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1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto “Angelo Frammartino” è un Istituto di Istruzione Superiore costituito dalla sede centrale sita in 
Monterotondo, piazza S. Maria delle Grazie n.10 e dalla sede aggregata sita in Fonte Nuova, via 2 Giugno. 
Nella sede centrale è attivo l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con il corso diurno e serale per 
i maggiorenni. Tale corso serale è stato istituito nell’anno scolastico 2006/2007. Vige il Liceo Artistico, con 
indirizzo Grafica dall’anno scolastico 2011/2012 e, a seguito del piano di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche, dal corrente anno scolastico è stato istituito anche l’Istituto Tecnico per il Turismo mentre per il 
Liceo sono stati attivati ulteriori due indirizzi di studio, rispettivamente Design e Arti Figurative. Nella sede 
aggregata di Fonte Nuova è presente l’Istituto Tecnico con due indirizzi: Amministrazione Finanza e 
Marketing e Turismo.  

 

2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

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.  

I percorsi universitari consigliati sono le facoltà di “Scienze della Comunicazione” e di “Architettura”, 
l’Accademia di Belle Arti, l'ISIA (Istituto Superiore per le industrie artistiche), il DAMS (Discipline Arte 
Musica e Spettacolo) o una delle numerose istituzioni private che offrono corsi di grafica. 
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3 – QUADRO ORARIO 

        

INDIRIZZO GRAFICA - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - INDIRIZZO DESIGN 
 

*Laboratorio artistico 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. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19. 

In seguito alle disposizioni ministeriali di chiusura dell’Istituto e di attivazione della DaD, le lezioni sono 
state svolte in maniera sincrona e/o asincrona per il 75% del monte orario settimanale. 
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4 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5LB è composta da 19 studenti di cui 5 alunni BES e, per uno dei quali, è stato attivato il servizio 
di scuola in ospedale. Per evidenti ragioni di privacy, non si specificano le tre sottocategorie, ma si rimanda 
alla documentazione cartacea. Nella classe non sono presenti studenti 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 assenze effettuate. La partecipazione alle attività 
extrascolastiche è stata globalmente adeguata.  

Gli alunni più motivati hanno migliorato il proprio metodo di studio e hanno conseguito un livello di profitto 
buono, mostrando capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo e di operare collegamenti 
interdisciplinari. Altri alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze sufficiente, anche se con una minore 
autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti stessi. 

Quest’anno con l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, l’attività didattica ha dovuto rimodularsi sulla base 
delle nuove disposizioni ministeriali.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 
digitali, l’uso di app. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., quasi tutti coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 
5 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 Cataldo Giorgia 
2 Cavallaro Emanuele Pio 
3 Corcione Emanuele 
4 Di Leone Chiara 
5 Evangelista Emanuel 
6 Gagliardi Emanuela 
7 Latori Leonardo 
8 Lippera Sara 
9 Maccari Monica 

10 Mazzoni Melania 
11 Mei Sofia 
12 Minea Anderei George 
13 Oliverio Saitta 
14 Saitta Giulia 
15 Saporita Sara 
16 Seri Silvia 
17 Teodori Maya 
18 Valentini Samantha 
19 Volpe Valeria 
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6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3°  4°  5°  
Lingua e letteratura italiana Scarano Francesca x x x 
Storia Scarano Francesca x x x 
Lingua e civiltà straniera (inglese) Dragone Concetta  x  x x 
Filosofia Dilauro Giancarlo  x  x x 
Matematica Greco Carmela    x x 
Fisica Greco Carmela    x x 
Storia dell’arte Maria Stella Bottai x x x 
Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi x x x 
Laboratorio di grafica Fabio Palmia  x x x 
Discipline grafiche Anna Mirca Schembari x x x 
Sostegno Brancè Marianna x x x 
Religione o attività alternative Rustico Giuseppina   x 
 

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 
Triennale dell’offerta Formativa. Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento 
di tali obiettivi e il recupero in itinere. 

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; 
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- valutare e auto-valutarsi 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. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, 
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

11 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più̀ 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 corresponsabilità̀; 
l’esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. Inoltre, sono state svolte esercitazioni in classe e 
lavori di gruppo mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro-didattica e, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a Distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, per la DaD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”; elaborazione di 
presentazioni multimediali condivise; ricorso a materiale semplificato, mappe concettuali e appunti - 
realizzati tramite vari software e siti specifici.  
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 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, trasmessi attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom e tutti i servizi 
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della G-Suite a disposizione della scuola. Inoltre sono stati ricevuti e corretti esercizi attraverso la mail 
istituzionale e Classroom con funzione apposita 
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 BES è stato previsto l’uso degli strumenti 
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (cui si rimanda), adattati 
ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
 

12 – VERIFICHE E VALUTAZIONE  

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.  

 
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 PTOF. 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.  
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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.  

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. 

Pertanto, gli apprendimenti sono stati valutati utilizzando la griglia che tenesse conto di indicatori relativi a 
tre macro-aree: 

–   Metodo ed organizzazione del lavoro 

–   Modalità di comunicazione 

–   Conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite 

La valutazione è stata di tipo sommativo, per puntare sull’aspetto formativo (valutazione di PROCESSO e 
non di PERFORMANCE). Essa ha sopperito alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di 
E-Learning. 

 

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  
- esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 
- interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN MODALITÀ D.A.D. 

 

La griglia è stata elaborata come strumento da utilizzare come traccia di riferimento per definire il voto globale delle 
varie attività svolte dallo studente in modalità DaD, nella disciplina di ogni singolo docente, prendendone in 
considerazione solo gli indicatori attinenti. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La didattica a distanza ha imposto anche una revisione dei criteri e degli indicatori per determinare la 
valutazione del Comportamento. La griglia utilizzata si riferisce a due macroaree: - Partecipazione 
alle lezioni e alle attività didattiche proposte. Rispetto degli impegni scolastici - Rispetto delle 
norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del comportamento durante le attività 
sincrone 

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) 

	
	
	

51 

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 	
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13 – ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

CONCORSI / PROGETTI 
MULTIDISCIPLINARI / MOSTRE 

/ EVENTI / PROGETTI PON 
CONTENUTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Partecipazione alla XVII edizione 
del Premio San Bernardino - 
Giovane Pubblicitario, sulla 
pubblicità socialmente responsabile. 

Il progetto è stato incentrato sulla 
sostenibilità ambientale e sui 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(promosso da ASviS). 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Partecipazione alla XXVII edizione 
delle Olimpiadi della filosofia 

L’alunna Cataldo, per il canale A 
(lingua italiana). Filosofia 

Concorso Racconti Dentro e Fuori – 
Cronache da un interno bandito da 
ReNaLiArt. 

Sei studenti hanno partecipato al 
concorso che ha come oggetto la 
realizzazione di opere video e/o 
fotografiche sul tema 
dell'”Emergenza sanitaria che 
costringe ciascuno di noi a 
rimanere a casa e a rinunciare a 
moltissime esperienze”. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Concorso nazionale Etichetta 
d'autore bandito dal Consorzio 
Montefalco. 

Cavallaro, Lippera, Maccari 
hanno progettato l’etichetta per il 
vino Sagrantino. L’alunno 
Cavallaro si è classificato decimo. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Partecipazione al Contest proposto 
da Armando Curcio Editore.  

Un gruppo di dodici studenti ha 
progettato la copertina di un libro 
di narrativa per ragazzi, di 
prossima pubblicazione. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Uscita didattica: mostra 
“Impressionisti segreti” Palazzo 
Bonaparte, Roma. 

Gli alunni hanno avuto modo di 
osservare le opere di famosi 
impressionisti nascosti al più 
vasto pubblico, provenienti da 
collezioni private raramente 
accessibili. 

Storia dell’Arte 

Uscita didattica al Chiostro del 
Bramante per la mostra “Bacon, 
Freud e la scuola di Londra”. 

Gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di osservare e 
studiare le opere di grandi artisti 
degli anni della guerra e del 
dopoguerra, che hanno trattato nei 
loro dipinti le storie di 
immigrazione, tensioni, miserie e 

Storia dell’Arte. 
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insieme, desiderio di 
cambiamento, ricerca e 
introspezione, ruolo della donna, 
dibattito culturale e riscatto 
sociale.  

Uscita didattica presso il Bowling, 
Roma. 

Gli studenti si sono recati presso 
il Bowling Roma per 
approfondire il mondo del 
bowling. Hanno avuto la 
possibilità di incrementare le 
proprie capacità motorie e di 
coordinazione, la necessità del 
self-control, del rispetto delle 
regole e del valore dello sport. 

Scienze motorie 

 

Incontro di orientamento - Young 
international forum. 

Partecipazione alla giornata di 
orientamento presso Piazza 
Giustiniana, 4 Roma.  Gli studenti 
accompagnati dai referenti per 
l’orientamento hanno partecipato 
a vari open day di facoltà sia 
pubbliche che private. 

Educazione civica 

Incontro di orientamento in uscita. Incontro con i rappresentanti delle 
Forze Armate e la Polizia. Orientamento 

Partecipazione all’Evento 
Celebrativo “Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate”, promosso dal Ministero 
della Difesa. Conferenza Team 
Interforze. 

Incontro informativo per 
sensibilizzare ed approfondire la 
conoscenza degli eventi storici 
commemorati nell’Evento 
celebrativo. 

Educazione civica 

Incontro con AVIS - Monterotondo 
sulla Donazione del sangue. 

Incontro di formazione sulla 
donazione del sangue, tenuto dai 
volontari esperti dell’AVIS ed 
operatori sanitari qualificati. 

Iniziativa di educazione 
alla salute e civica. 

Incontro con i medici di “Race for 
the Cure” promosso 
dall’associazione Susan G. Komen – 
Italia. 

Incontro di informazione, 
educazione e sensibilizzazione sui 
principali tumori del seno e del 
polmone e sull’importanza della 
prevenzione, tenuto da una 
dottoressa della Fondazione 
Policlinico Gemelli IRCCS di 
Roma. 

Iniziativa di educazione 
alla salute e civica. 
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Visione del film “Bangla” al cinema 
Mancini di Monterotondo 

 Film diretto e interpretato da un 
giovane di origini bengalesi, 
Phaim Bhuiyan, nato e cresciuto a 
Roma, nel quartiere multietnico 
di Torpignattara, 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. 

Italiano 

Attività di orientamento in entrata 

Gli studenti: Evangelista, Saitta, 
Latori, Lippera, Maccari hanno 
partecipato ai diversi open day in 
entrata facendo da guida ai 
genitori e studenti delle scuole 
secondarie di primo grado.  

Educazione civica 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUARTO ANNO 
 

CONCORSI / PROGETTI 
INTERDISCIPLINARI / 

MOSTRE / EVENTI / 
PROGETTI PON 

CONTENUTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Progetto interdisciplinare “Arte e 
Pubblicità” 

Dall’opera d’arte all’icona in 
pubblicità: analisi delle opere 
maggiormente “usate” in 
pubblicità ed elaborazione di una 
pagina pubblicitaria e di una 
tavola sinottica. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Storia dell’Arte 

Partecipazione alla XVI 
edizione del Premio San 
Bernardino - Giovane 
Pubblicitario, sulla pubblicità 
socialmente responsabile. 

Il progetto è stato incentrato 
sulla raccolta differenziata della 
plastica (promosso da Corepla). 

Discipline grafiche  

Laboratorio di Grafica 

Mostra “Pollock e la scuola di 
New York”, 

Complesso del Vittoriano, Roma 

 

Jackson Pollock (1912-1956): 
artefice dell’action painting ed 
uno dei maggiori artisti 
dell’Espressionismo astratto 
americano, insieme ad alcuni dei 
più grandi rappresentanti della 
Scuola di New York. 

Storia dell’Arte 

Laboratorio di Grafica 

Discipline Grafiche 
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Mostra “Andy Warhol” 

Complesso del Vittoriano, Roma 

A.Warhol (1928-1987): 
pubblicitario e artista, figura 
predominante della Pop Art, ha 
influenzato il linguaggio della 
grafica, oltreché quelli della 
musica, del cinema e della moda. 

Storia dell’Arte 

Laboratorio di Grafica 

Discipline Grafiche 

Visita alla mostra MONET. 
Capolavori dal Museo Marmottan 
di Parigi, Complesso del 
Vittoriano, Roma 

Mostra delle opere di Claude 
Monet (1840-1926), conservate 
nella sua ultima dimora di 
Giverny e donate dal figlio 
dell’artista al Musée Marmottan 
Monet di Parigi. 

Storia dell’Arte 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

 

Visita alla Galleria Borghese 

Preparazione alla visita alla 
Galleria Borghese: storia del 
museo e la collezione.  
approfondimento della collezione. 

Visita a capolavori della Galleria 
Borghese. 

Nel percorso, visita alla Basilica 
di Santa Maria del Popolo e 
Piazza del Popolo. 

Storia dell’Arte 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

 

 Mostra “Picasso. La scultura” 
alla Galleria Borghese 

 

Pensata come un viaggio 
attraverso i secoli, seguendo il filo 
cronologico dell’interpretazione 
plastica delle forme, la mostra ha 
presentato 56 capolavori di 
Picasso realizzati tra il 1905 e il 
1964, fotografie di atelier inedite 
e video che raccontano il contesto 
in cui le sculture sono nate. 

Storia dell’Arte 

 

Mostra: “Ricorda di dire NO”,  
U. Spagnuolo, MACRO, Roma 

Visita alla mostra e partecipazione 
al laboratorio organizzato 
dall’autore, Ugo Spagnuolo, 
docente di Discipline pittoriche.  

Storia dell’Arte 

Discipline pittoriche 
(insegnamento del biennio) 

Visita ai Musei Vaticani 
Visita alla Cappella Sistina, 
Stanze di Raffaello, Basilica di 
San Pietro. 

Storia dell’arte 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Laboratorio Vivere digitale - 
Facebook di Fondazione Mondo 
Digitale allo spazio Binario F alla 
Stazione Termini  

Laboratorio incentrato sui temi 
della realtà aumentata, sul coding 
e sulla sicurezza in rete. 

Laboratorio di Grafica 

Discipline Grafiche 

Storia dell’Arte 
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Convegno: Economie criminali 
svoltosi al Teatro Ramarini.  

Relatori: 

- Muntoni Guglielmo 
presidente del tribunale per 
le misure di prevenzione di 
Roma. 

- Colonnello Francesco 
Gosciu capo centro operativo 
DIA di Roma.  

- Dottor Gianpiero Cioffredi 
Presidente dell’Osservatorio 
per la sicurezza e legalità 
della Regione Lazio. 

Incontro di informazione su: 
effetti del crimine sull’economia 
nazionale, gestione dei beni 
confiscati alla Mafia ed esempi di 
buone pratiche. 

Educazione civica 

Incontro sulla Prevenzione 
Dipendenze Patologiche 

Panoramica sugli effetti e le 
conseguenze psico-patologiche 
derivanti dall’uso di droghe ed 
altre sostanze stupefacenti, tenuta 
da un medico e da una psicologa 
dell’ASL 

Iniziativa di educazione 
alla salute e civica. 

