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2. INFORMAZIONI SU CURRICOLO, PROSECUZIONE DEGLI STUDI E MONDO DEL LAVORO 
3. QUADRO ORARIO 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
5. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI 
7. OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
8. OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 
9. OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 
10. CONTENUTI DISCIPLINARI  
11. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI E IN MODALITA’ 
12. VERIFICHE E VALUTAZIONI IN PRESENZA E IN MODALITA’ D.a.D. 
13. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO 
14. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
15. PERCORSI PER LE COMPETENZETRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
16. CONTENUTI, ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
17. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

ALLEGATI 

A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE E TABELLE MINISTERIALI 
- Griglia di valutazione ministeriale per il colloquio 
- Tabelle ministeriali di conversione e attribuzione del credito scolastico nel triennio. 

 
B – RELAZIONI, PROGRAMMI E RIMODULAZIONE DIDATTICA PER D.a D. DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

− Storia dell’arte 

− Matematica 

− Fisica 

− Scienze motorie 

− Filosofia 

− Lingua e civiltà inglese 

− Lingua italiana 

− Storia 

− Discipline grafiche 

− Laboratorio di grafica 

− Religione cattolica 
 

C- TABELLA RIASSUNTIVA DEL LIVELLO RAGGIUNTO IN LINGUA E CIVILTÀ INGLESE (Presente solo nella 
versione cartacea) 

D- APPENDICE. NORMATIVA COVID-19 
E- ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
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1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto Angelo Frammartino è un Istituto di Istruzione Superiore costituito da una sede centrale sita in 
Monterotondo, piazza S. Maria delle Grazie 10 e una sede aggregata sita in Fonte Nuova, via 2 Giugno. 
Nella sede centrale è attivo un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con un corso diurno e serale 
per i maggiorenni. Tale corso serale è stato istituito nell’anno scolastico 2006/2007 e comprende tre classi 
dei corsi di secondo livello, secondo periodo didattico e una classe dei corsi di secondo livello, terzo periodo 
didattico. Vige un Liceo Artistico rispettivamente con tre indirizzi: 

 -Grafica dall’anno scolastico 2011/2012; 

 -Arti figurative e Design, a seguito del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – a.s. 
2019/2020. 

 Oltre a ciò, grazie al piano di dimensionamento sopraccitato, è ubicato nella sede centrale anche l’Istituto 
tecnico per il Turismo; mentre nella sede aggregata di Fonte Nuova è presente un istituto Tecnico con due 
indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo.  

2 – INFORMAZIONI SU CURRICOLO, PROSECUZIONE DEGLI STUDI E MONDO DEL LAVORO 

Il liceo artistico rappresenta un percorso scolastico dedicato allo studio della produzione artistica e alla 
comprensione sia del significato delle opere d’arte sia del valore e importanza dell’arte per l’umanità. Esso 
guida lo studente nell’espressione della sua creatività e al miglioramento della capacità progettuale 
attraverso la conoscenza e l’uso dei linguaggi, delle tecniche e dei materiali artistici. 

Già dal primo anno si entra in contatto con le materie “professionalizzanti” svolte per lo più in modo 
laboratoriale oltre che teorico, ma non manca l’attenzione per le discipline definite “canoniche” ossia lo 
studio della lingua e letteratura italiana, della lingua e cultura inglese, della matematica, ecc.. Al terzo anno 
gli studenti sono chiamati alla scelta dell’indirizzo specifico di studio, ossia grafica, design o arti figurative, 
che comporta la prosecuzione dei laboratori e discipline del relativo indirizzo con un monte orario di 12 ore 
settimanali nel terzo e quarto anno e di 14 ore nel quinto anno. Inoltre inizieranno lo studio della fisica e 
della filosofia.  

Dopo il primo biennio la formazione comprende, come da normativa vigente, anche delle ore per i Percorsi 
per le competenze trasversali e dell’orientamento (PCTO) con lezioni professionali e stage in azienda, 
creando in tal modo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di mettere in pratica ciò 
che si è studiato in teoria.  

Per la prosecuzione degli studi si consigliano le facoltà di Architettura, Ingegneria civile, Beni culturali, 
Disegno industriale, l’Accademia delle Belle arti, l’ISIA, il DAMS, Scienze della Comunicazione o una delle 
numerose istituzioni private nel campo artistico, soprattutto della grafica, che offrono corsi di 
specializzazione. In alternativa, per chi non volesse seguire il percorso artistico sono consigliate tutte le 
Facoltà in generale in quanto, trattandosi di un percorso liceale, tutte le materie vengono adeguatamente 
approfondite e studiate secondo ciò che prevede il curricolo ministeriale. 

Relativamente all’immissione nel mondo del lavoro, il liceo artistico indirizzo grafica prepara 
prevalentemente gli studenti nel campo della grafica, dell’editoria e della comunicazione pubblicitaria. 
Sbocco naturale dunque sono le copisterie, tipografie, aziende dove occorre il media planner, l’art director, 
copywriter, piuttosto che un tecnico della comunicazione, un web designer o un grafico in generale. Nulla 
vieta però di dirigersi in altri ambienti lavoratici quali, commerciali, servizio compravendite, advertising 
online, network, ecc.. 
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3 – QUADRO ORARIO 
 INDIRIZZO GRAFICA - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - INDIRIZZO DESIGN 

 

 

*Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche multimediali. 
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4 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    

La classe 5LA è composta da 16 studenti in totale di cui due DSA. L’attuale gruppo-classe nasce 
dall’accorpamento di due classi seconde, anche se il numero maggiore di studenti già dal primo anno erano 
insieme e vi sono presenti due ripetenti.  

Gli studenti hanno mostrato un interesse generalizzato per le singole discipline, anche se in alcuni, 
l’impegno e la dedizione non sempre sono stati consoni a causa delle numerose assenze effettuate. La 
partecipazione alle attività extrascolastiche è stata globalmente adeguata ed alcuni si sono mostrati 
particolarmente entusiasti tanto da effettuare degli approfondimenti autonomi. 

Gli studenti più motivati hanno migliorato il proprio metodo di studio e hanno conseguito un livello di 
profitto buono, mostrando capacità autonome di rielaborazione dei contenuti oltre che di collegamenti 
interdisciplinari. Altri alunni hanno raggiunto un livello discreto di conoscenze, anche se con una minore 
autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti stessi. Infine altri hanno raggiunto una 
preparazione complessivamente sufficiente, ma con conoscenze incomplete in qualche materia. Per alcuni 
studenti spesso è stato necessario reiterare la spiegazione degli argomenti trattati per consentire un 
adeguato livello di comprensione e di acquisizione delle competenze richieste. Nel corso dell’anno, sono 
state fatte diverse attività di recupero in itinere e di studio in classe a discrezione dell’insegnante.  

Riguardo alla Didattica a distanza (D.a.D) in generale gli studenti, ad eccezione di pochissimi, si sono 
mostrati sempre presenti e collaborative a tutte le attività proposte: videolezioni, registrazioni in differita, 
lavoro indiretto su siti personali dei docenti, interrogazioni, consegna degli elaborati, ecc…  In generale la 
classe ha mantenuto la serietà riguardo all’organizzazione delle interrogazioni programmate con la quale si 
è sempre contraddistinta nel corso dell’anno scolastico. 

Si rimanda agli allegati per le singole relazioni di ogni disciplina 

 5 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 Bernardini Serena 

2 Camelin Martina 

3 Casadei Daniele 

4 D’Agostini Luca 

5 D’Angelo Mattia 

6 Diana Gaia 

7 Eramo Federico 

8 Fagotti Matteo 

9 Gabriel Corina Antonio Jimmi 

10 Gangeri Domenico 

11 Nicolai Vincenzo 

12 Patini Sara 

13 Perini Emanuele 

14 Pizzichelli Daniele 

15 Scirè Leonardo 

16 Valentini Michela 
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6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana Bianca Persiani x x x 

Storia Bianca Persiani x x x 

Lingua e civiltà straniera (inglese) Rita Riccardi   x  x X 

Filosofia Daiana Fuccellara  x  x X 

Matematica Cinzia Morleo  x  x  X 

Fisica Cinzia Morleo  x  x X 

Storia dell’arte Flavia Zanello x x X 

Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi x x X 

     

Discipline grafiche Tortorella x x  

Discipline grafiche Di Giacomo   X 

Laboratorio grafico Di Giacomo x x  

Laboratorio grafico Paolo Marianelli   X 

Religione o attività alternative Giuseppina Rustico   X 

 

Inoltre il consiglio di classe si è avvalso anche della professionalità del professor Roberto De Miro, docente 
di diritto, al fine di potenziare le competenze di cittadinanza e costituzione. 

 

7 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

Gli studenti hanno raggiunto diversi livelli degli obiettivi generali prefissati dal CdC. In linea generale sono in 
grado di: 

− usare le strutture fondamentali della lingua italiana e della lingua straniera studiata; 

− comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

− collocare temi e concetti studiati in un contesto storico; 

− utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

− scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali; 

− Comprendere l’attualità attraverso le comunicazioni sociali; 

− utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la creazione di prodotti grafici; 

− interpretare e redigere una campagna pubblicitaria. 
 

8 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle caratteristiche del 
profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici da condividere nella 
progettazione didattica-educativa annuale, in accordo con le linee guida ministeriali recepite dal Piano 
dell’Offerta Formativa. Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali 
obiettivi e il recupero in itinere. 
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Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, con opportuni interventi, i 
seguenti obiettivi formativi che caratterizzano il profilo umano e psicologico dello studente: 

− rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 

− integrare la presenza del diversamente abile nella comunità scolastica; 

− riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale; 

− relazionarsi in modo corretto con il gruppo classe e con i docenti; 

− valutare e autovalutarsi con senso critico; 

− considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto; 

− sviluppare una personalità dinamica capace di adeguarsi ai cambiamenti aggiornando e riconvertendo le 
proprie conoscenze. 

 

9 – OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Gli obiettivi trasversali che il CdC ha continuato a promuovere sono stati:  

− motivazione allo studio, capacità di usare strategie di pensiero, consolidamento di un metodo di lavoro 
personale; 

− coscienza della globalità e della complessità dei fenomeni sociali, economico-giuridici e tecnico -
scientifici; 

− consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; 

− uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati nell’ambito delle 
discipline che caratterizzano lo sbocco professionale; 

− uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi. 
 

10 – CONTENUTI DISCIPLINARI  

Si rinvia agli allegati, relativi alle indicazioni dei programmi svolti per ogni disciplina. 

 

11 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI IN PRESENZA E IN MODALITA’ D.A D. 

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso: il dialogo quotidiano, 
l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e riduzione delle 
situazioni di disagio; la definizione con gli studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità; 
l’esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. Sono state svolte esercitazioni in classe e lavori 
di gruppo mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti; inoltre, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Le metodologie in presenza concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione frontale, 
lezioni pratiche o laboratoriali, lezioni interattive, problem solving, lavoro di gruppo, discussioni guidate, 
scoperta guidata, cooperative learning, tutoring.  

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte 
dall’insegnante, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale, laboratori multimediali.  

Nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto unità didattiche CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) poiché la scansione oraria di servizio di ogni singolo docente non ha permesso nessuna 
compresenza né tanto meno è stato possibile un cambio orario. 
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Dal mese di Marzo, a seguito della circolare del 05/03/2020 relativa al DPCM del 04/03/2020 nota 
congiunta sospensione attività didattiche per emergenza sanitaria, tutta la scuola si è trovata a dover 
sostenere delle video-lezioni e interrogazioni attraverso l’applicazione Google Suite MEET HANGOUTS. I 
docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, grazie all’uso già consolidato dell’applicazione 
CLASSROOM hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e 
audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Qui docenti e studenti oltre allo 
scambio continuo di materiale hanno provveduto all’organizzazione sistematica del lavoro, compiti e 
verifiche. 

In seguito la scuola, a seguito della circolare del 25/03/2020, ha provveduto all’assegnazione di 17 tablet in 
comodato d’uso gratuito a studenti non in possesso o in difficoltà all’acquisto di device per la 
partecipazione alla D.a D. Questi tablet erano già in possesso della scuola, successivamente a seguito della 
circolare 175 del 17 aprile 2020, si è provveduto all’assegnazione di altri 5 tablet e di 19 notebook acquistati 
con il finanziamento dello Stato assegnato alle istituzioni scolastiche.  
Infine il consiglio di classe, già equipaggiato di un gruppo WHATSAPP tra docenti, ha provveduto a creare 
per ogni singola disciplina ulteriori gruppi digitali con i relativi studenti; tale strategia comunicativa ha reso 
le comunicazioni rapide, fluide e tempestive. 

La scansione delle video-lezioni ed interrogazioni è stato disciplinato secondo l’orario di servizio di ogni 
docente ad eccezione della materia di filosofia che, per problemi relativi alla connessione della docente, ha 
visto la realizzazione di una sola video-lezione mattutina e di alcune registrazioni offline supportate dal sito 
personale della docente. Inoltre sono state svolte sempre di pomeriggio le interrogazioni. Per quanto 
riguarda le lezioni relative a cittadinanza e costituzione la maggior parte di esse sono state svolte nel 
pomeriggio di giovedì. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza.  
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12 – VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA E IN MODALITA’ D.a D. 

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. I docenti hanno controllato che fossero 
acquisite le competenze di base, con continui riferimenti applicativi, evitando che l’ampiezza e la difficoltà 
dei programmi da svolgere facessero perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio 
nonché il raggiungimento di un’autonomia organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la 
prosecuzione degli studi.  

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, completamento, composizioni 
scritte, saggi, relazioni e interrogazioni orali per favorire l’esposizione, la partecipazione collettiva, 
l’adeguatezza e la pertinenza delle risposte date. 

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente. Il livello di 
preparazione raggiunto dagli studenti risulta complessivamente sufficiente. I voti di profitto delle singole 
discipline e il voto di condotta sono stati attribuiti secondo i criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel 
POF. Gli indicatori sono stabiliti collegialmente, secondo la seguente tabella docimologica: 

VOTO GIUDIZIO 

1 - 3 
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti  
Manifesta una conoscenza frammentaria e scorretta dei contenuti  

4 
Distingue i dati senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue e li collega tra loro in 
modo parziale perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione. 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni 
degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare ma corretto.  
Compie valutazioni ma non sempre in modo autonomo.  

7 

Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 
tra loro e applica a diversi contesti con autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita 
talvolta di guida.  

8 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti che collega tra loro e 
applica a diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli 
stessi.  
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9 -10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l’autonomia nella valutazione.  

 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 
degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono 
stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

In particolare il Collegio dei docenti in data 30/04/2020 ha approvato due griglie di valutazione, di seguito 
allegate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN MODALITA’ D.A D. 

La presente griglia è lo strumento che ogni docente deve utilizzare come traccia di riferimento per definire 
il voto globale delle varie attività svolte dallo studente nella disciplina in oggetto. 

Non sarà necessario compilare e consegnare una griglia per ogni studente. 

Il docente prenderà in considerazione solo gli indicatori attinenti alla propria disciplina. 

Le valutazioni date in presenza dal 1 febbraio 2020 al 4 marzo 2020 faranno media con i due voti della 

D.A.D (uno per il periodo dal 5 marzo al 30 aprile; l’altro dal 4 maggio all'8 giugno) per la definizione del 
voto finale dello scrutinio come stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/04/2020. 

METODO ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

 
 LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non 
adeguato 

Parzialmente 
adeguato 

Sufficientemente 
adeguato 

Adeguato Avanzato Completo 

4 5 6 7 8 9/10 
Partecipazione alle attività 
sincrone proposte, come 
video-conferenze ecc. e 
alle attività asincrone 

      

Coerenza: puntualità nella 
consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
(a)sincrona, come esercizi 
ed elaborati 

      

Disponibilità: collaborazione 
alle attività proposte, anche 
in lavori differenziati 
assegnati ai singoli o a 
piccoli gruppi 

      

 COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’  
Interagisce o propone 
attività rispettando il 
contesto 

      

Si esprime in modo 
chiaro, logico e lineare 

      

Argomenta e motiva le 
proprie idee / opinioni 

      

CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Ha acquisito contenuti e/o 
linguaggi disciplinari specifici 

      

Ha acquisito le competenze 
previste per l’iter 
progettuale dei prodotti 
grafici o artistici 

      

Dimostra competenze 
logico- deduttive 

      

Sa analizzare e sintetizzare 
gli argomenti trattati 

      

Interagisce in modo 
autonomo, costruttivo ed 
efficace 

      

Contribuisce in modo 
originale e personale alle 
attività proposte 

      

VALUTAZIONE FINALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO REVISIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

Partecipazione alle lezioni 
e alle attività didattiche 
proposte. 

Rispetto degli impegni 
scolastici 

Assolve in modo consapevole e assiduo le attività 
proposte nella didattica a distanza rispettando 
sempre i tempi e le consegne. 

 
10 

Assolve in modo regolare le attività proposte nella 
didattica a distanza rispettando i tempi e le 
consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente 
adeguato le attività proposte nella 
didattica a distanza, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne. 

 
8 

Assolve in modo non ben organizzato le 
attività proposte nella didattica a 
distanza, non sempre rispetta i tempi e le 
consegne. 

 
7 

Assolve in modo discontinuo le attività proposte 
nella didattica a distanza, non rispettando i 
tempi e le consegne. 

 
6 

 
 

Rispetto delle norme di 
convivenza civile, 
adeguatezza del linguaggio 
e del comportamento 
durante le attività sincrone 

Comunica in modo sempre appropriato e 
rispettoso. Ha un comportamento pienamente 
maturo e responsabile. 

 
10 

Comunica in modo corretto. Ha un 
comportamento responsabile. 

9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 
Ha un comportamento complessivamente 
adeguato. 

8 

Comunica in modo non sempre 
adeguato. Il comportamento non è 
stato sempre adeguato. 

7 

Comunica in modo poco adeguato. Mostra 
superficialità e scarsa responsabilità. 

6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e 
meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 
comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato più segnalazioni da 
parte dei docenti del Consiglio di Classe, alle quali non siano seguiti cambiamenti 
della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
 
 

5
1 

VOTO DEL 
COMPORTAMENTO: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

1 Tale valutazione sarà assegnata solo se prevista nel Decreto ministeriale sulla valutazione di prossima 
emanazione 
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Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

− media voti  

− assiduità nella frequenza scolastica  

− partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL 

− esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 

− interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 
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13 – ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO 
 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Concorsi/attività  Contenuti  Materia 

Partecipazione alle Olimpiadi 
della filosofia  

Partecipanti: Casadei, Camelin, 
Nicolai, in lingua inglese: Perini, 
D’Angelo 
Vincitori della selezione di 
istituto: Casadei e D’Angelo 

Filosofia  

Incontro di orientamento-young 
international forum 

Intera giornata alla scoperta delle 
diverse facoltá universitarie 

Orientamento in uscita 

Giornata delle Forze Armate  Incontro di 2 ore in aula Magna  Orientamento in uscita 

Incontro con Avis-Monterotondo  Incontro di 2 ore sulla 
preparazione alla donazione del 
sangue  

Competenze di cittadinanza e 
costituzione 

Concorso Marta Russo  Realizzazione di locandine o video 
per la sensibilizzazione alla 
donazione di organi  

Laboratorio di grafica  
Discipline grafiche  

Mostra “Casa museo Giorgio De 
Chirico”  

Parte della classe ad eccezione 
dei ragazzi che hanno partecipato 
alle Olimpiadi della filosofia, in 
uscita didattica presso Piazza di 
Spagna, Roma  

Storia dell’arte  

Mostra “Bacon e Freud”  Intera classe in uscita didattica 
presso il “Chiostro del Bramante” 

Storia dell’ arte 

PCTO Attività pratiche della didattica 
scolastica. Stage formative 

PCTO 

Orientamento in entrata durante 
gli open days  

Presentazione della scuola, vari 
indirizzi presenti, sbocchi 
professionali, laboratori ed 
attività grafico-manuali . 

