato,  

◦ dal vero o da 

immagine, 

◦ ingrandiment

o riduzione, 

etc. 

● Principali teorie 

della 

proporzione. 

● Contenuti 

principali 

dell'anatomia 

umana. 

● Consapevolezza 

dell'uso 

dell'armatura 

● Caratteristiche 

dei materiali in 

uso 

● Artisti 

emergenti nel 

panorama 

dell'arte 

contemporanea. 

● Esercitazioni pratiche 

(individuali e di 

gruppo) di lavorazione 

diretta e indiretta per la 

realizzazione di forme 

plastico-scultoree ed 

installazioni.  

● Materiali usati: creta, 

plastilina, cemento 

alveolare, carta, 

cartone, ferro, legno,  

materiali di recupero, 

poliuretani, polistirene, 

ecc... 

● colori specifici per i 

materiali usati, colle 

adatte al materiale in 

uso, ecc... 

● Stecche per modellare, 

mirette, raschietti, 

taglierini, pennelli, 

supporti in legno e 

plexiglass, sgorbie 

giapponesi, raspe, 

scalpelli, mazzuoli, 

martelli, ecc... 

● Eelettroutensili di 

laboratorio adeguati al 

materiale in uso. 

Didattica a distanza 

tramite connessione 

Internet, 

strumentazione 

Hardware e software 

presso il proprio 

domicilio, adeguato a 

soddisfare l'esigenza di 

● Verifica in itinere 

individualizzata, 

durante lo 

svolgimento pratico 

di ogni singolo 

passaggio per la 

restituzione di un 

feed-back di 

rinforzo 

confermativo o 

correttivo nel 

processo di 

apprendimento. 

● Verifica  formativa 

ad ogni passaggio 

nel processo di 

produzione dei 

manufatti con 

valutazione. 

● Valutazione 

sommativa  

trimestrale e finale 

che tiene conto dei 

seguenti parametri: 

rendimento 

dell'alunna, dei 

livelli di partenza e 

dei progressi 

evidenziati, 

atteggiamento 

partecipativo 

all'attività didattica , 

livello di 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati, livello di 

acquisizione delle 



68 
 

materiali e 

strumenti 

tradizionali e 

contemporane

i.  

Esigenze: 

concettuali ed 

estetiche, 

funzione e 

destinazione 

 d’uso.  

●   

 

- Uso della cromia 

degli elementi e 

sugli elementi 

- uso sperimentale 

di strumenti 

digitali per una 

editoria di 

montaggio audio-

video e testo-

immagine.  

comunicare in video 

conferenza e a 

realizzare prodotti 

audio video. 

competenze, 

capacità pratiche 

operative, capacità 

di rielaborazione 

personale ed 

espositiva, capacità 

espressiva e 

creativa, autonomia 

pratica nel processo 

tecnico-espressivo. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

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

In questa classe, un buon numero di allieve è dotato di buone competenze e capacità, motivate e disponibili 

ad un impegno scolastico (ed extrascolastico) serio, personalizzato ed in grado di rielaborare ed esprimere 

con sicure capacità ideative, creative e tecnico-applicative, gli elementi del linguaggio visivo. Questo ha 

permesso loro di sviluppare una notevole autonomia sia di ricerca che operativa e una meritata libertà 

espressiva, ottenendo una buona preparazione, per alcune anche ottima. In tale atmosfera l’insegnante ha 

ritenuto di concedere alle alunne, ampia libertà nella gestione dei tempi di consegna e di spazio di lavoro. 

Questo approccio di fiducia reciproca  ha permesso di instaurare una relazione costruttiva tra docente e 

studentesse, favorendone la crescita culturale e personale. L’insicurezza/incertezza generata, in questo anno 

scolastico, dall’alternarsi di attività in presenza/distanza non ha favorito la concentrazione sugli argomenti, 

affrontati.   

 Grazie al clima sereno, di disponibilità a fare e sperimentare è stato possibile provare materie, materiali, 

tecniche e forme di espressione vari, appartenenti al linguaggio plastico contemporaneo. Talvolta, le alunne 

hanno sperimentato il fallimento ed il disagio della mancanza di motivazione, ma hanno imparato a non 

arrendersi, a riprendersi e continuare su altri percorsi. In questi casi l'esperienza fatta ha portato un 

arricchimento in se. 

Il comportamento è stato sempre corretto. La mancata frequentazione dell’ambiente scolastico, gli ultimi due 

anni, ha limitato la possibilità di cementare amicizie e “crescere insieme”.  

 

 

Urbino , 11 maggio 2022 

 L’ insegnante 

 

 Franco Ruggiero. 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Paola Castellucci  

DISCIPLINA: 

Discipline Audiovisive e 

Multimediali                                                  

ORE SETTIMANALI:  

8 

 
                OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
In relazione ai nuclei fondanti delle Discipline Audiovisive e Multimediali gli OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO RAGGIUNTI sono stati: 

-   La consapevolezza del processo progettuale e produttivo, come sviluppo creativo di un’idea, di un 

pensiero in rapporto alla fase ideativa; 

-   L’applicazione dei metodi e l’uso degli strumenti per la ricerca, l’analisi delle informazioni e 

l’intervento per  la  formulazione di un progetto rispondente alle funzioni richieste;                                                                                           

-   La consapevolezza di poter intervenire e discernere, rapportandoli, in alcuni casi criticamente, i diversi  

dati, sviluppando una comprensione generale del soggetto su cui intervenire;                                                                             

-   L’attivazione della conoscenza e comprensione globale di tutte le fasi  progettuali che, applicate nella 

realizzazione di un prodotto, attestino l’autonomia decisionale nella  gestione tecnico - grafica;                                                              

 -   Lo sviluppo delle capacità di gestione delle fasi della produzione: pre-produzione, produzione, post-

produzione (presentazione di progetti realizzati con schizzi e tavole definitive).                                                                                                                  

-   Lo sviluppo delle capacità grafico – creative e tecniche.  

NUCLEI 

FONDANTI  
 

COMPETENZE CONOSCENZE  

(contenuti e 

tempi)  

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI  
 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  
 

Processi progettuali 

e produttivi inerenti 

il settore 

Audiovisivo e 

illustrativo.         

Fasi della 

produzione:        

pre-produzione, 

produzione, post-

produzione 

(presentazione di 

progetti realizzati 

con schizzi e tavole 

definitive).                    

-Fondamenti 

culturali, sociali, 

teorici tecnici e 

storico/stilistici che 

interagiscono con il 

processo 

creativo/progettuale.        

-Principi e regole 

della composizione 

nella ricerca e nella 

produzione artistica, 

in relazione al 

contesto 

storico/sociale. 

Codici della 

comunicazione 

visiva e audiovisiva, 

della percezione 

visiva e dello spazio 

prospettico 

(tecniche, procedure 

Competenza 

globale         

Gestione autonoma 

dei   procedimenti 

tecnici e operativi 

nella formulazione 

corretta e completa 

di un progetto 

relativo alla 

definizione di un 

personaggio. 

Competenze 

specifiche                

-Saper associare 

l’aspetto emozionale 

alla tecnica grafica 

d’intervento, le 

suggestioni visive 

alla composizione, 

ai piani e ai tagli 

delle immagini.           

-Saper utilizzare i 

mezzi, gli strumenti 

e le tecniche 

grafiche e digitali di 

settore. 

(Settembre)               

“Il personaggio”     

Test d’ingresso. 

Realizzazione di 

uno studio del 

personaggio 

(personaggio 

immaginario o 

reale) e definizione 

di una tavola 

illustrata del 

soggetto scelto.                                   

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

dei codici dei 

linguaggi 

progettuali, 

audiovisivi e 

illustrativi.  

Conoscere il 

percorso 

metodologico 

progettuale per 

definire l’elaborato  

richiesto.  

Conoscere le 

tecniche narrative, 

progettuali e 

informatiche 

adeguate nei 

processi operativi. 

Conoscere i principi 

della percezione 

visiva e della 

composizione 

Spazi del percorso 

formativo             

Aula di Progettazione 

della sezione di 

Disegno Animato e 

Fumetto, nella sede di 

via Bramante. 

Strumenti                   

-Utilizzo di materiale 

didattico in uso dalla 

scuola.                         

-Utilizzo di mezzi e 

strumenti informatici 

(software specifici), 

scolastici e personali, 

come sussidio per 

l’elaborazione della 

produzione visiva 
(Adobe Photoshop).       

-Utilizzo della 

piattaforma Moodle.       

-Google Drive 

(utilizzato per 

archiviare gli 

elaborati). 

 

-Correttezza 

dell’iter progettuale. 

-Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali.                  

-Autonomia e 

originalità della 

proposta progettuale. 

-Impegno e 

partecipazione, 

capacità 

organizzative e del 

rispetto delle 

scadenze. 
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e sistemi di 

rappresentazione 

bidimensionale).             
-Tecniche grafiche e 

di colorazione, 

materiali, strumenti 

tradizionali e 

contemporanei e 

loro integrazione.    

-Strumenti hardware 

e software di 

settore; tecnologie 

digitali applicate al 

processo progettuale 

dell’Audiovisivo 

Multimediale 

(Adobe Photoshop). 

dell’immagine. 

. 

 

 

 

 

 

Processi progettuali 

e produttivi inerenti 

il settore 

Audiovisivo e 

illustrativo.         

Fasi della 

produzione:        

pre-produzione, 

produzione, post-

produzione 

(presentazione di 

progetti realizzati 

con schizzi e tavole 

definitive).                    

-Fondamenti 

culturali, sociali, 

teorici tecnici e 

storico/stilistici che 

interagiscono con il 

processo 

creativo/progettuale.        
-Principi e regole 

della composizione 

nella ricerca e nella 

produzione artistica, 

in relazione al 

contesto 

storico/sociale. 

Codici della 

comunicazione 

visiva e audiovisiva, 

della percezione 

visiva e dello spazio 

prospettico 

(tecniche, procedure 

e sistemi di 

rappresentazione 

bidimensionale).             

-Tecniche grafiche e 

di colorazione, 

materiali, strumenti 

tradizionali e 

contemporanei e 

loro integrazione.    

-Strumenti hardware 

e software di 

settore; tecnologie 

-Saper gestire in 

maniera autonoma i   

procedimenti 

operativi nella 

formulazione 

corretta e completa 

di un progetto 

relativo alla 

definizione di una 

illustrazione.            

-Avere capacità 

procedurali in 

funzione della 

contaminazione tra 

le tradizionali 

specificazioni 

disciplinari.             

-Saper applicare i 

principi della 

percezione visiva e 

della composizione 

dell’immagine.        

-Saper utilizzare i 

mezzi, gli strumenti 

e le tecniche 

grafiche e digitali di 

settore. 

(Settembre-Ottobre)   

UdA: “Il catalogo 

dei giorni” 

Realizzazione di 

un'illustrazione 

ispirata al testo di L. 

Tortolini "Il 

catalogo dei giorni". 

Per la realizzazione 

dell’illustrazione 

sono stati richiesti:  

-Studio grafico dei 

personaggi e delle 

ambientazioni;        

-Studio ideativo del 

“momento 

narrativo” del 

racconto, che si è 

scelto di trattare;      

-Definizione a 

matita di immagini 

e formati;                

-Prove di colore;     

-Tavola definitiva. 

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

dei codici dei 

linguaggi 

progettuali, 

audiovisivi e 

illustrativi.  

Conoscere il 

percorso 

metodologico, 

progettuale per 

definire l’elaborato  

richiesto.  

Conoscere le 

tecniche narrative, 

progettuali e 

informatiche 

adeguate nei 

processi operativi. 

Conoscere i principi 

della percezione 

visiva e della 

composizione 

Spazi del percorso 

formativo             

Aula di Progettazione 

della sezione di 

Disegno Animato e 

Fumetto, nella sede di 

via Bramante. 

Metodologie e 

Strumenti                      

-Lezione partecipata    

-Project Based 

Learning (PBL)                   

-Utilizzo di materiale 

didattico in uso dalla 

scuola.                         

-Utilizzo di materiale 

didattico e 

iconografico fornito 

dall’insegnante (libri, 

materiale iconografico 

digitale, animazioni, 

video).                         

-Utilizzo di mezzi e 

strumenti informatici 

(software specifici), 

scolastici e personali, 

come sussidio per 

l’elaborazione della 

produzione visiva 
(Adobe Photoshop).       

-Utilizzo della 

piattaforma Moodle.       

-Google Drive 

(utilizzato per 

archiviare gli elaborati 

e visionare materiale 

di riferimento: 

animazioni e film). 

 

-Correttezza 

dell’iter progettuale. 

-Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali.                  

-Autonomia e 

originalità della 

proposta progettuale. 

-Impegno e 

partecipazione, 

capacità 

organizzative e del 

rispetto delle 

scadenze. 
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digitali applicate al 

processo progettuale 

dell’Audiovisivo 

Multimediale 

(Adobe Photoshop).   

-Aspetto estetico e 

comunicativo 

dell’opera 

Audiovisivo-

Multimediale. 

dell’immagine. 

    

 

Processi progettuali 

e produttivi inerenti 

il settore 

Audiovisivo e 

illustrativo.         

Fasi della 

produzione:        

pre-produzione, 

produzione, post-

produzione 

(presentazione di 

progetti realizzati 

con schizzi e tavole 

definitive).                    

-Fondamenti 

culturali, sociali, 

teorici tecnici e 

storico/stilistici che 

interagiscono con il 

processo 

creativo/progettuale.        
-Principi e regole 

della composizione 

nella ricerca e nella 

produzione artistica, 

in relazione al 

contesto 

storico/sociale. 

Codici della 

comunicazione 

visiva e audiovisiva, 

della percezione 

visiva e dello spazio 

prospettico 

(tecniche, procedure 

e sistemi di 

rappresentazione 

bidimensionale).             

-Tecniche grafiche e 

di colorazione, 

materiali, strumenti 

tradizionali e 

contemporanei e 

loro integrazione.    

-Strumenti hardware 

e software di 

settore; tecnologie 

digitali applicate al 

processo progettuale 

dell’Audiovisivo 

Multimediale 

(Adobe Photoshop).   

-Saper gestire in 

maniera autonoma i   

procedimenti 

operativi nella 

formulazione 

corretta e completa 

di un progetto 

relativo alla 

definizione delle 

illustrazioni.            

-Avere capacità 

procedurali in 

funzione della 

contaminazione tra 

le tradizionali 

specificazioni 

disciplinari.             

-Saper applicare i 

principi della 

percezione visiva e 

della composizione 

delle immagini.        

-Saper utilizzare i 

mezzi, gli strumenti 

e le tecniche 

grafiche e digitali di 

settore. 

(Ottobre-Dicembre) 

UdA “Illustrare un 

testo” 
Realizzazione di: 

una serie di 

illustrazioni ispirate 

ad un testo 

(racconto, poesia, 

romanzo, canzone, 

ecc..), proposto 

dagli alunni. 

Per la realizzazione 

delle illustrazioni 

sono stati richiesti:  

-Studio grafico dei 

personaggi e delle 

ambientazioni;        

-Studio ideativo del 

“momento 

narrativo” del 

racconto, che si è 

scelto di trattare;      

-Definizione a 

matita di immagini 

e formati;                

-Prove di colore;     

-Tavole definitive. 

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

dei codici dei 

linguaggi 

progettuali, 

audiovisivi e 

illustrativi.  

Conoscere il 

percorso 

metodologico, 

progettuale per 

definire l’elaborato  

richiesto.  

Conoscere le 

tecniche narrative, 

progettuali e 

informatiche 

adeguate nei 

processi operativi. 