Conferenza sulla grafica vintage  
Conferenza con Valerio Eletti, 
grafico e giornalista, sulla grafica 
vintage 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Storia dell’Arte 

Giornata informativa “Le 
opportunità dell’Unione Europea 
per i giovani”, organizzata in 
collaborazione con il Comune di 
Monterotondo ed Europe Direct, 
nell'ambito dell'iniziativa “La 
Primavera dell’Europa”,  
promossa dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea 

Incontro informativo sulle 
opportunità che l'Unione europea 
riserva ai giovani con l'obiettivo 
di portare l'Europa tra i cittadini e 
di promuoverne la partecipazione 
attiva alla vita democratica 
dell'Unione, in vista soprattutto 
delle elezioni del 26 maggio per il 
rinnovo del Parlamento europeo.  

Iniziativa di educazione 
civica 

Uscita didattica al Poligono 
presso Montopoli in Sabina, in 
collaborazione con il CONI 

Gli studenti si sono recati presso il 
Poligono per approfondire il 
mondo del tiro a volo. Hanno 
avuto modo di mettere in pratica 
anche in ambito extrascolastico 
l’importanza dell’autodisciplina, 
del rispetto delle regole e del 
valore dello sport. 

Scienze motorie. 
Educazione civica 

Partecipazione all’Evento 
Celebrativo “Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate”, promosso dal Ministero 
della Difesa. Conferenza Team 
Interforze. 

Incontro informativo per 
sensibilizzare la conoscenza degli 
eventi storici commemorati 
nell’Evento celebrativo. Dibattito 
sul manifesto promozionale 
dell’evento, che ha suscitato 
polemiche per il collage di 
immagini “troppo pacifiste”. 

Educazione civica 
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Viaggio di istruzione a Berlino 

Dal 29 marzo al 04 aprile gli 
studenti, ad eccezione di Oliverio 
e Valentini hanno partecipato al 
viaggio di istruzione.  Gli alunni 
hanno avuto modo di visitare “Il 
museo degli orrori”, “La Porta Di 
Brandeburgo”, “Il museo 
Ebraico”, Chiesa della Memoria” 
“IL Parlamento” il Museo di arte 
contemporanea” 

Storia, storia dell’arte, 
Lingua inglese. 

Partecipazione spettacolo teatrale 
“Sogno di un mattino d’inverno”. 

 

 

Sogno di un mattino d’inverno è 
un’antologia shakespeariana, che 
propone una panoramica di brani 
tratti dalle opere: “Enrico V”, 
“Otello”, “Romeo e Giulietta”, 
“Sogno di una notte di mezza 
estate”, “La Commedia degli 
Errori”, “Tito Andronico”, 
“Macbeth”, “Riccardo III”. 
Attraverso una narrazione 
performativa coinvolgente e 
immediatamente comprensibile, 
regala un quadro del Teatro 
Elisabettiano e del ruolo della 
drammaturgia shakespeariana 
nella storia del teatro moderno e 
contemporaneo 

Laboratorio di Grafica 

 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale“Famiglia”, presso il 
Teatro Ramarini, 

In scena la presenza straordinaria 
anche di Marcello Fonte, premiato 
come migliore attore per Dogman 
al Festival di Cannes 2018.   

Docente di sostegno 

Partecipazione alla proiezione e 
dibattito del film “La Nave Dolce” 
di Daniele Vicari. 

Documentario italiano del 2012 
diretto da Daniele Vicari, sul 
fenomeno dell'emigrazione 
albanese verso l'Italia. 

Laboratorio di Grafica 

Visione del film “Quanto basta” 

Occasione di riflessione 
sull’autismo e non soltanto, di 
sensibilizzazione sulla numerosa 
presenza di alunni più fragili, 
accolti e integrati nel nostro 
Istituto. 

Docente di sostegno 

 

Orientamento in uscita  
Incontro con studenti di Storia 
dell’arte della Sapienza Università 
di Roma   

Storia dell’arte 
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL TERZO ANNO  
 

CONCORSI / PROGETTI 
INTERDISCIPLINARI / 

MOSTRE / EVENTI / 
PROGETTI PON 

CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE 

Partecipazione al progetto 
“Educazione e 
consapevolezza in Internet: 
lotta al cyber bullismo” 

Relatori: 

Dottor Ingegnere Giuseppe 
Giulio Rutigliano, Maggiore 
dei Carabinieri, 
Responsabile del Computer 
Emergency Response Team 
(CERT) dell’Arma dei 
Carabinieri, esperto in 
tecnologie di Internet, 
sicurezza informatica e delle 
telecomunicazioni, docente 
presso la Scuola Ufficiali 
Carabinieri e l’Istituto 
Superiore di Tecniche 
Investigative dell’Arma, 
collaboratore del gruppo di 
ricerca di Telecomunicazioni 
dell’Università di Roma Tor 
Vergata. 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

Prof.ssa Elena Cesario 

Il progetto è stato articolato in due 
parti: una tecnica che è stata trattata 
dell'esperto esterno e l'altra di 
approfondimento tematico 
approfondito dalle docenti referenti 
del progetto.  Nel primo e secondo 
primo incontro l'esperto ha esposto 
l'argomento in questione fornendo 
indicazioni per navigare in sicurezza e 
riferimenti normativi vigenti. 

Educazione alla salute e 
civica 

Campo scuola Big Rock 
Ravenna. 

 

Gli alunni hanno avuto modo di 
seguire corsi di approfondimento delle 
tecniche di computer grafica. 

A Ravenna hanno visitato i principali 
monumenti e i celebri mosaici. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Storia dell’Arte 

Progetto Sketchcrawl con gli 
artisti Bernacca e Moretti 
per l’iniziativa del Comune 
di Monterotondo Adotta un 
monumento (non realizzata). 

Sketchcrawl: tecnica di 
rappresentazione di paesaggi urbani 
tramite disegno e/o acquerello 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Storia dell’Arte 

Visione del lungometraggio 
“Loving Vincent” di Dorota 
Kobiela e Hugh Welchman. 

Visione del film di animazione 
britannico-polacco, liberamente 
ispirato alla vita di Van Gogh e 
interamente dipinto su tela, 
rielaborando dipinti dell’artista, opera 
di incontro tra arte e tecnologia. 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

Storia dell’Arte 
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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 DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI 

Sostenibilità ambientale / 
cambiamenti climatici 

 

Discipline grafiche;  

Laboratorio di 
grafica;  

Cittadinanza e 
Costituzione; 

Storia dell’arte 

 

 

Progetto di una locandina pubblicitaria per 
promuovere lo sviluppo sostenibile o uno dei 17 
obiettivi dell’agenda 2030. 

Il progetto è stato associato a un corso online 
promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile) 

Collegamenti tra i 17 obiettivi e gli articoli della 
Costituzione   

Monet, Impressionismo 

Tempo/attesa/smarrimento/ 
spaesamento 

Storia dell’Arte  

Inglese 

Discipline grafiche  

Laboratorio di grafica 

Balla; Boccioni; de Chirico; Magritte; Fontana. 

Carroll: “Alice in Wonderland”; “In the Name 
of the Father”; Beckett. “Waiting for Godot”. 

Progettazione grafica di un manifesto e un 
depliant per il convegno “Inquietudine, un male 
moderno” rielaborando opere di De Chirico. 

La malattia nella letteratura del 
1900/ Pandemia 

Italiano 

Inglese  

Analisi della malattia negli autori della letteratura 
del ‘900 (Verga, Svevo, Mann, Kafka…) 

Malattia: V Woolf “Mrs Dalloway” 

Isolamento/Lotta per la sopravvivenza: ”In the 
Name of the Father”; “Lord of the Flies” 
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I totalitarismi: 
lo sport 
le guerre. 

Scienze motorie 

Storia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Discipline grafiche 

Fascismo – Opera Balilla – Foro Italico 

Nazismo – sport e propaganda – giochi olimpici 
– Berlino ‘36 

Comunismo – Urss – sport come riscatto sociale 
– cska – giochi Olimpici – Mosca’80 – 
boicottaggio – guerra fredda 

Ddr – doping di stato – Lipsia Dresda – Katarina 
Witt 

Picasso: Guernica; Futurismo; Burri; Ostaggi di 
Fautrier; Arte degenerata; Monuments Men 

V. Woolf: Mrs Dalloway (Pandemia) 

Manifesti di propaganda: l’esempio di Boccasile 

La radio strumento di 
propaganda, strumento di libertà 

Storia 

Discipline Grafiche 

“Le radio clandestine” di A. Celestini 

La radio come strumento di propaganda durante 
il Fascismo e successivo sviluppo come mass 
media. 

F. Bacon e L. Freud  

Storia dell’arte 

Italiano 

Discipline grafiche 

Il dinamismo in arte dal Futurismo a Bacon 
(mostra ed esercitazione con grafica) 

Svevo e il suo rapporto con la psicanalisi 
freudiana 

Dalla sperimentazione in fotografia alla 
nascita del cinema e il successivo sviluppo 
come mass media 

Attrazione e seduzione 

Storia dell’arte 

Inglese 

Fisica 

Filosofia. 

Impressionismo, Klimt. 

Oscar Wilde:” The Picture of Dorian Gray”, la 
figura del Dandy 

Le forze di gravitazione elettriche e magnetiche. 

La seduzione in pubblicità. 

Il Don Giovanni nello stadio estetico di 
Kierkegaard. 

La figura femminile 
Storia dell’arte 

Inglese 

Lezione di danza di Degas; Picasso: Les 
demoiselles d’Avignon; Antropometrie di 
Manzoni; 

Jane Austen: “Pride and Prejudice”; Poe: “The 
Oval Portrait”; Millais: “Ophelia”; Woolf: “Mrs 
Dalloway” 

La figura femminile nei primi manifesti 
pubblicitari della metà del XIX secolo; tre 
diversi stili grafici con Cheret, Mucha e 
Toulouse Lautrec. 
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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 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.  

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, incentrata sullo sviluppo delle competenze trasversali richieste 
dal mondo del lavoro, ha previsto anche un modulo sulla conoscenza di sé, finalizzato alla 
redazione del proprio curriculum vitae; 

• il progetto Big Rock sull’introduzione all’uso del software After Effects con applicazione di 
alcuni effetti speciali nei video, certificato per 32 ore. 

2. Nella classe quarta (a.s. 2018-2019):  

• 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); 



21	
	

• 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 Progetto biennale “Monterotondo si Mostra”, promosso dall’ICM (Istituzione Culturale 
Monterotondo) - cui ha preso parte tutta la classe - certificato per 20 ore complessive, articolato 
su: 
- una prima fase in modalità sketchcrawl, incentrata sulla elaborazione di disegni di 

monumenti o punti di interesse storico-architettonico di Monterotondo, svolta nel corso del 
terzo anno con gli artisti Bernacca e Moretti e con la collaborazione delle discipline 
curricolari di Storia dell’Arte e Laboratorio di Grafica; 

- una seconda fase - svolta nel corso del quarto anno con la collaborazione di Discipline 
Grafiche e Laboratorio di Grafica - di progettazione della copertina per un pieghevole con 
mappa tematica di Monterotondo, commissionata dall’ICM per l’evento che avrebbe dovuto 
coinvolgere le scuole superiori di Monterotondo, rivolto alle famiglie degli studenti e alla 
cittadinanza. 

• 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 “Il mondo dello sport e l’organizzazione degli eventi sportivi attraverso una 
Federazione Sportiva Nazionale” organizzato dalla FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera) e certificato per un monte ore complessivo di 26 ore tra formazione e svolgimento 
delle attività, cui hanno partecipato gli studenti: Cavallaro, Di Leone, Maccari, Mazzoni, Saitta, 
Seri, Teodori, Valentini, Volpe. 

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

• 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. svolto dagli studenti: Corcione, Mei, Minea, Saporita, Seri, Teodori. 

• 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:  Cataldo, Evangelista, Latori, Maccari. 

• un corso professionalizzante di progettazione di una campagna pubblicitaria multimedia, 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: Gagliardi, Lippera, Saitta, Saporita. 

 

N.B.: tali corsi, dopo l’interruzione dovuta alla chiusura scolastica per emergenza 
epidemiologica da COVID-19, sono ripresi con modalità didattica a distanza a partire dal 7 
maggio, per giungere a conclusione entro la penultima settimana del mese. 
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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 seguente mostra un quadro riassuntivo delle ore/valutazioni dei diversi percorsi completati. 
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16 – CONTENUTI, ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ma cos’è la Costituzione?  
La Costituzione, afferma Augias, è bellezza per il modo in cui è scritta, parole scelte e calibrate per essere 
solenni, ma non retoriche, facili da leggere e da comprendere per tutti, e tuttavia non banali. È bellezza e 
modernità perché offre una visione impensabile al tempo in cui fu scritta, ma più che mai attuale adesso (si 
pensi all’art.9) Ma ancora è bellezza per il suo spirito complessivo, perché seppe coniugare in sé idee 
diverse ma convergenti verso un progetto comune che, nato dagli orrori della seconda guerra mondiale, 
dalla reazione alla violenza del Fascismo, delinea il progetto di una società migliore a cui tutti siamo 
chiamati a dare un contributo. 

Dopo aver affrontato la studio dei Principi Fondamentali, ogni alunno ha adottato una parola della 
Costituzione tra le seguenti:  

Rispetto  
Solidarietà  
Cultura  
Straniero  
Lavoro  
Uguaglianza  
Libertà di pensiero  
Dignità  
Ostacoli  
Retribuzione  
Diritto alla Difesa  
Utilità sociale  
Sicurezza  
Garanzia  
Salute  
Responsabilità 
 

Sulla scia delle parole adottate gli alunni saranno in grado di spiegare i Principi Fondamentali della Carta 
Costituzionale e di adattarli alle situazioni vissute, singolarmente ed in comunità, ai tempi del Covid19.  
 
Si rinvia alla relazione e al programma allegato



26	
	

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

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 n. 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. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali in corso di emanazione.	
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONI, PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE  

	



Relazione della classe 5LB        
Storia dell’arte 
Prof.ssa Maria Stella Bottai 
 
 
Profilo della classe 
La classe, composta da 19 alunni effettivi, comprende 5 BES tra cui un alunno che non ha mai 
frequentato perché ha seguito un programma specifico di didattica in ospedale. La classe è stata da 
me seguita con continuità dal primo anno, con un nucleo proveniente da altra classe che si è inserito 
al terzo anno senza particolari problematiche. Il programma è stato completato per intero 
dall’Impressionismo fino alla Pop art italiana, nonostante la repentina alterazione della modalità 
didattica e la contrazione dell’orario curriculare per l’occorsa pandemia da Coronavirus. 
 
Nel corso del ciclo scolastico si è raggiunta una più che soddisfacente maturità nello studio da parte 
della maggior parte degli alunni, con punte di eccellenza. Il gruppo classe si è dimostrato in grado di 
auto organizzarsi nel fare fronte agli impegni scolastici e ha raggiunto nel complesso la piena 
sufficienza (pur con debolezze nell’esposizione orale) grazie all’impegno che è stato negli anni 
continuo e al clima di lavoro sereno. Si rileva tuttavia l’assenza di una più attiva partecipazione ad 
alcune attività didattiche proposte negli anni. 
 