Orientamento in entrata 

Torneo di Bowling  Gare di Bowling Scienze motorie  

Concorso di grafica: San 
Bernardino  

Vincitore del concorso, Luca 
D’Agostini presso azienda 
specializzata nella Pubblicità. 
Copertina del presente 
documento 

PCTO e grafica 

Partecipazione alla settimana 
dello studente  

Concorsi proposti frequentati per 
intero 

Attività di coordinamento 
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Concorsi/attività  Contenuti  Materia 

scolastico 

Mostra “Impressionisti segreti” Visita del Museo Napoleonico  Storia dell’arte 

Visione del film “Bangla” Film, diretto e interpretato da un 
giovane di origini bengalesi,  
Phaim Bhuiyan, nato e cresciuto a 
Roma, nel quartiere multietnico 
di Torpignattara dove ancora abita 
con la famiglia, intorno alla 
questione della sfera relazionale e 
sessuale per un giovane di 
vent'anni, italiano di seconda 
generazione e musulmano, in un 
mondo spesso così lontano dai 
precetti dell'Islam. 
 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione.  
Intercultura 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale: Principesse e sfumature 

“Principesse e sfumature”, 
Valdrada teatro Format 
interattivo di riflessione sugli 
stereotipi di genere. Lezione 
introduttiva di una psicoterapeuta 
(dott. S.Aielli) e la vivace, brillante 
performance dell’attrice Chiara 
Becchimanzi. Monologo di una 
donna sull’orlo della crisi dei 
trent’anni, una psicoterapeuta 
dalla voce suadente, e molte 
domande: perché le donne di 
oggi devono essere per forza 
tutto? Cosa vuol dire 
sottomissione femminile in un 
mondo in cui 50 sfumature di 
grigio vende lo stesso numero di 
copie di Don Chisciotte?  Quali 
sono i nostri modelli estetici, e 
soprattutto emotivi? Perché 
siamo portate ad accontentarci, a 
sacrificarci? La prima volta. Le 
relazioni. Sentirsi belle. 
 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. 
Diritto alla vita. 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL QUARTO ANNO 

Concorsi/attività  Contenuti  Materia 

Concorso:  San Bernardino  Premio per la realizzazione di 
locandina seguendo il bando del 
concorso  

Discipline grafiche 
Laboratorio di grafica  

Concorso “Io Studio”  Restyling del logo  Discipline grafiche  
Laboratorio di grafica  

Torneo di tiro al Piattello  Attività sportive presso il centro 
specializzato di Montopoli  

Scienze motorie 

Torneo di bowling  Concorso presso Bowling in Roma  Scienze motorie 

Orientamento in entrata durante 
gli open days  

Presentazione della scuola, vari 
indirizzi presenti, sbocchi 
professionali, laboratori ed 
attività grafico-manuali. 

Orientamento in entrata 

Mostra di Pollock e la scuola di 
New York  

Visita didattica press oil 
complesso del Vittoriano  

Storia dell’arte 

Concorso Marta Russo  Realizzazione di locandina o video 
per la sensibilizzazione alla 
donazione degli organi  
Vincitori (Eramo-Patini)  

Discipline grafiche  
Laboratorio di grafica  

Viaggio D’Istruzione a Berlino  Visita della città, del Parlamento, 
Museo della Memoria (fuori 
programma), Museo egizio-
babilonese. Chiesa della memoria 

Viaggio di istruzione 
interdisciplinare 

PCTO  Stage formative presso aziende 
locali di grafica e stampa  

PCTO 

Visione del film “La nave dolce” Visione del film “La nave dolce”, 
regia di Daniele Vicari. 
Nell’agosto 1991, la nave “Vlora” 
viene presa d’assalto nel porto di 
Durazzo da migliaia di albanesi, 
pronti a fuggire dal loro paese in 
piena crisi per approdare in porti 
più sicuri, come l’Italia. Alcuni dei 
passeggeri costringono il capitano 
a dirigere l’imbarcazione a 
Brindisi, ma il governo italiano 
decide di dirottarla a Bari. Il 
regista parte proprio da questo 
episodio per raccontarci, nel suo 
film/documentario, l’odissea di 
queste persone alla ricerca 
disperata di un futuro migliore. 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione.  
Intercultura 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL TERZO ANNO 

Concorsi/ Attività Contenuto Materia 

Concorso Banca  
D’Italia 

Concorso inventa una banconota  Discipline grafiche  

Partecipazione  
“Educazione e consapevolezza 
Internet e cyber bullismo” 

Incontro di 4 ore in aula magna   Competenze di cittadinanza e 
costituzione 

Mostra “Monet” Complesso del 
Vittoriano  

Mostra Monet.Capolavoli del 
museo Marmottan di Parigi 

Storia dell’arte  

Progetto “Monterotondo si 
Mostra”  

Studio e analisi di film girati sul 
territorio di Monterotondo con 
uscite per far foto o registrazioni, 
in collaborazione con la classe 
4LA 

Storia dell’arte/ discipline 
grafiche  

Partecipazione al Premio “San 
Bernardino” 

Creazione di un manifesto con gif 
seguendo le indicazioni del bando 
del concorso  

Discipline grafiche 

Spettacolo multimediale  Visione multimediale del  
“Giudizio Universale”  

Storia dell’arte 

Visita al museo multimediale di 
Monterotondo  

Approfondimenti sulla storia di 
Monterotondo  

Storia dell’arte/ storia  

Visione del lungometraggio  
“Loving Vincent”  

Visione del film ricreato con 
autentici quadri del pittore  

Storia dell’arte 

PCTO Presso “Il Pungiglione” 
cooperativa sociale sul territorio 
di Monterotondo  

PCTO 

Viaggio di istruzione “Camping Village Big Rock”  
Con corsi di grafica valenti come 
PCTO 

Viaggio di istruzione 
interdisciplinare 



Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

18 

 

Concorsi/ Attività Contenuto Materia 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale “Umani troppo umani” 

Spettacolo teatrale “Umani, 
troppo umani” al Teatro 
Ramarini, sul palco 12 alunni e 
cinque ex detenuti a conclusione 
del percorso progettuale “Dentro 
La classe fuori dal carcere”, con la 
regia di Valentina Esposito.  Il 
modulo, nell’ambito del PON - 
“Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio, FSE 10862 
(16/09/2016)”, ha previsto 
percorsi laboratoriali ed incontri 
fra studenti e gli attori detenuti in 
misura alternativa ed ex-detenuti 
della Compagnia teatrale Fort 
ApacheTeatro, formatasi nel 
carcere di Rebibbia ed oggi 
professionisti di cinema e 
palcoscenico. Gli attori ed 
operatori della Compagnia hanno 
affiancato gli insegnanti in un 
percorso di riflessione condivisa 
sul problema della regola violata, 
della dispersione scolastica, del 
riscatto ed il recupero del 
concetto, della pratica e della 
legalità. L'ultima fase del lavoro, 
articolato in due fasi, ha visto gli 
studenti coinvolti 
nell'allestimento dello spettacolo 
finale. 
 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. 

Rispetto delle regole, sconto della 
pena e diritto di reinserimento 
sociale 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale “ Famiglia” 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale “Famiglia” presso il 
Teatro Ramarini, prodotto dalla 
compagnia Fort Apache Cinema 
Teatro e diretto dalla regista 
Valentina Esposito, che ha visto 
in scena la presenza straordinaria 
anche di Marcello Fonte, 
premiato come migliore attore 
per Dogman al Festival di Cannes 
2018.  200 alunni e 20 docenti 
presenti in sala. In occasione del 
matrimonio dell’ultima e unica 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. Filosofia  

Importanza dei rapporti affettivi 
fondativi dell’esistenza umana. 
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Concorsi/ Attività Contenuto Materia 

figlia femmina di una numerosa 
famiglia tutta al maschile, si 
riuniscono nuovamente tre 
generazioni di persone legate da 
antichi dolori e irrisolte 
incomprensioni. La cerimonia 
diventa pretesto per rimettere 
sullo stesso tavolo i padri dei 
padri e i figli dei figli, scavando 
nell'anima di uomini che nei 
lunghi anni di reclusione hanno 
sofferto per gli affetti lontani, per 
i figli distanti, per gli amori 
perduti, e si trovano ora a tentare 
una ricostruzione emotiva di un 
rapporto difficile fatto di 
rivendicazioni e ribellioni. 
 

Visione del film “Quanto basta” Film “Quanto basta” diretto da 
Francesco Falaschi, presenti in 
sala gli attori Mirko Frezza, Marco 
Manservigi e Mat Man (con la 
sindrome di Asperger). Occasione 
di riflessione sull’autismo e non 
soltanto, di sensibilizzazione sulla 
numerosa presenza di alunni più 
fragili, accolti e integrati nel 
nostro Istituto. 
 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. Riflessione sul 
concetto di “disabilità” 

Visione del film “Le ombre della 
sera” 

Proiezione del docufilm “Le 
ombre della sera”, al cinema 
Mancini, interpretato da cinque 
ex detenuti del Carcere di 
Rebibbia, nato con l’intenzione di 
raccontare il loro difficile percorso 
di reinserimento sociale e 
lavorativo nella collettività. A 
seguire incontro con la regista 
Valentina Esposito ed alcuni degli 
attori protagonisti. 
 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. 

Rispetto delle regole, sconto della 
pena e diritto di reinserimento 
sociale 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale “Metti una mattina a 
teatro” 

Rassegna teatrale Metti una 
mattina a teatro, promossa 
dall'Ass. Cult. Daniel Zagni presso 

Competenze di cittadinanza e 
costituzione. 
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Concorsi/ Attività Contenuto Materia 

il Teatro Ramarini e alla 
proiezione cinematografica, 
organizzata da Casa della Pace o 
dalla scuola al Cinema Mancini, 
attraverso dibattiti sui temi della 
giustizia, della solidarietà umana 
e del riscatto sociale, con relativa 
discussione e approfondimento 
dei temi proposti dalle 
rappresentazioni messe in scena e 
dalle pellicole proiettate 
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14 – PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, allo scopo di sviluppare la 
capacità di collegare e utilizzare le conoscenze in modo organico, il Consiglio di classe ha individuato e 
sviluppato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari.  

Ogni insegnante ha pianificato la parte di sua competenza secondo le strategie ritenute più opportune e 
specificate nelle relazioni individuali. 

ARGOMENTI MATERIE COINVOLTE CONTENUTI 

 
Attrazione e seduzione Storia dell’arte, Lingua e civiltà 

inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Fisica, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia. 

Impressionismo. P.A. Renoir 

Oscar Wilde, sia il ritratto di 
Dorian Gray che la commedia 
Wildiana de Importance of being 
Earnast. Il mito Byroniano 
D’Annunzio: il fuoco.  

Le forze di attrazione 
gravitazionali elettriche e 
magnetiche. 

La seduzione in pubblicità. 

Il Don Giovanni nello stadio 
estetico di Kierkegaard. 

La donna nella storia Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia, 
Scienze motorie e sportive. 

 

Klimt. 

Jane Austen, Mary Shelley. Le 
suffragette. 

Montale. 

Il voto femminile. 

L’uso dell’immagine della donna 
nella pubblicità e le varie 
campagne sociali. 

Articoli di giornale: L’immagine e 
la vergogna di Marco Belpoliti, e 
“Perché sparire è quasi 
impossibile di Juan Carlos de 
Martin riguardanti il caso di 
Tiziana Cantone e il fenomeno del 
cyber bullismo. 

Sartre e il concetto di vergogna. 

Le donne e lo sport alla conquista 
del ‘900. Regime e sport al 
femminile. 

Tempo Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Discipline e Laboratorio 
di grafica, Filosofia, Matematica e 
fisica. 

Il cubismo. Metafisica: G. De 
Chirico. 

Il modernismo, idea del tempo, 
James Joyce. 

Proust, Italo Svevo e Pirandello. 
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Internet. 

Tempo della vita e tempo della 
scienza: Bergson. Il romanzo: 
Momo. 

La variabilità nelle funzioni, unità 
di tempo dell’intensità di corrente 
elettrica. 

L’Infanzia  Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Fisica,  storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia. 

Dada e Tzara. 

Il tema dell’infanzia durante il 
Romanticismo, i romanzi di 
Dickens. 

Pascoli: Temporale. 

I magneti nei giochi dei bambini 
(lavagna magnetica) o la 
polarizzazione di pezzi di carta 

La seconda rivoluzione industriale 
e il lavoro minorile 

L’ONMI e la campagna della 
natalità durante il fascismo. 

Pubblicità e bambini. 

Freud: lo sviluppo psicosessuale, 
Nietzsche: le tre metamorfosi. 

 La Shoah Storia dell’arte, Lingua e 
letteratura italiana, Storia, Fisica, 
Discipline e Laboratorio di grafica, 
Filosofia. 

Chagall. Surrealismo. 

Primo Levi: Shemà. 

Le deportazioni. 

La recinzione dei campi: 
elettricità e circuito elettrico. 

La grafica nel Ventennio fascista.  

Spot Lavazza (Agenzia Armando 
Testa) con le parole del “discorso 
all’umanità di Charlie Chaplin.  

H. Arendt e la “Banalità del 
male”. Jonas e la spiegazione di 
Auschwitz 

Berlino  Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia e 
Scienze motorie. 

Chagall, Bauhaus. 

Eventi storici del dopoguerra e 
guerra fredda.  

L’assenza di comunicazione. 

Pirandello. 

La seconda guerra mondiale. 

La propaganda politica. 

Nietzsche: La nascita della 
tragedia. Fichte: I discorsi alla 
nazione tedesca. 

Sport e propaganda; i giochi 
olimpici, lo sport e i totalitarismi. 
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Scienza della vita e etica della 
scienza 

Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia, 
Religione cattolica, Fisica, Scienze 
motorie. Cittadinanza e 
costituzione 

La Bolla di R.Piano. 

La manipolazione genetica in 
Frankenstein. Il romanzo di Mary 
Shelley. 

Eugenetica. 

Dal film “Frankenstein” alla 
comunicazione pubblicitaria nel 
cinema. 

La bioetica nella visione laica e 
cattolica. Intervista di Jonas sulla 
manipolazione genetica. 

Il diritto alla vita. L’aborto: legge 
194. 

Origine dell’energia nei corpi, 
movimento di particelle nei campi 
elettrici e magnetici. 

Doping e sport. 

Il concetto di autodeterminazione 
in confronto con il dovere 
inderogabile di solidarietà nella 
Costituzione e nelle leggi del 2017 
in tema di bioetica. 

Reale vs virtuale, omologazione, il 
pensiero critico e l’esercizio 
consapevole della libertà nella 
“Rome Call for ethics” del 
28/02/2020. (Appello 
internazionale per l’etica nella IA 
promosso da IBM e Microsoft) 

Il mondo a frammenti 

Caos e armonia 

Storia dell’arte, Lingua e Civiltà 
inglese, Fisica, Filosofia, 
Cittadinanza e costituzione. 

Cubismo. 

La crisi delle certezze 
(modernismo) 

Periodo della prima guerra 
mondiale. 

Il principio di sovrapposizione del 
campo elettrico per più particelle 
cariche. 

Il postmodernismo e la torre di 
Babele. 

Il relativismo e l’incertezza dei 
diritti con il declino del diritto 
naturale-razionale.  

I settanta anni nelle istituzioni 
europee: la limitazione delle 
sovranità nazionali e la 
cooperazione europea dal 
Mercato comune alla Moneta 
comune.  
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Critica della società di massa Storia dell’arte, Fisica, Filosofia, 
Discipline e Laboratorio di grafica, 
Lingua e civiltà inglese 

R. Hausmann. Duchamp. La pop 
art. 

L’uso dei neon e la corrente 
elettrica nei gas. Il flash della 
macchinetta fotografica come 
condensatore 

Relazione tra società di massa e 
capitalismo in Karl Marx. 

Marshall McLuhan: media caldi e 
media freddi 

I mass media della old economy. 

George Orwell, la ribellione degli 
anni60 (brevi notizie storiche 
britanniche e americane) 

Il dualismo Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e Letteratura 
italiana, Storia, Filosofia; Fisica 

P. Gauguin: artista che vuole 
evadere dalla società. 

Il fenomeno del “doppio”. Dorian 
Gray e Frankestein. 

Emilio Praga “dualismo” in Fosca. 
Pirandello “Il fu Mattia Pascal”. 

Interventisti e non interventisti 
durante la prima guerra 
mondiale. 

Noumeno e fenomeno in 
Schopenhauer. 

Cariche elettriche (positive e 
negative), poli magnetici (Nord e 
sud) 

Il multiculturalismo Storia dell’arte, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Lingua e 
civiltà inglese, Lingua e 
Letteratura italiana, Storia, 
Filosofia, Scienze motorie e 
sportive 

I graffiti e la street art. 

I mass media della new economy. 

La cultura mitteleuropea in 
Svevo. 

Joseph Conrad: il romanzo 
Heartof Darkenss, aspetti del 
colonialismo.  

L’altro e il villaggio globale 

Discriminazione razziale e sport- 
Messico ‘68 

L’esistenza umana Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e Letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia. 

Munch: L’urlo 

Bisogno di umanità in 
Frankenstein, Mrs Dolloway in 
Woolf, l’uomo qualunque in 
Ulysses. 

Ungaretti: le trincee 

La prima Guerra mondiale e 
l’inquietudine dei momenti pre-
bellici. 
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La comunicazione pubblicitaria di 
eventi relativi all’argomento. 

Kierkegaard e la disperazione  

Marketing Storia dell’arte, Lingua e 
Letteratura italiana, Storia, 
Discipline e Laboratorio di grafica, 
Filosofia, Fisica. 

Manifesti e illustrazioni, H. DE 
Toulouse-Lautrec. 

D’Annunzio (La Rinascente, 
Saiwa, l’autopromozione 
dell’autore) 

La nascita del marketing e i 
maestri della pubblicità. 

I primi manifesti della Rinascente. 

La globalizzazione. 

Nuove tecnologie: 
Funzionamento e generatori di 
energia, capacità dei touchscreen. 

Il Progresso  Storia dell’arte, Lingua e civiltà 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia e 
Fisica, Scienze motorie 

Ricerche cromatiche di Chevreul. 
Impressionismo scientifico. La 
nuova architettura del ferro in 
Europa. Fotografia e cinema.  
Cambiamenti sociali e politici nel 
periodo vittoriano.  

Progresso nel periodo vittoriano, 
internet revolution. 

Marinetti e il futurismo 

L’opposizione al progresso in 
Verga. Il naturalismo francese 
come sostenitore del progresso. 

La seconda rivoluzione industriale 

Lo spot pubblicitario, dai fratelli 
Lumiere ad oggi. 

Marshall McLuhan 

Generatori o accumulatori di 
energia (capacità elettrica, flash 
in fotografia) 

Sponsor e sport 

La famiglia Storia dell’arte, Lingua e cultura 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Fisica, 
Filosofia. 

 Picasso periodo blu/periodo 
rosa. 

Dickens e Austen. 

I racconti di Gente di Dublno di 
Joyce, Ulysses. 

Verga: I Malavoglia. 

Opera Nazionale di Maternità 
durante il fascismo. 

Forze di attrazione 
(gravitazionale, elettrica e 
magnetica) 
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Il rapporto madre-figlio in Freud. 

 

Autoritratto Storia dell’arte, Lingua e cultura 
inglese, Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Discipline e 
Laboratorio di grafica, Filosofia, 
Fisica. 

Autoritratto di Van Gogh. 

Il ritratto di Dorian Gray. The oval 
portrait di E. Allan Poe. 

D’Annunzio “Il piacere” 

Il ritratto del fascismo nella figura 
del Duce. 

Tecniche di elaborazione digitale 
delle immagini. 

Freud: il ritratto delle topiche 
della personalità. 

Immagine allo specchio 
(riflessione) 

Ambiente e qualità della vita Filosofia, Scienze motorie e 
sportive, Lingua e civiltà inglese, 
Matematica, Discipline grafiche, 
Storia dell’arte. 

Imperativo etico-ecologico in H, 
Jonas. Covid -19 e abbassamento 
dell’inquinamento durante la 
quarantena. 

Attività fisica in generale, la 
piramide del benessere e 
l’alimentazione. 

Concetto di natura nel 
Romanticismo inglese. 

Dominio e studio della positività 
di una funzione. 

Campagne no profit, advertising. 

Pace interiore e società 
paranoica 

Filosofia, Fisica, Storia dell’arte Atteggiamento di introspezione e 
valorizzazione del tempo a 
disposizione. 

Stabilità tra i corpi: campo  
gravitazionale. 

Il ritratto. 

Virus tecnologici. Filosofia, Lingua e civiltà inglese, 
Fisica, Matematica Discipline 
grafiche e religione 

McLuhan: media caldi e freddi. 

Nuove tecnologie: 
funzionamento, capacità e 
generatori di energia. 

Virus dell’attuale pandemia e 
studio matematico della curva di 
propagazione. 