Conoscere i principi 

della percezione 

visiva e della 

composizione 

dell’immagine. 

 

Spazi del percorso 

formativo             

Aula di Progettazione 

della sezione di 

Disegno Animato e 

Fumetto, nella sede di 

via Bramante. 

Metodologie e 

Strumenti                      

-Lezione partecipata    

-Project Based 

Learning (PBL)           

-Utilizzo di materiale 

didattico in uso dalla 

scuola.                                

-Utilizzo di materiale 

didattico e 

iconografico fornito 

dall’insegnante (libri, 

materiale iconografico 

digitale, animazioni, 

video).                         

-Utilizzo di mezzi e 

strumenti informatici 

(software specifici), 

scolastici e personali, 

come sussidio per 

l’elaborazione della 

produzione visiva 
(Adobe Photoshop).       

-Utilizzo della 

piattaforma Moodle.       

-Google Drive 

(utilizzato per 

archiviare gli elaborati 

e visionare materiale 

di riferimento: 

animazioni e film). 

 

-Correttezza 

dell’iter progettuale. 

-Pertinenza e 

coerenza con il testo 

proposto.                  

-Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali.                  

-Autonomia e 

originalità della 

proposta progettuale. 

-Efficacia 

comunicativa.           

-Impegno e 

partecipazione, 

capacità 

organizzative e del 

rispetto delle 

scadenze.                  

-Revisione delle 

elaborazioni e 

commento al 

compito.                   

-Spiegazioni 

accurate dell’errore. 

-Schede di 

osservazione sulle 

attività. 

-Rubrica di 

valutazione. 
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-Aspetto estetico e 

comunicativo 

dell’opera 

Audiovisivo-

Multimediale.   
Fondamenti 

culturali, sociali, 

teorici, tecnici e 

storico-stilistici che 

interagiscono con il 

processo creativo-

progettuale.  

Principi e regole 

della composizione 

nella ricerca e nella 

produzione artistica, 

in relazione al 

contesto storico-

sociale.           

Codici della 

comunicazione 

visiva e audiovisiva, 

della percezione 

visiva e dello spazio 

prospettico 

(tecniche, procedure 

e sistemi di 

rappresentazione 

bidimensionale e 

tridimensionale). 

 

Acquisizione di un 

metodo di studio e 

di osservazione, 

autonomo e 

flessibile, che 

consenta di 

condurre 

approfondimenti 

personali. 

Consapevolezza 

delle espressioni 

culturali. 

Saper riconoscere le 

peculiarità 

espressive, tecniche, 

grafiche e 

compositive delle 

opere audiovisive e 

illustrative. 

 

(Gennaio-Aprile) 

U.d.A “Analisi 

animazioni e albi 

illustrati”.  
 

-Conoscere le 

peculiarità delle 

animazioni e degli 

albi illustrati 

proposti, sia da un 

punto di vista 

tecnico, grafico, 

compositivo e  

linguistico,  

-Conoscere le 

principali linee di 

sviluppo tecniche e 

concettuali delle 

opere audiovisive e 

illustrative 

contemporanee e le 

intersezioni con le 

altre forme di 

espressione e 

comunicazione 

artistica quali il 

disegno e le 

tecniche pittoriche. 

 

Spazi del percorso 

formativo             

Aula di Progettazione 

della sezione di 

Disegno Animato e 

Fumetto, nella sede di 

via Bramante. 

Metodologie e 

Strumenti                   

-Lezione frontale                    

-Lezione partecipata    

-Project Based 

Learning (PBL)           

-Utilizzo di materiale 

didattico in uso dalla 

scuola.                                

-Utilizzo di materiale 

didattico e 

iconografico fornito 

dall’insegnante (libri, 

materiale iconografico 

digitale, animazioni, 

video).                         

-Utilizzo della 

piattaforma Moodle.       

-Google Drive 

(utilizzato per 

archiviare gli elaborati 

e visionare materiale 

di riferimento: 

animazioni e film).    

Verifica orale. 

Impegno e 

partecipazione.  

Processi progettuali 

e produttivi inerenti 

il settore 

Audiovisivo e 

illustrativo.         

Fasi della 

produzione:        

pre-produzione, 

produzione, post-

produzione 

(presentazione di 

progetti realizzati 

con schizzi e tavole 

definitive).                    

-Fondamenti 

culturali, sociali, 

teorici tecnici e 

storico/stilistici che 

interagiscono con il 

processo 

creativo/progettuale.        
-Principi e regole 

della composizione 

nella ricerca e nella 

produzione artistica, 

in relazione al 

contesto 

storico/sociale. 

Vedere scheda 

“Progetti PCTO” 

(Gennaio.Marzo) 

 

PCTO 

Realizzazione delle 

illustrazioni dei 

personaggi del 

romanzo “La casa 

capovolta” scritto 

da E. Pierini, edito 

da Hacca Edizioni, 

concretizzato nella 

forma di un libretto 

a leporello per ogni 

singolo personaggio 

scelto tra quelli 

presenti nel 

racconto.   

 

Conoscere gli 

elementi costitutivi 

dei codici dei 

linguaggi 

progettuali, 

audiovisivi e 

illustrativi.  

Conoscere il 

percorso 

metodologico, 

Vedere scheda 

“Progetti PCTO” 
Schede di 

osservazione; 

Relazione finale; 

Rubriche di 

valutazione; 

Prodotti finali. 



73 
 

          
 

            

 

 

 

 

             

            

            

 

 

 

 

 

 

               

            

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Albi illustrati, riviste e cataloghi consultati e analizzati in classe: 

 B. Alemagna, La bambina di vetro, Topipittori, 2020 

 Shin Sun-Mi, Le fate formiche, Topipittori 2018 

 L. Tortolini, D. Tieni, Il catalogo dei giorni, Kite Edizioni, 2017 

Codici della 

comunicazione 

visiva e audiovisiva, 

della percezione 

visiva e dello spazio 

prospettico 

(tecniche, procedure 

e sistemi di 

rappresentazione 

bidimensionale).             

-Tecniche grafiche e 

di colorazione, 

materiali, strumenti 

tradizionali e 

contemporanei e 

loro integrazione.    

-Strumenti hardware 

e software di 

settore; tecnologie 

digitali applicate al 

processo progettuale 

dell’Audiovisivo 

Multimediale 

(Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign).   -

Aspetto estetico e 

comunicativo 

dell’opera 

illustrativa. 

Metodologie di 

presentazione: 

storyboard, “book” 

cartaceo e digitale. 

progettuale per 

definire l’elaborato  

richiesto.  

Conoscere le 

tecniche narrative, 

progettuali e 

informatiche 

adeguate nei 

processi operativi. 

Conoscere i principi 

della percezione 

visiva e della 

composizione 

dell’immagine. 

 

Conoscere le 

principali linee di 

progettazione, di 

sviluppo tecnico 

compositivo proprie 

della composizione 

grafica. 

 

Gestire l’iter 

progettuale e 

laboratoriale di 

un’opera grafica 

interattiva. 

Capacità di 

utilizzare gli 

strumenti digitali. 

Capacità di creare 

contenuti digitali. 

(Maggio) 

 

UdA 

“Digitalizzazione 

immagini”. 

Conoscere le 

regole (grafiche e 

tecnologiche) per 

strutturare e 

delineare un 

portfolio digitale 

o cartaceo 

attraverso l'ausilio 

del programma 

Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop, 

dell’App Suites di 

G Suite. 

Spazi del percorso 

formativo             

Aula di Progettazione 

e di Informatica, della 

sezione di Disegno 

Animato e Fumetto, 

nella sede di via 

Bramante. 

Metodologie e 

Strumenti                   

-Lezione frontale 

(analisi del materiale 

di ogni alunno per 

predisporre dei 

personali portfolio). 
-Lezione partecipata    

-Utilizzo di materiale 

didattico in uso dalla 

scuola (hardware e 

software). 
Google Drive 

(utilizzato per 

archiviare gli 

elaborati) 

Padronanza degli 

strumenti.                 

-Il rispetto delle 

consegne.  

Padronanza degli 

strumenti.                 

-Autonomia e 

originalità della 

proposta progettuale. 
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 O. Tokarczuk, J. Concejo, L’anima smarrita, Topipittori, 2018  

 J. Concejo, Il Signor nessuno, Topipittori, 2018 

 A. Folman, D. Polonsky, Anne Frank – Diario, Super ET, 2017 

 M. Cerri, A una stella cadente, Orecchio Acerbo Editore, 2004 

 M. Cerri, Via Curiel 8, Orecchio Acerbo Editore, 2009 

 M. Cerri, M. Guidi, Sogni al campo, Multilingual edizione, 2017 

 M. Brassard, G. Dubois, A chi appartengono le nuvole, Orecchio Acerbo Editore, 2022 

 E. Fontenaille, V. Lopiz, Les poing sur le îles, Éditions du Rouergue, 2011 

 A. Gozzi, V. Lopiz, I pani d’oro della vecchina, Topipittori, 2012 

 N. Krug, Heimat, Giulio Einaudi Editori, 2018 
 L. Levi, La portinaia Apollonia, Orecchio Acerbo Editore, 2006 
 D. Calì, V. Mori, Feeling Bed, Storie prima di dormire, Hop!, 2020 
 Fukt – 19, Story lines, 2020/2021 
 Fukt -20, The faces issue, 2022 
 Bologna Children’s Book Fair,  Illustrators Annual, Corraini Edizioni, 2022  

 

             Libro “Illustratori”, AA.VV, piattaforma Moodle. 
 

             Animazioni e cortometraggi: 

 Beckett-Schnider, Film, 1964 

 Z. Rybczyński, Tango, 1981 

 K. Yamamura, Atama Yama, 2002 

 K. Yamamura, A country doctor, 2007 

 M. Scarperlli, Cosmoetico. 

 M. Scarperlli, Egg. 

 B. Pucci, Soil is alive. 

 K. Naghshineh, Augenblicke (Un battito di ciglia), 2018. 

 M. Cerri, M. Guidi, Via Curiel 8. 

 J. Vuylsteker, Embraced, 2018. 

 N. Metlukh, GIFs (season 1, season 2, season 3). 

 E. Hobbs, I’am OK. 

 A. Shabanova, Trembling Giant. 

 A. Schulnik, Moth. 

 A. Schulnik, Mound. 

 R. Mcguire, Peur du noir. 

 V. Villoresi, V. Mori "Walt Grace Submarine test". 

 V. Lopiz, Les poings sur les îles. 

 N. Mclaren, Dots. 

 N. Mclaren, Neighbours. 

           

             VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Dall'analisi di questo anno scolastico si delinea un quadro eterogeneo per quanto riguarda l'andamento scolastico. 

Alcuni alunni hanno raggiunto un livello più che sufficiente/discreto a causa di alcune lacune pregresse, mentre per il 

restante della classe, si osserva un rendimento discreto/buono e per pochi alunni ottimo. Per quanto concerne 

l'acquisizione delle abilità e infine delle competenze gli alunni le hanno raggiunte, nonostante la tendenza a non 

approfondire in maniera autonoma gli argomenti. Il percorso di crescita generale ha seguito una evoluzione lineare e 

lenta, che ha necessitato però di una continua stimolazione al confronto critico, per ben comprendere e applicare tutte le 

fasi che un progetto di settore prevede. La maggior parte della classe ha operato costantemente in maniera seria e 

responsabile giungendo ad ottenere buoni risultati di qualità sia ideativa che realizzativa, anche se in alcuni casi è 

emerso maggiormente più l’impegno scolastico che abilità professionali specifiche.                                                                                                                                                                              

Il comportamento degli allievi si è dimostrato corretto, durante le lezioni in presenza e in videoconferenza e il clima in 

classe è sempre stato sereno. Inizialmente il dialogo educativo non è stato reattivo, forse per riservatezza e titubanza da 

parte degli alunni che non hanno avuto una continuità didattica per quanto concerne la presenza dello stesso docente di 

Discipline Audiovisive e Multimediali. Per quanto riguarda l’interesse e la motivazione, si è osservato negli studenti un 

comportamento inizialmente poco partecipativo, che con il passare del tempo è migliorato. 

 

               Urbino, 11 maggio 2022 

          L'insegnante 

                                                                                                                   Paola Castellucci 
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NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Applicazione 

dei processi di 

ripresa, di 

fotoritocco e di 

montaggio. 

 

 

Produrre 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare. 

 

 

Strumenti 

hardware e 

software di 

settore; 

tecnologie 

digitali 

applicate al 

processo 

progettuale. 

 

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

Far comunicare 

testo e immagini 

 

Saper utilizzare 

la 

strumentazione 

dell’indirizzo di 

animazione. 

 

 

Padroneggiare 

le conoscenze e 

le regole della 

ripresa e del 

montaggio. 

 

 

Saper progettare 

e realizzare un 

racconto per 

immagini. 

 

 

Saper analizzare 

un materiale 

audiovisivo, 

scomporlo e 

ricomporlo a 

fine di 

modificarne la 

narrazione. 

 

Saper 

rappresentare 

graficamente il 

testo facendolo 

comunicare con 

il testo visivo. 

 

 

Conoscere i 

principi base di 

un prodotto 

cinematografico, 

le grandezze 

scalari e le 

angolazioni di 

camera.  

(Ottobre) 

 

 

Conoscere la 

strumentazione e 

i processi 

appartenenti 

all’indirizzo di 

animazione. 

(Primo trimestre) 

 

 

Conoscere i 

software di 

montaggio e di 

postproduzione 

delle immagini 

(Adobe Premiere 

e Adobe 

Photoshop). 

(Trasversalmente 

tutto l’anno) 

 

 

Conoscere le 

regole di 

impaginazione di 

un testo di 

apertura e 

chiusura di un 

corto animato.  

(Febbraio - 

Aprile). 

La didattica 

laboriatorale 

utilizzata si rifà 

soprattutto al 

concetto di learnig 

by doing con un 

approccio tecnico-

pratico. 

 

Sono state 

utilizzate lezioni 

frontali introduttive 

ai vari argomenti 

proposti, affiancate 

dalla visione di 

corti animati. 

 

 

L’insegnante 

durante tutto l’anno 

ha svolto un ruolo 

di tutoraggio e 

feedback costanti 

nella realizzazione 

dei progetti . 

 

 

Per le verifiche sono 

state svolte prove 

tecnico pratiche. 

 

 

Attraverso schede di 

osservazione sono state 

monitorate la qualità del 

processo creativo e la 

partecipazione attiva 

durante le lezioni. 

 

 

Sono valutati tutti i 

materiali caricati su 

Drive e consegnati, sia 

gli elaborati intermedi 

che i progetti 

definitivi realizzati. 

 

DOCENTE: 

Prof. ssa Giulia Gioacchini  

DISCIPLINA: 

Ripresa e montaggio 

ORE SETTIMANALI  

4 
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Conoscere le 

possibilità offerte 

dal montaggio e 

della post 

produzione in 

relazione 

all’animazione. 

(Aprile - Giugno) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

- Conoscere gli elementi del linguaggio visivo 

- Avere adeguate conoscenze delle metodologie e dei contenuti propri della ripresa e montaggio in 

animazione, e garantire un’elevata padronanza delle tecniche e degli strumenti che sono specifici 

dell’indirizzo. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, sebbene sia costituita da pochi alunni, si dimostra eterogenea sotto il profilo delle competenze, delle 

conoscenze creative e tecniche, dell’autonomia progettuale, delle capacità, dell’impegno e della partecipazione. 

Generalmente la classe si è dimostrata flemmatica nello sviluppo dei progetti proposti, con tempi di consegna 

molto dilatati. 