Attività svolte e strumenti per la didattica 
Le lezioni si sono svolte in gran parte nel laboratorio di Storia dell'arte con l'ausilio della Lim e 
dell'ebook, di video, dvd e power point, con l’uso degli strumenti digitali personali, come lo 
smartphone, e l’impiego dei social network per esperimenti di data mining sulle opere d’arte. Durante 
il periodo di didattica a distanza le lezioni si sono svolte in modalità sincrona grazie alle app della G 
Suite for Education, attivata nella classe l’ultimo triennio. 
 
Le uscite didattiche svolte sono state:  

- Visita alla mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
- Visita alla mostra Bacon e Freud al Chiostro del Bramante 

 
Le attività interdisciplinari sono state:  

- approfondimento interdisciplinare su Francis Bacon con Discipline grafiche;  
- approfondimento interdisciplinare su Lucien Freud con Italiano e Storia. 

 
Valutazioni 
Le verifiche, tre per ogni quadrimestre, si sono svolte in forma orale, scritta e di ricerca di gruppo. 
Alla fine del quadrimestre sono state svolte verifiche aggiuntive per dare possibilità di recupero agli 
alunni con insufficienze. Agli alunni Bes e DSA sono state sottoposte verifiche con misure 
compensative o dispensative, anche durante la didattica a distanza.  
L’ultimo mese di didattica è stato dedicato al ripasso del programma, dall’ultimo argomento a ritroso 
fino al primo, con esercitazione sui collegamenti multidisciplinari. 
Tra i criteri di valutazione adottati nell’attività di didattica in presenza: impegno costante durante 
l’anno; capacità espositiva; creazione di legami interdisciplinari tra le materie e collegamenti tra 
artisti e opere di diversi periodi o geografie; partecipazione alle attività proposte e spirito di 
collaborazione nei lavori di gruppo; approfondimento autonomo e personalizzato; alfabetizzazione 
informatica per lo studio della storia dell’arte. 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.  
 

 
 



Programma di Storia dell'arte                    Prof.ssa Maria Stella Bottai 
Classe 5 LB                                   A.S. 2019_2020 
 
 

 
PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Argomenti e opere: 

 
q Ripasso Impressionismo (9 ore).  

Introduzione storica e storico-artistica;  
Artisti.   Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
  Monet: La gazza, Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Le ninfee 
  Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni 
  Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti   
La fotografia. 
Le stampe giapponesi: Hokusai, L’onda e vedute del Monte Fuji. 
 
Visita alla mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte 
 

q Post-Impressionismo francese e italiano (21 ore) 
Introduzione storica e storico-artistica.  
Artisti. Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-

Victoire, Le grandi bagnanti 
Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il 
circo. Teoria dei colori di Chevreul. 
Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?, Due tahitiane 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, I girasoli, Père Tanguy, Iris, 
Notte stellata, Campo di grano con corvi.  
Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, La clownesse, La toilette, au Salon de la rue des 
Moulins, le affiches pubblicitarie, la tecnica della litografia 

q L’Art Nouveau, Modernismo e Secessione viennese (9 ore) 

Introduzione storica e storico-artistica; William Morris e il design; Art nouveau: metropolitana di 
Parigi; grafica pubblicitaria. 

Artisti.  Antoni Gaudi: Casa Milà, Sagrada Familia 
 Secessione Viennese. Klimt: Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, 

Danae; Kokoschka: La sposa del vento; Schiele: L’abbraccio 
 
Bacon e Freud: visita alla mostra al Chiostro del Bramante e approfondimento interdisciplinare 
Storia dell’arte-Italiano-Discipline grafiche 
  

q Le avanguardie storiche (30 ore) 
Introduzione storica e storico-artistica. Termine avanguardia. 
Artisti.  Fauves. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, Pesci rossi. Il 
découpage. 

Espressionismo. Die Brucke, Kirchner: due donne per strada. Munch: Fanciulla 
malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà  



Cubismo. Picasso: Bevitrice di assenzio, Famiglia di saltimbanchi, Poveri in riva al 
mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata, Ritratti femminili del ritorno all’ordine, Guernica.  
Futurismo. Marinetti: manifesto del Futurismo, Zang Tumb Tumb; Boccioni: La città 
che sale, Stati d’animo: Gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio; Balla: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti. 
Dada. Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.; Man Ray: Le violon 
d’Ingres 
Astrattismo. Blaue Reiter. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Senza titolo (Primo 
acquerello astratto), Composizioni; Paul Klee: Monumenti a G. 
De Stijl. Mondrian: Mulini, Alberi, Composizioni, Broadway Boogie-Woogie 
Suprematismo. Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo 
bianco.  
Metafisica. De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Piazze d’Italia. 
Surrealismo. Max Ernst: Au premier mot limpide, La vestizione della sposa; Mirò: Il 
carnevale di Arlecchino, Blu III; Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci; 
Dalì: Venere di Milo a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 
Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria 
 

q Funzionalismo (3 ore) 
Bauhaus. Gropius: sede Bauhaus di Dessau; F. L. Wright: casa sulla cascata, museo 
Guggenheim.  
 

 
PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
q École de Paris  

Chagall: Io e il mio villaggio, L’anniversario; Modigliani: Nudo disteso, Jeanne 
Hébuterne, i ritratti. 
 
Il fumetto tra USA e Italia 
 

q Scambi artistici tra Italia e Stati Uniti  
Introduzione all’arte tra le due guerre. Action Painting e Informale.  

Calder: i mobiles  
Dubuffet e Fautrier 
Pollock: Foresta incantata, Pali blu.  
Burri: Sacco e Rosso, Cretto nero, le bruciature. 
Fontana: Concetto spaziale – Teatrino; Concetto spaziale, Attese 
Franz Kline, Mark Rothko. 
Rauschenberg: Bed 
Jasper Johns: Flag 
Yves Klein: Monochrome, Antropometrie 
Piero Manzoni: Achromes, Merda d’artista 
 

q Pop Art. Introduzione storico-artistica. Richard Hamilton 
Pop Art americana: Andy Warhol, Jim Dine 
Pop Art italiana: Mario Schifano, Ceroli 

 
q Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle 

 



q Ripasso pre-esame e verifica collegamenti multidisciplinari. 
 
Libro di testo: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 5, versione gialla, Zanichelli 
 
 
 
Metodologia didattica e competenze  
Lezione frontale e partecipata e da marzo 2020 videolezioni sincrone; proiezione di 
audiovisivi anche in lingua inglese (competenza comunicazione nelle lingue straniere); 
risorse multimediali da internet e da ebook del libro di testo (competenza digitale); 
schede descrittive; progettare ricerche oltre il libro di testo e rielaborare individualmente e 
criticamente le informazioni (competenza imparare ad imparare); uso della biblioteca 
d’istituto. Visite didattiche per favorire la conoscenza diretta del patrimonio artistico 
culturale e delle tecnologie multimediali applicate alla conoscenza dello stesso 
(competenza digitale e consapevolezza ed espressione culturale). Esercitazioni 
individuali e di gruppo per stimolare l’osservazione delle opere, la capacità dialettica e 
l’autonomia nello studio, nonché la collaborazione per una più consapevole 
partecipazione al dialogo continuo docente-allievi e allievi-allievi (competenza spirito di 
iniziativa ed intraprendenza). 
 
Valutazioni 

Le valutazioni scaturiranno da un adeguato numero di prove orali e scritte. Le verifiche 
scritte consisteranno in prove strutturate, semistrutturate e brevi relazioni (competenza: 
comunicazione nella madrelingua). Saranno valutati anche i lavori di gruppo, gli interventi 
dal posto e le esercitazioni. Nella valutazione si tiene conto altresì dell’impegno e della 
costanza nello studio, del grado di partecipazione alle attività e della capacità di 
rielaborazione personale, delle competenze acquisite. Per la valutazione nel periodo di 
didattica a distanza è stata adottata Griglia di valutazione approvata dal CdD nel maggio 
2020. 
 
Modalità di recupero 

I recuperi per gli alunni che hanno conseguito un profitto insufficiente saranno 
effettuati in itinere. 
 
Obiettivi didattici finali  

Attraverso lo sviluppo delle competenze chiave europee sopra citate e in accordo con il 
PTOF dell’Istituto alla fine dell’anno scolastico gli alunni sapranno: 
• Riconoscere le coordinate storico-culturali del movimento/oggetto/artista  
• Individuare collegamenti e relazioni delle opere (di ambiti, di civiltà e di epoche 
diverse) con il contesto storico-culturale, considerando l'autore e l'eventuale corrente 
artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico. 
• Saper analizzare l'opera d'arte su vari livelli:  
1. Tecnico-strutturale (dati preliminari)  
2. Tematico-iconografico (descrizione del soggetto)  



3. Stilistico-formale (analisi degli elementi del linguaggio visuale, individuazione dei 
valori espressivi)  
• Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito 
artistico 
Effettuare confronti e stabilire collegamenti fra autori e opere di periodi diversi  
• Rielaborare contenuti e tematiche in una prospettiva interdisciplinare personalizzata, 
costruendo e migliorando il proprio metodo di studio, sviluppando autonomia di 
giudizio e autovalutazione. 
Durante il periodo di didattica a distanza agli obiettivi si sono aggiunti la 
partecipazione alle attività svolte a distanza e la disponibilità all’adattamento alla 
nuova situazione.  
 
Obiettivi minimi, massimi e di eccellenza  

Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovranno dimostrare di sapere:  
A. rispettare le persone e le regole  
B. utilizzare il libro di testo come strumento base della loro attività in relazione agli 
argomenti trattati  
C. rielaborare in forma chiara e coerente i contenuti proposti  
D. decodificare e analizzare un'opera o un testo scritto  



Relazione finale della classe 5LB

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA

Prof.ssa : Francesca SCARANO

Testi  adottati: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Sambugar-Salà, Letteratura+ (vol. 3) Ed. Nuova Italia
STORIA 
Voci della storia e dell’attualità (vol.3)    Ed.  La Nuova Italia

Quadro sintetico della classe:

La classe risulta composta da 19 alunni (di cui 13 femmine e 6 maschi) ed è stata seguita da me per
cinque  anni, alcuni alunni si sono inseriti dal terzo anno. Dal punto di vista disciplinare la classe è
sempre  stata  corretta,  rispettosa  delle  regole  scolastiche  e  molto  disponibile  all’ascolto.  Essa,
inoltre,  si  è  sempre  mostrata  positiva  agli  stimoli  offerti  dall’insegnante.  Il  livello  generale  di
preparazione degli alunni risulta  disomogeneo in quanto  ci sono alcuni allievi che hanno raggiunto
una valutazione ottima, altri discreta ed alcuni sufficiente ed in un caso insufficiente, nonostante  le
ripetute sollecitazioni. La maggior parte degli allievi sono stati assidui nella frequenza e durante le
lezioni  hanno tenuto sempre un comportamento corretto  mostrandosi  interessati  e partecipi  agli
argomenti  affrontati.  La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  sempre  attenta  e  motivata.
L’interesse per le materia è stato in generale costante e soddisfacente .  Nella classe sono presenti 5
alunni BES (per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione cartacea). Un alunno non ha
mai partecipato alle lezioni in quanto ha seguito un programma di ospedalizzazione (per ulteriori
informazioni si rimanda alla documentazione cartacea)

Obiettivi disciplinari:

Saper riconoscere la struttura di un testo di un testo letterario, la specificità del linguaggio e dello
stile,  saper  contestualizzare  l'opera  degli  autori   e  individuarne  la  modernità,  saper  cogliere
l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sull’opera dell’autore, sintetizzare gli
elementi  essenziali  dei  temi  trattati  operando  collegamenti  tra  autori  diversi,  saper  esporre  le
conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato, saper produrre testi
secondo  varie  tipologie  e  vari  contesti  di  applicazione,  saper  elaborare  una  trattazione
interdisciplinare, tramite una ricerca individuale, utilizzando le competenze acquisite finora.

Contenuti: per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai  programmi curricolari.

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di apprendimento

Fattore che ha modificato il processo di apprendimento è stata l’emergenza sanitaria dovuta al virus
Covid-19. Per questo dal 04/03/2020 è stato necessario svolgere l’attività didattica a distanza (D.a
D.) e  ciò ha causato,  in  parte,  la  rimodulazione del  programma previsto sia  dal  punto di vista
metodologico che dei contenuti..



Mezzi e strumenti di lavoro e spazi.  Libri di testo, fotocopie, dispense elaborate  dall’insegnante,
visione  di  film. Dispense,  presentazioni  e  altri  materiali  testuali  disponibili  in  rete  in  forma
pubblica, Lezioni  audiovisive disponibili in rete in forma pubblica

Metodologia: L’attività didattica è stata organizzata seguendo il presente schema: presentazione di
un argomento, lettura e approfondimento di alcune tematiche particolarmente rilevanti,  verifiche
formative in itinere e, ove necessario, recupero delle conoscenze acquisite. 

Strumenti  di  verifica:  Le  verifiche  sono  state  effettuate  in  itinere  sotto  forma  di  interventi,
interrogazioni orali, commenti, dibattiti, analisi dei testi, elaborazione di testi scritti. Nel periodo
riferito alla didattica a distanza si è privilegiata la verifica orale in vista anche dell’esame di stato
previsto per quest’anno scolastico che si svolgerà esclusivamente affrontando  un colloquio.  La
valutazione finale verrà effettuata basandosi sulla scheda contenuta nel PTOF della scheda CDD per
la didattica a distanza.

Monterotondo, 23/05/2020                                                     
                                                                                                             In fede

                                                                                                         Prof. ssa Scarano Francesca



Programma della classe 5LB

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa : Francesca SCARANO

Positivismo
Naturalismo:  Zolà,  “Il romanzo sperimentale”
Verismo
Verga: vita, pensiero, poetica.
“Il documento umano “ (prefazione alla novella)  “L’amante di Gramigna”
Vita dei campi: “La Lupa”; “Fantasticheria”
Novelle rusticane: “La roba”
I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”
Mastro don Gesualdo: “Addio alla roba”

Storia di una capinera (contenuto del romanzo)
Simbolismo, Decadentismo
Pascoli: vita, pensiero, poetica.
Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”
“Myricae”: “Lavandare”, “L’assiuolo”.
Canti di Castelvecchio: “La mia sera”.
D’Annunzio: vita, pensiero, poetica.
Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto”; 
L’innocente (contenuto del romanzo)
Laudi:  Alcyone  “La sera fiesolana”
Crepuscolarismo
Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”
Il romanzo della crisi.
Mann: Morte a Venezia  (sintesi)
Kafka: La metamorfosi  (sintesi)
Futurismo
Marinetti: “Zang Tumb Tumb”: “Il bombardamento di Adrianopoli”
Svevo: vita, pensiero, poetica.
Una vita (contenuto del romanzo)
Senilità (contenuto del romanzo)
La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”,  “Una catastrofe inaudita” 
Pirandello: vita, pensiero, poetica.
Il fu Mattia Pascal: “Premessa seconda (filosofica)”,  “Io e la mia ombra” 
Enrico IV: “Pazzo per sempre”
Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di personaggi”
Ungaretti: vita, pensiero, poetica.
L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Allegria di naufragi”, “Soldati”.
Programma svolto in modalità D. a D.