Mass media e pubblicità. 

Rete opportunità o rischio? Rischi 
dell’uso “sbagliato” dei mass 
media. 
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15 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, a partire dall’a.s. 2017/2018, ha iniziato a svolgere il progetto Alternanza Scuola Lavoro, 
secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015, che nell’art. 1, comma 33, prevedeva che “Al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza 
scuola – lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, (…) nei licei, per una durata 
complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.  

Con l’entrata in vigore della legge 145 del 30/12/2018, passando a 90 ore il monte ore obbligatorio per i 
licei, la classe si è trovata in una situazione di transizione. In mancanza di indicazioni specifiche, per 
quest’anno scolastico si è consentito agli studenti l’opportunità di proseguire il percorso iniziato oltre 
l’obbligo di legge, ampiamente assolto già al termine dell’a.s. 2018/2019, se pur in modo volontario.  

E, a tal proposito, va sottolineato che tutti gli studenti hanno scelto di aderire alle diverse attività proposte, 
dimostrando grande impegno e senso di responsabilità. Alcuni studenti, in particolare, sono anche riusciti a 
portare a termine, con successo, il corso di “Elaborazione del sito web e delle app per e-commerce”, ripreso 
a maggio in modalità telematica, dopo l’interruzione dovuta alla chiusura scolastica per l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Le finalità dei percorsi proposti hanno mirato a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
individuali. 

Rispetto al sistema, i progetti sono stati studiati al fine di: 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I risultati attesi dai percorsi hanno, quindi, principalmente riguardato il collegamento tra la formazione in 
aula e l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, in cui fosse possibile acquisire atteggiamenti e 
capacità riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. Inoltre i percorsi hanno contribuito ad 
educare alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

Gli studenti, nel corso dei tre anni, hanno potuto svolgere le seguenti attività: 

1. Nella classe terza (a.s. 2017-2018):  

• due corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro sulla 
Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop) e Grafica vettoriale (Ilustrator); 

• uno stage di 25 ore, organizzato per l’intero gruppo classe presso la cooperativa sociale “Il 
Pungiglione”. Tale esperienza è stata incentrata sullo sviluppo delle competenze trasversali 
richieste dal mondo del lavoro e ha previsto anche un modulo sulla conoscenza di sé, 
finalizzato alla redazione del proprio curriculum vitae. 

• il progetto “Monterotondo si Mostra”, promosso dall’ICM (Istituzione Culturale 
Monterotondo) e svolto in modalità “classi aperte” e in sinergia con le docenti di Discipline 
Grafiche e Storia dell’Arte – certificato per 15 ore e incentrato sulla ricerca di film girati a 
Monterotondo e sulla realizzazione di video in cui fossero inseriti anche spezzoni di tali film. 

2. Nella classe quarta (a.s. 2018-2019):  
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• due corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro 
sull’approfondimento della Grafica digitale: Computer Art, con uso della tavoletta grafica, e 
Grafica Vettoriale (Illustrator - livello avanzato); 

• uno stage di almeno 32 ore, organizzato nelle imprese del territorio appartenenti al settore 
relativo all’ordine di studi scelto: tipografie, studi fotografici, di grafica, di produzione video, di 
progettazione siti web, ecc.; 

• il corso sulle norme generali di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, svolto in parte a scuola (4 
ore) e in parte on-line (4 ore); 

• il progetto “Lavoro - Organizzazioni e Professioni”, di 4 ore, svolto dalla Adecco in due incontri, 
sullo sviluppo delle soft skill; 

• Il progetto “Herocon”, legato all’organizzazione di un evento, per un monte ore complessivo di 
20 ore tra formazione e svolgimento delle attività, cui hanno partecipato solo gli studenti D. 
Casadei, C.A.J. Gabriel, V. Nicolai e M. Valentini. 

3. Nella classe quinta (a.s. 2019-2020):  

• uno stage di 32 ore (minimo), organizzato, nelle imprese del territorio appartenenti al settore 
relativo all’ordine di studi scelto: tipografie, studi fotografici, di grafica, di produzione video, di 
progettazione siti web, ecc.; 

• un corso professionalizzante di Web Design – livello base - di 30 ore, tenuto da un esperto del 
mondo del lavoro e inserito all’interno del progetto PON-FSE “Dalla creatività alla 
realizzazione, dal virtuale al reale” per lo “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 
, cui hanno aderito gli studenti:  Casadei, D’Agostini, Diana, Gabriel, Pizzichelli. 
N.B.: come precedentemente accennato, tale corso, dopo l’interruzione dovuta al COVID-19, è 
stato ripreso in modalità didattica a distanza a partire dal 14 maggio per giungere a 
conclusione entro le due successive settimane. 

Al termine delle attività svolte, gli alunni sono stati valutati per le competenze acquisite e le capacità 
evidenziate durante il percorso formativo. La certificazione delle competenze è avvenuta tramite: schede di 
valutazione delle competenze compilate dai rispettivi responsabili dell’azienda ospite al termine 
dell’esperienza di stage (con valutazione per livelli da Base Intermedio o Avanzato per ciascun indicatore) e 
valutazione, espressa in decimi, attribuita dagli esperti esterni al termine di ciascun corso di grafica teorico-
pratico effettuato. 

Le competenze acquisite hanno concorso alla valutazione finale da parte del Consiglio di classe nell’ambito 
delle valutazioni di profitto e su quello di condotta nella valorizzazione dell’eventuale ruolo attivo e 
propositivo riferito dal tutor esterno. 

Tutti gli studenti hanno raccolto giudizi più che positivi dai tutor esterni nel corso delle rispettive 
esperienze, dimostrando interesse e impegno in tutte le attività svolte. 

La tabella allegata mostra il quadro riassuntivo delle ore svolte singolarmente e delle valutazioni dei corsi 
professionalizzanti. 

Si segnala infine che, benché tali ore non siano state certificate, gran parte degli studenti si sono offerti 
come volontari per accompagnare studenti e famiglie nella visita della scuola e dei laboratori, nel corso dei 
diversi Open Day organizzati dal nostro Istituto, ricevendo molti complimenti per la serietà, professionalità 
e chiarezza espositiva. 
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TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA’ PCTO aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20 
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16 – CONTENUTI, ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF le seguenti attività per l’acquisizione 
delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

− Il volontariato;  

− Rispetto della legalità; 

− Storia e principi della Costituzione;  

− l’interculturalità e rispetto dei diritti umani 

− le pari opportunità. 

− Il Cyberbullismo  

− Articolo 9 della Costituzione 

Tali argomenti sono stati svolti in classe o con progetti. 

Il volontariato 

La cittadinanza attiva e solidale, il volontariato, la salute come condizione di benessere fisico e psichico, la 
tutela dell’ambiente e del territorio, il consumo responsabile, lo sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà. 

Attività di donazione di sangue, di associazionismo e di assistenza ai soggetti in situazione di bisogno 
attraverso una formazione sulle dipendenze da sostanze e da “comportamento” (18/03/19). 

 

Rispetto della legalità 

Il ruolo del cittadino nella moderna società: la comunità e i valori sociali, i concetti di diritto e dovere, di 
libertà personale, di pace, di uguaglianza, di diritto all’istruzione, di diritto alla vita e alla salute e di 
cooperazione, il valore dello studio e il diritto-dovere allo studio, il lavoro come diritto-dovere fondamento 
della Repubblica, il senso di legalità, la microcriminalità e la criminalità organizzata, lo sviluppo della cultura 
Antimafia, la società dell’informazione e i reati che si configurano in internet. Il concetto di libertà 
personale come espressione dei propri pensieri in riferimento ad un contesto legale, i limiti della propria 
libertà e il rispetto delle scelte dell’altro, il diritto di espressione visto come manifestazione dell’essere in sé 
secondo Sartre e la “condanna” ossia responsabilità della propria esistenza libera. 

 

I principi della Costituzione  

La democrazia rappresentativa la Sovranità popolare ed i limiti al suo esercizio, l’inviolabilità dei diritti, 
l’uguaglianza dei cittadini, il diritto al lavoro, la tutela delle minoranze linguistiche, la libertà religiosa, lo 
sviluppo della cultura, della tutela ambientale anche in riferimento al principio etico-ecologico di Jonas 
visto come responsabilità nei confronti  delle generazioni future e del mondo “extraumano”, del patrimonio 
storico ed artistico, il riconoscimento di collaborazioni internazionali, il ripudio della guerra come strumento 
di offesa, la  bandiera italiana. 

Donazione di sangue effettuata presso la scuola, intesa come adempimento di un dovere a rendersi utili per 
l’intera comunità secondo il principio di solidarietà contenuto negli articoli 2 e 4. 
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Il dovere di solidarietà economica: lo stato sociale come conquista sindacale europea e la necessità di 
sostenerne i costi: la pressione fiscale e la redistribuzione della ricchezza attraverso servizi e funzioni 
pubbliche; la dimensione del bilancio dello Stato nell’economia delle famiglie. 
L’interculturalità e rispetto dei diritti umani 

Partendo da una riflessione filosofica sul significato della Torre di Babele, gli studenti hanno analizzato il 
concetto di diversità culturale vista secondo le due visioni opposte dell’arricchimento e del problema della 
sopravvivenza delle proprie tradizioni. Dal monoculturalismo si è passati ad analizzare il multiculturalismo 
per approdare infine al concetto di società liberale “inclusoria” di Habermas. 
Inoltre in lingua e civiltà inglese, prendendo spunto dall’argomento storico del colonialismo e sue 
conseguenze si è passati a trattare le figure di Nelson Mandela e di Martin Luther King come sostenitori dei 
diritti civili e umani. I flussi migratori - cause, conseguenze, diritti, emigrazione ed immigrazione, 
immigrazione e clandestinità, globalizzazione, la cittadinanza italiana. Il dialogo interculturale e 
interreligioso, la lotta alla discriminazione razziale 
 
Le pari opportunità 

Legalità, cittadinanza e pari opportunità come beni comuni, la promozione dell’accesso delle donne alle 
cariche elettive. In lingua e civiltà inglese è stato trattato l’argomento delle suffragette nel Regno Unito 
visto come lotta per l’emancipazione femminile in ogni ambito. In storia è stato analizzato il processo per 
l’ottenimento del voto da parte delle donne italiane.  In grafica è stato svolto il progetto contro la violenza 
verso le donne. 

Il Cyberbullismo 

Argomento trattato con lo studio dell’impossibilità di sottrarsi alla propria esistenza, del concetto di 
vergogna e dello sguardo altrui secondo il filosofo Sartre e attraverso la lettura di due articoli di giornale, 
rispettivamente: “L’immagine e la vergogna” di Marco Belpoliti e “Perché sparire è quasi impossibile” di 
Juan Carlos de Martin. 

Obiettivi in termini di competenze che il modulo di filosofia si è proposto di conseguire: 

* Conoscere Internet per un utilizzo consapevole 

* Comprendere le problematiche relative a identità digitali, privacy e diritto all’oblio 

* Riconoscere e sapersi difendere dal cyberbullismo 

* Fornire nuove competenze nella gestione delle prepotenze e nella loro identificazione. 

* Sviluppare azioni di comunicazione sociale. 

* Integrarsi in modo attivo nella vita sociale riconoscendo diritti, regole, bisogni e necessità 

* Recupero e valorizzazione delle dinamiche psico-relazionali presenti nella società contemporanea 

* Valorizzare la propria identità, difendendo i propri spazi intimi 

* Riconoscere i sintomi fisici ed emotivi di disagio ed imparare a difendere la propria fisicità ed emotività 

Nel progetto d’istituto di educazione alla legalità , si è osservato il dibattito sulla “Rome call for al Ethics”del 
28/02/2020 (Appello internazionale per l’etica nella IA promosso da IBM e Microsoft)sui temi: Reale vs 
virtuale, omologazione, il pensiero critico e l’esercizio consapevole della libertà e la differenza tra algoritmo 
ed atto generatore di responsabilità (l’algoretica). 

Articolo 9 della Costituzione italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.  
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17 – ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO    

Nel corso dell’anno scolastico, ossia fino alla data dell’8 Marzo, gli studenti sono riusciti a sostenere 
soltanto una simulazione della seconda prova nazionale. Tale simulazione si è svolta nelle ore della Prof.ssa 
Di Giacomo e dunque ha ricoperto l’intero mese di Gennaio.  

La simulazione della prima prova nazionale era prevista per Marzo, mentre in data 3/03 la classe ha potuto  
sostenere la prova Invalsi in lingua inglese. 

Per quanto concerne il colloquio i docenti hanno svolto singolarmente delle simulazioni facendo 
riferimento ai nuclei tematici pluridisciplinari.   

 

 

 

 

 

  



Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

34 

 

ALLEGATI  

A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE E TABELLE MINISTERIALI 
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TABELLE MINISTERIALI DI CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL TRIENNIO. 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Firmato digitalmente 
da AZZOLINA LUCIA  
C=IT 

O=MINISTERO 
ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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B – RELAZIONI,  PROGRAMMI E RIMODULAZIONE DIDATTICA PER D.a D. DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELAZIONE FINALE STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Flavia Zanello 

 
Conosco la classe da cinque anni compresi quegli alunni che sono stati uniti alla sezione attuale dal terzo anno. Gli 

alunni si sono ben armonizzati  ed hanno mostrato capacità di accoglienza attivando un solido rapporto di amicizia. 

Questo clima sereno ha anche favorito una didattica piuttosto approfondita e modellata intorno ai loro vari interessi. 

Gli alunni sono cresciuti anche culturalmente e molti esprimono opinioni critiche personali che spesso hanno 

arricchito e reso  le lezioni più partecipate. 

La frequenza alle lezioni  nel corso degli anni  è stata regolare così come la presenza alle videolezioni attivate per la 

didattica a distanza pertanto ho potuto sviluppare e  concludere il programma che avevo previsto a inizio anno 

scolastico. 

L’interesse nei riguardi della disciplina è  sempre stato costante e vivo per tutti; durante il percorso dell’ultimo anno 

scolastico la maggior parte degli alunni si è impegnata ad abbandonare studi mnemonici per argomentare in modo 

autonomo,  convincente e supportato di collegamenti appropriati con altre discipline per questi alunni il profitto è 

buono  e/o  ottimo. 

Un piccolo gruppo ( 5 alunni) necessita di una guida al colloquio ma in ogni caso conosce gli argomenti principali ,sa 

descrivere le opere trattate e dimostra di sapersi orientare fra i numerosi periodi storico-artistici. Per quest’ultimo 

gruppo il profitto è sufficiente e/ o discreto. 

Il programma svolto ha privilegiato i cambiamenti epocali e artistici a partire dal Romanticismo fino agli anni 

sessanta del  Novecento,  

Le lezioni, svolte in parte all’interno del laboratorio di Storia dell’Arte fino a quando è stato possibile, hanno favorito 

opportuni approfondimenti grazie anche all’uso di mezzi multimediali. 

Le visite guidate a mostre e a musei effettuate nel corso dell’ultimo triennio si sono rivelate come sempre alquanto 

formative e chiarificatrici di alcuni argomenti, di grande interesse e stimolo per tutti. 

 

 

 

 

Monterotondo, 13 maggio 2020                                                                                                                     La Docente 

                                                                                                                                                                 Prof.ssa Flavia Zanello 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

Prof.ssa Flavia Zanello 

 

1)ROMANTICISMO                                         

Théodore Gèricault: 

La zattera della medusa 

Eugène Delacroix 

La Libertà che guida il popolo 

Ritratti di Alienati e monomanie. 

 

2) REALISMO 
- Camille Corot:  
La città di Volterra 
 

- La Scuola di Barbizon 

 

- Gustave Courbét: 

Gli spaccapietre;  
Le vagliatrici di grano;  
L’atelier del pittore;  
Fanciulle sulla riva del Senna 

- Honoré Daumier: 

Il vagone di terza classe. 
 
 
 
3) LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
- Joseph Paxton: 
Il palazzo di cristallo 
 
 
- Gustave Alexandre Eiffel: 
Torre Eiffel 

- Giuseppe Mengoni ed Emanuele Rocco: 

Galleria Vittorio Emanuele II e Galleria Umberto I. 
 
4) TEORIE DEL RESTAURO 

- John Ruskin 

Eugene Viollet-Le-Duc: il restauro di Carcassonne. 



 

Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

39 

 

 
5) IMPRESSIONISMO 

- Edouard Manet: 

Colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies Bergère 
 
 - Claude Monet: 
Sole nascente 
Cattedrale di Rouen 
Lo stagno di ninfee 
Salice piangente 
 

- Edgar Degas: 

La lezione di danza 
Assenzio 
Piccola danzatrice 

- Pierre-Auguste Renoir: 

La Grenouillère (lo stagno delle rane) e confronto con l’opera di C.Monet 
Moulin de la Galette 
Colazione dei canottieri . 
 
6) ART NAIF 

- Henri Rousseau detto il Doganiere. 

Sorpresa 
Guerra 
Il sogno. 
 
7) FOTOGRAFIA: l’invenzione del secolo. 
 
8) ARTE GIAPPONESE 
- Hokusai:  
Sotto l’onda al largo di Kanagawa 
Giornata limpida col vento del sud 
Cascata Kirifuri 

- Kunisada: 

Neve abbondante alla fine dell’anno  

- Hiroshige: 

Motoyama,Veduta notturna di Via Saruwaka. 
 
9) POSTIMPRESSIONISMO 

- Paul Cézanne: 

La casa dell’impiccato 
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I bagnanti 
Le grandi bagnanti 
I giocatori di carte 
La montagna Sainte-Victoire 
 

- Vincent van Gogh: 

I mangiatori di patate 
Autoritratti 
Ritratto di Père Tanguy 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi 
 

- Paul Gauguin:via dalla pazza folla. 

Il Cristo giallo 
Come! Sei gelosa? 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

- Henri de Toulouse Lautrec: 

Al Moulin Rouge 
La clownessa 
Donna che si tira su le calze 
La toilette 
Au Salon De la Rue. 
 
 
10) NEOIMPRESSIONISMO 

- Georges Seurat:  

Cerchio cromatico di Chevreul 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
 
11) DIVISIONISMO ITALIANO 

- Giovanni Segantini: 

Mezzogiorno sulle Alpi 
 
12) ART NOUVEAU. 
I presupposti dello stile nuovo. 
L’art nouveau nella grafica,nel design,nella moda,nell’architettura: 

- Victor Horta: 

La ringhiera dell’Hotel Solvay 

- Hector Guimard: 

La Metropolitana di Parigi  

- Antoni Gaudì: 
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Casa Milà 
 

- Gustav Klimt:oro,linea e colore. 

Profilo di una ragazza, Tre prostitute, Nudo disteso verso destra 
Giuditta 
Il bacio 
Danae . 
 
 
LE AVANGUARDIE. 
13) ESPRESSIONISMO in Francia. 
I FAUVES: 

- Henri Matisse: 

Donna con cappello 
La gitana 
La stanza rossa 
La danza 
Pesci rossi 
Ritratto di Marguerite Maeght ( disegno) 
Signora in blu 
Die Brucke: 
- Kirchner: 
Due donne per strada 
- Heckel: 
Giornata limpida 

- Edvard Munch: il grido della disperazione  

La fanciulla malata 
Sera nel corso Karl Johann 
Il grido 
Pubertà 
Modella con sedia di vimini 

- Oskar Kokoschka: 

Ritratto di Adolf Loos 
La sposa del vento 

- Egon Schiele:  

Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso,Abbraccio. 
 
14) CUBISMO 

- Picasso: periodi Blu e Rosa. 

Poveri in riva al mare 
Famiglia di saltimbanchi 
Il Cubismo: 
Les demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
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Natura morta con sedia impagliata ( Collage) 
I tre musici  
La Grande bagnante 
Guernica 
Primitivismo. 
 
15) FUTURISMO 

- Umberto Boccioni: 

La città che sale 
Stati d’animo 
Forme uniche della continuità nello spazio 
Aeropittura 

- Gerardo Dottori: 

Primavera umbra 
Trittico della velocità 
 
16) DADAISMO 

- Raoul Hausmann: 

Lo spirito del nostro tempo 
 

- Marcel Duchamp: 

Fontana 
L.H.O.O.Q. 
 
17) SURREALISMO 

- Joan Mirò: 

Montroig, la chiesa e il paese 
Il carnevale di Arlecchino 
Collage 
Pittura 
La scala dell’evasione 
Blu III 

- René Magritte:il gioco sottile dei nonsensi. 