Un terzo della classe ha raggiunto comunque livelli ottimi, con una presenza assidua e una partecipazione di 

coinvolgimento durante le lezioni. Hanno sviluppato un’autonomia, una capacità critica e un’accuratezza nella 

gestione delle vari fasi progettuali ed esecutive e nell’utilizzo della strumentazione e dei software di sezione.  

Il resto della classe ha raggiunto invece livelli buoni sotto il profilo delle competenze, delle conoscenze creative e 

tecniche, dell’autonomia progettuale, delle capacità, dell’impegno e della partecipazione. 

Solo una minima parte si è dimostrata incerta nell’autonomia. 

È stata riscontrata nella maggior parte dei ragazzi una risposta sostanzialmente positiva anche se con indole poco 

reattiva. In considerazione di questo, si può affermare che il giudizio sulla classe è, nel complesso, positivo. 

         

 

           Urbino, 11 maggio 2022                                                                                              Firma 

                                                                                                                                        Giulia Gioacchini 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

       

 

- Ideazione e realizzazione di immagini animate complete. 

- Acquisizione e utilizzo dei fondamenti culturali, sociali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 

interagiscono con il processo creativo-progettuale. 

- Applicazione dei processi di ripresa e montaggio. 

- Consapevolezza nell’utilizzo di tecniche, materiali, strumenti tradizionali e contemporanei e la loro 

integrazione in un personale prodotto animato. 

- Conoscenza e utilizzo degli strumenti hardware e software di settore. 

- Conoscenza e utilizzo delle metodologie di presentazione: animazione, storyboard, illustrazione, 

fumetto. 

- Applicazione dell’aspetto estetico e comunicativo di un’opera audiovisivo-multimediale. 

 

DOCENTE: 

Prof. Gianluca Neri 

DISCIPLINA: 

Laboratorio Animazione 

ORE SETTIMANALI  

4 
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NUCLEI  

FONDANTI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE  

(contenuti e tempi) 

METODOLOGIE 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Ispirazione , 

ideazione 

-Saper ideare e 

progettare un 

cortometraggio 

animato. 

-Saper utilizzare le 

principali 

inquadrature 

cinematografiche, i 

raccordi e il 

linguaggio 

audiovisivo in 

genere. 

-Saper creare un 

progetto strutturato 

anche dal punto di 

vista 

contenutistico. 

-Saper individuare 

tecniche grafiche e 

pittoriche 

pertinenti al 

progetto. 

(Settembre – 

Novembre) 

U.d.A. 1 
ideazione e 

progettazione di 

un personale 

cortometraggio in 

animazione. 

Allo studente è 

stato richiesto di 

elaborare una 

relazione scritta 

esplicativa e 

descrittiva del 

proprio progetto, 

oltre a bozze, 

schizzi e uno 

storyboard che 

descrivessero, in 

tutti i passaggi, 

l'animazione. 

 

Durante la fase 

ideativa sono state 

visionate diverse 

animazioni di 

autori nazionali ed 

internazionali. 

Sono state 

analizzate le 

tecniche di 

animazione, le 

soluzioni 

linguistiche, il 

linguaggio, al fine 

di fornire allo 

studente un ampio 

ventaglio di 

riferimenti.  

In particolar modo 

sono stati trattati 

animatori della 

Scuola del Libro 

come: 

Toccafondo, 

Catani, Massi, 

Cerri, Guidi, ma 

anche Scarpelli, 

Pucci, Yamamura, 

ecc. 

-Didattica in 

presenza 

-Didattica 

laboratoriale 

-Utilizzo di mezzi 

informatici per la 

ricerca (internet) e 

di strumenti 

specifici per la 

produzione di 

elaborati 

audiovisivi e 

multimediali. 

- Lezione frontale e 

analisi. 

- Utilizzo di 

Google Drive  per 

la fruizione dei 

contenuti e la 

consegna degli 

elaborati. 

Sono state 

effettuate revisioni  

atte a valutare 

l'avanzamento dei 

progetti in corso. 

I criteri di 

valutazione sono 

stati: 

-le capacità 

tecniche e creative 

e le conoscenze del 

linguaggio 

cinematografico, 

-l'apporto 

contenutistico al 

progetto, 

-la puntualità e il 

rispetto delle 

tempistiche date, 

-l'attitudine, la 

partecipazione, 

l'impegno e 

l'interesse con cui 

gli studenti si sono 

approcciati al 

progetto 

-il problem solving 

 

 

Costanza nella 

realizzazione 

-Saper utilizzare le 

principali regole su 

cui si basa la 

tecnica di 

(Dicembre – 

Maggio) 

U.d.A. 2 
Realizzazione 

-Didattica in 

presenza 

-Didattica 

laboratoriale 

Sono state 

effettuate revisioni  

atte a valutare 

l'avanzamento dei 
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animazione, 

riuscendo a gestire 

il rapporto tempo-

fotogramma 

-Saper utilizzare 

varie tecniche 

grafiche e 

pittoriche per poter 

sperimentare quella 

più adatta al 

contesto. 

- Saper utilizzare il 

software di ripresa 

Dragon frame 

dell'animazione 

personale con 

relative prove di 

ripresa. 

-Utilizzo di mezzi 

informatici per la 

ricerca (internet) e 

di strumenti 

specifici per la 

produzione di 

elaborati 

audiovisivi e 

multimediali. 

- Lezione frontale e 

analisi. 

- Utilizzo di 

Google Drive  per 

la fruizione dei 

contenuti e la 

consegna degli 

elaborati.  

progetti in corso. 

I criteri di 

valutazione sono 

stati: 

-le capacità 

tecniche e creative 

e le conoscenze del 

linguaggio 

cinematografico, 

-l'apporto 

contenutistico al 

progetto, 

-la puntualità e il 

rispetto delle 

tempistiche date, 

-l'attitudine, la 

partecipazione, 

l'impegno e 

l'interesse con cui 

gli studenti si sono 

approcciati al 

progetto 

-il problem solving 

Tecnica, 

esecuzione 

-Saper utilizzare 

l'applicazione 

Dragonframe e 

Stop Motion Studio 

per la ripresa del 

proprio progetto. 

-Saper utilizzare i 

principali software 

per il montaggio e 

la sonorizzazione 

di un 

cortometraggio in 

animazione. 

(Aprile) 

U.d.A. 3 
ripresa e 

montaggio 

definitivo 

dell'animazione 

personale. 

 

 

-Didattica in 

presenza 

-Didattica 

laboratoriale 

-Utilizzo di mezzi 

informatici per la 

ricerca (internet) e 

di strumenti 

specifici per la 

produzione di 

elaborati 

audiovisivi e 

multimediali. 

- Lezione frontale e 

analisi. 

- Utilizzo di 

Google Drive  per 

la fruizione dei 

contenuti e la 

consegna degli 

elaborati. 

Sono state 

effettuate revisioni  

atte a valutare 

l'avanzamento dei 

progetti in corso. 

I criteri di 

valutazione sono 

stati: 

-le capacità 

tecniche e creative 

e le conoscenze del 

linguaggio 

cinematografico, 

-l'apporto 

contenutistico al 

progetto, 

-la puntualità e il 

rispetto delle 

tempistiche date, 

-l'attitudine, la 

partecipazione, 

l'impegno e 

l'interesse con cui 

gli studenti si sono 

approcciati al 

progetto 

-il problem solving 

Presentazione 

-Saper descrivere il 

proprio progetto sia 

a livello tecnico 

che contenutistico 

-Saper 

contestualizzare e 

introdurre il 

progetto con 

(Maggio) 

U.d.A. 4 
Presentazione del 

proprio lavoro 

attraverso una 

relazione che 

descriva il processo 

creativo e ideativo, 

-Didattica in 

presenza 

-Didattica 

laboratoriale 

-Utilizzo di mezzi 

informatici per la 

ricerca (internet) e 

di strumenti 

Sono state 

effettuate revisioni  

atte a valutare 

l'avanzamento dei 

progetti in corso. 

I criteri di 

valutazione sono 

stati: 
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riferimenti alla 

letteratura, alla 

storia, alla cronaca, 

alla filosofia, 

all'arte (compreso 

lo stesso mondo 

dell'animazione), 

ecc... 

le fasi di 

realizzazioni e crei 

degli spunti 

multidisciplinari. 

specifici per la 

produzione di 

elaborati 

audiovisivi e 

multimediali. 

- Lezione frontale e 

analisi. 

- Utilizzo di 

Google Drive  per 

la fruizione dei 

contenuti e la 

consegna degli 

elaborati. 

-le capacità 

tecniche e creative 

e le conoscenze del 

linguaggio 

cinematografico, 

-l'apporto 

contenutistico al 

progetto, 

-la puntualità e il 

rispetto delle 

tempistiche date, 

-l'attitudine, la 

partecipazione, 

l'impegno e 

l'interesse con cui 

gli studenti si sono 

approcciati al 

progetto. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’andamento disciplinare della classe ha registrato un leggero cambio di intensità e di qualità 

tecnico/pratica dall'anno precedente, favorendo lo sviluppo di una buona autonomia creativa. 

Analizzando il rendimento nel dettaglio, buona parte della classe, ha raggiunto un livello abbastanza 

sufficiente, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Poche sono state purtroppo le eccezioni lodevoli. 

Tuttavia, pochi sono coloro che hanno faticato nel conseguimento degli obiettivi, rallentando il loro 

processo di ideazione e di realizzazione del corto di animazione, per discontinuità e scarso interesse 

iniziale. 

Per l’animazione annuale sono state utilizzate buona parte delle tecniche di animazione trattate 

nell’arco del triennio, da quella tradizionale al Rotoscopio, attraverso gli approfondimenti e la visione 

di vari corti d’autore, propedeutici all’analisi tecnica, stilistica e metodologica atte a definire una 

personale interpretazione.  

Nonostante l’anno scolastico incerto, una parte molto ristretta degli studenti ha concluso le proprie 

animazioni, alcuni dei quali con ottimi risultati in fatto di qualità e linguaggio. Un’altra parte più 

consistente invece, si è accontentata di un’esperienza più o meno portata a termine, rivedendo il 

progetto iniziale per mancata gestione del tempo, ma di sufficiente qualità. 

Il comportamento della classe è stato discontinuo, così pure l’interesse e la motivazione, salvo le 

dovute e lodevoli eccezioni di alcuni, determinando, ciò nonostante, un clima sereno. 

 

 

 

         Urbino, 11 Maggio 2022.                                             L’insegnante 

                                                                                                                      Gianluca Neri 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

 

L’insegnamento della progettazione del design del libro ha come obiettivo generale quello di 

creare una sensibilità educata ai prodotti cartacei della comunicazione culturale. I manufatti librari 

siano essi volumi di pregio o semplici opuscoli o testate periodiche sono prodotti di quella 

industria editoriale che nella sua filiera vede protagonisti i ruoli del grafico progettista e 

illustratore, dell’impaginatore e nel caso dei prodotti artistici artigianali quelli del compositore-

stampatore e del rilegatore. 

Per questo la didattica vuole trasmettere conoscenze di base e formare abilità specifiche nei vari 

campi cercando di far maturare alcune competenze legate alla pratica gestione dei progetti 

editoriali, per formare quelle capacità che nella prassi operativa permettano di affrontare e 

risolvere le problematiche relative alla specificità dei vari veicoli editoriali.   

DOCENTE: 

Prof. Andrea Passanisi  

DISCIPLINA: 

Metodologia progettuale 

Design del Libro 

ORE SETTIMANALI  

8 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 
METODOLO

GIE, SPAZI E 

STRUMENTI 
 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

 

1 La forma 

del libro: 

elementi di 

tecnica e 

stile per il 

progetto 

   

2 La 

pratica del 

Progetto 

per i 

prodotti 

editoriali 

industriali 

complessi 

 

4. La 

pratica 

del 

progett

o: 

l’edizio

ne 

d’arte  

Saper eseguire 

progetti avanzati e 

completi in 

ambiente digitale 

con l’utilizzo 

competente del 

software di 

riferimento 

(Adobe In 

Design). 

 

Saper individuare i 

riferimenti stilistici 

utili al progetto.  

Approntare il 

progetto editoriale 

nel corretto 

rapporto tra forma e 

funzione. 

Riconoscere le 

caratteristiche dei 

singoli prodotti 

editoriali e saper 

scegliere gli 

elementi costitutivi 

della struttura.  

Predisporre il 

progetto della 

edizione nella 

modalità più 

coerente ed efficace 

Elementi e fondamenti della 

composizione grafica. I rapporti 

e gli equilibri tra pieni e vuoti, 

forma e controforma, andamento 

e struttura della composizione. I 

formati editoriali e i valori 

dell’area del testo e della gabbia 

di impaginazione modulare a una 

o più colonne. La forma del testo 

e la scelta dei caratteri per i testi 

correnti, titoli, didascalie etc. 

L’uso del contrasto, la gerarchia 

dei corpi, i criteri di 

discriminazione ed 

evidenziazione dei testi, l’uso dei 

tondi e corsivi, dei chiari e 

neretti, gli ordini di 

composizione, i rientri e 

capoversi, le note, le didascalie, 

le iniziali. Il progetto coordinato 

di occhiello, frontespizio, pagine 

iniziali, indice, colophon e 

pagine terminali. La 

determinazione e impaginazione 

degli elementi grafici di 

coordinazione e 

caratterizzazione. Il progetto 

grafico delle copertine dei vari 

prodotti editoriali. 

Videoimpaginazione digitale 

degli elementi della 

Lezioni frontali 

all’intero gruppo 

classe sulla 

struttura del libro 

e degli altri 

prodotti editoriali,  

sulle tecniche e 

l’uso di 

attrezzature e 

strumenti e sulle 

metodologie e 

prassi operative. 

 

Affidamento dei 

progetti con 

analisi condotta 

con l’intero 

gruppo classe dei 

contenuti e del 

contesto per 

l’idividuazione 

della forma 

progetto idonea 

alla traduzione in 

tecnica.   

 

Esecuzione 

individuale dei 

progetti con 

affiancamento e 

conduzione 

Controllo in 

itinere della 

correttezza delle 

funzioni svolte 

con step di 

verifica del lavoro 

svolto. 

 

Verifica finale del 

progetto con 

valutazione dei 

livelli di: 

 

aderenza e 

pertinenza 

rispetto al 

contenuto 

affrontato,  

 

correttezza delle 

funzioni e delle 

procedure svolte, 

 

capacità di 

organizzare un 

utile metodo di 

lavoro, 

 

livello di efficacia 

comunicativa e di 

correttezza 
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         RELAZIONE FINALE 

 

La classe 5
a
B ha realizzato un percorso triennale nell’indirizzo efficace e proficuo che ha permesso alle 

alunne di raggiungere buoni e in taluni casi eccellenti risultati in termini di formazione di abilità e 

competenze settoriali.   

Le studentesse distintesi per la loro individualità hanno realizzato nel corso del triennio una produzione 

variegata di elaborati e progetti coprendo in modo adeguato anche se differenziato i due ambiti di attività 

legati alla tipologia editoriale di tipo industriale e a quella artistico artigianale. Infatti se i progetti che 

prevedevano l’uso di attrezzature e tecniche laboratoriali manuali e artigianali hanno necessariamente 

risentito di più della didattica a distanza, il lavoro svolto con le tecniche digitali ha avuto largo spazio e 

approfondimento. Alcune studentesse hanno mostrato eguale interesse e prodotto risultati rilevanti per i 

due ambiti, altri si sono impegnati con maggiore efficacia in uno dei due settori.  

Tuttavia le competenze in generale dimostrano il raggiungimento di buoni e in taluni casi eccellenti livelli 

formativi senza differenze eccessive. 

