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  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                          
                                

Docente Materia insegnata Ore

BARDI SIMONA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3

BASSI DANIELE LABORATORIO DEL DESIGN 8

BONFIGLI DOMENICO SOSTEGNO 9

CARPIGNANO NOA GRAZIA DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 6

CECCOTTI SIMONE SOSTEGNO 9

COSTA FRANCESCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 4+2

GIANGARE’ MASSIMILIANO SOSTEGNO 9

MAGGIANI ALESSANDRO POTENZIAMENTO DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE

MATARESE TULLIO STORIA DELL'ARTE 3

MENCONI MARIA VITTORIA FILOSOFIA 2

NARDINI ILARIA SOSTEGNO 18

SCACCHERI ELENA SOSTEGNO 9

STEFANINI MATTEO FISICA, MATEMATICA 4

TROMBELLA MARCO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE

1

VIGNALI SIMONA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

Breve storia dell’Istituto 

L’I.I.S. "Artemisia Gentileschi", anche conosciuto come Polo Artistico di Massa Carrara, dal 1 

settembre 2009 (delibera Regionale n°1191 del 29/12/2008), unisce tre antiche istituzioni 

scolastiche del nostro territorio e una di nuova formazione:il Liceo Artistico “A. Gentileschi”di 

Carrara, nato negli anni settanta come corso di studi propedeutico all’Accademia di Belle Arti;il 

Liceo Artistico “F. Palma”, ex Istituto d’Arte, nato a Massa nel 1807;  

il  Liceo Musicale costituito nel 2014 c/o il Liceo Artistico di Massa; 

l’I.P.I.A.M. “P. Tacca”, meglio noto come Scuola del Marmo, nato a Carrara nell''800 e divenuto 

Istituto Professionale per il Marmo voluto dagli imprenditori del settore lapideo nel secondo 

dopoguerra. 

Il PECUP del Liceo artistico 

Secondo quanto stabilito dal PECUP, 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 e 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: 

• 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; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• 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; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F. DELL’ISTITUTO 

L’IIS Gentileschi sta promuovendo, ormai da qualche anno, una didattica “globale” che 

promuova la formazione di studenti – soggetti competenti. 

In tale ottica i docenti del consiglio di classe , nell’ambito della propria disciplina e, 

cooperativamente, in modo interdisciplinare , si sono adoperati per la realizzazione  di un 

curricolo  che aiuti gli studenti a sviluppare la costruzione del sè, a gestire le corrette relazioni 

con gli altri e fornisca la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze per le 

successive occasioni di apprendimento, in un approccio metodologico che ha percorso 

l'obiettivo di costruire, attraverso il dialogo fra le diverse discipline, un profilo coerente e 

unitario dei processi culturali. 

Le attività didattiche, disciplinari ed interdisciplinari, hanno operato quindi, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, per la promozione sia della conoscenza dei saperi 

fondamentali sia delle competenze chiave di cittadinanza  e delle competenze culturali di 

seguito riportate, attraverso un graduale ampliamento ed approfondimento degli stessi lungo il 

percorso quinquennale. 

Per informazioni dettagliate si rimanda al PTOF ed alle programmazioni di classe ed individuali. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

ELENCO ALUNNI 

N° Cognome e 
Nome

Matricol
a

Data di 
Nascita

Comune di 
Nascita

Residenza Sesso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE TERZO ANNO ( a.s 2019-2020)

Alunni iscritti ripetenti Provenienza 
altre sezioni

femmine promossi a giugno Provenienza 
da altri indirizzi 
(musicale)

maschi BES Provenienza 
da altri istituti
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 Riepilogo Curriculum studenti 

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUARTO ANNO (a.s 2020-2021)

Alunni iscritti ripetenti Provenienza 
altre sezioni

femmine promossi a giugno Provenienza 
da altri indirizzi

maschi BES Provenienza 
da altri istituti

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUINTO ANNO (a.s 2021-2022)

Alunni iscritti ripetenti Provenienza 
altre sezioni

femmine promossi a giugno Provenienza 
da altri indirizzi

maschi BES Provenienza 
da altri istituti

Percorso 
Regolare

Un anno di 
ritardo

Due anni di 
ritardo

Tre anni di ritardo

Numero alunni
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PROFILO COMPLESSIVO  