Ermetismo



Montale: vita, pensiero, poetica.
Ossi di seppia:” Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,  “Spesso il male di vivere 
ho incontrato”.
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”
La narrativa  italiana tra le due guerre: 
Moravia: “Gli indifferenti” : “Un mondo grottesco e patetico”

Il Neorealismo
Gli intellettuali e l’impegno politico
Visione dei film “Roma città aperta”  di  R. Rossellini
                            “La ciociara” di V. De Sica

Dante: Il Paradiso 
Canti: I  (vv.1-71)  ,  III (vv.97-120)  Piccarda Donati, la monacazione forzata ; canto XVII (vv.57-
70) la funzione del poeta; canto XXXIII (vv. 121-146) La preghiera alla Vergine

Nell’ultima  parte  dell’anno  scolastico  è  stata  presa  in  considerazione  la  tematica  relativa  alla
situazione di emergenza sanitaria Covid -19, in particolare abbiamo riflettuto insieme ai ragazzi  sul
tema “Malattia nella letteratura del  ‘900”

Monterotondo, 23/05/2020                                             Prof. ssa  Francesca Scarano



Programma della classe 5LB

Disciplina: STORIA

Prof.ssa : Francesca SCARANO

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’età Giolittiana
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
La politica interna tra socialisti e cattolici
La politica estera e la guerra di Libia

La prima guerra mondiale
La fine dei giochi diplomatici
1914: il fallimento della guerra lampo
L’Italia dalla neutralità alla guerra
1915-1916: la guerra di posizione
Il fronte interno e l’economia di guerra
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
La rivoluzione di febbraio
La rivoluzione di ottobre
Lenin alla guida dello stato sovietico
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 
La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La conferenza di pace e la Società delle nazioni
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa
La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente
L’Europa senza stabilità
I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato
La repubblica in Cina (sintesi)

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

L’Unione Sovietica di Stalin
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
Il terrore staliniano e i gulag
Il consolidamento dello stato staliniano

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso
L’ascesa del fascismo



Verso la dittatura

Gli Stati Uniti e la crisi del’29
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista
Gli anni venti tra boom economico e cambiamenti sociali
La crisi del ’29: dagli USA al mondo
Roosevelt e il New Deal

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La nascita della repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
Il nazismo al potere
L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Il regime fascista in Italia
La nascita del regime
Il fascismo tra consenso e opposizione
La politica interna ed economica
I rapporti tra Chiesa e fascismo
La politica estera
Le leggi raziali

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
I fascismi in Europa (sintesi)
L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (sintesi)
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone
La guerra civile spagnola
L’escalation nazista: verso la guerra

La seconda guerra mondiale
Il successo della guerra lampo (1939-1940)
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
La vittoria degli alleati
La guerra dei civili
Lo sterminio degli ebrei

La divisione del mondo in blocchi dopo la seconda guerra mondiale
USA e URSS: da alleati ad antagonisti (sintesi)
La nascita della guerra fredda (sintesi)
La nascita del maccartismo negli Stati Uniti (sintesi)
La crisi della Corea (sintesi)
La decolonizzazione in  Asia e Africa e la nascita del neocolonialismo (sintesi)
La questione mediorientale : la nascita dello stato di Israele (sintesi)

L’Italia della prima repubblica



La nuova Italia postbellica
Gli anni del centrismo e della guerra fredda
La ricostruzione economica
L’epoca del centro sinistra
L’Italia del  “miracolo economico”
Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali
Gli anni del terrorismo e della crisi economica

Sono inoltre stati sviluppati i seguenti argomenti: le Olimpiadi del 1936, 1968, 1972; l’utilizzo della
radio come strumento di propaganda; le radio clandestine durante la seconda guerra mondiale. In
relazione  a  questo  argomento  è  stato  visionata  l’opera  teatrale  di  A.  Celestini  “Le  radio
Clandestine”

Monterotondo, 23/05/2020                                                  

                                                                                           Prof. ssa     Francesca Scarano



ISTITUTO ANGELO FRAMMARTINO 
 MONTEROTONDO 

ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA DELLA CLASSE “VLB” 

INSEGNANTE GRECO CARMELA 
 
La classe ‘5LB”, che è composta da 19 allievi (13 di sesso femminile e 6 maschile) di 
cui uno diversamente abile, provenienti  dalla classe quarta LB di questo istituto, ha 
frequentato con regolarità   le lezioni che si sono svolte, in presenza, fino al 5 marzo 
2020 e con videolezioni dal 6 marzo fino alla fine del corrente anno scolastico. Si 
evidenzia che una allieva ha seguito le lezioni in struttura ospedaliera per problemi di 
salute.  
Non sono sorti problemi disciplinari e le lezioni si sono svolte sempre in  un clima di 
generale attenzione, sia durante le lezioni in presenza che nel periodo successivo con 
l’utilizzo di didattica a distanza, nonostante la necessaria rimodulazione degli 
obiettivi formativi resasi indispensabile a causa della nuova modalità di effettuare le 
lezioni. 
Gli alunni  hanno sempre dimostrato una costante partecipazione nonché spirito 
collaborativo, apportando un contributo personale intervenendo attivamente alle 
lezioni. 
L’insegnamento della Matematica e della Fisica nell’ultimo anno prosegue ed amplia 
il processo di preparazione scientifica e culturale, fornendo un adeguato bagaglio 
delle pertinenti conoscenze  concorrendo allo sviluppo di uno spirito critico e di 
capacità logiche, utili per una completa formazione dello studente. 
Nell’insegnamento della materia ho sempre utilizzato la lezione frontale (ovvero 
sincrona, durante il periodo di vigenza della didattica a distanza) talvolta partendo da 
esempi per poi formalizzare con regole e definizioni. 
 
Il programma di Matematica svolto, che introduce le prime nozioni di analisi 
matematica fino a permettere lo studio di semplici funzioni razionali fratte, richiede 
una discreta capacità di astrazione e formalizzazione che non  tutti gli allievi hanno 
raggiunto completamente.  
Il programma di Fisica comprende fenomeni connessi con l’Elettromagnetismo. 
Per affrontare questi argomenti è necessario acquisire un corpo organico di contenuti 
necessari a giungere ad  un’esposizione corretta anche mediante l’utilizzo di un 
linguaggio appropriato, che fornisce evidenza di una completa assimilazione 
personale della materia. In codocenza con l’insegnante di scienze è stato svolto un 
modulo sul potenziale d’azione di una cellula, a cui ha fatto seguito un 
approfondimento, a cura  di ciascun allievo, sulle modalità di azione – a livello del 
sistema nervoso – di una specifica sostanza a scelta di ogni studente.   
Per entrambe le discipline la prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al 
recupero di argomenti dello scorso anno per cercare di rendere omogenea la 



preparazione; il restante periodo è stato indirizzato allo studio del programma del 
quinto anno.  
Attività principale è stata l’esercizio e l’analisi degli argomenti, ripetuti spesso ed 
accompagnati sempre da molti esempi.  
 
Il  livello di apprendimento alla fine dell’anno scolastico  risulta buono: la maggior 
parte della classe  è riuscita a raggiungere  tutti gli obiettivi programmati. Alcuni 
alunni si sono distinti per profitto e senso di responsabilità presentandosi allo 
scrutinio finale con una preparazione ottima. 
 
Le interrogazioni, sia con la didattica in presenza che a distanza, sono state spesso 
accompagnate da sondaggi dal posto mentre i compiti scritti sono stati in numero 
congruo per ogni parte dell’anno scolastico. La valutazione finale sarà fatta 
utilizzando la scheda contenuta nel PTOF e dalla scheda approvata dal CDD per la 
didattica a distanza.  
 
Monterotondo, 30/05/2020 
 
                           L’INSEGNANTE 
                                                                       Carmela Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              ISTITUTO  
ANGELO  FRAMMARTINO   

MONTEROTONDO 
PROGRAMMA DI FISICA  SVOLTO DALLA CLASSE “V LB” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

LE CARICHE ELETTRICHE 
- Elettrizzazione per strofinio; 
- Conduttori ed isolanti; 
- Legge di Coulomb; 
- Elettrizzazione per induzione. 

 
IL CAMPO ELETTRICO: 
 

- Vettore campo elettrico; 
- Campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Linee del campo elettrico; 
- Flusso del campo elettrico; 
- Teorema di Gauss. 

 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
 

- Energia elettrica; 
- Potenziale elettrico e differenza di potenziale; 
- Superfici equipotenziali; 
- Circuitazione del campo elettrico; 
- Fenomeni di elettrostatica; 
- Condensatore; 
- Moto di una carica in un campo uniforme; 
- Il potenziale d’azione. 

 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 

- Intensità della corrente elettrica; 
- Generatori di tensione e circuiti elettrici; 
- Le leggi di Ohm; 
- I resistori in serie ed in parallelo; 
- I condensatori in serie ed in parallelo; 
- Le leggi di Kirchhoff; 
- L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

 
 

 
Monterotondo30/05/2020 
 
                                                    L’INSEGNANTE 
                                                                    Carmela Greco 

 



                                             ISTITUTO  
ANGELO  FRAMMARTINO   

MONTEROTONDO 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  SVOLTO DALLA CLASSE “V LB” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

GLI INTERVALLI IN R 
 

Intervalli  limitati e illimitati 
Intervalli chiusi e aperti 
Rappresentazione grafica di un intervallo 
 

LE DISEQUAZIONI 
 
Le disequazioni di I grado; 
Le disequazioni di II grado; 
Sistemi di disequazioni ad un’incognita; 
Disequazioni fratte 

 
                                          

LE FUNZIONI 
 
Dominio-codominio 
Segno di una funzione 
Intersezione con gli assi cartesiani 

LIMITI 
Definizioni di limiti                                  
Forme indeterminate 
Funzioni e calcolo dei limiti 

 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 
Studio degli asintoti 
Grafico approssimato 
 
 
 
 

 
Monterotondo_30/05/2020                                                       
                                                      L’INSEGNANTE 
 

                                                                   Carmela Greco 



Scienze Motorie e Sportive
Relazione finale

Classe 5LB

Docente: TOCCHI Mauro Anno Scolastico 2019/2020

La classe è composta di 19 alunni di cui 13 femmine e 6 maschi di cui 1 diversamente abile, 
ma con una discreta motricità che non ha richiesto una programmazione diversificata. Il gruppo 
classe ha frequentato regolarmente, tranne l’alunna V.V. non ha frequentato poiché ricoverata in 
ospedale.

Le qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate dal gruppo classe sono apparse nella 
norma con alcuni casi di eccellenza. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente 
adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali, tranne che in occasioni 
sporadiche e solo per alcuni alunni. La frequenza alle lezioni è stata tutti sempre regolare, assidua e 
responsabile. Le attività programmate ad inizio anno scolastico sono state interrotte causa il 
lockdown per il covid-19.

Il progetto “Il nuoto a scuola” è stato interrotto dopo la prima lezione. Alcuni alunni 
risultano un po’ mancanti nella preparazione ai grandi giochi sportivi e nella pratica di varie 
specialità, ciò anche per una mancanza di attrezzature o spazi adeguati. L’attività pratica di 
potenziamento e di perfezionamento delle capacità motorie è stata interrotta nel secondo 
quadrimestre, quando si è passati alla didattica a distanza. In questa fase la maggior parte degli 
alunni ha partecipato attivamente producendo filmati delle esercitazioni svolte e presentazioni in 
PPT delle tematiche interdisciplinari.

Anche l’alunno diversamente abile ha mostrato un miglioramento delle sue capacità motorie 
in generale, evidenziando un’ottima capacità oculo manuale che ha manifestato nelle attività con la 
palla, in particolare nel bowling.

I risultati conseguiti dagli allievi sono positivi, non mancano tuttavia alcuni che più di altri 
hanno saputo utilizzare le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse ed assiduità e 
conseguendo in vari casi un ottimo profitto. La valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei 
confronti dei compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, 
dell’interesse della partecipazione e dei risultati conseguiti.

Obiettivi conseguiti
Potenziamento fisiologico: Dei vari organi ed apparati attraverso esercitazioni pratiche specifiche 
avendo coscienza dei principali processi fisiologici che conducono al conseguimento dell’obiettivo 
fissato.

Rielaborazione degli schemi motori: Sono stati sollecitati ed esercitati tutti i prerequisiti 
strutturali e funzionali, gli schemi motori di base, dinamici e posturali attraverso attività pratiche 
analitiche e globali.

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: attraverso 
esercitazioni ludiche e giochi sportivi è stata sollecitata e acquisita in maniera adeguata alla 



richiesta la capacità di rispondere alle situazioni sportive oggettive e contingenti in modo personale 
e collettivo.

Conoscenza e pratica delle attività sportive: Le conoscenze, le capacità e competenze in 
questo ambito non sono risultate omogenee a causa delle carenze di impianti ed attrezzature, ma si 
sono tuttavia attestate, per le attività praticate, per molti su buoni livelli. Informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute (doping – fumo) sulla prevenzione degli infortuni.

Metodologie
Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento individualizzato e di 
gruppo con metodo globale ed analitico. Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni o brevi 
interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi l’interesse, la 
motivazione e la partecipazione.

Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati la palestra d’Istituto, il piazzale 
interno, lo stadio comunale, piccoli e grandi attrezzi in dotazione, e nel periodo del lockdown sono 
state eseguite esercitazioni personalizzate, con il materiale a disposizione di ognuno nella propria 
realtà casalinga.

Prove di verifica per la valutazione
La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei vari moduli, non 
necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma solo quando questi dimostravano di 
aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una serena valutazione. Le valutazioni 
finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva alle video lezioni, 
dell’interesse alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, delle capacità e 
delle competenze raggiunte.



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019/2020        Classe 5 LB 

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 
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 



Relazione finale filosofia 

classe 5LB

anno scolastico 2019/2020 

prof. Dilauro

La classe ha partecipato alle lezioni di filosofia, nel corso del triennio e in particolare

nell'ultimo anno, con crescente interesse. Gli studenti hanno studiato mediamente in

maniera adeguata conseguendo risultati positivi. 

Nel corso delle lezioni in classe sono stati affrontati gli autori che in maniera più

significativa hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del carattere culturale del

Novecento: Marx, Freud, Nietzsche, Schopenauer. 

Questi autori hanno portato l'attenzione su due piani di questioni: il primo piano è

quello della  persona,  dell'introspezione,  della  conoscenza inesauribile  di  se  stessi,

dell'autenticità di fronte alla vita, della risposta alle situazioni limite e della libertà.

Con  Marx  invece,  e  con  tutto  ciò  che  il  marxismo  ha  prodotto  nel  Novecento,

l'attenzione si è invece spostata di più su temi da natura sociale, politica, economica. 

Durante il periodo della didattica a distanza è stato chiesto invece agli studenti di

scegliere  un  autore  di  riferimento  e  di  leggerne  un'opera.  Questo  lavoro  è  stato

richiesto naturalmente per diverse ragioni: per sollecitare la motivazione allo studio

della disciplina, per sperimentare le capacità di lettura e di interpretazione, dopo un

triennio, di  un testo filosofico letto integralmente e non per brani scelti,  per  dare

spazio alla riflessione personale, all'autoconsapevolezza, ad un approccio critico nei

confronti dell'autore scelto, al dibattito interiore sulla propria visione esistenziale nel

confronto con l'autore scelto. La proposta è stata accolta con entusiasmo e realizzata

con vero impegno: tutti gli studenti hanno scelto un autore e un libro, lo hanno letto,

alcuni  in  maniera  veramente  approfondita,  traendone  conclusioni  adeguate  e

motivate, sull'autore e su di sé. 

