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La classe V A Liceo Classico da me seguita durante quest' ultimo anno scolastico si è subito 
distinta per serietà, atteggiamento e motivazione.
E' stato un anno molto bello e stimolante , vissuto con ragazzi e ragazze  realmente dotati di 
vivacità intellettuale, interessati ad ogni approfondimento e con un metodo di studio efficace 
e consolidato.
Hanno  partecipato  alle  lezioni  con  vivo  interesse,  interloquendo  in  modo  pertinente  e 
dimostrando una notevole capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.
Le lezioni sono state frontali, talora integrate da  materiale fotografico, filmati e interviste, 
ma sempre alla ricerca  di un dialogo e di un coinvolgimento degli studenti.
Le verifiche sono state pensate in modo da vagliare le loro capacità di analisi e di sintesi e 
l'abilità nell' individuazione degli aspetti grammaticali, sintattici e semantici del linguaggio 
storico-artistico.
Conoscono  gli  aspetti  fondamentali  della  produzione  artistica  dal  Neoclassicismo  al 
Movimento Moderno attraverso le principali personalità artistiche, sapendole inquadrare nel 
contesto culturale del loro tempo anche in relazione alle scelte ideologiche e alle diverse e 
personali tecniche rappresentative.
Nel corso dell' anno hanno perfezionato il linguaggio specifico della materia riuscendo ad 
utilizzare le conoscenze apprese per l' analisi delle opere e individuandone i rapporti che le 
collegano al contesto storico.
Sanno esprimersi in modo organico, preciso e sicuro, sia nella forma scritta sia in quella 
orale.
Vi  sono punte  di  eccellenza   raggiunte  da  ragazzi  che  hanno dimostrato  un  particolare 
interesse e una spiccata sensibilità verso l' arte riuscendo a fornire originali  e vivaci apporti  
critici, oltre ad una notevole capacità di stabilire collegamenti fra autori e correnti.
Degno di rilievo e' l' impegno dimostrato nell' elaborazione della ricerca , da esporre a tutta 
la classe con una presentazione in PowerPoint, che ciascun  allievo ha realizzato scegliendo 
un'opera tra le tante esposte nella Narodni Galerie di Praga, dove si sono recati in gita .
Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento  del  programma  la  coincidenza  delle  lezioni  con 
appuntamenti  quali  assemblee,  incontri  culturali  e  ponti  ha determinato la  perdita  di  un 
mese: per questo motivo non e' stato possibile affrontare argomenti più vicini  ai  giorni 
nostri.
L'  elevato  numero di  votazioni  alte  e  molto  alte   rappresenta  la  logica  conclusione del 
percorso di una classe speciale che , mi auguro, possa avere da questo esame di maturità la 
giusta soddisfazione.

                                       