SITUAZIONE CREDITI SCOLASTICI 

La classe è composta da 15 allievi [OMISSIS]  
Durante il periodo del primo lockdown, primavera 2020, la DAD è stata subito attivata e 
hanno partecipato quasi tutti. Tra quanti non hanno partecipato si segnala un allievo 
impossibilitato perché in quel periodo ricoverato in ospedale. Lo scorso anno scolastico, per 
tutto il periodo stabilito dai decreti legge, la classe ha svolto in DDI una parte delle ore (a 
rotazione sulle varie discipline), ma ha frequentato totalmente in presenza per le attività 
laboratoriali (le discipline di indirizzo). 
[OMISSIS] 
Bisogna inoltre tenere presente che la classe ha avuto poca continuità didattica, essendosi 
avvicendati diversi docenti anche sulle discipline di indirizzo, e l’adattamento a metodi 
diversi richiede spesso un impegno che la maggior parte degli allievi di questa classe non 
ha invece dimostrato. 

[OMISSIS] 

NOTA: per approfondimenti riguardanti gli alunni con BES si rimanda ai rispettivi PDP/PEI. 

n° Cognome Nome Credito III 
anno

Credito IV 
anno

Credito V 
anno

Totale

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 

Discipline in continuità didattica            N°2 
Discipline senza continuità didattica      N°7 

10

11

12

13

14

15

Anno Scolastico Anno Scolastico Anno Scolastico

DISCIPLINA 2019-2020 
Insegnante

2020-2021 
Insegnante

2021-2022 
Insegnante

STORIA-LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

Silvia Crudeli Silvia Crudeli Francesca Costa

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA

Monica Ferro Sabrina Albertoni Simona Bardi

FILOSOFIA Daniele Canali Maria Vittoria Menconi Maria Vittoria Menconi

MATEMATICA E 
FISICA

Paola Cargiolli Eleonora Donadon Matteo Stefanini

STORIA DELL’ARTE Debora Scrofani Tullio Matarese Tullio Matarese

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
DESIGN

Anna Matarese Giovanna Bartoli Noa Grazia Carpignano

LABORATORIO DI 
DESIGN

Patrizia Mannini Noa Grazia Carpignano Daniele Bassi

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Simona Vignali Simona Vignali Simona Vignali

RELIGIONE 
CATTOLICA O 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE

Marco Trombella Marco Trombella Marco Trombella
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Relativamente agli obiettivi trasversali, le attività didattiche hanno puntato al raggiungimento 
delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave previste dalla normativa 
italiana ed europea: 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti

Collaborare e Partecipare 
Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi mediante diversi supporti

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti

Acquisire ed interpretare le informazioni 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni

Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica
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COMPETENZE  CULTURALI 

Per l’articolazione delle competenze in compiti e livelli si rimanda alle programmazioni di 
Asse/dipartimento 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita 
e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse

ASSI CULTURALI

Asse dei linguaggi: italiano

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  
● comunicativi  
● leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio 

artistico e letterario 

Asse dei linguaggi: Lingua straniera (inglese)

● Utilizzare correttamente la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi nei vari 
contesti 

● Utilizzare la micro lingua propria del settore 

Asse dei linguaggi: altri linguaggi- area artistica progettuale 
Discipline afferenti: Discipline progettuali Design, Laboratorio Design, Storia dell’arte, 
scienze motorie
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● Riconoscere e applicare le basi dei codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 
funzioni 

● Riconoscere e applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree, architettoniche, multimediali e del design  

● Scegliere in modo appropriato strumenti e materiali per la realizzazione di artefatti 
visivi   

● Padroneggiare gli iter progettuali e le modalità operative per la realizzazione di 
elaborati artistico-progettuali 

● Mettere in relazione progettualmente forme e produzioni artistiche in un contesto 
spazio-ambientale determinato

Asse dei linguaggi- altri linguaggi: scienze motorie

● Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea , . 
● Consolidare i valori sociali dello sport e utilizzare le regole come strumento di convivenza civile. 
● Esercitare la pratica sportiva nell’ottica del benessere individuale e collettivo, riconoscere ed 

osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati 
nello sport come nella vita sociale. 