Nel periodo della didattica a distanza è stata proposta agli studenti anche la lettura di

un piccolo testo di  Erich Fromm,  L'arte di  amare.  La lettura di  questo testo e il

commento che ne è stato fatto in videolezione sono stati proposti per approfondire la

riflessione personale su  un tema centrale  della  vita  della  persona e  per  aprire  un

confronto con la psicanalisi di Freud su alcuni temi di fondo (l'amore e la sessualità)

che l'autore stesso propone. In questo senso, l'obiettivo è stato proprio quello di aprire

lo  spazio  di  una  meditazione  proficua  su  temi  centrali  della  vita,  soprattutto  nel

periodo dell'adolescenza.

In  conclusione,  in  linea  generale,  la  classe  ha  risposto  positivamente  a  tutte  le

proposte didattiche ricevute e ha lavorato con impegno e con profitto.



Programma finale di filosofia 

classe 5LB

a.s. 2019/2020

Manuale: L’ideale e il reale, vol.2 e3 

Conoscenze:

Settembre/Ottobre

La Critica della Ragion Pratica di Kant: 4. I principi della ragion pura pratica, La 

“categoricità” dell’imperativo morale (p.512,513,514 del vol.2)

L’estetica di Kant nella Critica del Giudizio: 2.L’analisi del bello e i caratteri 

specifici del giudizio estetico (p.539,540 del vol.2)

Ottobre/Novembre

L’idealismo ovvero la razionalità di tutto.

Fichte: I tre principi (p.610 vol.2), 5. La dottrina morale, Il primato della ragion 

pratica, la missione sociale dell’uomo e del dotto (p.617,618,619,620 vol.2)

Schelling: 2.L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

(p.634, 635 vol.2); 3. La filosofia della natura, la struttura finalistica e dialettica del 

reale (p.635, 636, 637 vol.2), la natura come progressivo emergere dello spirito 

(p.637, 638 vol.2), La teoria dell’arte (p.644 vol.2), Il problema “più elevato” della 

filosofia trascendentale (p.645,646 vol.2)

Hegel: 4.Le tesi di fondo del sistema, Finito e infinito, Ragione e realtà, La funzione 

della filosofia (670, 671, 672 vol.2).

Dicembre/Febbraio

Critici del sistema hegeliano

...ovvero la volontà invece della razionalità

Schopenauer: Le vicende biografiche e le opere (p.5,6 vol.3), 3.Il velo di Maya, 

4.Tutto è volontà (p.9,10,11,12 vol.3), 7.Il pessimismo (p.16,17,18,19 vol.3), 9. Le vie

della liberazione dal dolore (p.22,23,24,25,26 vol.3)

...ovvero il concreto contro l'astratto 

Feuerbach: 2.Vita e opere (p.66), Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

(p.67), La critica alla religione (p.68,69,70), la critica a Hegel (p.71,72,73).

Marx:1.La vita e le opere (p.74,75,76), 5.La critica all'economia borghese 



(p.81,82,83), 7. La concezione materialistica della storia, Dall'ideologia alla scienza,

Struttura e sovrastruttura, Il rapporto struttura-sovrastruttura (p.85,86,87,88,89), 8. 

Il manifesto del partito comunista, Borghesia, proletariato e lotta di classe (p.93,94),

10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato (p.102,103,104) 11. Le fasi della 

futura società comunista (p.104, 105,106)

...ovvero la fine dell'Assoluto e degli assoluti morali

Nietzsche: 1.Vita e scritti (p.279,280,281,282,283), La filosofia del mattino, La morte

di Dio e la fine delle illusioni metafisiche (p.294,295296,297, 298,299), 8.Il periodo 

di Zarathustra, La filosofia del meriggio, Il superuomo (p.300, 301302,303), 

9.L'ultimo Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli etico religiosi e la trasvalutazione dei 

valori (p.306,307308), La volontà di potenza (solo Potenza e vita, p.309), Il 

problema del nichilismo e del suo superamento (p.312,313,314).

Marzo/Giugno

Lo spiritualismo: 

Bergson il tempo qualitativo della coscienza e il tempo quantitativo della scienza

La psicanalisi

Freud: 1.Vita e scritti (p.342,343), 2. La scoperta dell'inconscio 

(p.344,345,346,347,348), 3.La teoria della sessualità e il complesso edipico (p.349, 

350,351), 4. La teoria psicanalitica dell'arte (p.351,352), 5.La religione e la civiltà 

(p.352,353)

Fromm: lettura e commento in videolezione dell'opera L'arte di amare

Lettura integrale di un testo a scelta di uno degli autori presentati in classe durante il 

periodo delle lezioni in presenza.



  

Relazione finale della classe 5 L B 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE  

Prof.ssa: Concetta Dragone 

    

La classe è composta da 19 alunni (13 ragazze e 6 ragazzi), tra i quali cinque alunni BES di cui uno mai 

presente in questo anno scolastico in quanto ospedalizzato.  

Il rapporto della sottoscritta con la classe durato cinque anni può essere considerato in maniera pienamente 

positiva dal punto di vista umano. 

Il gruppo classe è sempre stato corretto, collaborativo, interessato alla materia, la frequenza, ad eccezione 

di pochi alunni, assidua; l’impegno a casa, per la maggior parte, soprattutto in questo anno, costante e 

rispettoso delle consegne e scadenze, anche nell’ultimo periodo di didattica a distanza. 

Nel corso degli anni si è lavorato assiduamente per guidare gli alunni verso un maggiore senso di 

responsabilità, per incrementare la motivazione e la fiducia nelle proprie potenzialità, per mettere a punto 

un metodo di studio più maturo e proficuo, focalizzato sullo sviluppo della capacità critica, 

dell’autonomia secondo un approccio interdisciplinare.  

Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di apprendimento, agli interessi dei ragazzi, alle 

potenzialità di ognuno, si sono proposti svariati lavori in piccoli gruppi, approfondimenti su argomenti 

di interesse, attività di autocorrezioni e valutazioni che hanno coinvolto l’intero gruppo classe, spesso 

parte integrante della stesura di griglie finalizzate a questo. Nel periodo di didattica a distanza si è cercato 

di incrementare la capacità di riflettere sulla situazione attuale ed eventualmente, riscontrare differenze 

o punti in comune con le tematiche affrontate. 

Il metodo e la scelta degli strumenti sono stati valutati e calibrati in base ai risultati ottenuti, alle singole 

abilità e all’impegno profuso.  

L’apprendimento e la conseguente acquisizione delle competenze è stata monitorata attraverso 

elaborazioni di questionari completi di risposte, di mappe, la redazione di riassunti e di schede, analisi 

dei brani di letteratura, flipped classrooms. Nel complesso la classe ha dimostrato determinazione, e 

assiduità nell’impegno a casa; pochi, consapevoli delle carenze, si sono limitati all’esecuzione, non 

sempre puntuale, delle verifiche scritte e orali o delle attività singole o di gruppo svolte nella didattica in 

presenza. In un caso, la mancanza di un atteggiamento responsabile e di uno studio regolare ed adeguato, 

giustifica in parte i risultati ottenuti dal momento che, a questo, si è associato, nel periodo della didattica 

a distanza, un atteggiamento passivo e rinunciatario.  

Permangono per un piccolo gruppo, una limitata capacità di argomentazione, diffuse incertezze 

nell’esposizione orale che risente, di uno studio superficiale, frammentario, o di un approccio 



  

prevalentemente mnemonico, poco incline alla rielaborazione personale. 

Si evidenzia inoltre la presenza di un’alunna fortemente interessata e motivata, assidua nell’impegno, con 

capacità di rielaborazione, un adeguato spirito critico che ha notevolmente incrementato ed affinato le 

proprie competenze e conoscenze nella disciplina e dimostrato capacità di stabilire confronti e 

connessioni.  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le valutazioni nel periodo relativo alla didattica in presenza, hanno tenuto conto della continuità 

dell’impegno, della partecipazione attiva, della puntualità nello svolgere le consegne, dell’avanzamento 

rispetto ai livelli di partenza (in termini di acquisizione dei contenuti e dei metodi, di capacità di utilizzare 

le conoscenze, di approfondire, di individuare collegamenti tra artisti e opere di diversi periodi o luoghi 

geografici); e del processo di crescita personale. 

Per quanto riguarda le valutazioni nel periodo di didattica a distanza, si fa riferimento alla Griglia 

approvata dal collegio docenti del 30 aprile 2020. 

La valutazione ha pertanto seguito con attenzione il processo di apprendimento cercando di stimolare 

negli alunni la consapevolezza del proprio percorso formativo.  

Le verifiche si sono svolte in forma orale, scritta e sotto forma di ricerca, di lavori di sintesi anche di 

gruppo. Soprattutto durante la didattica in presenza si sono svolte anche verifiche aggiuntive per dare 

possibilità di recupero agli alunni con insufficienze. Nelle verifiche scritte sono state utilizzate diverse 

tipologie, principalmente domande a risposta aperta e, a risposta chiusa; si sono svolte 3 prove scritte nel 

primo quadrimestre, diversi colloqui orali con collegamenti multidisciplinari, 3 simulazioni di prove 

INVALSI sia Reading Comprehension che Listening Comprehension.  

Obiettivi didattici 

x sviluppare conoscenze linguistico-comunicative attinenti all'ambito letterario 

x consolidare la capacità di lettura critica dei testi letterari studiati 

x consolidare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

x acquisire un lessico specifico  

x analizzare e contestualizzare un’opera d’arte  

Metodologia e strumenti  

Il programma è stato svolto regolarmente attraverso la presentazione delle principali correnti culturali e 

letterarie dal Romanticismo fino ai primi decenni del Novecento, degli autori più significativi con un 

campione delle loro opere più rappresentative presentate nel loro contesto storico, sociale e culturale. Si 

è cercato, sin dal primo periodo dell’anno, di effettuare collegamenti inter-disciplinari tra letteratura, 



  

storia, arte e filosofia con conseguente elaborazione di mappe. 

L’insegnante ha utilizzato vari metodi: lezione frontale, lezione con modalità di classe capovolta, 

discussione guidata, lettura, ascolto e visione di siti di approfondimento, metodo a spirale volto ad 

ampliare e rinforzare conoscenze già acquisite. Gli argomenti di studio sono stati semplificati e ridotti, 

sono stati forniti o preparate dagli studenti, appunti, mappe, schemi, questionari; si sono svolte diverse 

attività guidate di approfondimento, gli argomenti sono stati rielaborati in forma guidata e non; si sono 

suggeriti siti internet da cui attingere materiale anche autonomamente per sviluppare una maggiore 

autonomia di approccio allo studio, favorire lo spirito critico ed incrementare l’uso della L2 nei diversi 

ambiti. 

Nel periodo della didattica a distanza, si sono svolte lezioni in modalità sincrona tramite   

G Suite for Education con l’App Classroom, intensificate dal mese di maggio per poter meglio  

monitorare il percorso degli apprendimenti, (anche valutato e controllato attraverso la somministrazione 

di tests a risposta chiusa, effettuati al termine di ogni nuovo argomento) revisionare il programma 

attraverso video-colloqui volti ad affinare le competenze, contestualizzare, riflettere e approfondire in 

un’ottica di trasversalità in vista delle indicazioni fornite per lo svolgimento del colloquio orale .  

Strumenti e ausili didattici 

x lezione interattiva 

x libro di testo 

x fotocopie 

x uso del dizionario bilingue 

x riassunti 

x mappe concettuali 

x siti internet 

x video lezioni 

x lavagna 

x appunti 

x visione di spezzoni di alcuni films 

x cd audio 

x videolezioni 

x videocolloqui 

x tests 

x slides 



  

x film 

x spezzoni films 

 

Monterotondo, 18/05/2020     
La Docente 

Prof.ssa Concetta DRAGONE 
 

 

  



  

PROGRAMMA SVOLTO a. s. 2019-2020 

V L B 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE  

Libro di testo: VISIONS AND PERSPECTIVES Vol. 1 e 2 ed. Loescher  

autori: Medaglia-Young 

 

Lo studio ha previsto attività di traduzione, comprensione orale e scritta, sintesi, alcune parti di analisi, 

riassunti, rielaborazioni, contestualizzazioni e confronti in lingua inglese. Sono stati utilizzati il libro 

di testo, siti internet, materiale audio e cartaceo per presentare: il contesto storico culturale, le biografie 

degli autori nei tratti essenziali e significativi, i temi, le strutture delle opere, l’uso della lingua, la 

tecnica narrativa, i protagonisti e i possibili riferimenti (morali, sociali, culturali, filosofici, artistici). 

 

Volume 1 The Romantic Age 

 

The Historical Background pagg. 231-232-234. 

The Literary Context pagg 236-237-238-239 

Mappa concettuale sul contesto letterario 

 

William Blake pagg. 246-247: biografia, opere principali e studio delle seguenti poesie: 

x “The Lamb” pagg.  248-249 e fotocopie 

x “The Tyger” pagg. 250-251 e fotocopie 

Samuel Taylor Coleridge pagg262-263: biografia, opere principali studio di: 

x “The Rime of the Ancient Mariner” pagg 264-265-266-267 fotocopia, mappa, videolezione 

x The Ballad fotocopia e mappa 

x Imagination and Fancy fotocopia e mappa 

Jane Austen pagg.262-263: biografia, opere principali, genere letterario, tematiche, studio dei seguenti 

estratti: 

x Pride and Prejudice pagg 293-294-295 

Edgar Allan Poe pagg.304-305: biografia, opere principali, tematiche, genere letterario, analisi e lettura 

del racconto breve: 

x The Black Cat pagg 306-307 

x The Oval Portrait (fotocopia, sito internet) 



  

 

Volume 2 The Victorian Age: 

The Historical Background pagg. 12-13-14-15-16. 