La curiosità e l’interesse per le proposte insite negli insegnamenti e suggerite dai temi affrontati si è 

mantenuto vivo e costante nel tempo, Le allieve hanno dimostrato di affrontare le sfide che la soluzione 

dei casi proposti ponevano con vivace spirito di iniziativa, adattabilità e capacità di proporre soluzioni 

pragmatiche e praticabili. 

ai contenuti della 

pubblicazione. 

Cogliere i valori 

delle scelte 

effettuate in 

relazione al 

contesto in cui sono 

state prodotte. 

Utilizzare un 

metodo di lavoro 

basato sullo 

sviluppo del 

progetto 

organizzato per fasi 

successive, 

sapendone 

distribuire tempi, 

modi e traduzione 

nelle tecniche di 

laboratorio 
 

 

pubblicazione: testi, immagini, 

titoli, titoli correnti, testatine, 

box, filetti e bande, numeri 

pagina, elementi grafici di 

coordinazione e 

caratterizzazione.  

Esecuzione di progetti avanzati e 

completi in ambiente digitale con 

l’utilizzo avanzato del software 

di riferimento (Adobe In 

Design).        

La predisposizione del file del 

progetto per la stampa con le 

specifiche relative (registro, 

indicatori di taglio, abbondanze) 

e in funzione della tipologia di 

confezione (punto metallico, 

brossura, cartella). 

Il progetto del visual per la 

copertina del libro. 

Utilizzo di tecniche grafiche, 

plastiche, incisorie e pittoriche 

per l’esecuzione del visual. 

Elaborazione digitale del progetto 

fino alla definizione del file per la 

stampa. 

Il codice come forma editoriale di 

pregio e valore artigianale.  

Progettare legature artigianali per 

il libro d’arte. 

La caratterizzazione della 

rilegatura con le tecniche 

artigianali d’arte (tipografia, 

xilografia, monotipia, le legature 

a rilievi o con piatti sagomati, con 

inserti, in doratura a caldo o a 

freddo.  

personalizzata 

degli interventi 

didattici di 

supporto per ogni 

allievo.  

 

Utilizzo delle 

attrezzature 

informatiche e 

artigianali in 

dotazione alla 

sezione. 

 

Utilizzo della 

piattaforma 

moodle per 

permettere agli 

alunni in 

quarantena di 

partecipare a 

distanza alle 

lezioni. 

Registrazioni 

delle lezioni 

anche per una 

fruizione 

asincrona. 

Utilizzo 

dell’attrezzatura 

informatica 

posseduta nei 

domicili degli 

alunni. 

 

formale e 

compositiva. 

 

Si sono 

monitorate e 

valutate inoltre la 

presenza assidua 

alle lezioni, 

comprese quelle 

eventuali a 

distanza causa 

covid, e la 

quantità degli 

interventi proposti 

dagli allievi. Sono 

stati valutati 

quindi tutti i 

materiali 

consegnati, dagli 

elaborati 

intermedi ai 

progetti definitivi 

realizzati. 
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Spesso è stato chiesto loro di concentrarsi sulla soluzione di problemi reali con tempi e scadenze che 

hanno richiesto accelerazioni nello svolgimento di fasi e funzioni, in questi casi alcune sono state in grado 

di gestire la pressione in modo adeguato e maturo altre hanno faticato di più a gestire e rispettare i tempi. 

In questo ultimo anno le allieve hanno recuperato quasi totalmente il gap di lavoro sul campo che è 

mancato a causa dell’emergenza Covid nei due anni precedenti rallentando la finalizzazione in tecnica di 

alcuni progetti, facendo tesoro degli approfondimenti tematici di cultura grafica che le lezioni in 

videoconferenza hanno favorito. 

Le inderogabili scadenze che alcuni progetti hanno imposto, in particolare quelli per le edizioni del 

Festival Urbino e le città del libro”, per la loro natura sfidante hanno motivato le allieve nell’impegno 

necessario per portare a termine le attività.     

Spesso le allieve hanno lamentato la fatica nel dover far fronte alle richieste di restituzione delle singole 

discipline teoriche manifestando stanchezza e difficoltà a dedicarsi nei tempi necessari allo svolgimento 

dei progetti.    

Il dialogo educativo ben al di la dei singoli aspetti disciplinari, si è aperto alla confidenza e alla fiducia 

reciproca e ha permesso di affrontare qualsiasi tematica in una relazione rispettosa e costruttiva in un 

clima ideale per il percorso di crescita umana e civile primo obiettivo di ogni rapporto educativo.  

 

        

 

 

        Urbino, 11 maggio 2022  

                                                                                                                               L'insegnante 

                                                                                                                          Andrea Passanisi 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
La disciplina di legatoria artistica si propone di formare le abilità e le competenze necessarie a svolgere le 

funzioni utili alla confezione editoriale di tipo industriale e artigianale attraverso specifiche esercitazioni 

guidate e controllate di legatura e rilegatura del libro. 

L’apprendimento si consolida con una pratica operativa ripetuta e differenziata per le varie tipologie 

editoriali. L’acquisizione delle abilità tecniche per l’approntamento e l’esecuzione delle singole fasi 

operative necessarie alla realizzazione delle diverse tipologie di confezione è volta alla formazione della 

competenza indispensabile per progettare, predisporre ed eseguire in autonomia la confezione per le varie 

tipologie di prodotti e pubblicazioni editoriali. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e 

tempi) 

METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

1. La cucitura 
e la rilegatura 

dei prototipi 
stampati per 

l’industria 

editoriale 

Saper, approntare e 
presentare il prototipo 

del prodotto editoriale 
completo nella 

confezione finale. 

Saper presentare e 
relazionare il lavoro svolto. 

Cucitura delle segnature 
stampate in bianca e volta 

e rilegatura dei volumi 
prototipi che riproducono 

i modelli dell’industria 

editoriale. 
Piegatura delle segnature 

in ottavo, quartino o 

dodicesimo. 
Grecaggio e sistemi di 

cucitura, indorsatura e 

montaggio di carte di 
sguardo e coperte per 

confezioni in brossura e a 

cartella per opuscoli, libri 
e pubblicazioni con testi e 

immagini stampati nelle 

segnature. 
Applicazione delle varie 

ipotesi di 

confezionamento, 
lavorazione e finitura. 

Predisposizione e 

montaggio dei contenitori. 

Lezione frontali e dimostrative 
sulle tecniche di cucitura e 

rilegatura. 
Esercitazioni guidate 

dall’insegnante con parziali 

interventi di supporto. 
Esercitazioni svolte con il 

controllo dell’insegnante in 

parziale o completa autonomia 
  operativa. 

 

Utilizzo degli strumenti, delle 
attrezzature, dei prodotti e delle 

sostanze in dotazione alla 

sezione con crescente livello di 
autonomia nella gestione delle 

funzioni. 

A causa dell’emergenza Covid 

si è utilizzata la piattaforma 

Moodle per didattica a 

distanza con uso di video sulla 

tecnica della legatoria. Dove si 

sono riscontrate delle 

problematiche si è provveduto 

a far svolgere il compito agli 

allievi tramite gli appositi 

programmi di scrittura. 

Le valutazioni sono state 
svolte in itinere con 

controllo costante 
dell’avanzamento dei 

progetti, con step di verifica 

relativi alle varie funzioni 
eseguite. 

Il costante affiancamento 

nello svolgimento delle 
operazioni laboratoriali ha 

consentito di valutare il 

grado di efficacia ed 

 
efficienza dell’allievo 

nonché il suo livello di 
autonomia. 

A seguito dell’emergenza 

covid 19 per le lezioni 

svolte a distanza si è 

monitorata e valutata la 

qualità delle consegne 

degli elaborati digitali 

realizzati. 

La verifica è stata fatta 

attraverso la consegna di 

relazioni sui filmati 

caricati tramite Moodle. 

2. La rilegatura Saper scegliere e La rilegatura d’arte intesa   
come mezzo di realizzare una rilegatura come opera autonoma di 

espressione d’arte coerente con la interpretazione e 
artistica tradizione e connotarne traduzione dei contenuti 

 la veste grafica e le del libro. 
 soluzioni tecniche in Ricerca grafica e stilistica 
 funzione del contenuto. della composizione. 
  Esecuzione di rilegature 
  per volumi di pregio 
  realizzate con tecniche 
  artigianali. 
  Sperimentazione e 
  applicazione delle 
  tecniche: a sbalzo, con 
  sagomatura dei piatti, con 
  utilizzo di tecniche 
  incisorie e monotipiche, 

DOCENTE: 

Prof. ssa Marina Sacchi  

DISCIPLINA: 

Legatoria artistica 

 Design del Libro 

ORE SETTIMANALI  

3 
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  con doratura a caldo e a 
freddo. 
Cuciture al telaio e su 

nervi, cuciture per legature 

incartonate con nervi a 

vista e a scomparsa. 

Mezze legature e legature 

intere in pelle, tela, pelle e 
carta, tela e carta e con 

contropiatti. 

  

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha mostrato nel corso del triennio una crescente capacità relazionale e una viva sensibilità 

umana. Nel corso dell’anno ha lavorato seguendo le varie attività di laboratorio con partecipazione, 

interesse, impegno e attenzione nel complesso più che buono dimostrando di adattarsi ai disagi 

derivanti dal dover svolgere per una buona parte dell’anno le attività di laboratorio a distanza. 

Gli allievi hanno predisposto in modo efficace il lavoro progettuale predisponendo tutti i file 

necessari per la stampa delle parti dei volumi utili alla confezione, permettendo di fatto una sicura e 

rapida ripartenza delle lezioni in presenza e ottimizzando in questo modo efficacemente i tempi di 

esecuzione. 

La classe ha dimostrato responsabilità nell’affrontare le varie tematiche riguardanti il mondo del 

libro, tale atteggiamento si è mantenuto costante per l’intero anno scolastico, permettendo di 

instaurare un sereno dialogo educativo. Impegno e costanza ha permesso alla maggior parte degli 

allievi di raggiungere livelli di autonomia buoni e in taluni casi eccellenti. 
 

Urbino, 11/05/2022 

                                                                                                                                                                                                                               

 
L'insegnante 

 

          Marina Sacchi
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

La disciplina del restauro del libro si propone di formare come obiettivo primario e generale una 

sensibilità specifica verso quella parte rilevante del patrimonio culturale costituita dai libri antichi 

custoditi nello sconfinato panorama delle biblioteche storiche del nostro Paese. La conoscenza della 

struttura complessa del libro antico nelle varie tipologie formatesi nei secoli è presupposto 

indispensabile a qualsiasi operazione conservativa e di restauro. L’obiettivo specifico è quello di 

formare abilità tecniche per l’esecuzione di singole fasi dell’intervento di restauro ed una competenza 

di base in grado di affrontare le opportunità di intervento per una casistica variegata di documenti in 

diversi stati di conservazione, con la possibilità di prevederne e approntarne l’iter esecutivo di 

restauro.     

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Prof. ssa Sara Chessa  

DISCIPLINA: 

Restauro del Libro 

 Design del Libro 

ORE SETTIMANALI  

3 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(contenuti e tempi) 
METODOLOGIE, 

SPAZI E 

STRUMENTI 
 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Il restauro del 

libro:  
gli interventi 

specifici per i 

diversi 
documenti 

cartacei 

 

Saper individuare i danni 

specifici dei vari documenti 
cartacei attraverso una 

diagnosi corretta dei casi 

presi in esame. 
Saper progettare e attuare il 

diverso intervento di restauro 

necessario al singolo 
documento preso in esame.  

Saper presentare e 

relazionare il lavoro svolto. 
 

 

Analisi e studio della tipologia dei 

documenti cartacei da conservare: 
 

volumi cartacei, con parti in 

pergamena, manoscritti e volumi a 
stampa, lettere, carte geografiche, 

incisioni, disegni. 

Valutazione dello stato di 
conservazione dei vari documenti e 

delle opportunità di intervento.  

Affidamento di volumi o documenti 
che necessitano di operazioni singole e 

specifiche o di interventi completi di 

restauro.  
Realizzazione degli interventi con 

procedure, tecniche e prodotti specifici 

per i singoli casi: documentazione 
fotografica, compilazione della scheda 

tecnica di restauro, collazione, 
smontaggio e sfascicolazione, pulitura 

a secco, lavaggio deacidificante, 

ricollatura, integrazioni e rattoppi, 
scarnitura, ricomposizione dei 

fascicoli, cucitura e rilegatura. 

Custodie per conservazione. 
Restauro delle pergamene, delle 

legature in carta, pergamena e pelle. 

Realizzazione delle custodie e 

contenitori per la conservazione dei 

documenti e delle parti non 

reintegrabili. 
 

Lezioni frontali e dimostrative 

sulle tecniche di esecuzione 
delle varie fasi dell’intervento 

di restauro. 

Esercitazioni guidate 
dall’insegnante con parziali 

interventi di supporto. 

Esercitazioni svolte con il 
controllo dell’insegnante in 

parziale o completa autonomia 

operativa.  
 
Utilizzo degli strumenti, delle 
attrezzature, dei prodotti e 

delle sostanze in dotazione al 

laboratorio di restauro con 
crescente livello di autonomia 

nella gestione delle funzioni. 

 
Altre metodologie e strumenti 

adottati sono stati:                  - 

le attività e le risorse della 
piattaforma Moodle (URL, 

documenti e File). 

-l’utilizzo e la consultazione 
del Drive (Gsuite). 

 

 

 

 

 

Le valutazioni sono state 

svolte in itinere con un 
controllo costante 

nell’avanzamento degli 

interventi.  
Sono stati realizzati  

step di verifica relativi alle 

varie funzioni eseguite. 
Il costante affiancamento 

nello svolgimento delle 

operazioni laboratoriali ha 
consentito di valutare il grado 

di efficacia ed efficienza 
dell’allievo nonché il suo 
livello di autonomia nella 

pratica operativa. 

Sono inoltre state eseguite 
delle verifiche orali e scritte 

per la valutazione degli 
apprendimenti in relazione 

alle conoscenze della 

terminologia di settore e dei 
principi del restauro e della 

conservazione. 

Sono stati inoltre eseguiti test 
sul rilevamento dello stato di 

conservazione dei documenti 

cartacei e sulle  procedure 

delle singole fasi operative 

dell’intervento di restauro. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 allieve frequentanti l’indirizzo di Design del Libro. Una studentessa 

ripetente è riuscita ad integrarsi molto bene al gruppo classe, instaurando un legame particolarmente 

collaborativo con una compagna. 

Le studentesse hanno mostrato nel corso del triennio una crescente capacità relazionale ed una viva 

sensibilità umana associate ad un impegno costante e senso del dovere. Anche nei periodi di didattica 

a distanza, degli ultimi due anni scolastici, le studentesse hanno dimostrato serietà, interessamento e 

rispetto delle scadenze, svolgendo i compiti ed i lavori richiesti e partecipando attivamente alle 

videolezioni attraverso la piattaforma Moodle. 

Nel corso dell’anno la classe ha lavorato seguendo le varie attività di laboratorio con partecipazione, 

interesse, impegno e attenzione, dimostrando di possedere ottime capacità pratico-manuali, grande 

senso di responsabilità e maturità nell’affrontare le varie tematiche riguardanti il mondo del libro, tale 

atteggiamento si è mantenuto costante per l’intero anno scolastico, permettendo di instaurare un 

sereno dialogo educativo. Le allieve hanno instaurato un rapporto di collaborazione, rispetto e fiducia 

tra loro e nei confronti dell’insegnante, creando il clima ideale per l’apprendimento.  

La classe ha raggiunto livelli di autonomia ottimi, in alcuni casi eccellenti. 