L’uso della parola I 
La condizione umana 
L’impero delle luci 
La battaglia delle Argonne 

- Salvador Dalì: il torbido mondo della paranoia. 

Stipo antropomorfo 
Costruzione molle con fave bollite 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
Sogno causato dal volo di un’ape. 
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18) DER BLAUE REITER 

- Franz Marc: 

I cavalli azzurri 
Capriolo nel giardino di un monastero 

- Vasilij Kandinskij 

Il cavaliere azzurro 
Senza titolo 
Impressione 6/7 
Composizione 6/7 
 
 
19)L’esperienza del  BAUHAUS( 1919-1933). 
Walter Gropius a Dessau. 

- Marcel Breuer: 

Poltrona Vasilij 
 
 
20) METAFISICA 

- Giorgio de Chirico:sono un pittore classico 

L’enigma dell’ora 
Le muse inquietanti  
Villa romana 
Piazza d’Italia con statua e roulotte 
 
 
21) L’ECOLE DE PARIS: i grandi “ isolati “ di Parigi. 

- Marc Chagall: 

Parigi dalla finestra  
L’anniversario 
Re David in blu 

- Amedeo Modigliani: 

Nudo disteso con i capelli sciolti 
Bambina in blu 
Ritratti 
 
 
22) POP-ART 

- Andy Warhol: 

Green Coca-Cola Bottles 
Marilyn Monroe 
Minestra in scatola Campbell’s. 
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Testo utilizzato : G.Cricco ,F.Di Teodoro Itinerario nell’arte Zanichelli 
Versione gialla,vv.: 4 -5. 
 
 
 
Monterotondo, 13  Maggio 2020               
 
 La docente 
Prof.ssa Flavia Zanello  

                                                                                                                                              
 

                                                                                                                   Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 
PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in 
seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività 
didattiche e attuazione della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare 
quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento 
di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di 
supporto morale, fondamentali in un momento tanto delicato e complesso quale quello che stiamo 
attraversando. 
La programmazione è articolata in moduli. 
Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica nuova, non suffragata da 
precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di 
modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 
 
 
DOCENTE: FLAVIA ZANELLO 
CLASSE: 5LA 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 
 

Competenze, Conoscenze e Abilità: 

Modulo 1: Surrealismo,Bauhaus,Metafisica e Ecole de Paris.Pop Art. 

 
 
 

Conoscenze/ 
Contenuti 

● S.Dalì,R.Magritte,J.Mirò : esaminato opere significative del Surrealismo. 

● W.Gropius e architettura razionalista.Oggetti d’arredo. 

● G.De Chirico : esaminato opere significative della Metafisica presenti nel manuale. 

● Marc Chagall e A. Modigliani e l’école de Paris. 

● Pop Art : A.Wharol opere significative. 
 

-Conoscere le principali novità delle Avanguardie esaminate. 

-Conoscere le principali peculiarità della cultura artistica del Novecento. 

 
Abilità 

-Saper collocare nello spazio e nel tempo gli artisti studiati; 
-Saper individuare le specificità dei linguaggi artistici attraverso le opere dei singoli artisti 

trattati. 

 
Competenze 

-Saper riconoscere gli elementi di novità dell’arte del Novecento; 
-Saper leggere e / o interpretare le opere contestualizzandole. 

-Saper sintetizzare ed esporre i contenuti appresi. 

Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 
spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 
decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 
Segnare con una X quelle relative al modulo proposto 

X Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il 
proprio linguaggio alle diverse situazioni 
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X 
Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura 
diverse. 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 
imparare a spiegare la realtà che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una 
capacità ad elaborare decisioni sulla base di elementi verificati. 

X 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in 
modo consapevole, le tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

X 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà 
di apprendere e di organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

X 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella 
società e voler essere protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

 Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. 
Sapersi organizzare e saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

 
x 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere 
l'importanza di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica 
come la letteratura, la scultura, l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 

 
Materiali 

X Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 Altro: 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

X Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

 Altro: 

 

Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 
settimanale 

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

 25-50% 

x 50-75% 

 75-100% 
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Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

Riduzione del carico , dove necessario, del carico di studio 
 
Modalità di verifica formativa 
 
Colloquio in video e  lezione sincrona 
 
 
28 aprile 2020                                                                                                                                               La docente 
                                                                                                                                                                          Flavia Zanello 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

Prof.ssa Cinzia Morleo 

La classe è formata da 16 alunni provenienti dalla stessa classe quarta, con un buon clima di affiatamento nei 

rapporti reciproci e di collaborazione tra alunni.  

Presenti in classe due alunni con DSA e per le specifiche difficoltà si rimanda alle rispettive documentazioni; per 

entrambi si sono applicate, quando necessario, le misure compensative e dispensative previste, oltre ad una 

valutazione più attenta alle loro esigenze e ai progressi personali.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

Conoscere i modelli di equazioni e disequazioni algebriche.  

Apprendere i contenuti principali della disciplina (i concetti fondamentali riguardanti le funzioni reali di variabile 

reale; significato e definizione di limite, di derivata e i teoremi fondamentali del calcolo infinitesimale) 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali. 

Saper verificare e calcolare il limite di semplici funzioni. 

Saper collegare il concetto di limite di una funzione alle nozioni di continuità/discontinuità e di asintoto. 

Saper calcolare la derivata di una funzione; applicare il calcolo differenziale per determinare la retta tangente ad 

una curva e studiare l'andamento monotono di una funzione. 

Gli obiettivi didattico-disciplinari proposti nella programmazione annuale sono stati rimodulati per l’ultimo trimetre 

in conseguenza della sospensione dell’attività didattica in presenza ed il nuovo approccio con gli alunni in una 

didattica a distanza, con la scelta di limitare ai concetti essenziali il modulo relativo al calcolo differenziale. Tali 

obiettivi sono stati raggiunti in modo diverso dai singoli alunni. 

Il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato al necessario ripasso degli argomenti degli anni precedenti e 

propedeutici al programma del quinto, vista la facilità degli alunni a rimuovere ogni conoscenza acquisita in 

precedenza, ed anche la manifestata scarsa abitudine della maggioranza ad uno studio autonomo e ad un regolare 

impegno domestico, scegliendo spesso di risolvere e procedere solo per imitazione immediata di esempi precedenti. 

Per alcuni alunni tali situazioni hanno continuato ad essere per l’intero anno scolastico. Infatti questi, con scarsa 

capacità logica e di comprensione finanche degli argomenti base e con scarso impegno, hanno mostrato grande 

difficoltà da non riuscire a compensare tutte le complicazioni sorte e le lacune pregresse, riportando risultati finali 

non totalmente sufficienti. Altri, invece, pur con le stesse difficoltà, che potrebbero manifestarsi nell’esporre 

correttamente i contenuti teorici o nel giustificare adeguatamente alcune risoluzioni, hanno mostrato un impegno e 

continuità nello studio che se guidati possono superare sufficientemente tali difficoltà applicando correttamente le 

conoscenze. 
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Un gruppo di alunni, pur con qualche incertezza nell’acquisizione e nell’applicazione delle regole della disciplina, si 

sono messi in evidenza per un atteggiamento decisamente propositivo con interesse continuo a migliorarsi e ad 

approfondire, impegnandosi con serietà a raggiungere risultati discreti. 

Nel raggiungimento degli obiettivi la classe in media si è attestata sulla sufficienza, dimostrando di conoscere gli 

argomenti trattati in maniera schematica, i metodi base per la risoluzione di semplici esercizi e di avere un lessico 

sufficientemente corretto.  

 

METODI 

La metodologia ha privilegiato all’inizio la lezione frontale per introdurre i contenuti, ma gran parte degli argomenti 

sono stati introdotti attraverso un approccio intuitivo, partendo dalla risoluzione di problemi in cui erano necessari i 

nuovi concetti. Si è preferito, inoltre, tralasciare la dimostrazione dei teoremi, privilegiando l’enunciato, una 

interpretazione geometrica/grafica e qualche applicazione. Per facilitare l’acquisizione di un metodo efficace, molte 

ore di lezione sono state dedicate alla correzione dei compiti per casa e allo svolgimento di nuovi esercizi in classe, 

riservando regolarità ad esercitazioni di recupero e ripasso degli argomenti di maggior incertezza e difficoltà. 

Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, la metodologia ha subito dei cambiamenti, interagendo con gli 

alunni a distanza. La predisposizione di una Classroom di Google ha permesso inizialmente l’invio regolare di 

materiale di lavoro, con predisposizione di ripasso e spiegazione dei nuovi concetti tramite anche lezioni condivise 

on-line, e la possibilità di comunicazione diretta per chiarimenti ed interpretazione dei concetti tramite chat di 

classe. Successivamente sono state avviate delle videoconferenze con l’intera classe a cadenza regolare settimanale 

per un approccio più diretto con tutti gli alunni contemporaneamente. 

 

MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Matematica. Azzurro, vol. 5 – M. Bergamini-A. Trifone-G. 
Barozzi ed. Zanichelli), appunti delle lezioni e schede di verifica e nell’ultimo trimestre anche lezioni condivise 
presenti on-line, scelte appositamente per rafforzare e consolidare i concetti spiegati, e utilizzo di lavagna interattiva 
on line con la classe. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti della valutazione riguardano sia prove scritte, strutturate prevalentemente sotto forma di esercizi; sia 

colloqui orali quasi sempre impostati a partire da un esercizio al quale si affiancano domande sui contenuti teorici e 

sull’interpretazione geometrica/grafica; ma anche interventi a classe aperta e discussione degli esercizi assegnati per 

casa. Nell’ultimo trimestre si è privilegiato soprattutto l’osservazione degli interventi orali in videolezione, a 

dimostrazione del livello di comprensione ed applicazione dei contenuti, e la consegna regolare e puntuale dei lavori 

assegnati per casa. 

Ogni singola valutazione ha tenuto conto della conoscenza dell’argomento proposto, della capacità di organizzare la 

risoluzione, della corretta applicazione delle regole, della competenza algebrica e dell’uso di un linguaggio 

appropriato. In sede di valutazione finale si è considerato il livello di crescita individuale, con i relativi ritmi di 

apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità nell'impegno e di autonomia. 
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ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

36 ore di lezione in classe (fino al 4 marzo) e successivamente un’ora di lezione settimanale in videoconferenza e 

regolare interazione asincrona continuativa con gli alunni. 

 

Monterotondo, 15 maggio 2020        Il docente 

                          Cinzia Morleo 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Cinzia Morleo 

RIPASSO  

Equazioni e disequazioni algebriche, a coefficienti irrazionali e goniometriche. 
 
INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI  
Le funzioni reali di variabile reale, classificazione delle funzioni; ricerca dell’insieme di esistenza della funzione e del 
codominio di funzioni semplici (lineari o polinomiali di 2 grado). Zeri della funzione e studio del segno. Proprietà delle 
funzioni: monotone crescenti e decrescenti, pari o dispari (analisi dal grafico). 
 
LIMITI  
Intervalli nell’insieme dei numeri reali, intorno di un punto, punto di accumulazione. 
Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite di una funzione, interpretazione geometrica della definizione 
di limite (limite finito o infinito per x che tende a valore finito o infinito), limite destro e sinistro. Verifica del limite di 
semplici funzioni, applicandone la definizione (solo quando x tende ad un punto di accumulazione finito). Definizione 
di funzione continua. Le operazioni per il calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, del prodotto e del 

quoziente. Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate: (+  - ), (/), (0/0). Punti di discontinuità di una funzione 
e loro classificazione nell’interpretazione grafica. Asintoti per una funzione (ricerca degli asintoti verticali, orizzontali 
o obliqui). 
  
DERIVATE  
Il rapporto incrementale e la definizione di derivata di una funzione. Significato geometrico del concetto di derivata 
ed equazione della retta tangente a una curva in un punto.  
 
Approssimazione del grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
  
Durante l’intero anno si sono svolti esercizi di applicazione graduale delle regole, procedendo in parallelo con uno 
studio delle funzioni (algebriche razionali intere e fratte) per giungere al suo grafico probabile e si sono analizzati 
grafici di funzioni già tracciati per identificare i concetti teorici appresi. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2020        

 

    Il docente                                                                                                      I rappresentanti di classe 

 Cinzia Morleo 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in 
seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività 
didattiche e attuazione della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare 
quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento 
di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di 
supporto morale, fondamentali in un momento tanto delicato e complesso quale quello che stiamo 
attraversando. 
La programmazione è articolata in moduli. 
Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica nuova, non suffragata da 
precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di 
modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 
 
 
DOCENTE: CINZIA MORLEO 
CLASSE: 5LA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

Modulo 1: Limite di 

una funzione 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Ripasso delle operazioni sui limiti 

Limite di una funzione in un punto e all’infinito per funzioni elementari 

Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate 

Ricerca degli asintoti nel grafico di una funzione 

Abilità 

Acquisire la nozione intuitiva e grafica di limite 

Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni 

Saper applicare i teoremi sui limiti 

Saper collegare il concetto di limite di una funzione alla nozione geometrica di asintoto 

Saper ricavare gli asintoti per una funzione 

Competenze 

Specifiche 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
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Modulo 2: 

Continuità di una 

funzione e  suo 

grafico 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

Teoremi sulle funzioni continue (cenni) 

Punti di discontinuità di una funzione 

Grafico di una funzione algebrica intera e fratta 

Abilità 

Saper interpretare graficamente il concetto di continuità 

Saper ricercare e classificare i punti di discontinuità 

Acquisire gradualmente gli strumenti matematici per lo studio delle funzioni e saper tracciare 

il relativo grafico 

Competenze 

Specifiche 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

 

Modulo 3: 

Derivabilità in un 

punto 

 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Introduzione al concetto di derivata 

Definizione di derivata di una funzione 

Retta tangente al grafico 

Correlazione tra derivabilità e continuità 

Abilità 

Acquisire il significato geometrico di derivata 

Assimilare il concetto di derivata di una funzione nella sua formulazione rigorosa 

Saper riconoscere l’equazione della retta tangente al grafico in un punto 

Competenze 

Specifiche 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
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Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

Segnare con una X  

X 
Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 

diverse situazioni 

 Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

X 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

X 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

X 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 

 
 
Materiali 

X Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 
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X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 Altro: 

 
Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

X Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

X Altro: Chat telefonica di gruppo 

 
Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

 25-50% 

X 50-75% 

 75-100% 

 
Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Previsione di tempi più lunghi per le consegne e utilizzo di schemi e formulario. 

Privilegiare la valutazione del procedimento più del calcolo nella risoluzione dei problemi 
 
 

Modalità di verifica formativa: 

Risoluzione condivisa di esercizi proposti in videolezione su meet, con domande specifiche per stabilire il grado di 

comprensione dell’argomento svolto. 

Restituzione asincrona di esercizi proposti su piattaforma classroom e svolti dagli alunni a scadenze regolari, con 

discussione sulle eventuali difficoltà incontrate. 

DATA,  27/04/2020          FIRMA 

           Prof.ssa Cinzia Morleo 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

Prof.ssa Cinza Morleo 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
Aspetti fondamentali relativi alla gravitazione universale e al campo gravitazionale. Principali fenomeni 
dell’elettrologia e dell’elettromagnetismo. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici studiati  

Saper rielaborare le proprie conoscenze ed operare sintesi. 

Saper analizzare criticamente cause ed effetti dei fenomeni. 

Saper esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 

La classe è diversificata per interesse specifico per la materia e, conseguentemente, per attenzione, impegno e senso 
di responsabilità. Alcuni alunni, capaci e impegnati, hanno appreso i contenuti fondamentali affrontati, sanno esporli 
con linguaggio sufficientemente corretto e riescono autonomamente a stabilire confronti e collegamenti tra i vari 
argomenti. Altri, pur non predisposti per la materia, hanno acquisito un’accettabile conoscenza dei contenuti e se 
guidati riescono nei collegamenti e confronti. Solo alcuni alunni, poco interessati e non sempre impegnati e continui 
nello studio, hanno raggiunto risultati finali quasi sufficienti. Due alunni risultano con DSA e come previsto nelle 
rispettive documentazioni, hanno seguito anche per Fisica un percorso e una valutazione più attenta ai loro progressi 
personali. 
 

METODI 

Le spiegazioni si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, cercando di puntare l’attenzione sui 
concetti fondamentali, partendo da considerazioni sperimentali e da collegamenti alle esperienze personali. Durante 
l’anno si è cercato di dare anche spazio alla risoluzione in classe di semplici esercizi o alla interpretazione di grafici 
per uno studio della fisica che non sia solo mnemonico elenco di fatti e formule, ma preveda una sia pur semplice 
applicazione della teoria.  
Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, la metodologia ha subito dei cambiamenti, interagendo con gli 

alunni a distanza. La predisposizione di una Classroom di Google ha permesso inizialmente l’invio regolare di 

materiale di lavoro, con predisposizione di ripasso e spiegazione dei nuovi argomenti, e la possibilità di 

comunicazione diretta per chiarimenti ed interpretazione dei fenomeni tramite chat di classe. Successivamente sono 

state avviate delle videoconferenze con l’intera classe a cadenza regolare settimanale per un approccio più diretto 

con tutti gli alunni contemporaneamente. 

 

MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Le traiettorie della Fisica, Azzurro – U.Amaldi, ed. Zanichelli), 
appunti delle lezioni e schede di verifica e nell’ultimo trimestre descrizione su lavagna interattiva on line condivisa 
con la classe. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento nel primo periodo sono stati prevalentemente colloqui orali 

contenenti domande aperte riguardanti la parte teorica, e osservazione degli interventi a classe aperta nella 

discussione dei fenomeni studiati. 

Nell’ultimo trimestre, invece, è stato valutato il lavoro svolto come trattazione argomentativa dei fenomeni studiati, 

l’osservazione degli interventi orali in videolezione durante le spiegazioni e i chiarimenti, e le stesse verifiche orali on 

line, oltre alla consegna regolare e puntuale dei lavori assegnati per casa. 

Ogni valutazione ha tenuto conto della comprensione globale della disciplina, dell’acquisizione dei contenuti, della 

proprietà di linguaggio. In sede di valutazione finale si è considerato il livello di crescita individuale, con i relativi ritmi 

di apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità nell'impegno e di 

autonomia. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

29 ore di lezione in classe (fino al 4 marzo) e successivamente un’ora di lezione settimanale in videoconferenza e 

regolare interazione asincrona continuativa con gli alunni. 

 

Monterotondo, 15 maggio 2020        La docente 

                                      Cinzia Morleo 
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO 
 
GRAVITAZIONE  
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il valore della costante G, l’esperimenti di Cavendish, 
l’accelerazione di gravità sulla Terra.  
 
ELETTROLOGIA  
Corpi elettrizzati, elettrizzazione per strofinio. I conduttori, elettrizzazione per contatto. La misura della carica 
elettrica e l’elettroscopio. La legge di Coulomb; confronto forza elettrica e forza gravitazionale. Induzione 
elettrostatica e polarizzazione degli isolanti. 
Il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico di una o due cariche 
puntiformi; campo elettrico uniforme. Il flusso di un campo elettrico e il teorema di Gauss.  
L’energia potenziale elettrica nel moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  Il potenziale elettrico. I 
fenomeni elettrostatici per un conduttore. Il condensatore piano e la sua capacità.  
La corrente elettrica nei conduttori solidi, l’intensità della corrente elettrica. I generatori e i circuiti elettrici. Le leggi 
di Ohm. La resistenza equivalente per resistenze in serie o in parallelo (legge delle maglie e legge dei nodi). 
Strumenti di misura in un circuito. La trasformazione dell’energia elettrica, l’effetto Joule. La corrente nei liquidi (la 
pila di Volta). 
 