ASSE MATEMATICO 
Discipline afferenti: matematica e fisica

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando i relazioni Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di problemi 

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

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: 
discipline afferenti: fisica

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

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione 
di energia a partire dall’esperienza  

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie e il contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI - ATTIVITA’ DI SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE. 

Percorsi didattici interdisciplinari  
Il consiglio di classe, ove possibile, ha cercato di stimolare collegamenti tra le diverse materie, 
in modo da favorire gli studenti in una visione d’insieme delle discipline affrontate. 
Di seguito vengono quindi riportati i percorsi interdisciplinari sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico. 

ASSE STORICO-SOCIALE  
discipline afferenti: filosofia, religione, storia dell’arte, storia, educazione civica

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche  

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico e orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio  

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Titolo del percorso
LA TEMATICA DEL DOPPIO

Discipline coinvolte Inglese, Italiano, Storia dell’Arte, Fisica

Contenuti Mary W. Shelley: “Frankenstein or the modern Prometheus”
Charlotte Bronte: “Jane Eyre”
Robert Louis Stevenson: “The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde”
Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”

Luigi Pirandello: “Novelle”, “Il fu Mattia Pascal”.
La narrativa fantastica, Italo Calvino.

Ernst Ludwig Kirchner : “La toilette.Nudo allo specchio”.
Salvador Dalì: “Metamorfosi di Narciso”; “La persistenza della memoria”.

Massa, carica elettrica e poli magnetici: tre forze fondamentali a confronto.
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Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.

Titolo del percorso
DALL’ANGELO DEL FOCOLARE ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO. 
FIGURE FEMMINILI ED EMANCIPAZIONE.

Discipline coinvolte Inglese, Storia, Storia dell’Arte

Contenuti -Jane Austen: “Pride and Prejudice”
-Mary Shelley
-Charlotte Bronte: “Jane Eyre”
-Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”
-The fight for women’s rights (SDG5): a brief history of feminism, extract from 
C. N. Adichie’s talk “We should all be feminist”, “Gender equality and women’s 
empowerment” 

Il Fascismo (film “Una giornata particolare”)

Le donne nella Resistenza (Carrara, 7 Luglio 1944)

Ernst Ludwig Kirchner: “Marcella”;“La toilette.Nudo allo specchio” .

Giacomo Balla: “Bambina che corre sul balcone”

Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.

Titolo del percorso
IL ROMANTICISMO IN EUROPA 
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Discipline coinvolte Inglese, Italiano, Storia

Contenuti - W. Wordsworth: “Preface to the Lyrical Ballads”,“I wandered lonely as a 
cloud”
-G.G. Byron: “Childe Harold’s Pilgrimage” (Canto III);  “She walks in beauty”
-P.B. Shelley:  “England in 1819”

Giacomo Leopardi: “Lo Zibaldone”, “ I Canti”, “Le Operette morali”

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia nel contesto europeo, i problemi dell’Italia 
unita

Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.

Titolo del percorso
‘800-‘900: REALISMO, NATURALISMO E DECADENTISMO

Discipline coinvolte Inglese, Italiano, Storia dell’Arte

Contenuti Charles Dickens: “Oliver Twist”
Charlotte Bronte: “Jane Eyre”
Robert Louis Stevenson: “The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde”
Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”

Giovanni Verga: le novelle, i romanzi
Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino, "Myricae"
Gabriele D’Annunzio: “Alcyone”, “Notturno”

Vincent van Gogh: “I mangiatori di patate”; “Notte stellata”.
Henry Matisse: “Lusso, calma e voluttà”; “La gioia di vivere”.
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Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.