The Literary Context pagg 26-27-28-29-30-31 

 

Charles Dickens pagg.32-33: vita, opere principali, stile e tematiche analisi e studio di: 

x “Oliver Twist” pagg. 34-35, fotocopie, siti internet  

Robert Louis Stevenson pagg.60-61 vita, stile e temi dell’opera, studio della trama e analisi di  

x “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “pagg. 61-62-63 e fotocopie 

Oscar Wilde pagg.72-73 biografia, stile e tematiche, figura del Dandy (p 78) nel romanzo: 

x “The Picture of Dorian Gray” pagg. 74-75-76 e fotocopie  

x The Decadents pagg. 82-83 e fotocopie 

Lewis Carroll (su fotocopia, mappa, siti internet) biografia, tematiche e analisi di: 

x “Alice’s Adventures in Wonderland”, (Down the Rabbit-hole, A mad tea party) 

The Pre-Raphaelites: su fotocopie, siti internet 

Sir John Everett Millais-“Ophelia”  

William Golding pagg 291-292-: vita, tematiche e analisi degli estratti dal romanzo “Lord of the Flies” siti 

internet 

x “A View to a Death” pagg.293-294-295, fotocopie 

x “The Sound of the Shell” su fotocopia 

 

  



  

Didattica a distanza 

Siti per approfondire la conoscenza in lingua inglese del Covid 19 e le misure di prevenzione  

The Twentieth Century:  

Part 1  

The Historical Background pagg. 126-127-128-129. Pagg. 132-133-134-135 

The Literary Context pagg 138-139-140-141-142-143 

Mappa concettuale sul contesto storico  

James Joyce pagg.162-163: vita e opere, tematiche, stile narrativo, struttura e temi in “Dubliners”; lettura 

e analisi degli estratti nel libro di testo di: 

x “The Dead” pagg.165-166-167, siti internet 

x “Ulysses” pagg 168-169-170-171, mappa, fotocopie, siti internet 

x “Eveline” sito internet e fotocopie 

  

Virginia Woolf pagg.172-173-174: vita e opere, trama, tematiche, stile narrativo in: 

x “Mrs Dalloway “pagg.175-176-177, fotocopie, siti internet 

 

Samuel Beckett pagg 324-325 il Teatro dell’Assurdo, biografia, opere, linguaggio e stile, tematiche, 

analisi di: 

x “Waiting for Godot” pagg 326-327-238-239-330-33, fotocopie e mappa 

Part II  

The Historical Background pagg 406-407 (sintesi) 

Edward Hopper: “Nighthawks” fotocopie, siti internet  

Gerry Conlon uno dei “Guildford Four (fotocopia, siti internet, versione cinematografica) 

x “Proved Innocent” romanzo autobiografico che ha offerto lo spunto di trattare varie tematiche tra 

cui: 

x La Questione Irlandese attraverso la visione della versione cinematografica del romanzo  

x “In the Name of the Father” del 1993 diretto da Jim Sheridan, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival 

di Berlino nel 1994 

 

Monterotondo, 18 maggio 2020 
La Docente 

Prof.ssa Concetta DRAGONE 
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DISCIPLINE GRAFICHE 

 
RELAZIONE A.S. 2019-2020 - CLASSE V LB 

 
DOCENTE: A. M. SCHEMBARI 

 
La materia di Discipline grafiche - materia di indirizzo che si avvia a partire dal terzo anno – nel quinto anno consta 

di una parte grafica orientata alla realizzazione di prodotti grafico-pubblicitari, applicando soprattutto le tecniche di 
grafica digitale, e una parte teorica che prevede anche alcuni argomenti di Comunicazione e Pianificazione 
pubblicitaria. L’orario di insegnamento è di 6 ore settimanali. 

IL GRUPPO CLASSE 
Ho insegnato in questa classe fin dal terzo anno. La classe – frutto dell’inserimento di un gruppo di studenti 

provenienti da un’altra sezione avvenuto proprio nel terzo anno – in seguito ha sostanzialmente mantenuto la propria 
composizione,  a parte la perdita di qualche alunno che ha cambiato scuola o si è ritirato. Attualmente è composta da 19 
studenti (13 ragazze e 6 ragazzi), di cui cinque BES, tra cui uno che non ha mai frequentato perché ha seguito un 
programma specifico di didattica in ospedale (per ulteriori specifiche si rimanda alla documentazione cartacea).  

Il programma è stato svolto in un clima sereno, mostrando una partecipazione interessata da parte di quasi tutti gli 
studenti, tuttavia per alcuni di loro l’applicazione nello studio personale è stata piuttosto saltuaria. Nello svolgimento 
corretto dell’iter progettuale dei lavori grafici proposti - per lo più portati avanti in sinergia con il docente di 
Laboratorio di Grafica – alcuni hanno mostrato qualche incertezza riuscendo a terminare i progetti in maniera adeguata 
solo dopo diverse lezioni di recupero in itinere. Un altro gruppo invece ha sempre mostrato una buona autonomia, 
volontà e capacità di raggiungere risultati di buon livello, a volte non conseguiti solo per una scarsa attenzione ai 
dettagli, dovuta probabilmente a una ancora non piena consapevolezza della loro importanza a livello professionale. 
Qualcuno mostra spiccate attitudini per la materia, con risultati anche eccellenti. 

Quasi tutti hanno mostrato interesse verso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, ma soprattutto verso 
l’uso delle nuove tecnologie, proseguendo in modo autonomo nella loro applicazione e nell’approfondimento delle 
conoscenze acquisite. Purtroppo qualche studente afferma di non avere scelto con convinzione l’indirizzo di studi e non 
tutti pensano di proseguire gli studi in settori riconducibili alla grafica.   

La valutazione finale scaturisce dalle numerose esercitazioni scritto-grafiche svolte e dalle presentazioni effettuate 
dagli studenti alla classe, oltre che dagli interventi effettuati durante le lezioni. Nella valutazione si tiene anche conto, 
oltre che delle capacità di rielaborazione personale e delle competenze acquisite, anche dell’impegno nello svolgimento 
dei lavori proposti, del grado di partecipazione alle attività - quest’anno ancor più che negli anni passati, per considerare 
il grosso impegno profuso durante il periodo della quarantena, nonostante tutte le oggettive difficoltà (secondo quanto 
indicato nella griglia approvata dal Collegio docenti del 30 aprile 2020) - cercando di valorizzare gli studenti più 
assidui, nonostante il permanere di qualche incertezza nella preparazione complessiva.  

METODOLOGIE DIDATTICHE:  
Di norma la materia è svolta per quattro ore nel laboratorio di Grafica digitale (Laboratorio Mac) e per due in classe 

o in aula video.  
Nel primo quadrimestre e per il primo mese del secondo quadrimestre sono state effettuate lezioni frontali, 

multimediali e interattive accompagnate da ricerche ed esercitazioni laboratoriali. A partire dal 5 marzo, invece, con la 
chiusura della scuola per contenere il rischio epidemiologico dovuto al virus Covid19, si sono attivate fin da subito 
forme di didattica a distanza, utilizzando le web app messe a disposizione da G Suite for Education, cui i ragazzi sono 
stati abituati fin dal terzo anno dai docenti delle materie di indirizzo.  



Uniche innovazioni introdotte hanno riguardato la lezioni in modalità sincrona - grazie a G Meet, cui i ragazzi hanno 
sempre partecipato, a parte rare eccezioni – e le verifiche (di cui si tratta nella specifica sezione). 

In entrambe le modalità – in presenza e a distanza - si sono proposti i lavori di progettazione grafica con 
metodologia problem solving, in sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica, partendo da un brief e guidando gli 
studenti al conseguimento di una progressiva autonomia nello sviluppo della corretta metodologia di lavoro.  

Gli argomenti della “Comunicazione e Pianificazione pubblicitaria” e della “Storia della grafica e della pubblicità” 
sono stati proposti in parte ricollegandosi a quelli svolti dagli altri docenti (Storia dell’Arte, Lettere, Storia e Filosofia) e 
in parte sono stati trattati con metodologia peer to peer, e con metodo Flipped Classroom, con ricerche e slide di 
presentazione alla classe realizzate dagli stessi studenti. 

Ulteriori attività interdisciplinari svolte, hanno riguardato: lo sviluppo sostenibile con particolare riguardo verso gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 con Laboratorio di grafica e Diritto (nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) e  Francis 
Bacon, dinamismo e fotografia, con Storia dell’Arte; 

Conoscenze, Abilità e Competenze specifiche della materia sono state riportate nel Programma allegato. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Il programma è stato sviluppato anche con obiettivo di rafforzare sia le competenze trasversali comuni a tutte le 

discipline, sia le competenze di cittadinanza (Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e 
interpretare le informazioni), sia le competenze chiave europee con una particolare attenzione alle competenze digitali. 
Queste ultime sono state raggiunte a livello tecnico, grazie all’uso dei programmi di grafica digitale, ma anche grazie 
allo svolgimento di ricerche sul web - con selezione critica delle fonti per i testi e per le immagini – e a livello di 
condivisione dei materiali attraverso le app di G Suite - Classroom, Drive, Moduli, Presentazioni, Documenti – e 
Symbaloo. 

VERIFICHE E RECUPERO 
Si sono svolte verifiche scritto-grafiche, scritte (prove strutturate o semi strutturate) e orali.  
Si è utillizzata, come forma di preparazione alla verifica, anche Kahoot, piattaforma blended learning per 

l’apprendimento basato sul gioco (game-based learning), già sperimentata lo scorso anno e apprezzata dalla classe. 
Nel periodo della DaD si sono apportate alcune innovazioni: sia le verifiche scritte, effettuate grazie a Google 

Moduli, sia le consegne delle tavole definitive degli elaborati grafici, sono state effettuate in Classroom, con relativa 
correzione svolta sulla base di griglie di valutazione condivise con gli studenti. 

Il recupero delle tavole di progetto è stato svolto in itinere e in sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica, 
dedicando, dopo ogni esercitazione, alcune lezioni al restyling dei progetti grafici realizzati, sulla base delle indicazioni 
fornite in classe nel corso delle revisioni collettive ed individuali dei lavori consegnati. 

MATERIALI DI SUPPORTO 
I libri di testo sono stati: V. Codeluppi, Pubblicità e G. Federle, Gli occhi del grafico. I testi sono stati integrati da 

appunti, video e presentazioni multimediali forniti e/o prodotti dalla sottoscritta. 



 
I.I.S. “A. FRAMMARTINO” 

Monterotondo (Roma) 
 

DISCIPLINE GRAFICHE 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 - CLASSE V LB 
______________________________________________ 

DOCENTE: A. M. SCHEMBARI 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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

x Saper applicare gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici e i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma grafica. 

x Saper applicare le tecniche grafiche e informatiche adeguate nei processi operativi. 
x Avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei  vari ambiti della produzione grafica e 

pubblicitaria. 
 

ABILITÀ: 

x Intraprendere un lavoro di ricerca/azione creativo: indicazioni metodologiche; fase analitica iniziale; sequenza e 
documentazione dei progetti; modalità di presentazione; esposizione critica finale 

x Comprendere gli elementi dell’immagine coordinata: riconoscendo le diverse tipologie di identità visiva; 
definendo le strategie visive di un prodotto e sapendole presentare; rispettando le regole di marchi, logogrammi, 
icone, simboli; indicando le possibili declinazioni, le varianti dell’immagine e le applicazioni del brand; 
scegliendo i cromotipi in base alle regole della comunicazione. 

x Progettare la grafica per gli spazi, analizzando e gerarchizzando i contenuti visivi in base alle esigenze 
comunicative; organizzando, definendo, autoregolando i flussi ed i percorsi di lettura. 

x Utilizzare strumenti e tecniche dei software per il disegno digitale e la rappresentazione/rielaborazione grafica. 
x Usare piattaforme di condivisione (G Suite) e le relative web app (Drive, Classroom e Meet). 

 
CONOSCENZE: 

L’IMPAGINAZIONE 

x Griglie di impaginazione (approfondimento). 
x Abbondanza, segni di taglio e crocini di registro. 
x L’impaginazione di slide di presentazione (ricerche, portfolio di lavori di grafica). 

 
  LE TECNICHE DI STAMPA E I CARATTERI TIPOGRAFICI: 

Cenni storici sulle diverse tecniche di stampa e sulle specifiche caratteristiche:  
x A matrice a rilievo: Xilografia e Stampa tipografica 
x A matrice a incavo: Acquaforte/Calcografia e Rotocalcografia 
x A matrice in piano: Litografia e Offset 
x A matrice a contatto: Serigrafia 
Cenni storici sulla evoluzione della scrittura e sulla nascita e lo sviluppo dei principali caratteri tipografici dal 1450 
ad oggi. 

 

  MARCHI E LOGOTIPI 

x Marchi, logotipi e logomarchi (riepilogo/approfondimento di argomenti svolti lo scorso anno). 
x Iter progettuale e criteri di leggibilità: dimensione, positivo/negativo, colore. 

 
   LA COMUNICAZIONE E LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA 

x I mass media della old economy, cenni storici, caratteristiche, linguaggi e tipologie dei messaggi pubblicitari: 
Stampa, Affissione, Cinema, Radio e Televisione.  



x I mass media della new economy: Internet e Telefonia mobile (cenni). 
x La classificazione delle campagne pubblicitarie. Distinzione fra profit  (product, brand e corporate advertising) 

e no profit (advocacy advertising; propaganda; pubblicità sociali e istituzionali). Pubblicità Progresso. 
 
  STORIA DELLA GRAFICA E DELLA PUBBLICITÀ 

x Sintetica storia della pubblicità. 
x I padri del manifesto pubblicitario e i grafici ante Seconda Guerra Mondiale: da J. Cheret, H. de Toulouse-

Lautrec e A. Mucha ai principali protagonisti della grafica italiana: L. Cappiello, G. Mataloni, L. Metlicovitz, 
M. Dudovich, L. A. Mauzan, Cassandre, P. Sinopico, X. Schavinsky, Sepo, F. Depero, M. Nizzoli, F. Seneca, 
G. Boccasile, E. Carboni. 

x Grafici e pubblicitari post Seconda Guerra Mondiale: C. Hopkins, L. Burnett, R. Rubicam, W. Bernbach, R. 
Reeves, D. Ogilvy, J. Seguela, B. Munari, E. Pirella, G. Sanna, A. Testa, B. Noorda, G. Pintori, A. Steiner, M. 
Huber, M. Vignelli. 

 
   LA GRAFICA DIGITALE  

x Differenze tra hardware e software (riepilogo/approfondimento di argomenti svolti lo scorso anno). 
x Differenze tra programmi bitmap e vettoriali. 
x La risoluzione in relazione ai progetti grafici e differenze tra dpi e ppi. 
x Il formato dei file e le relative estensioni. 
x Riepilogo sulla teoria del colore e differenze tra sintesi additiva (RGB) e sottrattiva (CMYK). 

 
   L’AGENZIA PUBBLICITARIA 

x Differenze tra agenzie pubblicitarie e agenzie concessionarie. 
x La struttura e le figure professionali principali. 

 

    LA PROGETTAZIONE GRAFICA 

ELABORAZIONE DEI PRODOTTI GRAFICI SECONDO IL SEGUENTE ITER: 

o Analisi del brief per l’individuazione del tema e del target 
o ricerca e/o analisi di prodotti esistenti in relazione al tema;  
o elaborazione rough con tecniche manuali; 
o elaborazione della griglia di impaginazione; 
o elaborazione/rielaborazione delle immagini con tecniche miste; 
o elaborazione del layout con scelta dei caratteri, del corpo e dello stile in funzione della leggibilità, del 

contenuto del  testo, del prodotto grafico e del target; 
o scelta del programma di grafica digitale adeguato al tipo di prodotto grafico; 
o presentazione adeguata dei prodotti grafici progettati su tavola (manuale o digitale); 
o relazione scritta sulle scelte comunicative, progettuali e tecniche del progetto grafico. 

 
ELABORATI GRAFICI PRODOTTI A SCUOLA: 

x Immagine coordinata per la celebrazione del centenario di Alberto Burri, comprendente un poster stradale 
formato 6x3 m e un totem pubblicitario, seguita in sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica, F. Palmia. 

x Logomarchio per il ristorante “Il bel paese” ed etichetta per il vino cabernet “Il Tralcio”, prodotto dallo stesso 
proprietario 

x Una presentazione multimediale condivisa sui totem pubblicitari 
x Una presentazione multimediale su un grafico pubblicitario a scelta tra quelli proposti nel modulo “Storia della 

Grafica e della Pubblicità”, appartenente al periodo ante Seconda Guerra Mondiale. 
 