MAGNETISMO  
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza di 

Ampère. L’intensità del campo magnetico, la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

 
Monterotondo, 15 maggio 2020       

 

    La docente                                                                                                       

Prof. Cinzia Morleo                                                                       Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 
DISCIPLINA: FISICA 

 
PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in 
seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività 
didattiche e attuazione della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare 
quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento 
di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di 
supporto morale, fondamentali in un momento tanto delicato e complesso quale quello che stiamo 
attraversando. 
La programmazione è articolata in moduli. 
Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica nuova, non suffragata da 
precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di 
modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 
 
 
DOCENTE: CINZIA MORLEO 
CLASSE: 5LA 
DISCIPLINA: FISICA 
 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ: 

Modulo 1:  

La corrente elettrica 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Ripasso e recupero delle caratteristiche dei condensatori piani 

La corrente elettrica, l’intensità 

I circuiti elettrici e i generatori 

Le leggi di Ohm  

La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto joule 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Abilità 

Saper descrivere la corrente elettrica nei conduttori e la funzione di un generatore nel 

circuito elettrico 

Saper descrivere le caratteristiche dei collegamenti di resistenze nei circuiti e saper 

individuare la resistenza equivalente  

Saper inserire gli strumenti di misura in un circuito elettrico 

Saper calcolare la potenza di un apparecchio elettrico 

Saper descrivere lo spostamento di elettroni in soluzioni elettrolitiche e la struttura della pila 
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di Volta 

Saper descrivere la creazione dei fulmini in aria 

Competenze 

Specifiche 

Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici studiati  

Saper analizzare criticamente cause ed effetti dei fenomeni  

 

Modulo 2:  

Il magnetismo 

 

Conoscenze/ 

Contenuti 

I fenomeni magnetici 

Il campo magnetico 

Le linee del campo magnetico 

L’intensità del campo magnetico 

Interazioni tra corrente elettrica e magnetismo 

Abilità 

Saper descrivere le caratteristiche del magnetismo e la presenza di forze magnetiche 

Saper individuare analogie e differenze tra situazioni elettriche e magnetiche 

Saper descrivere le esperienze di Oersted e Faraday per individuare la relazione tra corrente 

elettrica in un filo e campo magnetico 

Saper descrivere l’esperienza di Ampère per calcolare la forza magnetica 

Saper ricavare formalmente l’intensità del campo magnetico nella legge di Biot-Savart 

Competenze 

Specifiche 

Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici studiati  

Saper analizzare criticamente cause ed effetti dei fenomeni  

 

 

 

 

Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

Segnare con una X  

X Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 
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diverse situazioni 

 Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

X 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

X 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

X 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 

Materiali: 

X Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

 Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 Altro: 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 
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X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

X Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

 Altro: 

 

Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

 25-50% 

X 50-75% 

 75-100% 

 

Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Descrivere brevemente le strategie utilizzate per consentire agli alunni che godono di un PDP (ove presenti) di 

continuare a disporre degli strumenti compensativi e/o dispensativi già in atto: 

 

 

Previsione di tempi più lunghi per le consegne e utilizzo di schemi e mappe concettuali. 

Privilegiare una valutazione che tenga conto maggiormente del contenuto che della forma nelle attività scritte 

Prevedere verifiche orali a sostituzione delle prove scritte 

 

 

Modalità di verifica formativa: 

Descrivere brevemente le prove di valutazione formativa effettuate: tipologia (scritta e/o orale, prova grafica etc.), 

strategie di somministrazione (test on line, colloquio in video lezione sincrona, etc.) 
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Restituzione asincrona di trattazioni argomentative su concetti descritti in classe e proposti su piattaforma 

classroom, con linee guida  specifiche da seguire. 

Discussione in video di eventuali difficoltà incontrate nello studio degli argomenti spiegati in videolezione 

Verifiche orali in videoconferenza su meet  

 

 

DATA, 30/04/2020          FIRMA 

 

           Prof.ssa Cinzia Morleo 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Mauro Tocchi 

La classe formata da 16 alunni tutti frequentanti, di cui 6 femmine e 10 maschi, nel corso dell’anno ha dimostrato di 

avere interesse per la disciplina e ha mostrato, per la maggior parte degli alunni, buone capacità motorie. 

Il programma svolto si è imperniato maggiormente sul miglioramento delle qualità condizionali e coordinative, sulla 

conoscenza e pratica dei grandi giochi sportivi (calcio, pallavolo) e di attività alternative (bowling, tennis tavolo). I 

criteri didattici usati si sono basati soprattutto sulle reali esigenze di apprendimento degli alunni, nonché sui periodi 

di crescita attraversati. 

Con la pratica dei grandi giochi sportivi si è cercato non solo di rielaborare gli schemi motori precedentemente 

acquisiti, ma di influire sul carattere e di aumentare il grado di socializzazione degli alunni contribuendo alla 

formazione di una certa coscienza civica. 

L’interdisciplinarietà è stata curata principalmente nel secondo quadrimestre, quando a causa lockdown per il covid-

19, si è passati ad una Didattica a Distanza. Anche in questa fase tutti gli alunni si sono mostrati attenti ed interessati 

alle tematiche interdisciplinari proposte, hanno seguito con relazioni discussioni ed elaborando lavori in PPT, nelle 

quali hanno evidenziato, come la disciplina non è avulsa dalle altre, ma vive nel contesto di una problematica 

educativa che ha come oggetto la persona umana considerata come unità psicofisica. 

Finalità 

A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e 
di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il miglioramento delle 

capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari. 
D. Acquisizione di stili di vita corretti e salutari. 
E. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della capacità critica 

dello sport. 

Obiettivi pratici 

❖ Miglioramento delle qualità fisiche. 
❖ Affinamento funzioni neuromuscolari. 
❖ Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, del badminton, calcio a cinque, atletica, bowling, tennis 

tavolo. 

Le attività didattiche si sono avvalse di un uso articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, in particolare 

nelle attività pratiche nel primo quadrimestre; inizialmente si è utilizzato il metodo globale del gesto motorio 

alternato in seguito all’analitico. Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il lavoro di 

gruppo. Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse e curiosità. Tutte le attività sono state 

graduate secondo le difficoltà e le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle diverse fasce di livello della classe 

per ognuna delle quali si sono effettuati i seguenti interventi: 

POTENZIAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento di incarichi 

particolari, sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli alunni. 
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CONSOLIDAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni di 

consolidamento, assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche, esercitazioni di 

fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 

RECUPERO:  per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale e in piccoli gruppi, metodologie e strategie 

d’insegnamento differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; assiduo controllo 

dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle 

conoscenze. 

Per tutte le attività didattiche pratiche proposte si è utilizzata la palestra con i relativi attrezzi e specifici e quando il 

clima era favorevole lo stadio. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di programmazione individuale e collegiale in funzione della 

preparazione raggiunta, della capacità di attenzione, dell'impegno, del rapporto con i livelli di partenza e del grado di 

maturazione. 

Le verifiche in corso d’anno sono state frequenti, formali e informali, attraverso l’uso sistematico di osservazioni e 

misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni e sempre effettuate al termine di ogni unità didattica affrontata. Il 

programma è stato regolarmente svolto. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: 

1. impegno e applicazione 
2. partecipazione attiva alla lezione 
3. autonomia corporea 
4. automatizzazione schemi motori complessi 
5. accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti 
6. acquisizione di conoscenze 
7. conoscenza del linguaggio tecnico – specifico 
8. partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti mirati. 
9. relazioni, video delle esercitazioni proposte presentazioni in PPT. 

 

Monterotondo, 20 Maggio 2020                                                                                                                           Il docente 

Prof. Mauro Tocchi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.  MAURO TOCCHI 

Ordine Argomenti del Programma 

1 

Potenziamento arti inferiori 

1.1 Esercizi di coordinazione e potenziamento degli arti inferiori. 

1.2 Deambulazioni e coordinazioni complesse. 

1.3 Test: salto in lungo da fermo. 

2 

Potenziamento arti superiori 

2.1 Potenziamento arti superiori attraverso carichi naturali. 

2.2 Potenziamento arti superiori attraverso uso di palle di piccoli attrezzi. 

2.3 Test di lancio del pallone medicinale da 2/3Kg 

3 

Potenziamento della muscolatura della parete addominale 

3.1 Esercizi di potenziamento a carico naturale 

3.2 Esercizi di potenziamento del core con utilizzo degli arti inferiori 

4 

Potenziamento della velocità 

4.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

4.2 Esercitazioni sulla velocità breve e ripetuta. 

4.3 Test della navetta (4X10 mt). 

5 

Potenziamento della resistenza alla velocità 

5.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

5.2 Esercitazione con ripetute su distanze brevi (20 mt). 

5.3 Test della navetta (150 mt). 

6 

Potenziamento aerobico 

6.1 Esercitazioni con ripetute su distanze brevi e medie. 

6.2 Esercitazioni di corsa continua. 

7 Coordinazione oculo manuale 
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7.1 Esercizi di abilità oculo manuale con piccoli attrezzi. 

7.2 Esercizi di propriocettività ed abilità (distanza e tiro). 

7.3 Esercitazioni con giochi di gruppo. 

8 

Avviamento e consolidamento della pratica sportiva 

8.2 Esercitazioni di pallavolo. 

8.3 Esercitazioni di badminton. 

8.5 Esercitazioni di Bowling. 

8.6 Esercitazioni di calcio a 5 

9 

Stile di vita e benessere – cenni di storia dello sport 

9.1 Il comportamento igienico nell'attività fisica e sportiva. 

9.2 Lo Sport e i totalitarismi 

9.3. Donna e sport 

9.4 Giochi Olimpici. 

 

Il Docente       

                                                                                                Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA 

ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività didattiche e attuazione 

della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato 

nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli 

alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento tanto 

delicato e complesso quale quello che stiamo attraversando.  

La programmazione è articolata in moduli. Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica 

nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere 

suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

DOCENTE: TOCCHI MAURO 

CLASSE: 5LA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze, Conoscenze e Abilità 

Modulo 1: 

Conoscenze 

Contenuti 

Salute e benessere: l’importanza dell’attività fisica nel periodo di quarantena – lo stile di vita 

adeguato al periodo di quarantena –– l’alimentazione durante il periodo di quarantena - 

covid-19 misure di sicurezza e prevenzione. 

Abilità 

Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo 

motorio in altre sfere della vita. Conoscere i benefici dell’attività fisica – conoscere le norme 

elementari per un sano stile di vita. 

Competenze 

Specifiche 
Essere in grado di analizzare i presupposti fisiologici delle proprie capacità motorie. 

 

 

 



 

Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

69 

 

Modulo 2: 

Conoscenze 

Contenuti 

Storia dello sport: i giochi olimpici – De Coubertin - lo sport e i totalitarismi – donna e sport – 

guerra fredda – segregazione razziale e sport. 

Abilità 
Interpretare criticamente un avvenimento o un evento sportivo e i fenomeni di massa legati 

all’attività motoria. 

Competenze 

Specifiche 
Utilizzo delle strumentazioni multimediali. 

 

Modulo 3: 

Conoscenze 

Contenuti 

#Iomiallenoacasa: utilizzo di siti web e condivisione di materiale sulla piattaforma classroom 

per il potenziamento ed il consolidamento delle capacità motorie. 

Abilità 

Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo 

motorio in altre sfere della vita. Conoscere i benefici dell’attività fisica – conoscere le norme 

elementari per un sano stile di vita - elaborare un piano di allenamento personalizzato. 

Competenze 

Specifiche 

Saper utilizzare le diverse percezioni (visiva, uditiva, tattile, cinestesica) in relazione al 

compito richiesto - Adattare l'entità dello sforzo al lavoro richiesto - Essere in grado di 

analizzare i presupposti fisiologici delle proprie capacità motorie – utilizzo delle 

strumentazioni multimediali. 
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Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

X 
Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 

diverse situazioni 

 Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

X 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità. 

X 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica. 

X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 

 

Materiali: 

 Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

X Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 
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Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

X 25-50% 

 50-75% 

 75-100% 

 

Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

Dove si ritenesse necessario verranno date indicazioni per esercitazioni facilitate delle attività proposte. 

 

Modalità di verifica formativa: 

Produzione di video delle esercitazioni proposte – produzioni di video di esercitazioni personalizzate – eventuali 

elaborazioni scritte o in PPT. 

 

DATA, 20/04/2020                 FIRMA 

                                                                                                                                                             Prof Mauro Tocchi 
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RELAZIONE DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

 

La classe 5LA è composta da 16 studenti in totale e da quest’ anno viene coordinata dalla sottoscritta. Gli studenti 
hanno mostrato interesse per la disciplina tanto che le lezioni sono state seguite con impegno e dedizione e i risultati 
raggiunti sono mediamente buoni.  

Nel complesso si può affermare che i livelli di competenza raggiunti si possono classificare nel seguente modo: 

1) Livello ottimo raggiunto da una discreta parte, sia nell'utilizzo delle categorie specifiche della disciplina sia nello 
sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico e della capacità di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

2) Livello buono sia nell’utilizzo delle categorie specifiche della disciplina sia nello sviluppo della propria riflessione 
personale. 

Livello discreto dovuto ad uno scarso approfondimento degli argomenti trattati e in pochissimi casi ad uno studio 
troppo frettoloso. 

Alcuni studenti hanno partecipato alla XXVIII edizione delle Olimpiadi della filosofia, nello specifico solo alle selezioni 
di istituto a causa della sospensione didattica che ha coinvolto tutte le scuole e le Università del territorio italiano. 

Gli spunti di riflessione sono stati numerosi e legati all’attualità in modo dinamico e coinvolgente la sfera psico-
emotiva. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Si è cercato di stimolare gli studenti ad un giusto e ottimale approccio professionale, cercando di trasmettere non 
solo le conoscenze essenziali ma anche di coinvolgere la classe per favorire l'apprendimento in un contesto 
educativo in cui ciascun studente si potesse sentire partecipe alla didattica. Nell’esposizione dei contenuti 
principalmente si è ricorsi alla lezione frontale con materiale digitale, ma non sono mancati momenti di role-play e 
lavori di gruppo con creazione di lavori in power point. Si è sempre lavorato per unità di apprendimento ( U.d.A.) e il 
programma pensato in modo modulare, è stato svolto in modo da poter dare degli spunti di riflessione riguardo a 
tematiche attuali quali per esempio l’importanza dell’accettazione dell’altro, lo sforzo teso al miglioramento 
continuo per la costruzione di una società basata sui valori del rispetto reciproco e dell’importanza della cultura in 
generale. Ad ogni modulo sono stati ancorati dei concetti interdisciplinari e il richiamo ad esperienze di vita vissuta è 
stato costante. 

Per le lezioni curriculari sono stati utilizzati come strumenti: il  libro di testo, materiale digitale integrativo inviato 
tramite whatsapp, appunti digitali forniti dal docente tramite il sito daianafuccellara.wix.com/daiana-fuccellara 

Durante il periodo di quarantena inoltre la classe ha comunicato con la docente attraverso l’applicazione di meet G-
Suite, ha usufruito di registrazioni delle lezioni e invio di articoli tramite whatsapp e Classroom. 

LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 

La valutazione del processo di apprendimento è avvenuta principalmente attraverso verifiche orali, in modo 
programmato. Nelle valutazioni delle verifiche sia orali sia scritte svolte dagli studenti si è tenuto conto: del grado di 
conoscenza dello specifico argomento, della capacità di rielaborazione personale e progresso conseguito in base ad 
abilità personali e/o ai livelli di partenza. Particolare importanza è stata data allo sviluppo o potenziamento delle 
competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico. Inoltre, per la valutazione finale si sono 
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considerati anche i seguenti aspetti: continuità nell’impegno scolastico, partecipazione e, in generale, 
l’atteggiamento in classe.  

   

 

 

Monterotondo, 20 Maggio 2020                                                                                     La docente 

                                                                                                                                          Daiana Fuccellara 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

I PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA 

MODULO 1 – LA LIBERTÀ CONNESSA ALLA RESPONSABILITÀ E AL SENSO DI VERGOGNA.   

 Ud.A. numero 1: L’ INFINITA ASPIRAZIONE ALLA LIBERTA’ COME CONQUISTA DELL’IO 

Caratteri generali dell'età romantica 

Idealismo e Romanticismo 

La nostalgia dell'infinito. 

L'esaltazione dell'arte 

La rivalutazione della tradizione 

FICHTE: La vita. I Discorsi alla nazione tedesca 

L'infinita aspirazione alla libertà 

L'io assoluto e infinito 

L'io come attività e i tre momenti della vita dello spirito 

La vita morale 

La destinazione dell'uomo sociale 

La missione del Dotto. 

U.d.A. numero 2: L’ IMPOSSIBILITÀ DI SOTTRARSI ALL’ESISTENZA 

SARTRE: Esistenza e libertà 

Dalla nausea all’ impegno 

La vergogna 

Approfondimento con trattazione sintetica filosofica degli articoli “L’immagine e la vergogna” di Marco 
Belpoliti e “Perché sparire è quasi impossibile” di Juan Carlos de Martin. 

Gli articoli trattano della morte di Tiziana Cantone, vittima di cyberbullismo. 

MODULO 2: L’INTERROGATIVO SUL “DOVER ESSERE” E “DOVER FARE” 
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U.d.A. numero 3: Moralità ed eticità in Hegel 

HEGEL: Vita, gli scritti giovanili, il periodo di Jena, gli anni della maturità e il raggiungimento del 
successo. 

Il pensiero etico e politico: Il diritto, la moralità  e l’eticità 

La prima forma dell'eticità: la famiglia 

La seconda forma dell'eticità: la società civile 

La terza forma dell'eticità: lo Stato. 

Approfondimento con trattazione sintetico filosofica su: “La forza delle istituzioni. Dall’eticità di Hegel 
all’éthos democratico, tratto dal saggio di  G. Zagrebelsky, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione 
del vivere comune. Nel passo si parla anche dell’éthos pubblico di oggi con riferimenti espliciti 
all’inchiesta di Mani pulite. 

U.d.A. numero 4: L’Etica della responsabilità 

JONAS: Un’etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

La bioetica e il problema del male. 

Approfondimento con trattazione sintetico filosofica riguardante l’intervista di Jonas sui principi etici 
della tecnologia genetica.  

Nell’intervista si parla della manipolazione del codice genetico e del rispetto dell’integrità dell’uomo  

MODULO 3: IL DOLORE E LA CURA DELLA SALUTE IN RIFERIMENTO AI VALORI E PRINCIPI MORALI 

U.d.A. numero 5: Il Mondo come volontà e rappresentazione 

SCHOPENHAUER: Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il velo di Maya 

Tutto è Volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

Il pessimismo 
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La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

U.d.A. numero 6: IL DRAMMA ESISTENZIALE DI FRONTE ALLE SCELTE 

KIERKEGAARD:le vicende autobiografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica ad Hegel 

Gli stadi dell'esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte: I colori dell’angoscia e della disperazione. Analisi 
di : Angoscia 1894 E. Munch/ Lo smarrimento di fronte al mondo in S. Kierkegaard.  Disperazione 1892 
E. Munch/ Il vuoto interiore in S.  Kierkegaard. L’urlo 1893 E. Munch/ L’urlo della disperazione S. 
Kierkegaard. 

U.d.A. numero 7:  LA BIOETICA  

Nascita e usi del termine “bioetica” 

L’importanza della bioetica e i suoi rapporti con la filosofia 

Indisponibilità e disponibilità della vita come chiavi di lettura della bioetica contemporanea 

La bioetica cattolica 

La bioetica laica 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e religione: La bioetica come dottrina. 

MODULO 4: LA VITA DELL’UOMO TRA PREVEDIBILITA’ E IMPREVEDIBILITA’ 

U.d.A. numero 8: LA RIVOLUZIONE PROLETARIA 

KARL MARX: vita e opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
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La critica all’economia borghese 

L’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia: Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. Il 
rapporto struttura-sovrastruttura. La dialettica della storia 

Il Manifesto del partito comunista: Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai falsi socialismi,  

Il Capitale: Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

Approfondimento: Riflessioni personali sul cartone animato I Puffi 

II PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA 

U.d.A. numero 9: L’ASCULTAZIONE INTERIORE OVVERO LA COSCIENZA 

La reazione anti-positivistica 

L’attenzione per la coscienza 

BERGSON: Tempo e durata 

L’origine dei concetti di “tempo e durata” 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte: L’evanescenza del tempo tra impressionismo e 
filosofia. Analisi di Impression, soleil levant, 1872 C. Monet/ Il fluire del tempo in Bergson. Ballo al 
Moulin de la Galette, 1876 P.A. Reinor/ Rapporto tra le parole e le impressioni in H. Bergson 

Riflessioni sul cartone animato Momo alla conquista del tempo. 

MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

U.d.A. numero 10: IL NUOVO “TIPO” DI UMANITA’ 

NIETZSCHE: Vita e opere 

Filosofia e malattia 
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Nazificazione e denazificazione 

Il pensiero e la scrittura 

La fasi del filosofare 

Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia. Storia e vita 

Il periodo illuministico: Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori. La volontà di 
potenza. Il problema del nichilismo e superamento. Il prospettivismo. 