 

 

 

           Urbino, 11 maggio 2022  

 

                                                                                                           L'insegnante 

                                                                                                         

                                                                                                          Sara Chessa 
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DOCENTE: 

Prof. ssa Sonia Sanchioni  

DISCIPLINA: 

Laboratorio di Tipografia 

Design e Restauro del libro 

ORE SETTIMANALI:  

3 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

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

esattamente testi e immagini in relazione tra loro. 

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

utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

  

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZ

E 

CONOSCENZE 

(Contenuti e tempi) 

METODOLOGIE 

SPAZI E 

STRUMENTI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

-

Pianificazion

e di un 

progetto di 

comunicazion

e seguendo le 

indicazioni 

della 

committenza. 

-Conoscenza 

e 

applicazione 

di principi e 

regole della 

composizione 

grafica e del 

lettering. 

-Fondamenti 

storici – 

stilistici e 

tecnici.  

-Sviluppo 

delle tecniche 

grafiche 

digitali e non 

digitali. 

-Conoscenza 

e 

l’utilizzazion

e di tecniche, 

materiali e 

strumenti. 

-Realizzare 

impaginazion

Applicare le 

conoscenze in 

situazioni reali 

(compito di 

realtà) 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, ecc. 

(Elementi di 

tipometria, 

nomenclatura 

generale. 

-Effetti ottici e 

correzioni ottiche di 

base. Relazione tra 

forma e controforma. 

Regole percettive 

ghestaltiche di base. 

-Conoscere le 

tecniche compositive 

dei testi e la 

gerarchia formale e 

cromatica. 

-Accostamento e 

criteri di leggibilità, 

la spaziatura. 

-Kerning, tracking.) 

-Le famiglie più 

importanti secondo 

la classificazione di 

Novarese. 

 

 Lezioni frontali: per 

l’introduzione degli 

argomenti; lettura di 

testi specifici per 

l'approfondimento; 

-Esercitazioni 

tecnico pratiche. 

 

Compiti di realtà: 

vengono affrontati 

con: 

Studio del problema, 

problem solving, 

ricerca e selezione 

del materiale, 

sviluppo delle idee: 

rough, layout, 

elaborati al 

computer.  

Impaginazione di 

testi e immagini da 

comporre in speciali 

veicoli grafici. 

Peer Learning: 

Esercitazioni volte 

all’esecuzione di 

singole fasi 

operative, svolte 

sotto la direzione 

dell’insegnante. 

Learning by doing e 

Learning projet 

Based:  

 Valutazione 

formativa con 

feedback, correttivi 

e stimolanti in 

itinere. 

 -Confronti 

individuali e di 

gruppo per la 

determinazione 

dello stato di 

avanzamento dei 

progetti e delle 

realizzazioni. 

Valutazione dei 

livelli di 

correttezza nell’uso 

degli strumenti e 

delle attrezzature 

dei vari laboratori. 

Valutazione del 

livello di precisione 

e aderenza ai 

canoni compositivi 

indicati. 

Valutazione del 

livello di 

accuratezza e 

precisione nello 

svolgimento delle 

varie fasi operative. 

La valutazione 

terrà, altresì, in 

considerazione 

l’interesse, la 
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i con i 

software 

appropriati. 

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 

traduzione in tecnica 

di progetti di 

specifici veicoli  

Grafici editoriali 

(rivista, catalogo, 

manifesti, volumi di 

varia tipologia.) 

Stampa digitale dei 

progetti per la 

confezione dei 

prototipi 

- Affiancamento ai 

percorsi progettuali 

in corrispondenza 

con la 

programmazione 

didattica della 

disciplina di 

progettazione: 

supporto alla 

composizione 

grafico-tipografica, 

aspetti strutturali e 

compositivi del 

lettering.  

 

Il lavoro, durante 

l’intero anno nel 

laboratorio di 

tipografia, è stato 

svolto in gran parte 

in collaborazione 

con il docente di 

progettazione:  
 

- supporto alla 

composizione 

grafico-tipografica, 

aspetti strutturali e 

compositivi del  

Esercitazioni svolte 

in autonomia 

dall’allievo con il 

tutor-insegante che 

lo osserva e gli 

fornisce feedback 

correttivi.  

Dimostrazioni di fasi 

procedurali condotte 

dall’insegnante. 

Riflessioni sul 

percorso svolto. 

Confronto anche con 

la classe sui risultati 

ottenuti. 

Strategie 

didattiche: 
Didattica 

laboratoriale, 

cooperative learning, 

problem solving, 

pratica guidata, 

flipped classroom. 

Con gli studenti in 

DID sono state 

proposte le stesse 

attività della classe.  

 

Mezzi e strumenti: 
Strumentazione di 

laboratorio, 

strumenti grafici, 

fotocopiatrice, 

cataloghi e 

pubblicazioni del 

settore, computer e 

periferiche, internet. 

Utilizzo della 

piattaforma  

Google Workspace 

(Moodle, Drive) per 

la condivisione di 

materiali. 

Videolezioni 

Power point 

Filmati 

Schede operative 

Tutoraggio e 

feedback. 

 

partecipazione e 

l’impegno 

dimostrati dai 

singoli allievi.  
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lettering.  

 

 

- Tipologie e 

classificazione 

stilistica dei 

caratteri. 

 

-Elementi di 

tipometria, 

nomenclatura 

generale. 

 

-Effetti ottici e 

correzioni ottiche di 

base. 

 

- Relazione tra forma 

e controforma. 

 

- Regole percettive 

ghestaltiche di base. 

 

- Tecniche 

compositive dei testi 

e la gerarchia 

formale e cromatica. 

 

-Accostamento e 

criteri di leggibilità, 

la spaziatura, 

l’interlinea. 

 

-Allineamenti. 

 

-Le gabbie 

d’impaginazione. 

 

       OBIETTIVI RAGGIUNTI: VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato una partecipazione ed un impegno costante nei confronti della disciplina e si sono 

distinti subito per serietà e senso di responsabilità. La frequenza alle lezioni è stata regolare, così come il livello di 

attenzione e partecipazione al dialogo educativo. La quasi totalità della classe ha raggiunto piena autonomia 

operativa, rigore formale e creatività adeguata alle aspettative. 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti da tutta la classe, ottimi risultati per alcuni alunni che si 

distinguono per una crescita personale, una raggiunta maturità e capacità di gestirsi autonomamente in uno spazio 

ampio di conoscenze e competenze. 

               Urbino 11-05-2022                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                                             Sanchioni Sonia 
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PARTE QUARTA 

 

INIZIATIVE, PERCORSI E ROGETTI 
 

EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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PROGETTI CONCORSI   EVENTI 

A.S 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

Giochi studenteschi – 

Referente: Docente di 

Educazione fisica 

 

 

 

Progetto di confezionamento dei 

volumi de “il ramarro” di Paolo 

Volponi  per la mostra delle edizioni 

della scuola nell’ambito del Festival 

Urbino e le città del Libro. 

 

 

 Progetto di confezionamento di prodotti 

librari per la mostra del libro nell’ambito 

del Festival Urbino e le città del Libro 

 Progetto per il manifesto della mostra  

 Allestimento delle mostre per le due 

edizioni del Festival (ottobre 2021, 

maggio 2022).  

Partecipazione 

all’incontro sulla 

Sostenibilità Ambientale 

“Azioni per l’adattamento 

e la mitigazione” 

Partecipazione al Premio Eleanor 

Worthington 2021. 

Incontri con gli esperti Maurizio 

Ceccato e Francesca Chiappa 

(maggio 2021). 

 Partecipazione al Premio Eleanor 

Worthington 2022. 

 Partecipazione al Premio Arte solidale 

2022. 

 Incontri con gli esperti del 17 novembre e 

28 di maggio per il Progetto PTCO. 

Progetto di confezionamento di 

prodotti librari per la mostra del 

libro nell’ambito del Festival Urbino 

e le città del Libro 

 

 Partecipazione alla Giornata 

Mondiale dell’Ambiente in streaming 

“Non le persone in piazza, ma la 

piazze alle persone” promosso da 

Fridays For Future 

Progetto “Alla scoperta della cittadinanza 

europea”, Centro Europe Direct Marche 

 

Sportello di Storia dell’Arte 

Progetto “Sicurezza degli ambienti 

di  studio e di lavoro”  ai sensi del 

DGL 81/2008 

Sportello di Ascolto psicologico in 

modalità telematica 

Progetto Erasmus+ KA229-051183 4 

“Advertising the self” – soggiorno a Porto 

Portogallo 14/20 novembre 2021 (1 alunna 

meritevole) 

Graz Austria 3/9 aprile 2022 (1 alunna 

meritevole) 

 Progetto esecutivo del Murales del 

Furlo per il Museo del territorio ( 1 

alunna) 

Partecipazione alla IV edizione della 

Biennale dei Licei artistici italiani (1 allieva) 

Sportello di Inglese e Storia 

dell’Arte 

Sportello di Inglese e Storia 

dell’Arte 

Sportello di Ascolto psicologico in modalità 

telematica 

 Corso di Inglese estivo per 

conseguimento certificazione 

linguistica B2 terminato nel 

2022 (1 alunna) 

Incontro Miur Ministro Bianchi e Ministro 

Orlando  19 Maggio ore 10:00 – 12:00 

Sportello di Ascolto psicologico in 

modalità telematica 
 

 

Prova INVALSI di ITALIANO  

VENERDÌ 18 MARZO 2022 

 
 Prova INVALSI di INGLESE    

     GIOVEDÌ 24 MARZO 2022 

 
 Prova INVALSI di MATEMATICA 

MARTEDÌ 22 MARZO 2022 
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Educazione Civica e 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. La materia è stata introdotta come disciplina curricolare nell’a.s. 2020-2021 grazie 

all’istituto dell’autonomia della scuola. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese  per 

rispondere ai propri doveri di cittadino  ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale 

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

compiti e funzioni  essenziali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

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

responsabilità 

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

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

ONU 2030 

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

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
 

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

 

 

METODOLOGIE,  

SPAZI E  

STRUMENTI 

 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

 

 

COSTITUZIONE

, diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

- Saper esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti 

propri all’interno di 

diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

- Saper ricercare 

opportunità lavorative 

anche all’interno del 

contesto europeo  

- Compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

- 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 

-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 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

A.S 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

 
 PESARO, MOSTRA DI REMBRANDT 

INCISORE E LUCA CAIMMI 

ILLUSTRATORE 

Accompagnatori: Proff.sse Giovanna 

Forlani, Michela Filippini 
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pubblica e di 

cittadinanza attiva 

- Partecipare al dibattito 

culturale 

 

 

internazionali: 

tipologie, organi, 

funzioni e valori 

 

- La cittadinanza attiva-

educazione al 

volontariato 

- Elementi fondamentali 

di diritto con particolare 

riguardo al diritto del 

lavoro 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBI

LE, educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territori 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario 

dall’Agenda ONU 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile 

- Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale e 

dei beni 

pubblici comuni 

- Operare a favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e della tutela 

delle identità e delle 

eccellenze produttive 

del Paese 

- Elementi di base di 

Diritto dell’ambiente: 

Tutela, fruizione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

comuni- disciplina 

giuridica 

  

-Agenda ONU 2030: 

storia- obiettivi- 

Sviluppo eco-

sostenibile: azioni 

positive per la 

salvaguardia del pianeta 

Terra 

-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  

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 SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

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

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

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

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

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

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

dell’altro e di tutta la comunità scolastica.    



95 
 

 

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

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

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

cittadinanza: 

-Lezioni di Diritto del lavoro connesse al PCTO 

-Approfondimento sul valore giuridico etico sociale dell’art 9 della Costituzione  

PROGETTI, ATTIVITÀ, CONCORSI CONNESSI A EDUCAZIONE CIVICA SPECIFICI SVOLTI 

NELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

A.S.2019/2020 

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

-Festival “Urbino e le città del Libro” - Associazione Praktica 

A.S. 2020/2021 

-Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Ambiente in streaming “Non le persone in piazza, ma la 

piazze alle persone” promosso da Fridays For Future. 

-Festival “Urbino e le città del Libro”- Associazione Praktica 

-Progetto “Eleanor Worthington” 

A.S.2021/2022 

-Progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea”, Centro Europe Direct Marche 

-Progetto “Eleanor Worthington”  

- Concorso “Arte solidale “ promosso dalla Provincia 

 

 

 

             Urbino 11 maggio 2022                           L’insegnante 

                

                                                                                                            Anna Maria Palumbo 
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PARTE QUINTA 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

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

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

 

Triennio -2019/2020– 2020/2021– 2021/2022 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2021/2022 

AZIENDA/ ENTE Festival Letterario “Urbino e le 

Città del Libro” (tutor aziendale A. 

Torino) 

Hacca Edizioni (tutor aziendale F. 

Chiappa) in collaborazione con la 

scrittrice E. Pierini. 

PERIODO E SEDE Dal mese di gennaio al mese di 

maggio. 

-A scuola nelle ore di progettazione 

e laboratorio, per le attività di 

preparazione, progettazione e 

stampa, nelle altre discipline come 

da calendario predisposto. 

 -Per la conclusione e presentazione 

dei lavori, durante il Festival 

Letterario di “Urbino e le Città del 

Libro” (22-24 ottobre 2021). 

Il 17 novembre 2021, dal 28 gennaio 2022 

al 18 marzo 2022, il 28 maggio 2022 

-A scuola nelle ore di progettazione e 

laboratorio, per le attività di preparazione, 

progettazione e stampa, nelle altre 

discipline come da calendario predisposto. 

 -Per la conclusione e presentazione dei 

lavori, nella Sala del Maniscalco, durante 

il Festival Letterario di “Urbino e le Città 

del Libro” il 28 maggio 2022. 

 

DURATA / N°ORE 120 ore 76 ore 

COMPITO DI 

REALTÁ 
Progettazione e 

realizzazione di una serie 

di tavole a fumetti per la 

promozione del Festival 

Letterario “Urbino e le 

Citta' del Libro”. 

 

Realizzazione delle illustrazioni dei 

personaggi del romanzo “La casa 

capovolta” scritto da E. Pierini, edito da 

Hacca Edizioni, concretizzato nella forma 

di un libretto a leporello per ogni singolo 

personaggio scelto tra quelli presenti nel 

racconto.   

ATTIVITÀ 

PROPOSTE E LORO 

VALORE 

FORMATIVO 

FASE 1 

 

Gennaio 2021  

L’avvio delle attività è stata svolta 

attraverso un incontro con il 

direttore artistico del festival 

letterario Urbino e le Città del Libro 

Alessio Torino, che ha presentato 

agli studenti il festival e la tematica. 

Ai ragazzi, infatti, è stato richiesto 

di ispirarsi proprio al tema del 

festival di quest'anno, la Nemica 

figura, immagine presente nella 

poesia Le mura di Urbino di Paolo 

Volponi, e, attraverso una personale 

interpretazione creare cinque tavole 

di fumetto. 

 

FASE 1 

FORMAZIONE IN AULA 

Confronto con la committenza per 

definire il focus del progetto e 

determinare i compiti di realtà. Incontro 

con i soggetti esterni e tutor aziendali per 

la consegna e l’avvio dei lavori.  

Processo 2: ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI  

Descrizione delle attività svolte dagli 

studenti. 