Titolo del percorso
LE AVANGUARDIE 

Discipline coinvolte Inglese, Italiano, Storia dell’Arte

Contenuti Joyce: “Dubliners”
Woolf: “Mrs Dalloway”
CLIL “History of art”: The Avant Garde: Cubism, Expressionism, Futurism, 
Surrealism

Crepuscolarismo
- Guido Gozzano: “Invernale”, “L’assenza”

Futurismo
-Filippo Tommaso Marinetti: il primo manifesto del Futurismo
- “Sì,sì,così, l’aurora sul mare”

Aldo Palazzeschi
-“Chi sono?”
-”E lasciatemi divertire”

Espressionismo
-Clemente Rebora “Voce di vedetta morta”

Espressionismo; Cubismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo

Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.
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Titolo del percorso
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI   

Discipline coinvolte Inglese, Italiano, Storia, Storia dell’Arte

Contenuti Wilfred Owen: “Dulce et decorum est pro patria mori”
George Orwell: “Animal Farm”

I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa
Gabriele D’Annunzio
Luigi Pirandello
Italo Svevo
Primo Levi

Ernst Ludwig Kirchner vittima del totalitarismo nazista
Pablo Picasso: “Guernica”

Obiettivi ● Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 
● Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello 

stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 
● Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 
● Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 

un’altra disciplina o ambito culturale; 
● Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico.

Modalità di 
svolgimento

Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari del 
periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di stimolare 
negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare le loro competenze 
trasversali.
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 Attività  attinenti Educazione Civica 

Il consiglio di classe ha preferito avvalersi della possibilità prevista nel documento di 
programmazione disciplinare di realizzare il percorso di educazione civica attraverso unità 
didattiche dei singoli docenti come riportato nella seguente tabella. 

  
MATERIA

  
  CONTENUTI

  
OBIETTIVI

  
TEMPI 

   
Inglese

City life in Victorian Britain 
(SDG6) 
Child labour (SDG8) 
The right to education (SDG4) 

The fight for women’s rights 
(SDG5)

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Approfondire gli obiettivi 6 (Acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari), 
8 (Lavoro dignitoso e crescita 
economica), 4 (Educazione di 
qualità) e 5 (Parità di genere)

4h - 1° Quad. 

4h - 2° Quad

  

Scienze 
motorie e 
sportive

Target nr 15 dell’agenda 2030: la 
coscienza ecologica: sviluppo 
sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio. 

Target nr 5 dell’agenda 2030: 
educazione alla differenza come 
diritto alla libertà.

Conoscere le caratteristiche dei 
vari ambienti della propria città 
per sapere tutelare il patrimonio 
paesaggistico e culturale 
nell’ottica della cittadinanza 
globale. Acquisire la 
consapevolezza dell’importanza 
del movimento e di una sana 
alimentazione per prevenire le 
malattie. 

Riconoscere la pari opportunità 
tra uomini e donne anche 
nell’ambito sportivo per una 
uguaglianza dei diritti a tutti i 
livelli.

  

6h - 1° e  
2° Quadr

  
 Filosofia

 I diritti sociali nella Costituzione 
italiana (con particolare 
attenzione ai principi 
fondamentali) 

Alienazione e lavoro 
Il diritto al lavoro come conquista 
e pari opportunità tra i sessi.

Riconoscere nel lavoro i suoi 
molteplici aspetti; il significato del 
lavoro nella vita delle persone. 
  

Il lavoro inteso come legame con 
la realtà e come ciò che da senso 
all’identità personale

3h  - 1°Quad 
Dicembre 
Gennaio 

2h+1h verifica 
2° Quad 
Gennaio 
Febbraio

  
 Italiano

Incontro con esterni 
(Giornata internazionale contro 
 la violenza sulle donne) 

Il diritto all’istruzione - visione 
filmato : "Malala, discorso  
all'Onu per il diritto all'istruzione". 

Visione del film “Cento passi”

Sensibilizzare gli studenti alle 
tematiche  
in oggetto 

Educare alla legalità

  
1h - 1°quad. 

1h -1° quad.  

2 h- 2° quad.
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Ulteriori attività attinenti Educazione Civica 

Altri progetti curricolari/extracurricolari  

  
 Storia

Visione film “Cyberbulli-  
pettegolezzi online” 

I diritti umani e i suoi difensori. 

La Costituzione

Formare cittadini consapevoli 
  

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione italiana.

2h - 1°quad. 

3h - 1°quad. 

3h - 2 quad.

 Matematica 
 e Fisica

 I modelli di diffusione: analisi dei  
modelli SIR per la diffusione  
della pandemia 

 Saper osservare e giudicare 
con spirito critico le analogie e le 
differenze dei risultati attesi da 
 un modello matematico e la 
realtà. 
 