U.d.A. numero 11: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

FREUD: vita e opere 

La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le 
vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia e italiano e inglese: Italo Svevo e Pirandello. Yoice 

MODULO 6: LA CRISI DELLA MODERNITA’ E LA MEDITAZIONE ETICO-POLITICA 

U.dA numero 12: LA “NORMALITA’” DELL’UOMO 

ARENDT: Vita e opere 

Il totalitarismo e la politéia perduta 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia, italiano, storia, scienze motorie : Primo Levi. La 
persecuzione degli ebrei e le Olimpiadi del ’36 a Berlino 

Riflessioni sul resoconto fatta dalla prof.ssa Fuccellara relativo al viaggio della memoria con i 
sopravvissuti Sami Modiano e le sorelle Bucci. 

MODULO 7:  IL MONDO A FRAMMENTI ( Il presente modulo verrà svolto dopo il 15 Maggio) 

U.d.A. numero 13 POSTMODERNO E FILOSOFIA 



 

Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

79 

 

Caratteri generali 

Le matrici storiche, sociali e culturali 

La valorizzazione delle nuove tecnologie 

L’etica della tolleranza e la politica 

La questione del post 

LYOTARD: il postmoderno come fine dei grandi racconti della modernità 

I grandi racconti della modernità: Illuminismo, Idealismo, il Marxismo. 

VATTIMO: Il postmoderno come pensiero debole 

Il nichilismo e collegamento col nichilismo in Nietzsche 

RORTY: La filosofia della conversazione 

L’interesse per il pragmatismo: rapporto mente-corpo e rapporto teoria-pratica 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte La dissacrazione dell’arte in M. Duchamp, 
L.H.O.O.Q., 1919-1964. La critica della società di massa attraverso l’arte: La pop art, varie opere di Andy 
Warthol. 

U.d.A. numero 14:   LA GLOBALIZZAZIONE E IL MULTICULTURALISMO 

Il villaggio globale 

Aspetti della globalizzazione 

Modi diversi di interpretare la globalizzazione 

Significati e aspetti del multiculturalismo 

Multiculturalismo e filosofia: Il problema dell’altro. 

MARSHALL MCLUHAN e la distinzione tra media caldi e freddi 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia, arte e discipline grafiche: I graffiti: dalla protesta alla 
street art. Banksky 

IDEE PER IL FUTURO 

Nietzsche: La collera svuota l’anima. Quando sopraggiunge la notte. Gli errori dei genitori nel giudicare i 

figli. Basta con le parole ottimismo e pessimismo. L’uomo forte nell’opinione di massa. La finzione nel 

rapporto di coppia. L’amore desidera e la paura evita. Osserva il gregge che pascola davanti a te. A cosa 

serve la filosofia. L’alternarsi di amore e odio. Diagnosi finale della paralisi di Nietzsche. Il vaso di 
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Monterotondo, 20 Maggio 2020  

La docente  Daiana Fuccellara 

                                                                               I rappresentanti  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              

            

Pandora. I rischi della sincerità. Date sempre una direzione alla vostra vita. Si possono promettere azioni 

ma non sentimenti.  

 

Schopenhauer: Il dilemma dei porcospini. Nella solitudine si mostra ciò che si ha in se stessi. Chi ha 

meriti riconosce anche i meriti altrui. Volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Il grande 

gregge del genere umano. Sulla libertà del genere umano. Quando vengono tolte le maschere. La 

filosofia dell’amore incondizionato per il proprio cane. La vera e profonda pace del cuore. Imparare a 

sopportare gli altri. Il bisogno di sonno dipende dall’intensità della vita cerebrale.  

 

Diatriba tra materialismo e teoria idealista. Hegel biografia, pensiero e filosofia.  

Kierkegaard: quale emozione più attuale dell’angoscia? 

Bauman: Intervista sull’identità. 

Freud: complesso di Edipo, gelosia e anoressia. La scomposizione della personalità. Fin dall’infanzia 

bisognerebbe rispettare il cammino naturale. Come Freud ha suddiviso la psiche umana. Es, Io e SuperIo 

Il mito del tra noi due c’è chimica. 

Disastri naturali. Dal terremoto di Lisbona al Covid-19. Come utilizzare filosofia e pensiero dei grandi 
filosofi per limitare la diffusione del Covid-19. Essere felici ai tempi del Covid-19. Il Covid-19 ha svelato 
una società paranoica. C’è ancora spazio per la filosofia ai tempi di Facebook e Whatsapp. I benefici 
della noia secondo Gillo Dorfles. Come superare la crisi secondo Einstein. Cartoni animati, Magici 
insegnamenti di filosofia che trasmettono valori. Galimberti: bisogna insegnare ai bambini i sentimenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività didattiche e attuazione 

della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato 

nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli 

alunni e alle loro famiglie  un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento tanto 

delicato e complesso quale quello che stiamo attraversando.  

La programmazione è articolata in moduli al fine di mantenere la struttura della programmazione iniziale e svolta in 

classe per l’80%. Inoltre il lavorare per moduli permette ai ragazzi di capire meglio le interconnessioni che un 

concetto genera in epoche diverse.   

Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 

corso di svolgimento. 

DOCENTE: DAIANA FUCCELLARA 

CLASSE: 5LA 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Competenze, Conoscenze e Abilità: 

Tabella replicabile per ogni modulo 

Conoscenze/ 

Contenuti 

MODULO 1 : LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

U.d.A. numero 10: IL NUOVO “TIPO” DI UMANITA’ 

NIETZSCHE: Vita e opere 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il pensiero e la scrittura 

La fasi del filosofare 

Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia. Storia e vita 

Il periodo illuministico: Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche 
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Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori. La 

volontà di potenza. Il problema del nichilismo e superamento.  

Collegamento interdisciplinare tra filosofia e italiano: Gabriele D’Annunzio 

U.d.A. numero 11: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

FREUD: vita e opere 

La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia e italiano: Italo Svevo e Pirandello 

U.d.a. nuemro 12: LA CRISI DELLA MODERNITA’ E LA MEDITAZIONE ETICO-POLITICA 

 

ARENDT: Vita e opere 

Il totalitarismo e la politéia perduta 

Approfondimento: La banalità del male di Arendt.  

 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia, italiano e storia: Primo Levi. La persecuzione degli 

ebrei 

 

MODULO 2:  IL MONDO A FRAMMENTI 

U.d.A. numero 13 POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Caratteri generali 

Le matrici storiche, sociali e culturali 

La valorizzazione delle nuove tecnologie 

L’etica della tolleranza e la politica 

La questione del post 
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LYOTARD: il postmoderno come fine dei grandi racconti della modernità 

I grandi racconti della modernità: Illuminismo, Idealismo, il Marxismo. 

VATTIMO: Il postmoderno come pensiero debole 

Il nichilismo e collegamento col nichilismo in Nietzsche 

RORTY: La filosofia della conversazione 

L’interesse per il pragmatismo: rapporto mente-corpo e rapporto teoria-pratica 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte La dissacrazione dell’arte in M. Duchamp, 

L.H.O.O.Q., 1919-1964. La critica della società di massa attraverso l’arte: La pop art, varie opere 

di Andy Warthol. 

U.d.A. numero 14:   LA GLOBALIZZAZIONE E IL MULTICULTURALISMO 

Il villaggio globale 

Aspetti della globalizzazione 

Modi diversi di interpretare la globalizzazione 

Significati e aspetti del multiculturalismo 

Multiculturalismo e filosofia: Il problema dell’altro. 

MARSHALL MCLUHAN e la distinzione tra media caldi e freddi 

Approfondimento interdisciplinare tra filosofia e arte: I graffiti: dalla protesta alla street art. 

Banksky 

 

IDEE PER IL FUTURO 

Nietzsche: La collera svuota l’anima. Quando sopraggiunge la notte. Gli errori dei genitori nel 

giudicare i figli. Basta con le parole ottimismo e pessimismo. L’uomo forte nell’opinione di 

massa. La finzione nel rapporto di coppia. L’amore desidera e la paura evita. Osserva il gregge 

che pascola davanti a te. A cosa serve la filosofia. L’alternarsi di amore e odio. Diagnosi finale 

della paralisi di Nietzsche. Il vaso di Pandora. I rischi della sincerità. Date sempre una direzione 

alla vostra vita. Si possono promettere azioni ma non sentimenti.  

 

Schopenhauer: Il dilemma dei porcospini. Nella solitudine si mostra ciò che si ha in se stessi. Chi 

ha meriti riconosce anche i meriti altrui. Volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Il 

grande gregge del genere umano. Sulla libertà del genere umano. Quando vengono tolte le 

maschere. La filosofia dell’amore incondizionato per il proprio cane. La vera e profonda pace del 

cuore. Imparare a sopportare gli altri. Il bisogno di sonno dipende dall’intensità della vita 
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cerebrale.  

Diatriba tra materialismo e teoria idealista. Hegel biografia, pensiero e filosofia.  

Kierkegaard: quale emozione più attuale dell’angoscia? 

Bauman: Intervista sull’identità. 

Freud: complesso di Edipo, gelosia e anoressia. La scomposizione della personalità. Fin 

dall’infanzia bisognerebbe rispettare il cammino naturale. Come Freud ha suddiviso la psiche 

umana. Es, Io e SuperIo 

Il mito del tra noi due c’è chimica. 

Disastri naturali. Dal terremoto di Lisbona al Covid-19. Come utilizzare filosofia e pensiero dei 

grandi filosofi per limitare la diffusione del Covid-19. Essere felici ai tempi del Covid-19. Il Covid-

19 ha svelato una società paranoica. C’è ancora spazio per la filosofia ai tempi di Facebook e 

Whatsapp. I benefici della noia secondo Gillo Dorfles. Come superare la crisi secondo Einstein. 

Cartoni animati, Magici insegnamenti di filosofia che trasmettono valori. Galimberti: bisogna 

insegnare ai bambini i sentimenti 

Abilità 

Saper applicare coscientemente e in modo autonomo le giuste regole per la risoluzione di un 

problema logico. 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 

delle idee. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse. 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato. 

Porre a confronto, utilizzando l’argomentazione filosofica, i vari concetti presentati. 

 

Competenze 

Specifiche 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 
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Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

Segnare con una X quelle relative al modulo proposto 

X 
Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 

diverse situazioni 

 Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

X 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

X 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

X 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

X 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 
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Materiali: 

Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

x Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

x Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

x Altro:SITO DELLA DOCENTE E FONTI CON CITAZIONI DEI VARI FILOSOFI. 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

Segnare con una X le tipologie utilizzate 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

 Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

X Altro:CLASSROOM E GRUPPO WHATSAPP 

 

Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

Segnare con una X  

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

X 10-25% 

 25-50% 

 50-75% 

 75-100% 
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Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Descrivere brevemente le strategie utilizzate per consentire agli alunni che godono di un PDP (ove presenti) di 

continuare a disporre degli strumenti compensativi e/o dispensativi già in atto:  

Risorse audio e mappe concettuali scaricabili dal sito della docente. 

Modalità di verifica formativa: 

Descrivere brevemente le prove di valutazione formativa effettuate: tipologia (scritta e/o orale, prova grafica etc.), 

strategie di somministrazione (test on line, colloquio in video lezione sincrona, etc.) 

Prove scritte con riflessioni personali ancorate alla filosofia studiata. Interrogazioni con meet. Creazione di mappe 

interdisciplinari su concetti spiegati. 

 

DATA 27 Aprile 2020                 FIRMA 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

 

 

 

 



 

Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

88 

RELAZIONE DI LINGUA E CVILITA’ INGLESE 

Prof. Rita Riccardi 

Il rapporto della classe con la sottoscritta è continuato regolarmente  dal primo anno di studi in questo liceo; circa 

metà sono stati gli stessi per 5 anni, poi nel terzo anno sono stati inseriti alcuni alunni di un’altra classe seconda 

dell’istituto, per via di un accorpamento dovuto. La fusione e l’integrazione di due gruppi  si è dimostrata in generale 

positiva  sotto vari punti di vista, sia tra di loro che nell’interazione con la docente. 

Per quanto riguarda il comportamento  in classe ed il proseguimento delle attività didattiche in presenza (per la 

maggior parte di loro anche in piattaforma Gsuite), si possono considerare discretamente soddisfacenti gli obiettivi  

educativi e trasversali. Tuttavia, per il profitto,  l’impegno rielaborativo a casa e di approfondimenti linguistico-

espressivi,  richiesti gradualmente e necessariamente dalla docente, alcuni di loro non hanno colmato, nel lungo 

periodo,  lacune pregresse nell’oralità e nello studio adeguato; nonostante l’opportunità di recuperi, le sollecitazioni 

e i rimproveri della docente hanno, a fine anno,  preso la sospensione di giudizio o hanno raggiunto a fatica la 

sufficienza, un andamento che si evidenzia purtroppo anche quest’anno, specie in vista degli esami di stato. 

Per contro c’è un gruppo di alunni che si è impegnato regolarmente, dimostrando interesse e continuità seppure con  

imprecisione nell’espressione scritta e orale ma con conoscenze e competenze di base accettabili o discrete ; infine 

un esiguo gruppo di  alunni ha adeguatamente e positivamente concluso il percorso di trattazione e rielaborazione 

dei contenuti, con  serietà e capacità, interesse e scorrevolezza. 

La lingua inglese da parte degli alunni è stata veicolata per lo più in funzione delle verifiche scritte e orali e nelle 

simulazioni di prova orale (quest’ultima a partire da quest’anno), ripercorrendo il programma in base a tematiche 

storico-culturali ed argomenti correlati, laddove è stato possibile, con altre discipline.  

La didattica si è svolta sia in presenza, fino ai primi di marzo, che in modalità a distanza, quest’ultima in modo 

asincrono per una prima parte (metà marzo-metà aprile) che in videolezione, con interventi orali e tests scritti, 

inviati a fine collegamento, fino ai primi di giugno. 

Per i due alunni DSA, sia negli anni passati che quest’anno, sono state assegnate prove orali e tests scritti 

programmati, con gli opportuni accorgimenti previsti. 

Monterotondo, 20 Maggio 

                                                                                                                                             La docente 

 Rita Riccardi 

 

 

 



 

Classe 5LA                                                                                                                                A.S. 2019/2020                                         

89 

PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof. ssa Rita Riccardi 

Libri di testo: Visions and Perspectives  Vol. 1  e 2   Loescher editore  autori C. Medaglia –B.A. Young 

Romantic Age 

 Historical context: sintesi di eventi storici e sociali come le tre rivoluzioni, problemi sociali relativi alla 
industrializzazione, povertà e sfruttamento, la nascita degli Stati Uniti d’America, la schiavitu’, le colonie britanniche. 

Literary context: in sintesi ripresa dei concetti letterari del periodo romantico come la natura, sensibilità poetica, 
concetto di infanzia, ruolo del poeta, sentimenti ed emozioni; paragrafi ripassati: key concepts, towards the age of 
sensibility, Romantic themes, the Romantic poets, fictiin during the Romantic Age, the rise of American literature. 

Cenni generali di ripasso alla poesia di Wordworth e Coleridge (differenze), alla tematica del mito Byroniano. 

Cenni generali alle caratteristiche del romanzo storico, differenze e somiglianze tra Scott e Manzoni. 

Mary Shelley- vita e opere, stile letterario, struttura, temi e  trama del romanzo “Frankestein”  

Brani studiati di “Frankestein”: pag. 299 – 300- 302  

Edgar Allan Poe: vita, opere, stile narrativo, il racconto breve e sue caratteristiche, lettura di “The Oval Portrait” 
(fotocopia)  e “The Black Cat”. In fotocopia: Gli Stati Uniti ai tempi di Poe (aspetti sociali economici e politici). 

Victorian Age 

Historical context: sintesi degli aspetti sociali politici ed economici  pag. 12-13-14 15 

Literary context: caratteristiche del romanzo pag. 26 e 27 (primo paragrafo) Aestheticism pag. 29 

Charles Dickens: vita e opere principali  stile narrativo, temi sociali, trama di “Oliver twist”, brano sul libro pag. 34 

The Workhouses pag. 36 

Oscar Wilde: vita e opere, stile narrativo, l’autore e l’Estetismo, trama, temi e protagonisti in “Il ritratto di Dorian 
Gray”; brano studiato pag. 74 e 75; la figura del Dandy , trama e stile della commedia “l’ importanza di essere 
franco”. Sintesi su i Decadenti pag. 82 , differenze e somiglianze tra Wilde e D’Annunzio. 

Gli alunni hanno letto in inglese il romanzo “The Picture of Dorian Gray” . 

Modernismo – il 20° secolo parte prima 

Historical context: pag. 126 127 128 129 i seguenti paragrafi: Up to the First World War, the changing face of Great 
Britain, the suffragette movement (quest’ultimo anche in fotocopia), The Irish question, new the Great Depression, 
new trends in the 1920s; pag. 132 133 America in the first half of the 20th century, prohibition and the Roaring 
Twenties, transport revolution The Wall Street Crash. 

Literary context: An age of great  change,  an age of transition, caratteristiche del modernismo e il romanziere 
modernista. 

Joseph Conrad: vita e opere, stile narrativo, temi trama e protagonisti di “The Heart of Darkness”, brano di pag. 149;  

Gli alunni hanno letto in inglese il romanzo The Heart of Darkness. 
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James Joyce: vita opere, stile narrativo, temi, struttura, trama e protagonisti di “Dubliners” e Ulysses; il rapporto 
umano e sociale di Joyce e il  suo paese 

In Dubliners studio particolareggiato di “Eveline”  e “the Dead” (con brano pag. 165; in Ulysses primo paragrafo pag. 
168 e Molly’s soliloquy pag. 169. 

Il 20° secolo parte seconda 

The Internet Revolution, sintesi di eventi sociali economici e politici del secondo dopo guerra: paragrafi The Cold 
War, British politics after the war, Disillusions and the search of new ideals, The new youth culture, Cosmopolitan 
Britain, The Irish problem, The United States from 1945, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King. 

George Orwell: esempio di letteratura fantascientifica; vita opere, stile narrativo, temi trama e protagonisti di 
“Animal Farm” e “1984”. 

Da “Animal Farm”: plot, characters, stile narrativo, il messaggio; dal brano pag. 285 sintesi sui significati del 
contenuto. 

Da “1984” temi, trama, lo sfondo politico-sociale, linguaggio, protagonisti. 

 

I contenuti sopra elencati sono stati trattati sia con la didattica in presenza, fino ai primi giorni di marzo del corrente 
anno, che in modalità D.A D. nel periodo successivo fino a fine attività. 

 

Monterotondo, 20 Maggio 2020 

 

La docente  Rita Riccardi 

 

Gli studenti    
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

MATERIA LINGUA E CVILITA’ INGLESE 

 

PREMESSA: La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre del corrente anno scolastico in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e alla conseguente sospensione delle attività didattiche e attuazione 

della didattica a distanza, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato 

nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli 

alunni e alle loro famiglie  un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento tanto 

delicato e complesso quale quello che stiamo attraversando.  

La programmazione è articolata in moduli. 

 

Trattandosi di una programmazione riferita ad una modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 

corso di svolgimento. 

 

DOCENTE: Rita Riccardi 

CLASSE: Quinta la 

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
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Competenze, conoscenze e abilita’ 

Modulo 1: 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Conoscenze sintattiche lessicali settoriali e di base, conoscenze di contenuti storico-culturali 

Abilità 
Abilità traduttive, espositive, rielaborative, discorsive 

Competenze 

Specifiche 

Studio per tematiche, collegamenti, sintesi, analisi e rielaborazioni personali 

Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

Segnare con una X quelle relative al modulo proposto 

X 
Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 

diverse situazioni 

X Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

X 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 
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Materiali: 

Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

 Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

 Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 Altro:Appunti, fotocopie, libro di testo 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

Segnare con una X le tipologie utilizzate 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

 Sistema di messaggistica del registro elettronico 

 Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

X Altro: per necessità ed urgenza anche whatsapp con la classe, gsuite classroom 

 

Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

Segnare con una X  

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

 25-50% 

 50-75% 

X 75-100% 
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Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Descrivere brevemente le strategie utilizzate per consentire agli alunni che godono di un PDP (ove presenti) di 

continuare a disporre degli strumenti compensativi e/o dispensativi già in atto: 

 

Verifiche orali guidate e programmate su Meet, scelta di contenuti da esporre se necessario, verifiche scritte in 

videolezione adeguate 

 

Modalità di verifica formativa: 

Descrivere brevemente le prove di valutazione formativa effettuate: tipologia (scritta e/o orale, prova grafica etc.), 

strategie di somministrazione (test on line, colloquio in video lezione sincrona, etc.) 