ELABORATI GRAFICI PRODOTTI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA: 

x Immagine coordinata per il convegno “Inquietudine, un male moderno”, comprendente il manifesto formato 
50x70 cm e il depliant a 3 ante con due pieghe verticali, formato A4 (aperto), contenente il programma del 
convegno, coordinato alla locandina progettata in sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica. 

x Una presentazione multimediale su un grafico pubblicitario a scelta tra quelli proposti nel modulo “Storia della 
Grafica e della Pubblicità”, appartenente al periodo post Seconda Guerra Mondiale. 

x Una presentazione multimediale condivisa sulla storia e lo sviluppo dei principali caratteri tipografici in uso 
nella grafica. 
 



ELABORATI GRAFICI PRODOTTI PER CONCORSI: 

x Concorso Premio San Bernardino – XVII edizione “Giovane pubblicitario” che ha visto il coinvolgimento 
degli Istituti superiori di Roma e Provincia (dove sono attivi corsi di Grafica pubblicitaria e Multimediale) 
nella realizzazione di una locandina in formato A3 per ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), 
che contenesse messaggi mirati a diffondere la cultura della sostenibilità, la conoscenza dell’Agenda 2030 
dell’Onu, e coinvolgesse  l’opinione pubblica, ma in particolare i giovani, al fine di contribuire a conseguire i 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile; il progetto grafico, cui ha partecipato tutta la classe, è stato condotto in 
sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica, F. Palmia. Gli elaborati degli studenti sono stati valutati dal 
comitato scientifico e dalla Università LUMSA di Roma. 

x Concorso nazionale Etichetta d'autore bandito dal Consorzio Montefalco, aperto a artisti, disegnatori, 
designer, fumettisti italiani e stranieri, e incentrato sul progetto dell’etichetta per il vino Montefalco 
Sagrantino 2016. Al concorso hanno partecipato gli studenti Cavallaro (10° posto), Maccari e Lippera. 

 
ELABORATI GRAFICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE (in modalità DaD): 

x Concorso Racconti Dentro e Fuori – Cronache da un interno bandito da ReNaLiArt incentrato sul tema 
della quarantena imposta per l’emergenza CoVid 2019. il progetto fotografico, cui hanno partecipato 
Cataldo, Cavallaro, Corcione, Lippera, Oliverio, Valentini, è stato condotto in sinergia con il docente di 
Laboratorio di Grafica, F. Palmia. 

x Contest sulla progettazione della copertina del libro Nugiò. Il ragazzo che amava correre di M. Giannini, 
di prossima pubblicazione, proposto da Armando Curcio Editore, cui hanno partecipato tutti gli altri 
studenti non coinvolti nel concorso fotografico di cui sopra. 

 
 
 
Roma, 20 maggio 2020 



I.I.S.	“ANGELO	FRAMMARTINO”	
LICEO	ARTISTICO	

Monterotondo	(RM)	
		

LABORATORIO	DI	GRAFICA	
	

RELAZIONE:	A.	S.	2019/2020	-	CLASSE	5LB	-	PROF.	FABIO	PALMIA	
	
	

Articolazione	dell’insegnamento	e	metodologie	didattiche	 	
L’orario	di	insegnamento	di	questa	disciplina	è	di	8	ore	settimanali,	per	un	totale	annuo	programmato	di	

264	ore.	Le	ore	di	 lezione	si	svolgono	 in	Laboratorio	Grafica	Digitale	2	(iMac)	tre	volte	a	settimana	(2	ore	ogni	
lezione)	e	2	ore	al	Laboratorio	Manuale	(succursale).	
	 Questa	articolazione	dell’orario	è	 funzionale	al	metodo	di	 insegnamento/apprendimento,	che	prevede	
lezioni	 frontali,	 che	 precedono	 e	 accompagnano	 con	 approfondimenti	 disciplinari	 e	 revisioni	 personalizzate	
durante	l’iter	progettuale,	lo	svolgimento	delle	esercitazioni	finalizzate	ai	progetti	grafici	proposti,	coerenti	con	i	
contenuti	disciplinari	teorici	e	tecnici	delle	materie	di	indirizzo	professionale.	
	 A	 questo	 proposito	 è	 opportuno	 sottolineare	 che	 le	 materie	 “Laboratorio	 di	 Grafica”	 e	 “Discipline	
Grafiche”	 (docente	Anna	Mirca	 Schembari),	 essendo	 complementari	 per	 conoscenze,	 abilità	 e	 competenze	da	
conseguire,	sono	state	svolte	durante	l’anno	scolastico,	condividendo	in	modo	inter-disciplinare	i	contenuti	e	le	
finalità	didattiche.	
	 In	particolare	i	temi	proposti	più	articolati	e	complessi	(comprese	le	simulazioni	di	seconda	prova	d’esame	
di	Stato,	che	quest’anno	non	si	sono	potute	svolgere	in	presenza	a	causa	della	sospensione	della	didattica),	sono	
stati	programmati	sinergicamente	e	lo	svolgimento	delle	esercitazioni	progettuali,	sia	i	progetti	curriculari,	sia	i	
progetti	 extra-scolastici	 (partecipazione	 a	 Concorsi	 e	 visite	 d’istruzione,	 a	Mostre	 ed	 Eventi),	 sono	 stati	 svolti	
parallelamente	nell’orario	didattico	delle	due	discipline	coinvolte.	Ciò	ha	necessariamente	comportato	la	necessità	
di	 confrontarsi	 con	gli	 alunni,	 sia	durante	 la	presentazione	dei	progetti	proposti,	 sia	nei	momenti	di	 verifica	e	
valutazione	dei	lavori	svolti.	Questa	esigenza	ha	determinato	la	necessità	di	svolgere	lezioni	in	co-presenza,	non	
previste	in	orario,	utilizzando	ore	libere	coincidenti.	
	
La	didattica	a	distanza:	un’opportunità	necessaria	

La	sospensione	della	didattica	dal	5	marzo	2020,	a	causa	della	chiusura	della	scuola	per	contenere	il	rischio	
epidemiologico	dovuto	al	virus	Covid-19,	ha	determinato	 la	necessità	di	attivare	 la	Didattica	a	Distanza	 (DaD),	
consentendo	di	mantenere	il	contatto	con	gli	studenti,	sperimentando	un	percorso	formativo	che,	particolarmente	
in	previsione	dell’esame	di	Stato,	favorisse	il	più	possibile,	una	preparazione	idonea	ad	affrontare	un	colloquio	
multidisciplinare,	anche	nelle	materie	d’indirizzo,	normalmente	svolte	nella	seconda	prova	scritto-grafica.	

Dal	punto	di	vista	operativo	la	classe	utilizza	già	dal	terzo	anno	le	app	della	piattaforma	G	Suite	(Classroom,	
Drive,	Documenti,	Presentazioni),	ma	in	questa	emergenza	abbiamo	tutti	imparato	ad	utilizzare	Google	Meet	per	
organizzare	e	partecipare	alle	videolezioni	sincrone.	In	particolare,	oltre	alla	spiegazione	del	docente,	che	presenta	
all’occorrenza	la	schermata	del	proprio	computer	per	dimostrazioni	con	slide,	video	o	siti	relativi	agli	argomenti	di	
studio,	 gli	 studenti	partecipano	alle	esercitazioni	proposte	progettando	 i	prodotti	 grafici	 richiesti,	 caricando	 le	
soluzioni	work	in	progress	su	Classroom	o	Drive,	per	consentire	ai	docenti	di	indirizzo,	spesso	in	codocenza,	di	fare	
le	revisioni	dei	lavori	per	eventuali	correzioni	ed	integrazioni	migliorative,	prima	della	consegna	vera	e	propria,	a	
scadenza,	sempre	su	Classroom	nei	compiti	assegnati,	con	griglia	di	valutazione	condivisa.	

La	 classe	 ha	 partecipato	 alla	 Didattica	 a	 Distanza,	 con	 pochissime	 occasionali	 eccezioni,	 dando	
dimostrazione	 di	 serietà	 e	maturità,	 senza	 sottrarsi	 alla	 responsabilità	 derivata	 dalla	 situazione	 emergenziale,	



consapevole	che	in	questa	contingenza,	tutti,	docenti	e	discenti,	dobbiamo	fare	la	nostra	parte,	ognuno	nel	suo	
ruolo,	ma	con	un	rinnovato	senso	di	“comunità	educante”.	
	
Descrizione	sintetica	della	classe	
	 La	classe	è	composta	da	19	alunni	(13	femmine	e	6	maschi)	di	cui	cinque	con	BES.	Uno	di	questi	non	ha	
mai	frequentato,	in	quanto	ricoverato	dall’inizio	dell’anno	in	una	scuola	ospedaliera.	Il	gruppo	classe	più	numeroso	
ha	seguito	il	percorso	della	classe	fin	dal	primo	anno,	mentre	un	altro	gruppo	proveniente	da	un’altra	sezione	del	
biennio	è	stato	accorpato	in	terza.	Io	personalmente	ho	insegnato	in	questa	classe	Laboratorio	di	Grafica	(6	ore	
settimanali/anno	 nel	 secondo	 biennio,	 8	 ore	 il	 quinto	 anno),	 collaborando	 con	 la	 docente	 A.M.	 Schembari	
(Discipline	grafiche)	e	con	 la	docente	M.S.	Bottai	 (Storia	dell’Arte),	 in	particolare	ad	un	progetto	promosso	dal	
Comune	di	Monterotondo	(“Adotta	un	monumento”)	 in	terzo	anno	e	completato	 in	quarto	(“Monterotondo	si	
Mostra”),	con	la	copertina	di	un	depliant	con	la	mappa	tematica	dei	monumenti	del	centro	storico	e	del	territorio	
municipale.	Tutta	la	classe	ha	partecipato	con	entusiasmo	a	questo	progetto,	a	partire	dallo	“sketchcrawl”	in	terzo	
anno,	proseguendo	con	l’elaborazione	digitale	delle	vedute,	fino	all’impaginazione	della	copertina	in	quarto	anno,	
realizzata	in	perfetta	sinergia	dalla	maggior	parte	degli	studenti,	con	poche	eccezioni.	
	 La	 classe,	 in	 generale,	 ha	 dimostrato	 interesse	 e	 impegno	 nei	 lavori	 proposti,	 compresi	 quelli	 extra-
curriculari,	come	nella	partecipazione,	sia	in	quarta,	sia	in	quinta,	al	Premio	San	Bernardino,	che	quest’anno	aveva	
come	 tema	 una	 campagna	 sociale	 sullo	 sviluppo	 sostenibile,	 in	 particolare	 sui	 17	 obiettivi	 dell’Agenda	 2030	
promossa	dall’ASviS	(Alleanza	Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile).	
	 Inoltre,	nell’ultimo	periodo	di	Didattica	a	Distanza,	6	alunni	hanno	partecipato	al	Concorso	fotografico	
“Racconti	dentro	e	fuori	–	Cronache	da	un	interno”,	promosso	da	ReNaLiArt,	sul	tema	dell’isolamento	provocato	
dalla	 pandemia,	 elaborando	 proposte	 significative	 rispetto	 al	 tema	 e	 tecnicamente	 ineccepibili.	 Il	 rimanente	
gruppo	classe	sta	partecipando	con	buoni	risultati	ad	un	Contest	sulla	progettazione	della	copertina	di	un	libro	di	
prossima	 pubblicazione,	 proposto	 da	 Armando	 Curcio	 Editore.	 Il	 vincitore	 vedrà	 realizzato	 il	 suo	 progetto	 e	
parteciperà	alle	fasi	esecutive	finalizzate	alla	pubblicazione	del	libro	

Tutti	gli	alunni	e	 le	alunne	della	classe,	 si	 sono	misurati	durante	 l’anno	con	diversi	 temi	di	 “Immagine	
coordinata”,	elaborando	tutte	le	tracce	proposte	dai	docenti	(prevalentemente	seconde	prove	d’Esame	degli	anni	
precedenti),	proponendo	soluzioni	grafiche	creative	e	personalizzate	nella	progettazione	dei	molteplici	prodotti	
grafici	richiesti.	

Dal	punto	di	vista	del	metodo	operativo,	si	verificano	ancora	lacune	nell’iter	progettuale,	dovute	ad	un	
approccio	 a	 volte	 superficiale	 ed	 incostante,	 che	 non	 consente	 di	 approfondire	 opportunamente	 le	 soluzioni	
definitive	 dei	 prodotti	 grafici	 progettati.	 Ritengo	 che	 tali	 lacune	 siano	 determinate,	 piuttosto	 che	 da	 cattiva	
volontà,	 da	 una	 caratteristica	 generazionale,	 il	 cosiddetto	 “multitasking”,	 che	 non	 permette	 di	 concentrarsi	
adeguatamente,	non	riconoscendo	gli	elementi	fondamentali,	trascurandoli	e	confondendoli	con	quelli	secondari,	
approssimando	 le	soluzioni	 finali.	Ciononostante,	 ritengo	che	 la	pratica	professionale	consentirà,	 in	un	diverso	
contesto,	di	superare	le	lacune	metodologiche	riscontrate.	
	 La	classe,	in	definitiva,	è	potenzialmente	in	grado	di	affrontare	l’esame	di	Stato,	ma	gli	studenti	dovranno	
dimostrare,	nella	verifica	ultima,	di	saper	affrontare	e	sostenere	il	colloquio	multidisciplinare,	in	particolare	nelle	
materie	 di	 indirizzo,	 esprimendo	 le	 competenze	 acquisite,	 sia	 curriculari,	 sia	 professionalizzanti,	 sperimentate	
anche	nei	PCTO.	
	
	 Roma,	24	maggio	2020	

						IL	DOCENTE	
(Prof.	Fabio	Palmia)	
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LABORATORIO	DI	GRAFICA	
	(Discipline	grafiche:	esercitazioni	interdisciplinari	con	Prof.ssa	A.M.	Schembari)	

	
Programma	svolto	A.S.	2019/2020	-	Classe	5LB	-	Prof.	Fabio	Palmia	

	
Metodologia	didattica	
L’insegnamento	 si	 è	 svolto	 attraverso	 lezioni	 frontali	 e	 interattive;	 verifiche	 grafiche;	 ricerche	 ed	 esercitazioni	 con	
elaborati	grafici	da	eseguirsi	con	tecnica	manuale	(rough	e	layout:	b/n	e	colori)	e/o	digitale	(computer	grafica);	recupero	
in	itinere	(gruppo	classe).	
	
Esercitazioni	e	partecipazione	a	progetti	didattici	extracurriculari	interdisciplinari	
In	particolare,	in	quanto	complementare	alla	disciplina	di	indirizzo	“Discipline	grafiche”	(docente	A.	M.	Schembari),	si	sono	
svolte	 esercitazioni	 e	 progetti	 didattici	 extracurricolari,	 che	 hanno	 coinvolto	 la	 classe	 in	 modalità	 interdisciplinare,	
nell’orario	scolastico	delle	due	discipline	di	indirizzo,	sia	nel	laboratorio	manuale,	sia	nel	laboratorio	di	computer	grafica,	
oltre	che	con	partecipazione	ad	eventi	fuori	scuola	(Partecipazione	a	Concorsi,	Eventi	e	Mostre	d’Arte).	
In	 particolare	 si	 è	 progettata,	 programmata	 e	 sperimentata	 una	 didattica	 collaborativa	 e	 multidisciplinare,	 che	 ha	
coinvolto	le	discipline	di	indirizzo	(Storia	dell’Arte,	Discipline	Grafiche	e	Laboratorio	di	Grafica)	utilizzando	la	piattaforma	
Google	Suite	for	Education,	in	particolare	il	software	Classroom	per	la	creazione	di	classi	virtuali.	
	