Dal mese di gennaio al mese di marzo è 

iniziata la fase di progettazione e 

realizzazione degli elaborati richiesti, così 

suddivisa: 

Gennaio-Febbraio                                      

- Ricerca del materiale iconografico 

(fotografie, disegni e immagini) da 

utilizzare come documentazione visiva e 

riferimenti tecnico/grafici;                         

-Primi bozzetti relativi allo studio dei 
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SECONDA FASE 

Febbraio-Marzo 2021 

In questa fase i ragazzi si sono 

dedicati all'ideazione delle proprie 

tavole di fumetto. Dopo una prima 

introduzione sulla grammatica del 

fumetto e una lezione in cui è stata 

affrontata l'analisi del testo della 

poesia (dai docenti delle rispettive 

discipline). Successivamente sono 

state svolte ricerche individuali e 

sono stati prodotti i primi schizzi e 

studi di personaggi ed 

ambientazioni. 

TERZA FASE 

Marzo-Aprile 2021 

Trovato il soggetto e definite le 

vignette si è proceduto alla 

realizzazione definitiva delle tavole 

(con tecnica a piaacere, manuale e 

digitale). 

QUARTA FASE:  

Maggio 2021              

Completata la colorazione le 

tavole sono state scansionate ed 

elaborate digitalmente, con 

l'impiego del software Adobe 

Photoshop. 

personaggi e delle ambientazioni;              

-Realizzazione grafica a matita delle 

singole illustrazioni prodotte su un 

supporto che permetta di ricalcare le 

immagini;                                                   

- Sperimentazioni tecnico/grafiche di 

colorazione (applicate ai disegni anche su 

dimensioni ridotte); 

Marzo                                                         

-Colorazione delle tavole definitive;          

-Scansioni di tutte le illustrazioni, 

rielaborazione digitale attraverso l’uso del 

software Adobe Photoshop, 

impaginazione digitale delle stesse, 

attraverso l’ausilio del programma Adobe 

InDesign;                                                    

-Stampa dei file  e confezionamento dei 

prodotti. 

STRATEGIE 

DIDATTICO 

METODOLOGICHE 

INNOVATIVE 

Brain storming;                        

Cooperative Learning;                       

Learning by doing;                          

Problem Solving;       

Brain storming;                        

Cooperative Learning;                       

Learning by doing;                          

Problem Solving;       

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Schede di osservazione; Relazione 

finale; Rubriche di valutazione; 

Prodotti finali. 

Schede di osservazione; Relazione finale; 

Rubriche di valutazione; Prodotti finali. 

COMPETENZE 

TRAGUARDO 

 

-Saper comprendere le richieste di 

una committenza esterna alla scuola;    

-Saper integrare i sistemi scolastici e 

lavorativi;                                                                                                                              

-Saper individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento;                                                

-Saper affrontare nuove situazioni 

sfidanti del compito di realtà dal 

quale trarre nuove strategie di 

risoluzione;                                        

-Imparare ad imparare: saper 

acquisire nuove conoscenze, 

procedure e linguaggi e utilizzarli 

nel compito di realtà stabilito.            

-Saper riconoscere e rispettare i valori di 

riferimento dell’ambiente di lavoro e i 

rispettivi ruoli; 

-Saper rispondere con il proprio lavoro a 

richieste specifiche di autori e soggetti 

esterni, professionisti del mondo 

editoriale;                                                   

-Saper integrare i sistemi scolastici e 

lavorativi;                                                   

-Saper individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento;                                                

-Saper affrontare nuove situazioni sfidanti 

del compito di realtà dal quale trarre 

nuove strategie di risoluzione;                              
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-Saper focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione.                                 

-Saper operare scelte narrative per la 

redazione della sceneggiatura.          

- Saper gestire le proporzioni, 

scegliere i caratteri e i formati, 

manipolare le immagini. 

-Imparare ad imparare: saper acquisire 

nuove conoscenze, procedure e linguaggi 

e utilizzarli nel compito di realtà stabilito. 

-Avere capacità di lettura e 

interpretazione del testo narrativo.                                

-Avere consapevolezza delle fasi 

caratterizzanti del progetto di 

comunicazione illustrativa, dalla 

ideazione alla realizzazione esecutiva.                    

-Saper utilizzare una prassi operativa 

consapevole, autonoma, capace di 

approfondire i temi, di ricercare e 

scegliere correttamente in base alla 

funzione e l’efficacia comunicativa ed 

espressiva, tecniche e stili che sappiano 

proporre soluzioni illustrative pertinenti, 

originali e poeticamente connotate.                             

-Sapersi relazionarsi con il committente, i 

docenti di riferimento e tra pari con senso 

di responsabilità. 

 

PRODOTTI FINALI, 

RISULTATI 

RAGGIUNTI, 

RESTITUZIONE 

 

-Realizzazione di quattro tavole di 

fumetto.                                             

-Realizzazione di segnalibri (tratti 

dalle tavole di fumetto). 

La restituzione finale si è svolta 

all’interno della manifestazione 

promossa dal Festival Letterario di 

“Urbino e le Città del Libro”. 

-Realizzazione di illustrazioni, finalizzate 

alla stampa di nove leporelli diversi, che 

prendono in esame alcuni personaggi del 

romanzo “La casa capovolta” di E. Pierini 

(Eva, Alma, Aldo, Loris, Laura, Guido, 

Marta, le Bambole, Nicola). 

Gli studenti hanno dimostrato impegno, 

senso di responsabilità, durante le fasi di 

progettazione e realizzazione degli 

elaborati. Nella fase progettuale gli alunni 

hanno impiegato più tempo per 

approfondire le scelte operative e 

determinare le illustrazioni definitive. 

La restituzione finale, svoltasi presso la 

Sala del Maniscalco a Urbino, durante il 

Festival Letterario di “Urbino e le Città 

del Libro” è avvenuta alla presenza della 

Dirigente, dei docenti, degli alunni della 

classe, del Tutor Aziendale Francesca 

Chiappa, della scrittrice Elisabetta Pierini, 

con la proiezione delle immagini e la 

presentazione dei leporelli prodotti, è stata 

molto proficua e stimolante per gli alunni. 

 

 

 

Il progetto PCTO dell’a.s. 2019/2020, non è stato realizzato a causa dello stato d’emergenza dovuta al 

COVID-19, poiché sono state messe in atto le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale, che hanno cambiato lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo. 

        Urbino 11 maggio 2022  

                                                                                                                          L’insegnante tutor della classe 

          Paola Castellucci 
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PROGETTI DI ALTERNANZA –SCUOLA-LAVORO   

Design del Libro  

TRIENNIO  2019/20  2020/21  2021/22 
 

ANNO 

SCOLASTICO 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 

AZIENDA/ ENTE Festival Urbino e le città 

del Libro  

Associazione Praktica  

Festival Urbino e le città 

del Libro  

Associazione Praktica 

Casa Editrice Hacca 

Edizioni 

PERIODO E SEDE Dal 04/03/2019 al 

13/05/2020. A scuola per 

gli incontri preventivi e di 

presentazione e per la 

realizzazione del progetto.  

 

Dal 04/03/2020 al 

13/05/2021. A scuola per 

gli incontri preventivi e di 

presentazione e per la 

realizzazione del progetto. 

 

Novembre 2020 Maggio 

2021 

A scuola per la 

progettazione editoriale. 

Nelle spazi del Festival per 

l’incontro con l’autrice, 

l’allestimento della mostra 

degli elaborati a tema e 

della mostra mercato dei 

prodotti editoriali realizzati 

a scuola per l’edizione 2021 

del Festival. 

DURATA /  N°ORE 100  80 60 

COMPITO DI 

REALTÁ 

Realizzazione di agende e 

prodotti editoriali 

artigianali per il Festival 

“Urbino e le città del 

libro”. 

 

Descrizione dell’attività: 

 

Progetto e confezione di 

agende artigianali 

prendinota destinate alla 

mostra mercato da allestire 

nelle giornate del Festival. 

 

Progetto editoriale per la 

caratterizzazione visiva e la 

confezione delle copertine 

del volume “il ramarro “ di 

PaoloVolponi. 

Progetto dell’allestimento 

della mostra delle edizioni 

della scuola del Libro. 

 

Descrizione dell’attività: 

 

Progetto editoriale per il 

design grafico dei volumi 

da realizzarsi in tecnica 

artigianale d’arte con 

caratterizzazione visiva e/o 

illustrativa delle copertine e 

con l’ausilio delle tecniche 

di legatoria artistica per la 

confezione della rilegatura. 

 

 

Progetto editoriale per le 

copertine del romanzo “la 

casa capovolta” di 

Elisabetta Pierini. 

Progetto e allestimento della 

mostra delle edizioni della 

scuola del Libro realizzata 

in occasione del Festival 

“Urbino e le città del libro”. 

VII edizione Ottobre 2021. 

VIII edizione Maggio 2022  
 

Descrizione dell’attività: 
 

Progetto editoriale per il 

design grafico delle 

copertine dei volumi da 

tradurre in stampa digitale 

utile alla confezione 

industriale del libro. 
 

Progetto e realizzazione 

dell’allestimento della 

mostra dei libri della scuola 

nei portici Volponi con 

realizzazione di strutture 

plastiche dedicate al libro. 

Confezione di agende 

artigianali prendinota 

destinate alla mostra 

mercato da allestire nelle 

giornate del Festival. 

ATTIVITÀ 

PROPOSTE E 

LORO VALORE 

FORMATIVO 

Processo 1: 

FORMAZIONE IN AULA 

Formazione sulla sicurezza 

  

Processo 1 

Formazione in aula sui testi 

dell’autore e 

approfondimenti tematici 

Processo 1:  

Lettura e analisi dei testo 

proposto per 

l’individuazione dei nuclei 
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Incontro con il direttore 

artistico del Festival 

“Urbino e le città del 

libro”. 

 

Processo 2: 

Progetto e realizzazione di 

agende artigianali con 

legature a cartella 

confezionate con tecniche 

a sbalzo, xilografia e 

monotipia, e connotate da 

un design calligrafico. 

 

 

 

sulla poesia di paolo 

Volponi. 

 

Processo 2: 

Progetto delle legature 

d’arte con l’utilizzo di 

tecniche artigianali quali: lo 

sbalzo e la sagomatura dei 

piatti per confezioni in 

pelle e carta, il monotipo e 

la confezione in mezza tela, 

l’incisione xilografica e 

calcografica, l’impressione 

a caldo e la stampa 

tipografica dei titoli. 

 

Processo 3: 

Progetto degli espositori 

per l’allestimento della 

mostra dei libri della scuola 

per il Festival. 

 

Processo 4: 

Incontro con la Direttrice 

della casa editrice Hacca e 

con il grafico editoriale 

Maurizio Ceccato in 

previsione del progetto di 

collaborazione con la casa 

editrice. 

 

 

 

 

 

    

   

espressivi e narrativi. 

 

Processo 2: 

Le case del libro 

Incontro di avvio del 

progetto con la direttrice 

della casa editrice Hacca 

Francesca Chiappa, l’autrice 

del romanzo “la casa 

capovolta” e la libraia Catia 

Bertuccioli. 

  

Processo 3: 

Progetto e realizzazione di 

visual e grafica delle 

sovraccoperte dei volumi. 

Elaborazione formale e 

grafica degli elementi 

caratterizzanti. 

Esecuzione in tecnica 

grafica manuale o digitale 

del visual e sviluppo nelle 

variazioni grafiche. 

Progetto di impaginazione 

di immagini e testi in 

rapporto coerente e 

sinergico con il visual. 

Esecuzione dei definitivi per 

la stampa digitale laser.  

Esecuzione delle confezioni 

di rivestimento dei volumi. 

 

Processo 4: 

Allestimento delle mostre 

delle pubblicazione d’arte 

della scuola per le edizioni 

di ottobre 2021 e maggio 

2022 del festival Urbino e le 

città del Libro   

 

Processo 4: 

IMPLEMENTAZIONE DEI 

RISULTATI OTTENUTI  

Incontro di restituzione con 

la direttrice della casa 

editrice, l’autrice del 

romanzo e il grafico 

Maurizio Ceccato, 

nelle giornate del Festival 

con presentazione degli 

elaborati svolti. 

Mostra vendita dei prodotti 

di rilegatura artigianale 

negli spazi messi a 

disposizione dal Festival. 

STRATEGIE 

DIDATTICO 

METODOLOGICHE 

Cooperative Learning   

Peer tutoring 

Learning by doing 

Cooperative Learning   

Peer tutoring 

Learning by doing 

Cooperative Learning   

Peer tutoring 

Learning by doing 
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INNOVATIVE 

 

Problem Solving 

 

Problem Solving 

Brain storming 

ProblemSolving 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Osservazione e controllo 

per la verifica in itinere 

Relazione finale 

Valutazione della qualità 

tecnica ed estetica dei 

prodotti finali. 

Osservazione e controllo 

per la verifica in itinere 

Relazione finale 

Valutazione della qualità 

tecnica ed estetica dei 

prodotti finali. 

Osservazione e controllo per 

la verifica in itinere 

Relazione finale 

Valutazione della qualità 

tecnica ed estetica dei 

prodotti finali. 

COMPETENZE 

TRAGUARDO 

 

-Essere capaci di 

comprendere e interpretare 

le esigenze del contesto  

-Integrare le conoscenze 

con esperienze attive che 

consentano di 

sperimentare, approfondire 

e verificare quanto 

appreso.  

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

attività con metodo e 

creatività considerando sia 

le scelte da effettuare che i 

tempi di realizzazione. 

-Essere in grado di 

focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione. 

-Essere in grado di 

manipolare le immagini 

secondo  criteri visivi e 

funzionali 

-Padroneggiare le tecniche 

informatiche ed utilizzare i 

software necessari per la 

messa in opera degli 

esecutivi. 

-Essere in grado di 

organizzare la propria 

attività nei tempi e nei 

modi stabiliti  

-Competenze grafiche 

-Competenze digitali 

-Capacità di lavorare in 

team 

-Competenze relazionali 

 

-Individuare i contenuti di 

un prodotto di 

comunicazione e facilitarne 

e favorirne la fruizione 

attraverso un corretto e 

efficace design nella  

disposizione degli elementi 

 - Gestire la complessità di 

una pubblicazione 

articolata in modo 

consapevole e avveduto 

- Gestire un progetto di 

impaginazione in ambiente 

digitale in tutte le sue fasi 

conseguenziali  

controllandone tutte le 

componenti tra loro 

correlate  

-Stimolare la capacità di 

affrontare nuovi percorsi 

con spirito di iniziativa e 

intraprendenza, sviluppare 

autonomia operativa e 

relazionarsi con stile 

costruttivo 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

in vari contesti 

-Competenze grafiche 

-Competenze digitali 

-Capacità di lavorare in 

team 

-Competenze relazionali 

 

 
 

-Sperimentare sul campo la 

messa in opera di progetti 

reali.  

-Organizzare la propria 

attività con creatività e 

metodo considerando sia le 

scelte da effettuare che i 

tempi di realizzazione. 

-Conoscere e applicare le 

tecniche della legatoria 

artigianale e artistica 

-Acquisire le abilità 

necessarie per produrre 

manufatti librari con 

standart qualitativo costante 

riducendo nel tempo il 

margine d’errore. 

- Focalizzare l’obiettivo di 

comunicazione. 

- Proporre soluzioni 

grafiche e iconografiche  

realizzabili, considerando 

l’utilità e la funzionalità. 

-Padroneggiare le tecniche 

informatiche ed utilizzare i 

software necessari per la 

messa in opera degli 

esecutivi. 

- Comprendere le difficoltà 

tecniche e saperle risolvere 

con logica e 

determinazione.-

Organizzare la propria 

attività nei tempi e nei modi 

stabiliti  

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire il 

progetto 

-Competenze tecniche 

-Competenze grafiche 

-Competenze digitali  

-Capacità di lavorare in 

team 

-Competenze relazionali 

PRODOTTI 

FINALI, 

RISULTATI 

RAGGIUNTI, 

RESTITUZIONE 

Realizzazione in tecnica 

dei prototipi delle agende 

prendinota.  