Tipologia scritta e orale, test online, assegnazione compiti su classroom, videolezioni sincrone. 

 

Monterotondo  30/4/2020        FIRMA 

                                                                                                                                Rita Riccardi 
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RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Bianca Persiani 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
▪ Conoscenza diretta dei testi considerati secondo il percorso storico. 
▪ Consolidamento delle capacità di analisi e contestualizzazione 
▪ Capacità di leggere e comprendere, elaborando sintesi, giudizi, confronti tematici e stilistici entro ambiti noti. 
▪ Comprensione del rapporto fra fatti letterari e vicende sociali e culturali contemporanee. 
▪ Consolidamento delle competenze linguistiche per una esposizione organica, argomentata e lessicalmente 

appropriata.    
In relazione all’ultimo punto si precisa che nel corso dell’anno sono state affrontate le diverse modalità di 
svolgimento della “nuova” prima prova scritta: 

1. tipologia A. Comprensione del testo; analisi stilistico-espressiva; inquadramento storico-letterario 

2. tipologia B.  Produzione di una sintesi e di un testo di tipo argomentativo o espositivo; aderenza alla tipologia 
testuale; gestione del documento; esposizione e/o argomentazione. 

3. tipologia C. Svolgimento di un tema; utilizzo pertinente delle proprie conoscenze; sviluppo organico della 
questione. 

 

METODI 

▪ Illustrazione di periodi ed autori (pensiero - poetica - produzione) e contestualizzazione storica 
▪ Lettura del testo, contestualizzazione, analisi volta non solo a esemplificare caratteri dell’autore o del 

movimento, ma anche a suggerire relazioni e confronti 
▪ Indicazioni metodologiche focalizzate sulla realizzazione delle tipologie di prima prova. 
▪ Lezione frontale, discussioni, confronti, apporti critici degli studenti. 
  

STRUMENTI 

Libri di testo, video e film, discussioni da spunti offerti dalla cronaca. 

 

VERIFICHE 

Si è fatto ricorso a prove di diversa tipologia: analisi e commento di testi; composizione di temi di carattere generale, 
stesura di sintesi. Le verifiche orali formali sono state due per quadrimestre. Per quelle scritte, si sono svolte a scuola 
tre prove nel primo quadrimestre e una (più un’esercitazione non valutata) nel secondo.  

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

▪ Impegno, partecipazione, metodo di studio e crescita culturale. 
▪ Conoscenza dei contenuti. 
▪ Comprensione dei quesiti e capacità di analisi, sintesi, riorganizzazione e rielaborazione dei dati. 
▪ Capacità critica e dialettica. 
▪ Capacità di operare collegamenti. 
▪ Possesso di conoscenze personali, originalità e creatività. 
▪ Interventi personali durante le spiegazioni e le discussioni in classe. 
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PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha subito un processo di maturazione e ha raggiunto obiettivi formativi e cognitivi 
soddisfacenti, pur con delle differenze al suo interno. Gli studenti hanno mostrato interesse verso la materia e hanno 
complessivamente partecipato attivamente al dialogo educativo. Diversi soggetti sono stati costanti nello studio e 
nell’impegno e mostrano un metodo di studio autonomo e un discreto senso critico, altri invece hanno avuto un 
rendimento altalenante, stabilizzatosi solo nella seconda metà dell’anno. In un numero esiguo di casi si notano 
ancora incertezze nell’espressione orale e scritta e difficoltà nell’elaborazione critica dei contenuti, nonostante 
l’impegno profuso.  

Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e rispettoso verso i compagni, l’insegnante e l’istituzione 
scolastica. In particolare i ragazzi hanno sviluppato un buono spirito di corpo, che ha consentito di instaurare 
rapporti positivi, non incrinati dalla distanza fisica degli ultimi mesi di quarantena. 

 

Roma, 15 maggio 2020               La docente 

                                                                                                                                   Bianca Persiani 
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PROGRAMMA DI LINGIA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Bianca Persiani 

TESTO IN ADOZIONE  
 
M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +, La Nuova Italia, Firenze, vol. 3, Dall’Età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea 
 
CONTENUTI 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
° L’età del Positivismo. La nascita del Positivismo nella società industriale avanzata: Comte e la filosofia positiva; la 
sociologia; Darwin, la teoria dell’evoluzione e la lotta per la vita. La nascita del Naturalismo: Cenni a Flaubert e a 
M.me Bovary, a Taine (Razza, ambiente, periodo) e a De Goncourt; le tecniche narrative naturaliste; la funzione dello 
scrittore. Con lettura e commento di: 

- Edmond e Jules de Goncourt, “Questo romanzo è un romanzo vero”, Prefazione a Germinie Lacertaux, p. 
16 

- Émile Zola, “Osservazione e sperimentazione”, da Il romanzo sperimentale, p. 21 
- Id., “Gervasia all’Assommoir”, da L’Assommoir, pp. 23 ss. 
-  

 Il Verismo in Italia: specificità e tecniche narrative. 
 Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- I Malavoglia (la lettura integrale è stata consigliata per l’estate2019, tutti i brani antologizzati sono stati 
riletti in classe) 

- Fantasticheria, da Vita dei campi, pp. 77 ss. 
- “Prefazione all’Amante di Gramigna”, “Un documento umano”, da Vita dei campi, pp. 83 ss. 
- Da Mastro Don Gesualdo, L’addio alla roba, p. 119 ss. e “La morte di Gesualdo”, pp. 123 ss. 

 
 La Scapigliatura, con lettura di: 

- Emilio Praga, Preludio, da Penombre, pp. 139 s. 
- Iginio Ugo Tarchetti, “Il primo incontro con Fosca”, da Fosca, pp. 143 ss. 

 
° La crisi di fine Ottocento-inizio Novecento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. I miti decadenti del 
superuomo e dell’artista maledetto. Con lettura di: 

- Charles Beaudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, p. 182 
- Joris-Karl Huysmans, “Una vita artificiale”, da A ritroso, pp. 197 ss. 
- Oscar Wilde, dal Ritratto di Dorian Gray, “Lo spelndore della giovinezza”, pp. 204 ss. 
 

 Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 
- “È dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino, pp. 226 ss. 
- Temporale, da Myricae, p. 238 
- Novembre, da Myricae, p. 240 
- Il tuono, da Myricae, p. 244 
- La mia sera, dai Canti di Castelvecchio, p. 247 
- Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, p. 257 

 
 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 
- “Il ritratto di un esteta”, da Il piacere, I, II, pp. 284 ss. 
- La rigenerazione spirituale, da L’innocente, pp. 292 ss. 
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- “Zarathustra e il superuomo”, da Il trionfo della morte, pp. 297 ss. 
- La sera fiesolana, dalle Laudi, Alcyone, p. 305 ss. 
- La pioggia nel pineto, dalle Laudi, Alcyone (solo i versi 97-138), p. 313 

 
 Il Crepuscolarismo, con lettura di: 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile, p. 331 
- Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità”, dai Colloqui, pp. 336 ss. 
- Marino Moretti, Io non ho nulla da dire, da Poesie di tutti i giorni, p. 343 
- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire, p. 347 

 
° La narrativa della crisi. Cenni ai principali autori del “romanzo della crisi”: Mann, Kafka, Proust, Joyce, Woolf, con 
lettura di: 

- Franz Kafka, “Il risveglio di Gregor”, da La metamorfosi, p. 376 
- Marcel Proust, “La madeleine”, da La ricerca del tempo perduto, La strada di Swann, pp. 388 ss. 
- James Joyce, “L’insonnia di Molly”, da Ulisse, p. 394 

 
 Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- La Coscienza di Zeno (in particolare, Prefazione, Preambolo, “L’ultima sigaretta” dal cap. Il fumo, “Un 
rapporto conflittuale”, dal cap. La morte di mio padre, “Una catastrofe inaudita”, dal cap. Psico-analisi) dalla 
p. 470 in poi. 

 
 Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- Lettura nell’estate 2019 di un’opera a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
- La patente, da Novelle per un anno, pp. 542 ss. 
- “Il sentimento del contrario”, da L’umorismo, pp. 515 ss. 
- visione di una messa in scena del 1974 di Così è se vi pare con P. Stoppa, A. Valli, R. Morelli (youtube) 

 
° Le avanguardie storiche: il Futurismo, con lettura di: 

- Tommaso Filippo Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 426 s. 
- Id., “Il bombardamento di Adrianopoli”, da Zang Tumb Tumb, pp. 429 s. 
- Guillaume Apollinaire, Il pleut, da Calligrammi, p. 439 

 
° Giuseppe Ungaretti: il poeta e le guerre. Vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di: 

- Veglia,  da L’allegria, p. 605 
- Fratelli,  da L’allegria, pp. 607 e 609 (varianti) 
- I fiumi, da L’allegria, pp. 613 ss. 
- Mattina, da L’allegria, p. 620 
- Soldati, da L’allegria, p. 622 
- Non gridate più, da  Il dolore, p. 628 

 
° Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica, con lettura di:  

- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia, p. 625 
- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia, p. 697 
- Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 699 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli, da Le occasioni, sez. Mottetti, p. 709 
- Non recidere, forbice, quel volto, da Le occasioni, sez. Mottetti, p. 711 
- Ho sceso dandoti il braccio, da Satura, sez. Xenia, p. 727 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Il lavoro di educazione linguistica è stato finalizzato in particolare all’analisi dei testi studiati e alla stesura di sintesi e 
testi argomentativi ed espositivi, secondo le nuove indicazioni del MIUR. 
 
Roma, 15 maggio 2020   

La docente 

Prof.ssa Bianca Persiani                                                                                                           Gli studenti  
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Le attività didattiche a distanza di Italiano sono iniziate a metà marzo con videolezioni bisettimanali (su Google 
Meet) e scambi di testi, lavori svolti e corretti, video, slide ecc. sulla Classroom di Italiano appositamente creata dalla 
docente. Le lezioni si sono sempre svolte regolarmente, secondo l’orario settimanale approntato di comune accordo 
dal Consiglio di Classe e dagli studenti. Questi ultimi hanno partecipato con assiduità e impegno alla didattica a 
distanza, con una sola eccezione, che ha accumulato diverse assenze ed è stato molto discontinuo, nonostante le 
sollecitazioni ricevute. 

Il programma d’Italiano svolto in modalità Dad ha riguardato gli argomenti a partire dalla “Narrativa della crisi”, fino 
all’ultimo succitato, la poesia di Montale.  

Gli studenti si sono sottoposti di buon grado alle verifiche richieste e sono sempre stati propositivi nella soluzione 
delle difficoltà tecniche o di altro tipo emerse nel corso dei mesi di isolamento. Hanno accettato volentieri di 
condividere anche le proprie riflessioni su ciò che accadeva intorno a loro e dentro di loro in questo periodo così 
particolare e nuovo per tutti. Ritengo che sostanzialmente i tre mesi di isolamento abbiano accelerato la 
maturazione umana e personale dei ragazzi, quasi nella totalità dei casi. 

Monterotondo, 15 Maggio 2020                                                                                                        La docente 

                                                                                                                                                 Prof.ssa Bianca Persiani 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Conoscenza dei contenuti propri della materia e delle sue specificità tematico-problematiche. Maturazione delle 
capacità di effettuare collegamenti “interni” alla disciplina e di stabilire nessi critici di interrelazione tra l’ambito 
concettuale, culturale e spirituale e quello storico-fattuale, socio-politico e istituzionale; capacità di risalire alla 
genesi dei problemi; capacità di istituire nessi causali espliciti e impliciti tra gli eventi storici e di individuare i grandi 
processi evolutivi; capacità di adoperare il lessico disciplinare all’interno di un’esposizione coerente e coesa. 
 

METODI 

▪ Lezione frontale con illustrazione dei fatti  
▪ Lettura del testo, contestualizzazione, analisi volta non solo a esemplificare caratteri dell’autore o del 

movimento, ma anche a suggerire relazioni e confronti 
▪ Indicazioni metodologiche focalizzate sulla realizzazione delle tipologie di prima prova. 
▪ Lezione frontale, discussioni, confronti, apporti critici. 
  

STRUMENTI 

Libri di testo, video e film, collegamenti al presente spesso a partire da spunti offerti dalla cronaca, che hanno 
rinforzato il tradizionale insegnamento nozionistico-descrittivo al fine di incrementare l’interesse e il coinvolgimento 
degli studenti.  

Sia in sede di spiegazione sia durante le interrogazioni sono state fornite indicazioni per una resa schematica ed 
economica delle problematiche in oggetto. Introduzioni, riepiloghi e momenti di ripasso hanno costituito una 
strategia utile a consolidare le conoscenze. 

 

VERIFICHE 

Si è fatto ricorso a prove di verifica orale. Le verifiche formali sono state due per quadrimestre. 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

▪ Impegno, partecipazione, metodo di studio e crescita culturale. 
▪ Conoscenza dei contenuti. 
▪ Comprensione dei quesiti e capacità di analisi, sintesi, riorganizzazione e rielaborazione dei dati. 
▪ Capacità critica e dialettica. 
▪ Capacità di operare collegamenti. 
▪ Competenza espositiva. 
▪ Interventi personali durante le spiegazioni e le discussioni in classe. 
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PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alcuni studenti mostrano una buona conoscenza dei contenuti della materia e capacità di effettuare collegamenti, 
analizzare temi e problemi e istituire nessi causali tra gli eventi storici. Altri soggetti presentano ancora qualche 
difficoltà nell’elaborazione di un pensiero critico e nella schematizzazione delle problematiche trattate.  

Complessivamente gli studenti sono stati costanti nello studio e molti di loro hanno elaborato un metodo di studio 
autonomo che li ha portati a un buon rendimento scolastico e a un maggior approfondimento dei temi e dei 
problemi affrontati.  

Non è stato predisposto un programma articolato di Educazione civica, i cui argomenti sono stati invece trattati in 
frequenti occasioni di discussione e confronto su temi di attualità di particolare interesse per i ragazzi. Per gli 
argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” si fa riferimento alla parte introduttiva del Documento. 

 

Roma, 15 maggio 2020       La docente 

                                                         Prof.ssa Bianca Persiani 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Bianca Persiani 

 
L’UNITA’: Cenni riepilogativi ai problemi dell’Italia unita, alla terza guerra d’indipendenza e all’annessione di Roma. 
 
LA BELLE EPOQUE: Tra fiducioso ottimismo e profonde inquietudini: la fiducia in un progresso “inarrestabile” e la 
perdita dei valori di riferimento. 

L’ETA’ DI GIOLITTI: La svolta moderata; Il decollo industriale; Riforme e conflitti sociali; Il patto Gentiloni; La 
conquista della Libia; La grande migrazione italiana. 

VERSO LA “GRANDE GUERRA”: Le origini del conflitto; Il gioco delle diplomazie e delle alleanze; Le crisi marocchine e 
le tensioni nei Balcani; Dalle guerre balcaniche allo scoppio del conflitto; Le classi lavoratrici e la guerra; 
L’atteggiamento dei socialisti.  
 
 LA “GRANDE GUERRA”: LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E I TRATTATI DI PACE: Le operazioni: dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione; Armi vecchie e armi nuove; Le operazioni nel 1915-1916; Il 1917: il collasso della 
Russia e l’intervento degli Stati Uniti; Il 1918: il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra; L’Italia nel conflitto: 
interventisti e neutralisti; La guerra sul fronte italiano; Il fronte interno nel 1917; I trattati di pace e il nuovo assetto 
mondiale; I problemi irrisolti e la Società delle Nazioni auspicata da Wilson.  
 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALL’URSS: La rivoluzione “liberale” di febbraio e quella bolscevica di ottobre; Lenin alla 
guida dello stato sovietico; Guerra civile e comunismo di guerra; La NEP e la nascita dell’URSS; Stalin tra 
collettivizzazione dell’agricoltura e industrializzazione; Il terrore staliniano e i gulag. 
 
GLI USA E LA CRISI DEL 1929: La crescita economica dei “ruggenti” anni ’20 e la nascita dell’“American way of life”; 
La crisi del ’29 e la fine delle illusioni; Le ripercussioni della crisi in Europa; Il New Deal di Roosevelt.  
 
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: L’Italia del dopoguerra: la riconversione 
dell’economia tra inflazione e disoccupazione; Il “biennio rosso”; Lo sviluppo dei partiti di massa; Il nazionalismo e la 
vittoria “mutilata”; La creazione dei Fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro; L’impresa fiumana di 
D’Annunzio; Il ritorno di Giolitti; Il fascismo: basi di massa e violenza; L’agonia dello Stato liberale e la “marcia su 
Roma”.  
 
 
IL FASCISMO AL POTERE: Il fascismo verso la dittatura: la legge Acerbo e le elezioni del 1924; Le premesse dello stato 
totalitario; Il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; L’antifascismo: emigrazione e 
opposizione clandestina; Le leggi fascistissime e la fascistizzazione della stampa; Il plebiscito del 1929 e lo 
svuotamento dei poteri del Parlamento; La propaganda fascista e il culto della personalità; Il ristagno economico dal 
1926 al 1929; L’economia autarchica e le “battaglie” del fascismo; L’avvicinamento del fascismo alla Chiesa: i Patti 
lateranensi; La guerra d’Etiopia;   L’avvicinamento alla Germania  e le leggi razziali del 1938.  
 
IL NAZISMO E LA GERMANIA DI HITLER: Rivoluzione e controrivoluzione in Germania; La “repubblica di Weimar”: il 
difficile avvio; Hitler e il nazionalsocialismo; Verso la fine della repubblica di Weimar; il nazismo al potere e il “Terzo 
Reich”; L’economia tedesca al servizio della politica.  
 
VERSO UNA NUOVA GUERRA: L’asse Roma-Berlino e la guerra civile spagnola; L’annessione dell’Austria e le pretese 
sui Sudeti; La Conferenza di Monaco e l’occupazione tedesca della Cecoslovacchia; L’occupazione italiana 
dell’Albania; Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop.  
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LE FASI INIZIALI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE:  I caratteri di fondo della seconda guerra mondiale; La 
“guerra lampo” in Europa: il crollo della Polonia e della Francia; L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento; La 
“battaglia d’Inghilterra” e quella dell’Atlantico; L’Italia in guerra e la sua subordinazione alla Germania; L’attacco 
tedesco all’Unione Sovietica; L’attacco giapponese agli Stati Uniti e la guerra planetaria; L’apogeo delle potenze 
totalitarie.  
 
 LA SVOLTA DELLA GUERRA, LA RESISTENZA E LA SCONFITTA DEL NAZIFASCISMO:  Il rovesciamento della situazione 
a favore degli Alleati; gli Alleati verso la vittoria finale. La caduta del fascismo in Italia; il crollo della Germania e del 
Giappone; L’Italia dopo l’armistizio; La Resistenza italiana;  
 
DOPO LA GUERRA: La nascita della Repubblica; l’Assemblea Costituente; La Costituzione italiana; Brevi cenni al voto 
femminile.  
 
 
 
 
Monterotondo, 15 Maggio                                                                                            
 
           La docente 
Prof.ssa Bianca Persiani                                                                                                              Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
MATERIA: STORIA 

Anche per l’insegnamento di Storia, le attività didattiche a distanza sono iniziate a metà marzo con videolezioni 
bisettimanali (su Google Meet) e scambi di testi, lavori svolti e corretti, video, slide ecc. sulla Classroom di Storia 
appositamente creata dalla docente. Le lezioni si sono sempre svolte regolarmente, secondo l’orario settimanale 
approntato di comune accordo dal Consiglio di Classe e dagli studenti. Questi ultimi hanno partecipato con assiduità 
e impegno alla didattica a distanza, con una sola eccezione, che ha accumulato diverse assenze ed è stato molto 
discontinuo, nonostante le sollecitazioni ricevute. 

Il programma di Storia svolto in modalità Dad ha riguardato gli argomenti a partire dal “Nazismo e la Germania di 
Hitler”, fino all’ultimo succitato, un breve excursus sul voto femminile.  

Gli studenti si sono sottoposti di buon grado alle verifiche richieste e sono sempre stati propositivi nella soluzione 
delle difficoltà tecniche o di altro tipo emerse nel corso dei mesi di isolamento. Si sono mostrati interessati agli 
argomenti trattati e hanno riflettuto in modo costruttivo su temi di interesse generale, dagli orrori delle guerre alle 
limitazioni del suffragio ecc. Nei tre mesi di isolamento e Dad hanno saputo trasformare una situazione di emergenza 
e incertezza in un’occasione di maturazione umana e sociale, a dispetto del distanziamento imposto dall’epidemia di 
Covid-19.  