3h - 2 quad

Titolo dell’attività
Sophia

Discipline coinvolte Italiano, Storia

Contenuti Incontro con il vicepresidente dell'associazione culturale “Viva” e lo scultore 
artefice della statua “Sophia”.

Obiettivi - Sensibilizzare gli alunni alla tematica in oggetto.
- Conoscere il percorso di ideazione, progettazione e realizzazione di un’opera 
da  
  collocare in uno spazio pubblico.
- Veicolare, attraverso l’arte, lo sviluppo di importanti tematiche, offrendo agli 
studenti l’occasione di indispensabili spunti di riflessione e approfondimento.

Modalità di 
svolgimento

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne  
(25 Novembre 2021), gli alunni hanno incontrato lo scrittore Alessio Biagi, 
vicepresidente dell’associazione culturale “Viva” e Roberto Giansanti,  
autore della scultura “Sophia”, situata in piazza Aranci.

Titolo del progetto
Progettazione logotipo Grifo Racing

Discipline coinvolte Discipline progettuali design, Laboratorio di design
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Contenuti Briefing con azienda committente - Studio progettuale - Realizzazione grafica 
vettoriale - Esecutivo per la stampa

Obiettivi Imparare a gestire i tempi di lavoro e la data di consegna al committente. 
Utilizzo di un nuovo software per il disegno vettoriale (Adobe Illustrator).

Modalità di 
svolgimento

Brainstorming collettivo, gruppi di lavoro (coppie) e problem solving, gara 
interna per i finish layout.

Titolo del progetto
L’Oro degli Dei

Discipline coinvolte Discipline progettuali design, Laboratorio Design

Contenuti Progettazione di percorso espositivo e progettazione teche ed elementi espositivi 
per mostra di ori e gioielli antichi.

Obiettivi Imparare a gestire i tempi di progetto (in vista delle 18 ore della II prova di 
maturità), Acquisire maggiore sicurezza nella produzione del materiale 
richiesto.

Modalità di 
svolgimento

Brief, schizzi progettuali, tavole di progetto (piante prospetti prospettiva), 
modello 3D, relazione finale.

Titolo del progetto
Rotta ‘900

Discipline coinvolte Discipline progettuali design, Laboratorio Design

Contenuti Progettazione di un’attività di viaggio sponsorizzato in barca a vela - non 
realizzato - con progettazione di restituzione agli sponsor con report in itinere, 
mostra di chiusura e pubblicazione di carnet de voyage. Pianificazione itinerari 
artistici del ‘900, mezzi e costi, programmazione compiti individuali.

Obiettivi Compito di realtà: imparare a progettare “altro”, applicando il metodo 
progettuale ad ambiti diversi rispetto al corso di studi. Imparare a quantificare i 
costi di un progetto.

Modalità di 
svolgimento

Brainstorming, ricerca musei sulla costa da Genova a Barcellona, analisi dei 
percorsi, analisi della rotta, analisi dei tempi e dei costi. Progetto di restituzione 
degli sponsor, fotografie e disegni esplicativi, impaginazione progetto.

Titolo del progetto Rosa Genoni 

Discipline coinvolte Discipline progettuali design, Laboratorio Design

 20



ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ARTEMISIA GENTILESCHI” 

  
Rev. del 05/05/2021

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Attività/progetti finalizzati all’orientamento 

Contenuti Contribuzione alla realizzazione contenuti per la mostra “Rosa Genoni, madre 
del made in Italy”, Palazzo Binelli - Carrara, maggio 2022, visita alla mostra. 

Obiettivi Imparare a fare ricerca propedeutica al progetto. Imparare a rispettare i tempi 
di consegna.

Modalità di 
svolgimento

Brainstorming, ricerca su Rosa Genoni, realizzazione schizzi progettuali, 
realizzazione lavori per l’esposizione. Partecipazione all’inaugurazione della 
mostra e al convegno.