 

Realizzazione in tecnica e 

montaggio delle  copertine 

dei volumi de “il 

ramarro”di Paolo Volponi. 

Completamento della 

-Realizzazione dei prototipi 

delle sovraccoperte per il 

romanzo “la casa 

capovolta”. Allestimento 

mostre alla sala del 
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 confezione delle agende per 

la mostra da allestire per il 

Festival.   

 

maniscalco dei progetti e 

nei portici Volponi dei 

prodotti di legatoria 

artigianale realizzati per le 

due edizioni del Festival. 

Organizzazione incontro di 

restituzione e gestione della 

mostra mercato.   

 

 

 

           Urbino 11 maggio 2022      L’insegnante tutor della classe 

          Andrea Passanisi 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

a. s.  2021 - 2022 CLASSE 5a B 

LICEO ARTISTICO “SCUOLA DEL LIBRO” URBINO 

Progetto Proponente Data 

Orientamento 

in uscita 

Incontro Confindustria Pesaro-Urbino sul tema “MIND 
THE GAP”con focus su attività legate all’indirizzo artistico 

Giovedì 11 Novembre 2021-h. 8,30/10,40 
Online Piattaforma Moodle – spazio 
Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 

Incontro con la dott.ssa Cambioli del Centro per l’impiego 
di Urbino 

Martedì14 dicembre – h. 9,50/10,40 
In presenza aula 7 

Orientamento 

in uscita 

Accademia di Belle Arti di Milano“NABA” Giovedì 17 dicembre 2021- h. 9,00/10,40 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
Scuola d’Arte Cinematografica “Florestano Vancini” di 

Ferrara 

Giovedì 17 dicembre 2021- h. 11,00/12,35 
Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
Università   IULM Martedì 11 Gennaio 2022 – h. 11,00/12,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
Università di Urbino 

Giurisprudenza e Scienze giuridiche per la consulenza del 

lavoro e la sicurezza pubblica e privata 

Mercoledì 2 Febbraio 2022-  h.11,00/13,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
   Università di Urbino 

Conservazione e restauro dei beni culturali 

Giovedì 3 Febbraio 2022- h. 9,30/11,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
   Università di Urbino 

Informazione, Media, Pubblicità 

Venerdì 4 Febbraio – h. 9,30/11,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
   Università di Urbino 

Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e 

filosofiche 

Venerdì 4 Febbraio – h. 12,00/13,25 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
N.I.D. (Nuovo Istituto di Design) di Perugia Lunedì 21 Febbraio 2022 - h. 9,00/10,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
I.S.F.A.V. (Istituto di Fotografia e Arti Visive) Lunedì 21 Febbraio 2022 - h. 11,00/12,00 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 
POLIARTE Lunedì 21 Febbraio 2022 - h. 12,20/13,25 

Online Piattaforma Moodle – spazio 

Orientamento quinte 

Orientamento 

in uscita 

Incontro con la dott.ssa Cambioli del Centro per l’impiego 
di Urbino 

Martedì 22 Febbraio 2022 – h. 9,50/10,40 
In presenza aula 7 

Orientamento 

in uscita 
“Corso di Perfezionamento” 

LA Scuola del libro Urbino 

Mercoledì  9 Marzo 2022 - h. 8,15/ 9,00  

Aula Magna di Villa Maria (in presenza) 

Orientamento 

in uscita 
Incontro Miur  Ministro dell’Istruzione Bianchi e Ministro del 

del lavoro e delle politiche sociali Orlando 

Incontro Miur Ministro Bianchi e Ministro 

Orlando  19 Maggio ore 10:00 – 12:00 
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                                                                                                                                                                 Allegato n. 1 

      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO IMPEGNO 

Rispetto delle 

consegne e dei 

tempi 

PARTECIPAZIO

NE 

in presenza  e in 

DDI; quantità e 

qualità degli 

interventi 

 COMPETENZE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

  

  

1 - 2 - 3 - 4 

  

gravemente 

insufficiente 

Solo 

occasionalmente 

rispetta gli impegni 

scolastici, 

le modalità e i tempi 

delle consegne. 

  

DDI: non ha 

consegnato gli 

elaborati richiesti 

Disinteressato, è 

spesso distratto, 

irrequieto; porta 

raramente il 

materiale scolastico. 

 

DDI: scarsa 

partecipazione alle 

videoconferenze;  gli 

interventi in 

piattaforma 

attraverso gli 

strumenti di 

comunicazione 

sincrona e 

asincrona sono stati 

rari e poco 

significativi 

Utilizza 

parzialmente le 

conoscenze e 

applica le abilità 

solo in contesti noti, 

se guidato 

individualmente. 

Utilizza in modo 

parziale e impreciso 

i codici logico-

espressivi e  gli 

strumenti tecnico-

pratici in contesti noti; 

il lavoro si presenta 

disorganizzato. 

Frammentarie, 

incomplete e superficiali. 

  

  

  

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’organizzazione 

approssimativa. 

Superficiali e non 

complete. 

  

  

 

 

6 

 

sufficiente 

Generalmente 

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. 

 

 

6 

 

sufficiente 

Generalmente 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. 
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7 - 8 

  

discreto –  

buono 

Assolve  

regolarmente gli 

impegni scolastici 

nel rispetto dei 

tempi e delle 

modalità delle 

consegne. 

 

DDI: Ha consegnato 

regolarmente gli 

elaborati richiesti 

nel rispetto dei 

tempi di consegna 

Partecipa con 

interesse attivo ed 

evidenzia 

disponibilità ad una 

collaborazione 

dinamica. 

 
 

 

DDI: Ha 

partecipato 

regolarmente alle 

videoconferenze; gli 

interventi  in 

piattaforma 

attraverso gli 

strumenti di 

comunicazione 

sincrona e 

asincrona sono stati 

significativi e 

propositivi. 

Applica le 

conoscenze e le 

abilità  in modo 

sicuro e 

responsabile in 

situazioni di media 

difficoltà. 

Utilizza in modo 

funzionale i codici 

logico-espressivi e gli 

strumenti tecnico-

pratici in contesti 

didattici articolati; 

il lavoro denota 

una buona 

organizzazione. 

Complete e 

approfondite. 

  

  

  
  

9 - 10 
  

ottimo 

Assolve 

costantemente 

gli impegni 

scolastici nel 

pieno rispetto dei 

tempi e delle 

modalità delle 

consegne. 
  
DDI: Ha 

consegnato 

costantemente 

gli elaborati 

richiesti nel 

pieno rispetto dei 

tempi di 

consegna 

Partecipa con 

interesse  attivo  

e continuo, 

collabora in 

modo costruttivo 

con insegnanti e 

compagni 
 

DDI: Ha 

partecipato con 

vivace interesse 

alle 

videoconferenze; 

gli interventi in 

piattaforma con 

gli strumenti di 

comunicazione 

sincrona e 

asincrona hanno 

evidenziato un 

atteggiamento 

collaborativo e 

costruttivo. 

Propone e 

applica in modo 

responsabile e 

autonomo 

conoscenze e 

abilità in 

situazioni 

complesse. 

Utilizza in modo 

consapevole i 

codici logico-

espressivi e gli 

strumenti tecnico-

pratici in 

situazioni nuove; il 

lavoro si presenta 

organizzato   in 

modo consapevole 
ed autonomo. 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo. 
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                                                                                                                                                                    Allegato n. 2 
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                                                        Allegato n. 3    SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

                 Classe 5ª Sez. ___         Alunno/a ………..………………………………..………………………………..   Traccia …………………… 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori specifici Descrittori (max. 40 punti) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Completo  Adeguato  Accettabile  Scarso  Assente 

Comprensione del  testo nel 

suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e/o 

stilistici  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Completa Adeguata Accettabile  Scarsa Assente 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Esaustiva 

 

Pertinente Accettabile Approssimativ

a  

Inadeguata 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Esaustiva 

 

 

Pertinente Accettabile Approssimativ

a  

Inadeguata 

a. PUNTEGGIO  

Indicatori specifici 
 

Indicatori generali Descrittori (max. 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Originali ed 

efficaci 

 

Efficaci Convenzionali Approssimativ

e 

Carenti 

Coesione e coerenza testuale 10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Puntuali  

 

Presenti  Approssimative Scarse Assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Fluente ed 

appropriata  

 

Adeguata e 

pertinente 

 

Accettabile Scarne e 

approssimativ

e 

Stentata e 

scorretta 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Corretti Adeguati Accettabili  Scorretti  Gravement

e scorretti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Complete e 

approfondite 

 

Complete Accettabili Approssimativ

e 

e superficiali  

Assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Consapevoli e 

originali 

 

Autonomia 

significativa 

 

Adeguate  

 

Limitate e 

superficiali  

 

 

Assenti e/o 

inadeguate 

 

b. PUNTEGGIO  

Indicatori generali 
 

a. + b.  
SOMMA PUNTEGGIO     

 

 

                   NB  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va    

     riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                                                                                                                                 VOTO ______________  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

                  Classe 5ª Sez. ___         Alunno/a………..………………………………..……………………………..   Traccia ……………………… 

Tipologie B– Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Indicatori specifici Descrittori (max. 40 punti) 

Individuazione corretta di  tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Presente e 

puntuale 

 

Presente ma 

parziale 

Essenziale  Scarsa e 

inadeguata 

Assente 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

15-13,5 13-10,5 9 7,5-6 4,5-0 

Efficace e 

consapevole 

 

Efficace Parziale  Approssimativ

a 

Assente 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione  

 

15-13,5  13-10,5 9 7,5-6 4,5-0 

Appropriata e 

pertinente  

 

Pertinente  Accettabile Approssimativ

e 

Inappropriat

e  

a. PUNTEGGIO  

Indicatori specifici 
 

Indicatori generali Descrittori (max. 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Originali ed 

efficaci 

 

Efficaci Convenzionali Approssimativ

e 

Carenti 

Coesione e coerenza testuale 10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Puntuali  

 

Presenti  Approssimativ

e 

Scarse Assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Fluente ed 

appropriata  

 

Adeguata e 

pertinente 

Accettabile Scarne e 

approssimativ

e 

Stentata e 

scorretta 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Corretti Adeguati Accettabili  Scorretti  Gravemente 

scorretti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Complete e 

approfondite 

 

 

Complete Accettabili Approssimativ

e 

e superficiali  

Assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Consapevoli e 

originali 

 

 

Autonomia 

significativ

a 

 

Adeguate  

 

Limitate e 

superficiali  

 

Assenti e/o 

inadeguate 

 

b. PUNTEGGIO  

Indicatori generali 
 

a. + b. 
SOMMA PUNTEGGIO     

 

 

 

                    NB  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va  

                    riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

                                                                                           VOTO ______________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

                  Classe 5ª Sez. ___         Alunno/a…………..………………………………..……………………………  Traccia ……………………… 

Tipologie C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Indicatori specifici Descrittori (max. 40 punti) 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza del 

titolo e della eventuale 

paragrafazione (o suddivi-

sione in paragrafi) 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Completa 

 

Adeguata Accettabile  Scarsa Assente 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 

15-13,5 13-10,5 9 7,5-6 4,5-0 

Scorrevole ed 

organico  

 

Coerente  Scorrevole Stentato  Incoerente 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali   

15-13,5 13-10,5 9 7,5-6 4,5-0 

Presenti e 

corretti 

 

  

Presenti e 

adeguati  

Parziali   

 

Scarsi 

scorretti  

Assenti  

a. PUNTEGGIO  

Indicatori specifici 
 

Indicatori generali Descrittori (max. 60 punti) 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Originali ed 

efficaci 

 

 

Efficaci Convenzionali Approssimativ

e 

Carenti 

Coesione e coerenza testuale 10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Puntuali  

 

 

Presenti  Approssimativ

e 

Scarse Assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Fluente ed 

appropriata  

 

Adeguata e 

pertinente 

Accettabile Scarne e 

approssimativ

e 

Stentata 

scorretta 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Corretti Adeguati Accettabili  Scorretti  Gravement

e scorretti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali   

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Complete e 

approfondite 

 

 

Complete Accettabili Approssimativ

e 

e superficiali  

Assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali   

10-9 8-7 6 5-4 3-0 

Consapevoli e 

originali 

 

 

Autonomia 

significativa 

 

Adeguate 

 

Limitate e 

superficiali  

 

Assenti e/o 

inadeguate 

 

b. PUNTEGGIO  

Indicatori generali 
 

a. + b.  
SOMMA PUNTEGGIO     

 

 

 

                    NB  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va  

                     riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                                                                                                                                                     VOTO ______________  
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   Allegato 4       ESAME DI STATO 2021/2022 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

  

         NOME COGNOME:______________________________________CLASSE:_________ 
  

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUN
TI  

PES
O 

Punteggio 
grezzo 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in modo scorretto ed errato. Relaziona in modo confuso e 
frammentario le scelte effettuate. 

Gravemente 
insufficiente 

1 6  

 Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. Relaziona in 
modo parziale le scelte effettuate. 

Insufficiente 2   

 Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente 
coerente. Relaziona le scelte effettuate nelle linee essenziali. 

Sufficiente 3   

 Applica le procedure progettuali in maniera corretta. Sviluppa il 
progetto in modo completo. Relaziona in modo coerente le scelte 
effettuate. 

Discreto 4   

 Applica abilmente le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata. Sviluppa il progetto in modo completo, articolato e 
approfondito. Relaziona con efficacia motivando le scelte effettuate. 

Buono/otti
mo 

5   

PERTINENZA E 
COERENZA 
CON LA 
TRACCIA 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia restituendoli 
in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

Gravemente 
insufficiente 

1 5  

 Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera parziale restituendoli in modo incompleto. 

Insufficiente 2   

 Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti e restituendoli in modo 
appropriato nella proposta progettuale. 

Sufficiente 3   

 Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 
restituendoli in modo completo nella proposta progettuale. 

Discreto 4   

 Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche con 
spunti originali e restituendoli in modo completo e puntuale nella 
proposta progettuale. 

Buono/otti
mo 

5   

PADRONANZA 
DEGLI 
STRUMENTI, 
DELLE 
TECNICHE E 
DEI MATERIALI  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 

Gravemente 
insufficiente 

1 3  

 Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 
approssimazioni. 

Insufficiente 2   

 Usa in modo sostanzialmente corretto e appropriato le attrezzature 
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

Sufficiente 3   

 Usa in modo corretto e consapevole le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di  rappresentazione 

Discreto 4   

 Usa con notevole padronanza e in modo pienamente consapevole le 
attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione. 

Buono/otti
mo 

5   

AUTONOMIA E 
ORIGINALITÀ 
DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Elabora una proposta progettuale priva di spunti creativi, che denota 
scarsa autonomia operativa. 

Gravemente 
insufficiente 

1 3 
 

 

 

 

 

 Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 
parziale autonomia operativa. 

Insufficiente 2   
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              *con punteggio uguale o superiore allo 0,5, si arrotonda per eccesso 

 
                

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora una proposta progettuale sufficientemente originale, che 
denota adeguata autonomia operativa. 

Sufficiente 3   

 Elabora una proposta progettuale originale che denota sicura 
autonomia operativa. 

Discreto 4   

 Elabora una proposta progettuale ricca di spunti creativi, che denota 
una singolare autonomia operativa. 

Buono/otti
mo 

5   

 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIV
A 

 

Il messaggio non è chiaro e lo stile comunicativo non è coerente con 
il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo non sono 
efficaci. 