 
Roma, 15 maggio 2020                                                                  La docente 

                                                                                                                              Prof.ssa Bianca Persiani 
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RELAZIONE DI DISCIPLINE GRAFICHE 

Prof.ssa Barbara Di Giacomo 

 
Profilo della classe 
La classe è costituita da 16 alunni, 10 ragazzi e 6 ragazze provenienti dalla classe 4LA dello stesso Istituto. Gli alunni 
hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e una partecipazione generalmente 
attiva e produttiva nelle diverse tematiche proposte. 
In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti. Nel corso del ciclo scolastico un 
nucleo della classe ha raggiunto pienamente la maturità nella progettualità tecnica e creativa, con punte di 
eccellenza, altri hanno raggiunto una discreta autonomia e capacità progettuale.   
 

Attività svolte 
Le attività didattiche si sono svolte in un clima sereno. Il programma previsto all’inizio dell’anno è stato svolto in 
quasi tutte le parti. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a concorsi, premi e conferenze. Le lezioni 
si sono svolte in gran parte nel laboratorio di grafica Mac e a volte nell’aula Lim. Durante il periodo di didattica a 
distanza le lezioni si sono svolte in modalità sincrona grazie alle app della G Suite for Education (Classroom, Meet, 
ecc.), attivata nella classe nell’ultimo biennio. 
 
Valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e progetto grafico  e 
adeguate a quanto proposto. 
 La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni degli 
obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei progressi  fatti, 
dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 
Tra i criteri di valutazione adottati per l’attività di didattica a distanza si rimanda alla griglia approvata dal Collegio 
docenti del 30 aprile 2020, che tiene in considerazione, tra gli indicatori, partecipazione, coerenza, disponibilità.  

 
Monterotondo, 20 Maggio 2020                                                                                                  Firma 

                                                                                                                Prof.ssa Barbara Di Giacomo 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE GRAFICHE 

Prof.ssa Barbara Di Giacomo 

  PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Il Brief 
Analisi ed interpretazione del brief fornito 
Raccolta e documentazione relativa al prodotto grafico 
Metodologia progettuale: dal rough al finish layout 
Studio della veste grafica coerente con il referente 
Scelta del lettering più appropriato 
Realizzazione dell’esecutivo al graphic computer: SW Adobe Illustrator e Photoshop 
 
L’impaginazione e l’interattività con indesign 
La gabbia di impaginazione, i margini, le colonne (ripasso). 
Griglie di impaginazione  

Abbondanza, segni di taglio.  

Brochure con elementi interattivi. 

Il fotomontaggio 

Progetto grafico creato dall’accostamento di opere d’arte con elementi di disturbo o di contrapposizione al 
significato dell’opera. 

Esecutivo con Photoshop 

San Bernardino Concorso 
Analisi del brief 
Iter progettuale 
Creazione di una locandina per ASVIS 
Simulazione seconde prove 

• 1915-2015 Alberto Burri, il poeta della materia  
progettazione di un manifesto 6x3, totem, gadget 

• La casa editrice “Le parole” 
Il layout delle copertine della collana e tre mockup , un folder a scopo informativo,  poster promozionale. 

Storia della grafica e della pubblicità 

I padri del manifesto pubblicitario  da A. Mucha ai principali protagonisti della grafica italiana (L. Cappiello, M. 
Dudovich, F. Depero, E. Carboni, B. Munari). 

Dai padri della pubblicità ai grafici,  art director e copywriter contemporanei: W. Bernbach, R. Reeves, D. Ogilvy, J. 
Seguela, A. Testa, B. Noorda, A. Steiner, O. Toscani, C. Estrada. 

Gli argomenti sono stati trattati con ricerche e slide di presentazione realizzate dagli stessi studenti e presentate alla 
classe. 

 Il Marketing 

Concetto di marketing, marketing mix: il prodotto, il prezzo, il posto, la promozione. 
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Il Target 

La segmentazione del target, i cluster. 

I Mass Media above the line 

La radio, l’affissione, la stampa, la televisione, il cinema  

Elaborazione dei prodotti grafici secondo il seguente iter. 

analisi di prodotti esistenti;  

elaborazione rough con tecniche manuali; 

elaborazione layout con tecniche miste; 

scelta dei caratteri, del corpo e dello stile in funzione della leggibilità, del contenuto del  testo, del prodotto 
grafico e del target; 

scelta del programma di grafica digitale adeguato al tipo di prodotto grafico; 

Lavori grafici realizzati 

• Esercitazioni varie con photoshop  illustrator e indesign. 

• Concorso San Bernardino locandina 

• Concorso Marta Russo video 

• Manifesti, folder, totem, mockup 
Partecipazione a concorsi. 

Concorso “Premio San Bernardino” sul tema della pubblicità socialmente responsabile. Progettazione di una 
comunicazione pubblicitaria sul tema dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 

Concorso “Marta Russo, un gesto d’amore a favore della vita”. Progettazione di un video.  

 

Monterotondo, 15 Maggio  2020                                                                                          

La docente  

Prof.ssa Barbara Di Giacomo                                                                   Gli studenti 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE 

 

La retorica in pubblicità 

Analisi delle figure retoriche maggiormente usate in pubblicità. 

Studio di annunci e spot pubblicitari. 

 

Le fasi della campagna pubblicitaria e l’agenzia di pubblicità 

Il brief, il brainstorming, la copy strategy e la media strategy. 

I ruoli all’interno dell’agenzia di pubblicità. 

 

Brief 

Emergenza Coronavirus. Campagna no profit advertising #IORESTOACASA inserzione social 1200px x 1200px 

Promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ad un target giovane utilizzando il potere dei social network. 

 

Infografica 

Emergenza Coronavirus. Realizzazione di un’infografica utilizzando i siti: canva o easel.ly 

 

Pieghevole 

Realizzazione di un pieghevole con infografica 

Tema: #iosprecomeno, consigli per evitare gli sprechi dell’acqua. 

 

 

Monterotondo 15 maggio 2020        

                                                                                                              La docente 

Prof.ssa Barbara Di Giacomo 
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RELAZIONE DI LABORATORIO DI GRAFICA 

Prof. Paolo Marianelli 

La classe composta da 16 studenti, di cui sei ragazze e dieci ragazzi, ha mostrato in generale tranne alcuni allievi, un 

impegno costante verso il laboratorio, salvo alcuni momenti dell’anno in cui hanno avuto bisogno di un maggior 

stimolo da parte del docente per il raggiungimento degli impegni presi. 

 

Le normali dinamiche tipiche e specifiche di una classe eterogenea inoltre, hanno contribuito in maniera positiva, al 

raggiungimento a livello generale, di una discreta conoscenza della disciplina ed in alcuni momenti al raggiungimento 

da parte di alcuni allievi, di lavori ottimi, caratterizzati da una spiccata creatività, originalità e professionalità. 

Tutto questo, ha comportato a formulare complessivamente un mio giudizio della classe positivo. 

 

Monterotondo, 20 Maggio                                                                                                               La docente 

                                                                                                                                                    Prof. Paolo Marianelli 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO GRAFICO 

Prof. Paolo Marianelli 

Programma svolto fino al 5 marzo 2020; inizio quarantena covid19 

LABORATORIO GRAFICO classe 5LA 

Prof. Paolo Marianelli 

 

1) Studio e realizzazione della gabbia tipografica di Gutemberg  

2) Grafica editoriale, copertina libro 

3) Marchio editoriale 

4) Grafica e linea grafica dei quotidiani. La prima pagina   

5) Contaminazione  

 

Monterotondo 20 maggio 2020                                                                       

 Il docente   

 Prof.  Paolo Marianelli                                                                                                            Gli studenti    
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

MATERIA: LABORATORIO GRAFICO 

     

 

1) Studio, progetto e realizzazione di una o più delle seguenti grafiche, per la ludoteca 

    “La casa dei giochi” 

    • manifesto a tre o più colori 

    • inserzione a b/n o a colori per un quotidiano locale 

    • locandina per bus e altri mezzi di trasporto urbani 

    • totem da collocare in diversi punti della città. 

 

2) La sezione aurea nel marchio  

3) La storia dei marchi ed il loro restyling 

 

       Monterotondo 20 maggio 2020                                                                  Il docente   

                                                                                                                              Prof  Paolo Marianelli                                                                                                                               
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RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Giuseppina Rustico 

 
La classe 5 LA è composta da 16 alunni di cui 11 si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. Ho 

conosciuto la classe quest’anno e hanno dimostrato subito attenzione e partecipazione alle attività proposte, ai temi 

trattati che spesso sono stati oggetto di riflessione e di coinvolgimento personali.  Il programma è stato svolto con 

uno sguardo particolare all’esame di maturità e dunque i temi trattati in classe hanno avuto lo scopo di approfondire 

tematiche sociali ben collegabili, non solo con la conclusione del loro percorso scolastico ma con la tappa di vita che 

l’esame segna. La classe è cresciuta nell’ascolto reciproco, nella condivisione e nel rispetto delle idee e opinioni degli 

altri facendone ulteriore bagaglio personale.  

Fino a marzo le lezioni svolte in classe hanno dato largo spazio anche alle loro domande e alle richieste di 

approfondimento su provocazioni ad ampio raggio provenienti da quanto i ragazzi sentono, vivono e sperimentano. 

Con la DaD questa relazione spontanea è venuta un pochino meno per cui le video lezioni, oltre ad essere state 

quindicinali per lasciare ulteriore spazio alle discipline d’esame, hanno avuto anche un evidente cambio di 

metodologia. Raramente avevano lavori da svolgere a casa mentre in questo ultimo periodo ho dovuto chiedere loro 

uno sforzo nell’elaborazione di materiali per supplire la presenza.  

Tutti hanno lavorato e dato attenzione alla materia attraverso i collegamenti e la consegna di due lavori necessari 

per una valutazione non solo educativa.  

Il programma è stato svolto nella sia interezza anche se in modo non approfondito durante la DaD.  

Il giudizio sulla classe è molto positivo: una crescente maturità ha condotto tutti, nella misura possibile a ciascuno, a 

concludere questo percorso scolastico con il raggiungimento di obiettivi umani e formativi che l’insegnamento della 

Religione cattolica prevede. 

 

Monterotondo, 20 Maggio                                                                                                       La docente                   

                                                                                                                                      Prof.ssa Rustico Giuseppina 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Giuseppina Rustico 
 
 
ACCOGLIENZA 
1.1. Presentazione dell’IRC: natura, finalità, contenuti e normativa, comprese le norme riguardanti 

l’obiezione di coscienza dei non avvalentisi e la procedura di organizzazione delle attività alternative 
all’IRC: informazioni sulle attività scelte dalla scuola per l’anno in corso; criteri di valutazione del profitto 
per chi frequenta le attività didattiche o di studio individuale e disciplina di uscita ed entrata per quanti 
escono da scuola durante l’IRC (per tutti gli alunni).  

1.2. Presentazione programmazione IRC: patto formativo. (solo per gli alunni avvalentisi) 
 

 

2. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 
 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. La povertà,  solidarietà e bene comune: 

fonti, valori, princìpi, documenti della Dottrina  sociale della Chiesa.  

 

3. I TOTALITARISMI.  
La Chiesa e i drammi delle dittature fasciste e comuniste; la seconda guerra mondiale; la questione ebraica e 

Pio XII, il Concilio Vaticano II. 

4. BIOETICA.  
Orientamenti della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali. 

Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 

 

Monterotondo, 20 Maggio                     

La docente 

Prof.ssa Giuseppina Rustico                                                                                                     Gli studenti 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DOVUTA ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: GIUSEPPINA RUSTICO 

CLASSE: 5 LA 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA FINO AL 6 MARZO 

 

PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI. 

 L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: spazi di intervento e possibili soluzioni negli 

ambiti: 

 inquinamento, 

 precarietà e sfruttamento del lavoro, 

 la pace a rischio, 

 un’economia non rispettosa dell’uomo, 

 la povertà, 

 la globalizzazione, 

 le relazioni umane a rischio, 

 i problemi di un'informazione manipolata e strumentalizzata. 
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Dal 9 marzo 2020 

Competenze, Conoscenze e Abilità: 

Tabella replicabile per ogni modulo 

Modulo 1: I TOTALITARISMI 

Conoscenze/ 

Contenuti 

La Chiesa e i drammi delle dittature fasciste e comuniste; la seconda guerra mondiale; la 

questione ebraica e Pio XII, il Concilio Vaticano II. 

Abilità 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo 

Competenze 

Specifiche 

Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale 

Modulo 2: BIOETICA 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Orientamenti della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali. Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale.  

Abilità 

Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e 

tecnologico. Riconoscere il valore delle relazioni e la concezione cristiana, confrontare i 

valori etici proposti dal cristianesimo con quelli delle altre religioni e culture. 

 

Competenze 

Specifiche 

Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita 

umana, mettendola in rapporto con altre tradizioni culturali e religiose. Confrontare il 

progetto esistenziale con il messaggio cristiano. 

Modulo 3: 

DOTTRINA SOCIALE 

DELLA CHIESA 

Conoscenze/ 

Contenuti 

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. La povertà, solidarietà e bene 

comune: fonti, valori, princìpi, documenti della Dottrina sociale della Chiesa.  

Abilità 
Riconoscere nella società attuale la necessità della responsabilità sociale e della 

partecipazione civile alla vita democratica.  

Competenze 

Specifiche 

Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita 

umana, mettendola in rapporto con altre tradizioni culturali e religiose. Confrontare il 

progetto esistenziale con il messaggio cristiano. 
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Competenze Trasversali: Competenze che favoriscono il miglioramento della capacità critica, della creatività, dello 

spirito di iniziativa e di adattamento, della capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di 

decidere e di gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti 

Segnare con una X quelle relative al modulo proposto 

X 
Competenza alfabetica funzionale: comunicare in modo appropriato, adeguando il proprio linguaggio alle 

diverse situazioni 

 Competenza multilinguistica: sapersi orientare in una lingua e in una cultura diverse. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: imparare a spiegare la realtà 

che ci circonda. Acquisire un'attitudine alla valutazione critica e una capacità ad elaborare decisioni sulla 

base di elementi verificati. 

 
Competenza digitale: saper utilizzare, con sufficiente destrezza, ma soprattutto in modo consapevole, le 

tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione, lo studio, il tempo libero. 

 
Competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare: volontà di apprendere e di 

organizzare l'apprendimento in relazione alle specifiche necessità 

X 
Competenza in materia di cittadinanza: essere consapevoli del nostro ruolo nella società e voler essere 

protagonisti dei cambiamenti che la possono migliorare. 

X 
Competenza "imprenditoriale": avere spirito di iniziativa e mostrarci intraprendenti. Sapersi organizzare e 

saper pianificare gli eventi per non disperdere le energie e la fatica 

X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere l'importanza di esprimere 

idee, esperienze ed emozioni attraverso forme di comunicazione artistica come la letteratura, la scultura, 

l’architettura, la pittura e le arti visive in generale. 
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Materiali: 

Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

 Libro digitale (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica 

 Dispense, presentazioni o altri materiali testuali reperiti su piattaforme per la didattica 

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente 

X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica 

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 

 Altro: 

 

Tipologia di gestione delle comunicazioni con gli alunni 

Segnare con una X le tipologie utilizzate 

X Video lezioni e/o colloqui tramite piattaforme di videoconferenza (meet) 

X Sistema di messaggistica del registro elettronico 

 Posta elettronica d’istituto (@istitutoframmartino.it) 

 Altro: 

 

Percentuale approssimativa delle ore effettuate di video lezioni sincrone rispetto al proprio monte ore 

settimanale 

Segnare con una X  

 Non sono state effettuate video lezioni sincrone 

 10-25% 

X 25-50% 

 50-75% 

 75-100% 
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Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati:  

Descrivere brevemente le strategie utilizzate per consentire agli alunni che godono di un PDP (ove presenti) 

di continuare a disporre degli strumenti compensativi e/o dispensativi già in atto: 

 

Compiti facilitati e maggior tempo nella consegna  

 

Modalità di verifica formativa: 

Descrivere brevemente le prove di valutazione formativa effettuate: tipologia (scritta e/o orale, prova 

grafica etc.), strategie di somministrazione (test on line, colloquio in video lezione sincrona, etc.) 

Vengono valutati tutti i compiti consegnati (compiti scritti, cadenza quindicennale), vengono proposti 

riflessioni on line e vengono fatte domande durante le videolezioni 

 

DATA,  12 maggio 2020             

FIRMA 

          Prof.ssa Giuseppina Rustico 
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ALLEGATO D- APPENDICE. NORMATIVA COVID-19 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

• DM Mise 4 Maggio2020 aggiorna gli allegati del DPCM 26 aprile 2020 consentendo altre aperture di 
attività commerciali e produttive in Italia 

•Ordinanza ministeriale del 16 Maggio con indicazioni per l’Esame di Stato. O.M. 10/2020 e O.M. 11/2020 

• DPCM attuativo del 17 Maggio 2020 riguardo la fase 2.2 
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ALLEGATO E- ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Argomenti di lingua e letteratura italiana 

Si precisa che l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana, che sarà oggetto del colloquio d’esame, è 

contenuto nel programma sopra indicato della medesima disciplina. 

 

Argomenti di Discipline grafiche 

 

BRIEF 

La Regione Lazio lancia una campagna promozionale per la diffusione, a livello cittadino, della conoscenza 

del patrimonio artistico dei musei della capitale e, in particolare, per la pubblicizzazione dell’apertura serale 

al pubblico de La Galleria Nazionale (già Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea). 

Per tale iniziativa si richiede la progettazione di una comunicazione da diffondere attraverso diversi mezzi di 

comunicazione. 

 

Titolo della campagna:  ARTE SENZA TEMPO 

Sottotitolo:   un museo sempre aperto 

 

La Galleria Nazionale 

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma  

Apertura da Martedì a Sabato h. 9,00/22,00 - chiuso il Lunedì. 

 

Sponsor istituzionali e sponsor commerciali: si veda l’Allegato A 

 

Al candidato si richiede di progettare un’affissione dinamica esterna (spazio per la fiancata sinistra del bus: 

cm 300 x 70) 
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e in aggiunta uno tra i seguenti prodotti a scelta: 

● Biglietto della Galleria (cm 8 x 5,5 o cm 5,5 x 8) 

● Pieghevole bianca e volta formato A4 orizzontale, due pieghe 

● Manifesto per affissione esterna (cm 70 x 100) 

● Volantino (formato A5) 

● Pagina pubblicitaria (formato A4) 

● Totem pubblicitario (misure a scelta) 

● Invito cartaceo (cm 21 x 10) 

● Spot/presentazione 15 secondi 

 

Si richiede: 

1) il file jpg dell’affissione dinamica esterna  

(nominandolo: Cognome_Nome_Affissione_Dinamica) 

2) il file jpg del secondo prodotto (nominandolo: Cognome_Nome_prodotto_scelto) oppure il video in 

formato mp4 (nominandolo: Cognome_Nome_Video) 

3) il file jpg della tavola in formato A3 “Immagine coordinata per la campagna ARTE SENZA TEMPO” 

(nominandolo: Cognome_Nome_Immagine_coordinata)  

comprendente entrambi i prodotti grafici progettati, in scala, con didascalia sotto che indica il 

prodotto e le misure reali. 

4) il file jpg della tavola “Iter progettuale della campagna ARTE SENZA TEMPO” (nominandolo: 

Cognome_Nome_Iter_Progettuale) contenente sia le immagini usate per il visual, sia le fasi di 

lavorazione intermedie del progetto (screenshot delle varianti studiate). 

I file andranno spediti per email entro il 13 giugno alla email del proprio docente di Discipline grafiche e alla 
email del coordinatore: 

d_barbara.digiacomo@istitutoframmartino.it 

d_daiana.fuccellara@istitutoframmartino.it 
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ALLEGATO A 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Monterotondo, 29 maggio 2020     La Dirigente scolastica  
         Prof.ssa Giuliana Vazza 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana e Storia Bianca Persiani 
 

Lingua e civiltà straniera (inglese) Rita Riccardi  
 

Filosofia Daiana Fuccellara 
 

Matematica e Fisica Cinzia Morleo 
 

Storia dell’arte Flavia Zanello 
 

Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi 
 

Discipline grafiche Barbara Di Giacomo 

 

Laboratorio grafico Paolo Marianelli 
 

Religione o attività alternative Giuseppina Rustico 
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