Classe/ a.s. Titolo del/dei 
progetto/i

Abstract del progetto

  
Terza

PCTO: “B.A.C.H. una 
fontana per tutti”

Progettazione di una fontana da collocare in piazza degli 
Aranci e fruibile a tutti: bambini, anziani, animali e 
portatori di handicap.  Il progetto è stato commissionato 
dal Comune di Massa

Quarta
1_PCTO: 
“riqualificazione 
Piazza Bertagnini”; 
2_PCTO: “la fontana 
di piazza San Carlo”

1_Il progetto prevede la riqualificazione di una piazza nel 
centro urbano che da anni si presenta in stato di 
degradato. I ragazzi hanno avuto il compito di analizzare 
lo stato di fatto e procedere ad una progettazione 
coerente con il luogo, con le attività commerciali e 
l’intersezione dei percorsi pedonali del centro città. 
2_Il Comune di massa ha offerto la possibilità ai ragazzi 
di progettare una fontana nel nuovo allestimento della 
piazza di San carlo Po. I ragazzi hanno dovuto attenersi 
alla nuova linea progettuale ambientando un elemento 
funzionale-estetico che rendesse l’idea di ciò che il 
territorio offre: mare, monti, acqua.

Quinta
1_PCTO: 
“riqualificazione del 
parco degli ulivi” 
2_PCTO: 
progettazione "logo 
Grifo”

1_Il progetto prevede la riqualificazione e il nuovo 
allestimento di un parco urbano nella prima periferia del 
centro città. I ragazzi hanno dovuto misurarsi con la 
scala urbana, con la conoscenza del verde e con la 
comprensione di una migliore fruizione dello spazio 
creando un unicum tra progettazione dell’intera area e 
dei dettagli delle diverse aree che la compongono. 
2_progettazione di un logo, con caratteristiche e vincoli 
definita dall’azienda, per un gruppo sportivo 
automobilistico che monta motori elettrici. Il lavoro è 
stato presentato a coppie e valutato da una commissione 
esterna che ha definito il logo vincitore che verrà posto 
su auto, abbigliamento e tutto ciò che concerne 
l’azienda .
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 Attività integrative ed extracurriculari  

titolo Breve descrizione

POLIMODA VISITA GUIDATA OPEN DAY POLIMODA

Visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi…..

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PROGETTO “ASSO” A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO (BLSD)

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PROGETTO “NASTRO AZZURRO GIOVANI” CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE ALLA SALUTE

SCREENING CHERATOCONO, CAMPAGNA NAZIONALE PREVENZIONE E DIAGNOSI

INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VIVA”

PROGETTO “BLUE DAY”, GIORNATA SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO. MUSICHE E 
LETTURE PER L’INCLUSIONE

VISITA ALLA MOSTRA E PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA: “ROSA GENONI MADRE DEL 
MADE IN ITALY PIONIERA NELLA LOTTA DEI DIRITTI” PALAZZO BINELLI, CARRARA

VISITA ALLA MOSTRA: “LA PRATICA QUOTIDIANA DELL’ARTE” PALAZZO DUCALE, MASSA

DISEGNO DAL VERO E FIGURA DISEGNATA
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INDICAZIONI METODOLOGICHE: 
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Descrizione DISCIPLINE 

Ital
ian
o

Sto
ria

Mat
em
atic
a e 
fisi
ca

Ing
les
e

Sto
ria 
dell
’art
e

Filo
sofi
a

Dis
cipl
ine 
pro
get
tual
i 
des
ign

Lab
. 
Del 
Des
ign

Reli
gio
ne

Sci
enz
e 
mot
orie

Lezione frontale
X X X X X X X X X X

Lezione interattiva
X X X X X X

Discussione guidata
X X X X X X X X X X

Esercitazioni individuali in 
classe

X X X X X X

Esercitazioni a coppia in classe
X X

Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe

X X

Elaborazione di schemi/mappe 
concettuali

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive

X X X X X X X X

Esercitazioni grafiche e 
pratiche

X X

Lezione/applicazione
X
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2. MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