Gravemente 
insufficiente 

1 3  

 Il messaggio è poco chiaro e lo stile comunicativo è solo in parte 
coerente con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio 
visivo sono poco efficaci. 

Insufficiente 2   

 Il messaggio è sostanzialmente chiaro e lo stile comunicativo è in 
linea con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo 
sono sufficientemente adeguati. 

Sufficiente 3   

 Il messaggio è chiaro e lo stile comunicativo è coerente con il target 
di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo sono adeguati. 

Discreto 4   

 Il messaggio è chiaro ed efficace; lo stile comunicativo è pienamente 
coerente con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio 
visivo sono funzionali alla comunicazione.  

Buono/otti
mo 

5   

      
 
 

PUNTEGGI
O GREZZO 
(PG) 
TOTALE 
 
 

      % 

 
      

 
_____/5 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTEGGI
O FINALE 
(PG/5) 
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ESAME DI STATO 2021/2022 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA 
DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 

 

                       Nome Cognome:______________________________________Classe:_________ 
 

  
INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PU

NT
I  

PESO Punteggi
o grezzo 

 

CORRETTEZZA 
DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in modo scorretto ed errato. Relaziona in modo confuso e 
frammentario le scelte effettuate. 

Gravemente 
insufficiente 

1 6  

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. Relaziona in 
modo parziale le scelte effettuate. 

Insufficiente 2 

Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente 
coerente. Relaziona le scelte effettuate nelle linee essenziali. 

Sufficiente 3 

Applica le procedure progettuali in maniera corretta. Sviluppa il 
progetto in modo completo. Relaziona in modo coerente le scelte 
effettuate. 

Discreto 4 

Applica abilmente le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata. Sviluppa il progetto in modo completo, articolato e 
approfondito. Relaziona con efficacia motivando le scelte effettuate. 

Buono/otti
mo 

5 

 

PERTINENZA E 
COERENZA 
CON LA 
TRACCIA 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia restituendoli 
in maniera inesatta o gravemente incompleta. 

Gravemente 
insufficiente 

1 4  

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera parziale restituendoli in modo incompleto. 

Insufficiente 2 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti e restituendoli in modo 
appropriato nella proposta progettuale. 

Sufficiente 3 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 
restituendoli in modo completo nella proposta progettuale. 

Discreto 4 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche con 
spunti originali e restituendoli in modo completo e puntuale nella 
proposta progettuale. 

Buono/otti
mo 

5 

 

PADRONAN

ZA DEGLI 

STRUMENTI

, DELLE 

TECNICHE E 

DEI 

MATERIALI  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 

Gravemente 
insufficiente 

1 4  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 
approssimazioni. 

Insufficiente 2 

Usa in modo sostanzialmente corretto e appropriato le attrezzature 
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

Sufficiente 3 

Usa in modo corretto e consapevole le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di 
rappresentazione. 

Discreto 4 

Usa con notevole padronanza e in modo pienamente consapevole le 
attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione. 

Buono/otti
mo 

5 

 
AUTONOMIA E 
ORIGINALITÀ 
DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Elabora una proposta progettuale priva di spunti creativi, che denota 
scarsa autonomia operativa. 

Gravemente 
insufficiente 

1 3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 
parziale autonomia operativa. 

Insufficiente 2 

Elabora una proposta progettuale sufficientemente originale, che 
denota adeguata autonomia operativa. 

Sufficiente 3 

Elabora una proposta progettuale originale che denota sicura 
autonomia operativa. 

Discreto 4 
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*con punteggio uguale o superiore allo 0,5, si arrotonda per eccesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora una proposta progettuale ricca di spunti creativi, che denota 
una singolare autonomia operativa.  

Buono/otti
mo 

5   

 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIV
A 

 

Il messaggio non è chiaro e lo stile comunicativo non è coerente con 
il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo non sono 
efficaci. 

Gravemente 
insufficiente 

1 3  

Il messaggio è poco chiaro e lo stile comunicativo è solo in parte 
coerente con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio 
visivo sono poco efficaci. 

Insufficiente 2 

Il messaggio è sostanzialmente chiaro e lo stile comunicativo è in 
linea con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo 
sono sufficientemente adeguati. 

Sufficiente 3 

Il messaggio è chiaro e lo stile comunicativo è coerente con il target 
di riferimento. Gli elementi del linguaggio visivo sono adeguati. 

Discreto 4 

Il messaggio è chiaro ed efficace; lo stile comunicativo è pienamente 
coerente con il target di riferimento. Gli elementi del linguaggio 
visivo sono funzionali alla comunicazione.  

Buono/otti
mo 

5 

      
 
 

PUNTEG
GIO 
GREZZO 
(PG) 
TOTALE 
 
 

      % 

 
      

 
_____/5 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTEG
GIO 
FINALE 
(PG/5) 
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                                                                                                                                                   Allegato 5 
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 Allegato 6 
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     Allegato 7 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 
Ogni mio momento io 

l’ho vissuto un’altra 

volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno di 

care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento di 

qualche amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 

autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono 

gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente 

ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e 

mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 
5    «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 

un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

  I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

            «Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

       10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

       15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

        20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, 

voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

        25   accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 

e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre 

è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 

tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

       35    decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 

uscirne per sempre annientandola…». 

 Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di          

 approvazione. 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 
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2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?Ministero dell’Istruzione, dell’ 

Università e della Ricerca 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano 

in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze. 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 

che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze 

e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 

attuali di una vita civile che 

        si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 

storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 

oggetti che conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio        

artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni 

volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli 

dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
          Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 

modo straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 

quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come 

la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 

passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 

fantasi antirazionalista […]. 
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte 

ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 

induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la 

nostra onnipotenza  mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni 

future.  
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La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via 

umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»
1
. Sostare nel 

Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 

Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 

immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 

conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli 

stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre 

scelte lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare 

l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, 

come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.
1
 

Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi 

non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 

Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.«Tre soldati sedevano in un bunker circondati 

da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le 

mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i 

membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano 

miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo 

sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul 

ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

    Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 

più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 

militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad 

altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 

l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 

missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, 

si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di 

calore. Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru:due ore dopo 

   l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 
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[…] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli 

abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero 

evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite 

in un’altra isola. Ritornarono 

20    sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 

un elemento chiamato litio-7. […] 
 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano 

gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 

quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna 

[…]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. 

Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30    qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del 

loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con 

radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 25-

26) 

Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 
Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, 

le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 

1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo. 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 

gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 

volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, 

civile, la fine delle 

5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 

le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 

dall’anno Mille 

10      si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 

merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 

concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 

sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 

hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla 

campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15      secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 

il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 

tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 

nell’era del post. 

20     Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli 

anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) 

lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 

gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 

che per quasi 

25      mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 

consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 

delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 

nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 

localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 

spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

         30      delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.” 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa    

    che ha   segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini»   

       dopo la caduta del muro di Berlino? 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

   Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e  allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo 

le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase 

drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani 

onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello 

apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico 

Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole 

guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava 

definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una 

Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli 

condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi 

riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata 

carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture 

investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse 

organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un 

uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della 

sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo 

carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. 

Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le 

cronache, dell'uccisione di Pio La Torre
1
. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende 

sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, 

di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel 

futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un 

terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad 

immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore 

delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le 

metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che 

la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul 

volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia 

funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse 

riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 
             1

 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
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Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. 

I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione 

bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente 

leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito 

patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, 

da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. 

Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà 

però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si 

dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero 

conta poco. Ne avesse così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 

coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a 

dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture 

democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, 

senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

PROPOSTA C2 

      Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto 

la corsa della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma 

viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini 

giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria 

brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il 

«mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa 

soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei 

campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e 

la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e 

visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno 

del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il 

cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel 

telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per 

più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, 

pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una 

famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, 

non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di 

Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò  

gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella Repubblica di Salò, anche 

se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 
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                                                                                    da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1
 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite 

all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

 

 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 

personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 

1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 

fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi 

autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non 

solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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                                                                                                                                                                     Allegato n.8 

                  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

 
LA LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 Buzz Aldrin nella foto scattata da Neil Armstrong il 20/07/1969 e la prima impronta umana sul suolo lunare. 

 
Quest’anno si celebra l’anniversario dello sbarco sulla Luna della Missione NASA Apollo 11, 

avvenuto il 20 luglio del 1969. 

La luna ha sempre esercitato sull’uomo un enorme fascino, ne ha stimolato l’immaginazione e la 

creatività; al nostro satellite sono state dedicate molte opere artistiche e fiumi di inchiostro sono stati 

versati per decantare questo pallido, argenteo lume notturno. 

La luna è stata osservata, analizzata e studiata, amata, odiata, temuta e venerata; essa è simbolo della 

femminilità ma anche della caducità, del perpetuo rinnovamento, della morte e della rinascita. 

Ancora oggi, nonostante le missioni spaziali, essa rimane avvolta da un’aura di mistero e 

fascinazione. 

Il tema del viaggio fantastico sulla luna è ricorrente nella letteratura, da “La storia vera” di Luciano 

di Samosata all’“Orlando Furioso” ai romanzi di Giulio Verne. Georges Meliés, tra i pionieri del 

cinema, con il suo “Le Voyage dans la lune” del 1902 le dedicò un film che si è sedimentato 

nell’immaginario collettivo perché propone il tema del viaggio verso mondi sconosciuti e perché 

riesce con i suoi trucchi cinematografici ad umanizzare la superficie lunare dandole un vero e proprio 

volto 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anche Giacomo Leopardi, nel componimento “Alla luna”, la umanizza e la avvicina, dandole del tu 

e dedicandole una poesia come fosse la donna amata. 

 
Alla luna 

O graziosa luna, io mi rammento 

Che, or volge l’anno, sovra questo colle 

Io venia pien d’angoscia a rimirarti: 

E tu pendevi allor su quella selva 

Siccome or fai, che tutta la rischiari. 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

Il tuo volto apparia, che travagliosa 

Era mia vita: ed è, né cangia stile 

O mia diletta luna. E pur mi giova 

La ricordanza, e il noverar l’etate 

Del mio dolore. Oh come grato occorre 

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

La speme e breve ha la memoria il corso 

Il rimembrar delle passate cose, 

Ancor che triste, e che l’affanno duri! 

 
In un altro componimento di Leopardi, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, la luna 

diventa entità divina alla quale rivolgere le eterne domande sull’essere umano. La sua silenziosità 

allude alla quiete del paesaggio naturale, ma, ancor di più, rappresenta la sua volontà di tacere sui 

misteri dell'esistenza. 

Questa stessa atmosfera di silenzio si trova in alcune opere pittoriche di René Magritte, in cui il 

soggetto è proprio la luna. 
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René Magritte, Il maestro di scuola, 1955 René Magritte, L’abito da sera, 1954 
 

L’uomo ha spesso espresso il desiderio di raggiungere la luna, ma ogni volta che egli pensa di “averla tra le 

mani”, di averne svelato il mistero, in realtà si accorge che non la possiede affatto; e così torna a 

rappresentarla per poterla ammirare, celebrare, possedere. 

Alla luce delle riflessioni fin qui esposte, sulla base dei documenti forniti e di altri riferimenti artistici e 

scientifici a lui noti, il candidato progetti un’opera audiovisiva (sigla cinematografica) capace di celebrare 

in modo originale la ricorrenza dell’allunaggio. Il video verrà proiettato all’interno dei planetari e dei 

musei che aderiranno agli eventi organizzati per ricordare questo anniversario. 

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 

prova stessa. 

Sono richiesti: 

 Titolo; 

 Stesura del soggetto; 

 Sceneggiatura; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Storyboard; 

 Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 
 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la 

prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 

materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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                                                                                                                                                                                Allegato 9 

 

 

Sezione di Design del Libro 

 

Tema della simulazione della seconda prova scritta per l’esame di Stato 

 

 

 

In occasione delle celebrazioni Raffaellesche una rivista d’arte pubblica un inserto dedicato alla lettera di 

Raffaello Sanzio e Baldassarre Castiglione a Leone X. Il celebre testo pone le basi dell’attenzione per la 

salvaguardia del patrimonio architettonico rappresentato dalle antiche strutture romane che nel 500’ 

versavano in condizioni rovinose. L’artista, in veste di quello che oggi definiremmo soprintendente ai 

beni storico artistici, sollecita il Papa a prendere cura delle vestigia della classicità descrivendo anche il 

suo piano tecnico architettonico di rilievi per la misurazione, catalogazione e restauro dei monumenti 

romani e medievali. 

Il candidato preveda una pubblicazione a carattere divulgativo che contenga il testo della lettera 

corredato da immagini tratte dalle opere di Raffaello e da incisioni d’epoca ritraenti i monumenti romani 

anche realizzate in epoche successive. 

La pubblicazione potrà accogliere anche le relative didascalie per le immagini oltre a tutti gli elementi 

grafici utili alla caratterizzazione grafica e visiva dell’impaginato. 

Si dovrà realizzare il file necessario per la traduzione in tecnica per la stampa digitale o offset 

approntando la pubblicazione per la confezione a punto metallico o in brossura. 

 

Il candidato seguendo le procedure e la prassi operativa della sezione e utilizzando i materiali forniti, 

realizzi: 

 

- Schizzi e bozzetti preparatori; 

- Gabbia di impaginazione con definizione della normativa per la collocazione di tutti gli elementi  

      ricorrenti; 

- Videoimpaginazione della intera pubblicazione con l’utilizzo della applicazione digitale specifica; 

- Realizzazione del file in PDF con le specifiche utili alla stampa; 

        -    Predisposizione per la legatura dei quinterni cuciti e per la confezione della coperta con eventuale                    

              sovraccoperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova 

solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Il presente Documento relativo all’azione educativa e didattica realizzato nell’ultimo anno di corso nella classe 5ª sez. B 

è stato elaborato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 11  maggio 2022. 

Il presente documento consta di n. 131 pagine. 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
 SEZ. B 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE (DISEGNO ANIMATO E FUMETTO) 

DESIGN E RESTAURO DEL LIBRO 

Materia Insegnante Firma Ore 

Religione Prof. Antonio Loppo  1 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Elisabetta Angelini  2 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Stefania Vetri  4 

Storia Prof.ssa Claudia Menghini  2 

Storia dell’Arte Prof. Roberto Budassi  4 

Filosofia Prof.ssa Claudia Menghini  2 

Educazione Civica 
Cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa Annamaria 
Palumbo 

 1 

Lingua e cultura straniera: 
Inglese 

Prof.ssa Michela Filippini  3 

Matematica Prof.  Antonio Milletarì  2 

Fisica Prof.  Antonio Milletarì  2 

Discipline pittoriche (Disegno 
animato e fumetto) 

Prof.ssa Giovanna Forlani  2 

Discipline plastiche e scultoree 
(Design e restauro del libro) 

Prof. Franco Ruggiero  2 

Discipline Progettuali 
Audiovisivo e multimediale - 

Disegno animato e fumetto 

Prof.ssa Paola Castellucci   8 

Laboratorio di Animazione Prof. Gianluca Neri  5 

Laboratorio di Ripresa e 
montaggio 

Prof.ssa Giulia Gioacchini  4 

Discipline Progettuali 
Design e restauro del libro 

Prof. Andrea Passanisi  8 

Laboratorio di Legatoria Prof.ssa Marina Sacchi  3 

Laboratorio di Restauro Prof.ssa Sara Chessa  3 

Laboratorio di Tipografia Prof. Sonia Sanchioni  3 

           Urbino, 11 Maggio 2022 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

                                                                                               (f.to digitalmente) 
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