Correzione collettiva di esercizi 
ed elaborati svolti in classe e a 
casa

X
X X X X

Simulazioni
X X X X X

Attività di laboratorio/Palestra
X X

Altro:
X X X

Descrizione DISCIPLINE 

Ital
ian
o

Sto
ria

Mat
em
atic
a e 
fisi
ca

Ing
les
e

Sto
ria 
dell
’art
e

Filo
sofi
a

Dis
cipl
ine 
pro
get
tual
i 
des
ign

Lab
. 
Del 
Des
ign

Reli
gio
ne

Sci
enz
e 
mot
orie

Libro di testo
X X X X X X X X

Altri testi
X X X X X X X

Dispense
X X X

Fotocopie
X X X X X

Internet
X X X X X X X X X

Software didattici
X X

Laboratori
X X

Strumenti Audiovisivi
X X X X X X X
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ciascuna disciplina si è articolata secondo le seguenti fasi: 

 Valutazione diagnostica. 
Essa è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni in relazione alla 
programmazione di nuove attività didattiche. In questo tipo di valutazione sono rientrati i test 
di ingresso che si prefiggono di ottenere un quadro completo degli studenti in merito anche a 
motivazione scolastica,  livelli di attenzione, interessi, capacità cognitive, stili di 
apprendimento. 
 Valutazione formativa 
 Compiuta in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa 
tipologia di valutazione è stata utilizzata  per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze 
e caratteristiche degli alunni, eventualmente apportando modifiche alla programmazione 
iniziale e per attuare tempestivamente interventi di recupero. 
 Valutazione sommativa 
 Effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento 
Utilizzando griglie condivise dagli insegnanti delle stesse materie 

Attribuzione della valutazione finale 

Il Consiglio di Classe provvede ad una analisi delle valutazioni riportate nelle singole discipline 
e determina una valutazione complessiva dell’alunno in funzione anche di specifici interventi 
didattici educativi. La valutazione espressa in voto decimale, tiene conto di: 

● valutazioni riportate nelle prove di verifica o prestazioni effettuate dall’allievo 
● valutazione complessiva delle competenze trasversali e di educazione civica (Impegno, 

Partecipazione all’attività educativa, Interesse , Capacità di lavorare in gruppo, Capacità 
relazionali  , Progressi rispetto al livello di partenza, Metodo di studio o di lavoro. 

(vedi modello CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE) 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html 

LIM
X

Incontri con esperti/
Conferenze/Dibattiti

X
X

Visite guidate

Uscite didattiche
X X X X

Altro:
X
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1. DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI DI COMPETENZA 
(SINTESI DA modello di CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE 
COMPETENZE) 

LIVELLI VOTO   GIUDIZIO

LIVELLO 
ALTO 9-10

OTTIMO 
In situazioni diversificate e in completa autonomia: 
Lo studente mostra eccellente padronanza delle conoscenza e abilità 
nel seguire i percorsi proposti e nel costruire percorsi autonomi; 
capacità di approfondimento personale; capacità critiche; sceglie e 
padroneggia efficacemente gli strumenti comunicativi più adatti ai 
diversi contesti; organizza e pianifica efficacemente il proprio lavoro; 
interagisce in modo efficace

LIVELLO 
INTERMEDI
O

  7-8

BUONO 
In situazioni note e non note, in sostanziale autonomia:  
Lo studente compie scelte consapevoli, dimostrando di saper 
utilizzare correttamente le conoscenze. 
 Segue i percorsi proposti; mostra coerenza logica e capacità 
espressive adeguate.  
Organizza autonomamente il proprio lavoro; interagisce 
costruttivamente.

LIVELLO 
BASE  6

SUFFICIENTE 
In situazioni note e su precise indicazioni: 
Lo studente svolge compiti, mostrando di possedere conoscenze 
sufficienti. 
Comprende  gli aspetti fondamentali di testi di vario tipo 
evidenziando una sufficiente coerenza logica; usa  i diversi strumenti 
comunicativi in modo semplice ma corretto; 
interagisce in modo sostanzialmente corretto

LIVELLO 
NON 
RAGGIUNTO

   5

INSUFFICIENTE 
Inadeguata conoscenza  dei contenuti, incerta comprensione del 
messaggio proposto, minima coerenza logica, e incerta padronanza 
dei mezzi espressivi. Pianifica e organizza il proprio lavoro in modo 
non adeguato; 

  4

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Grave disimpegno applicativo; grave mancanza sia di contenuti sia di 
comprensione del messaggio proposto; scarsa coerenza logica e non 
adeguata padronanza dei mezzi espressivi; non pianifica il proprio 
lavoro; non è in grado di interagire
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MODALITÀ DI RECUPERO 

Sono stati realizzati interventi di recupero secondo le modalità stabilite dal Collegio dei 
docenti. 

XIn itinere  �In orario extracurricolare � altro_______________ 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno 
ricalcato le tipologie di verifica previste tradizionalmente dall'Esame di Stato. 

 Sono state realizzate simulazioni della prova orale secondo le modalità previste dall’OM per il 
presente anno scolastico 

Carrara 13/05/2022 

                                Il coordinatore Prof.                              Il Dirigente Scolastico  

Elenco allegati 
………………………………………………………….

<4
TOTALMENTE INSUFFICIENTE 
Totale disimpegno applicativo; totale mancanza sia di contenuti sia di 
comprensione del messaggio proposto; gravi carenze di ordine 
logico-espressivo. Interagisce negativamente
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
SVOLTA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ ARTEMISIA GENTILESCHI”

Rev.  del 05/04/2018

CLASSE 5 SEZ. B A.S:2021/22 INDIRIZZO  DESIGN

MATERIA  Discipline progettuali di design DOCENTE Noa Grazia Carpignano

PROGRAMMA SVOLTO

Moduli (1) Argomenti Livello di
approfondimento

Unità 1:
Progettazione di
piccola unità
abitativa

Progettazione casa sull’albero (in collaborazione con laboratorio per

gli arredi)
basso

Unità 2:
Progettazione
spazio espositivo

Progettazione su tema di maturità degli scorsi anni “L’oro
degli dei”. (in con laboratorio per le teche espositive)

medio

Unità 3:
Progettazione
per progetto
PCTO

Progettazione per riqualificazione “Parco degli Ulivi” medio

Unità 4:
Progettazione
grafica

Logo per “Gryfo Racing” (progetto PCTO)
medio

Unità 5:
Simulazione
d’esame

Studio struttura, percorsi e arredo negozio con struttura
modulare (in collaborazione con laboratorio)

Unità 6:
Progetto Rosa
Genoni

Creazione lavori da esporre nella mostra “Rosa Genoni” a
Carrara.

basso

Unità 7:
Progetto enoteca Progettazione grafica carte da gioco. Progetto oggetti

d’arredo per enoteca ispirati alle carte da gioco. (in
collaborazione con laboratorio).

medio

Unità 8:
Progetto sala
d’aspetto. Progettazione sala d’aspetto e arredi (in collaborazione con

laboratorio) per sala d’aspetto di ospedale pediatrico.

medio

Unità 9:
Progetto stand

Progettazione stand per esposizione libri d’arte

medio





PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
SVOLTA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ ARTEMISIA GENTILESCHI”

Rev.  del 05/04/2018

CLASSE 5 SEZ. B A.S:2021/22 INDIRIZZO  DESIGN

MATERIA  Laboratorio Design DOCENTE Daniele Bassi

PROGRAMMA SVOLTO

Moduli (1) Argomenti Livello di
approfondimento

Unità 1:
Progettazione

complementi di
arredo per piccola

unità

Progettazione seduta in legno e Sistema di illuminazione da inserire
nella “Casa sull’albero”.

basso

Unità 2:
Progettazione di

spazio
espositivo

Progettazione di Teche espositive da inserire nel percorso
“Oro degli Dei”.

medio

Unità 3:
Progettazione

estetica cerchio
in lega

Studio estetico modellazione e render cerchio in lega. medio

Unità4:
progettazione

grafica.
Progettazione logo “Gryfo racing” (progetto PCTO).

medio

Unità 5:
Simulazione

d’esame

Studio struttura modulare in tubolare, percorsi e arredo attività
commerciale.

Unità 6:
Progetto

complemento
d’arredo.

Progettazione complemento d’arredo multifunzione medio

Unità 7:
Progetto Enoteca Progettazione grafica carte da gioco. Progetto oggetti d’arredo

per enoteca ispirati alle carte da gioco.

medio

Unità 8:
Progetto sala

d’aspetto
Progettazione arredi per sala d’aspetto ospedale pediatrico.

medio




