Didattica	a	distanza	(DaD)	
In	conseguenza	della	sospensione	della	didattica	a	scuola,	a	causa	della	pandemia	provocata	dal	Coronavirus	(Covid-19),	
è	stata	attivata	come	modalità	necessaria	la	didattica	a	distanza,	utilizzando	la	piattaforma	G	Suite,	già	sperimentata	con	
questa	 classe	dal	 terzo	anno	 in	poi,	 in	particolare	Google	Meet	 che	ha	consentito	di	 realizzare	videolezioni	 sincrone,	
oltreché	le	app	Google	già	utilizzate:	Classroom,	Drive,	Presentazioni,	Documenti.		
	
CONOSCENZE	
MODULO	I	-	Contenuti	svolti	nella	didattica	(verifica	delle	conoscenze	della	classe:	recupero/approfondimento)	
	
La	classificazione	estetica	dei	caratteri	(lettering):	
o gli	elementi	distintivi	del	carattere	(aste	uniformi	e	modulate,	filetti,	grazie,	ecc.);	
o il	corpo	del	carattere	(unità	di	misura);	
o le	principali	famiglie	dei	caratteri	tipografici	(Lineari,	Egiziani,	Romani	Antichi	e	Moderni,	Scritture,	Fantasia);	
o la	scelta	dei	caratteri	e	del	corpo	in	funzione	della	leggibilità	e	del	contenuto	del	testo;	
o gli	stili	dei	caratteri	(normale,	grassetto,	corsivo,	sottolineato,	bordato,	ombreggiato,	ecc.).	

Il	testo	e	l’impaginazione:	
o definizione	e	ruolo	degli	elementi	di	testo	dell’impaginato	(titolo,	sottotitolo,	didascalia,	ecc.)	in	relazione	alla	

“gabbia”	ed	alle	immagini	
o tipi	di	composizioni	del	testo	(a	blocchetto,	ad	epigrafe,	a	bandiera	sinistra	o	destra);	
o la	sillabazione	corretta	per	ogni	allineamento	(consentita	nel	blocchetto,	esclusa	negli	altri	allineamenti);	
o interlineatura,	spaziatura,	giustezza	e	margini	di	un	testo;	
o la	“GRIGLIA”	per	l’impaginazione	(colonne,	intercolonne,	margini,	box,	fondini,	filetti,	cornici,	ecc.).	

Il	tipogramma	(titoli,	denominazioni,	sigle,	ecc.):	
o tipogramma	come	variante	di	elaborazione	logotipo,	non	come	identità	aziendale,	ma	come	caratterizzazione	

grafica	di	titolo	di	evento/manifestazione/mostra;	
o composizione	di	lettere	(capolettera,	parole,	sigle,	ecc.),	utilizzando	caratteri	di	famiglie	diverse,	ricercando	

“legature”,	sovrapposizioni	e	intersezioni,	caratterizzanti	graficamente	il	tipogramma;	
o applicare	stili	del	carattere	(grassetto,	corsivo,	sottolineato,	bordato,	ombreggiato,	ecc.)	per	evidenziare	e/o	

differenziare	capolettera	o	parole	della	frase	di	rilievo	maggiore;	
o utilizzare	la	crenatura	(kerning)	per	ricercare	“legature”	o	spaziature	tra	le	lettere	funzionali	all’esito	grafico;	
o utilizzare	“corpi”	e	colori	differenziati	tra	capolettera	e	parola	o	tra	parole	diverse	della	frase	(titolo/sottotitolo)	

per	sottolineare	graficamente	testo	principale	e	secondario.	



L’immagine	coordinata:	
o identità	visiva	e	riconoscibilità	degli	elementi	grafici	significativi	(forma,	colore,	carattere);	
o utilizzo	del	marchio,	logomarchio	o	logotipo	nei	diversi	prodotti	grafici,	con	gli	opportuni	adeguamenti	

dimensionali,	cromatici,	di	impaginazione;	
o caratterizzazione	differenziata	per	ogni	prodotto	grafico,	in	funzione	dello	scopo,	ma	armonizzazione	

stilisticamente	coerente	tra	tutti	gli	elementi.	

La	stilizzazione	del	visual	(tutti	i	progetti	di	immagine	coordinata	svolti	durante	l’anno)	
o Rielaborazione	di	immagini	fotografiche,	riducendo	al	minimo	i	dettagli,	al	limite	della	riconoscibilità	del	soggetto,	

sperimentando	le	tecniche	di	computer	graphic	(Photoshop);	
o disegno	vettoriale	con	utilizzo	di	tracciati,	riempimenti	omogenei	e	sfumati,	fusioni,	ecc.	(Illustrator).	

Il	marchio,	il	logotipo	e	il	logo/marchio:	
o definizione	>	simbolo	grafico/lettering	che	rappresentano,	opportunamente	caratterizzati,	la	“brand	identity”	

(aziendale/istituzionale);	
o marchio	>	simbolo	grafico,	astratto	o	figurativo	(pittogramma);	
o logotipo	>	caratterizzazione	grafica	di	una	denominazione	(monogramma/lettering);	
o logo/marchio	>	unione	inscindibile	o	composizione	di	marchio	e	logotipo.	
	
COMPETENZE	
MODULO	II	-	L’iter	progettuale	di	prodotti	grafici	(rough,	layout	intermedi,	finished	layout)	
	
La	locandina:	(Festival	Sviluppo	Sostenibile	2019)	
o format	(A3:	29,7	x	42	cm),	visual,	tipogramma	(claim),	data,	logo	ASviS,	sponsor,	pittogrammi	Agenda	2030.	

Il	manifesto:	(Inquietudine,	un	male	moderno)	
o format	(70	x	100	cm),	visual,	tipogramma,	data,	info,	logo.	

Il	poster	stradale:	(1915-2015	Alberto	Burri,	il	poeta	della	materia)	
o format	(6	x	3	m),	visual,	headline,	tipogramma	evento,	bodycopy,	data,	info,	loghi.	

Il	depliant:	(Inquietudine,	un	male	moderno)	
o format	(aperto	A4,	format	chiuso	10	x	21	cm,	3	ante:	bianca/volta),	impaginazione	testi/immagini.	

Il	totem	pubblicitario:	(1915-2015	Alberto	Burri,	il	poeta	della	materia)	
o format	(85	x	250	cm),	progettazione	tridimensionale.	

La	presentazione:	(Totem	Pubblicitario)	
o ricerca	online	condivisa	(Classroom)	di	materiale	inerente	il	tema	della	simulazione	d’esame.	

Il	marchio/logotipo/logo-marchio:	(Ristorante	“Il	Bel	Paese”,	etichetta	vino	“Il	Tralcio”)	
o format	(variabile),	logotipo/marchio	ristorante,	intestazione	vino,	composizione	testi.	
	
ABILITÀ	
MODULO	III	–	Computer	graphic	(elaborazione	intermedia	e	definitiva	dei	progetti	grafici)	

Nozioni	approfondite	per	l’utilizzo	dei	software	grafici	(Illustrator,	Photoshop	e	InDesign):	
o distinzione	 fondamentale	 tra	 grafica	 digitale	 di	 tipo	 “BITMAP”	 e	 grafica	 digitale	 di	 tipo	 “VETTORIALE”;	 la	

“risoluzione”	in	base	al	prodotto	da	realizzare	e	al	software	da	utilizzare.	
o Illustrator:	utilizzare	la	griglia,	i	righelli	e	le	linee	guida;	gli	strumenti	di	disegno	e	modifica;	riempimento	e	traccia;	

gestire	il	colore;	elaborazione	tracciati	(metodi	forma);	raggruppa	e	separa;	utilizzare	i	“livelli”	(Gruppi	di	livelli).		
o Photoshop:	utilizzare	i	righelli	e	le	linee	guida;	gli	strumenti	di	selezione;	salvare	e	caricare	selezioni;	realizzare	e	

salvare	 i	 tracciati;	 gestire	 il	 colore;	modificare	 le	 immagini	 con	 trasformazione	 libera,	 trasforma	 scala,	 rifletti;	
utilizzare	i	“livelli”	e	i	“Gruppi”	di	livelli;	applicare	fusioni	di	livello	(moltiplica,	scolora,	traccia,	ecc.);	utilizzare	la	
“Maschera	di	livello”;	sperimentare	i	“Filtri”.	

o InDesign:	 impostare	 la	pagina	mastro	 (margini:	 esterni/interni,	 superiore/inferiore,	 colonne,	pagine	affiancate,	
ecc),	inserire	finestre	“testo”	e	finestre	“immagine”,	contornare	con	testo,	ecc.	

Introduzione	all’utilizzo	di	un	software	di	modellazione	tridimensionale:	(App	Marketplace	G	Suite)	
o SketchUp:	elaborazione	di	modelli	3D	con	molteplici	strumenti;	disegno	di	primitive	bidimensionali	(rettangoli,	

quadrati,	ellissi,	cerchi,	triangoli,	tracciati	aperti	e	chiusi)	per	ottenere	solidi	geometrici	(parallelepipedi,	cubi,	
cilindri,	piramidi,	forme	complesse);	operazioni	di	estrusione	e	rivoluzione;	operazioni	booleane,	ecc.	



Introduzione	all’utilizzo	di	una	suite	di	web	app:		
o Adobe	Spark	Page/Post/Video:	elaborazione	di	pagine	web,	di	post	(social,	cartoline,	volantini,	ecc.)	e	di	video.	
	
Le	esercitazioni	svolte	durante	l’anno,	fondate	sui	concetti	suesposti,	si	sono	in	particolare	articolate	nei	modi	seguenti:	
(tutte	le	esercitazioni	sono	state	svolte	in	sinergia	con	il	docente	di	Discipline	Grafiche)	
	
ELABORATI	GRAFICI	PRODOTTI	A	SCUOLA:	
Progetto	grafico	di	immagine	coordinata	“1915-2015	Alberto	Burri,	il	poeta	della	materia”:	(traccia	d’esame	2015)	
o prodotti	grafici:	poster	m	6	x	3,	totem	pubblicitario	per	esterni	cm	85	x	250,	poster	cm	70	x	100.	

Progetto	grafico	di	immagine	coordinata	"Il	Bel	Paese"(traccia	d’esame)	
o prodotti	grafici:	marchio	e	logotipo	(Ristorante	“Il	Bel	Paese”),	etichetta	di	vino	(“Il	Tralcio”).	

Progetto	grafico	di	immagine	coordinata:	Convegno	"Inquietudine,	un	male	moderno"	(traccia	d’esame	2016)	
o prodotti	grafici:	manifesto	(70	x	100	cm)	e	depliant	(29,7	x	21	cm).	

	
ELABORATI	GRAFICI	PRODOTTI	IN	MODALITÀ	DIDATTICA	A	DISTANZA:	
o Immagine	 coordinata	 per	 il	 convegno	 “Inquietudine,	 un	male	moderno”,	 comprendente	 il	 manifesto	 formato	

50x70	 cm	 e	 il	 depliant	 a	 3	 ante	 con	 due	 pieghe	 verticali,	 formato	 A4	 (aperto),	 contenente	 il	 programma	 del	
convegno,	coordinato	alla	locandina	progettata	in	sinergia	con	il	docente	di	Discipline	Grafiche.	

	

ELABORATI	GRAFICI		PER	CONCORSI:	(realizzati	a	scuola)	
o Concorso	Premio	San	Bernardino	–	XVII	edizione	“Giovane	pubblicitario”	che	ha	visto	il	coinvolgimento	degli	Istituti	

superiori	di	Roma	e	Provincia	(dove	sono	attivi	corsi	di	Grafica	pubblicitaria	e	Multimediale)	nella	realizzazione	di	
una	 locandina	 in	 formato	A3	per	ASviS	 (Alleanza	 Italiana	per	 lo	Sviluppo	Sostenibile),	che	contenesse	messaggi	
mirati	a	diffondere	la	cultura	della	sostenibilità,	la	conoscenza	dell’Agenda	2030	dell’Onu,	e	coinvolgesse	l’opinione	
pubblica,	ma	 in	particolare	 i	 giovani,	 al	 fine	di	 contribuire	a	 conseguire	 i	 17	Obiettivi	di	 sviluppo	 sostenibile;	 il	
progetto	grafico,	cui	ha	partecipato	tutta	la	classe,	è	stato	condotto	in	sinergia	con	il	docente	di	Discipline	Grafiche,	
A.M.	Schembari.	Gli	elaborati	degli	studenti	sono	stati	valutati	dal	comitato	scientifico	e	dalla	Università	LUMSA	di	
Roma.	

o Concorso	nazionale	Etichetta	d'autore	bandito	dal	Consorzio	Montefalco,	aperto	a	artisti,	disegnatori,	designer,	
fumettisti	 italiani	e	stranieri,	e	 incentrato	sul	progetto	dell’etichetta	per	 il	vino	Montefalco	Sagrantino	2016.	Al	
concorso	hanno	partecipato	gli	studenti	Cavallaro	(10°	posto),	Maccari	e	Lippera.	

	
ELABORATI	GRAFICI	IN	CORSO	DI	REALIZZAZIONE:	(modalità	Didattica	a	Distanza)	
o Concorso	 Racconti	 Dentro	 e	 Fuori	 –	 Cronache	 da	 un	 interno	 bandito	 da	 ReNaLiArt	 incentrato	 sul	 tema	 della	

quarantena	imposta	per	l’emergenza	CoVid	2019.	il	progetto	fotografico,	cui	hanno	partecipato	Cataldo,	Cavallaro,	
Corcione,	 Lippera,	 Oliverio,	 Valentini,	 è	 stato	 condotto	 in	 sinergia	 con	 il	 docente	 di	 Discipline	 Grafiche,	 A.M.	
Schembari.	

o Contest	sulla	progettazione	della	copertina	del	libro	Nugiò.	Il	ragazzo	che	amava	correre	di	M.	Giannini,	di	prossima	
pubblicazione,	proposto	da	Armando	Curcio	Editore,	cui	hanno	partecipato	tutti	gli	altri	studenti	non	coinvolti	nel	
concorso	fotografico	di	cui	sopra.	

	
Concorsi,	Workshop	ed	Eventi	Interdisciplinari/Extracurriculari	

o Partecipazione	 all’evento	 conclusivo	 del	 Premio	 San	 Bernardino	 all’Università	 LUMSA,	 Roma	 (premiazione	 del	

concorso,	3	dicembre	2019)		
o Visita	della	Mostra	“Impressionisti	segreti”	a	Palazzo	Bonaparte,	Roma	(10	dicembre	2019)	
o Progetto	 PON-FSE	 -	 Pensiero	 computazionale	 e	 cittadinanza	 digitale	 -	 “Dalla	 creatività	 alla	 realizzazione.	 Dal	

virtuale	al	reale",	modulo	"Elaborazione	del	sito	web	e	della	app	per	l’e-commerce",	cui	hanno	partecipato	Cataldo,	
Evangelista,	Latori,	Maccari.	

	
	

Roma,	24	maggio	2020	
IL	DOCENTE	

(Fabio	Palmia)	

	



IIS “A. FRAMMARTINO” 
Liceo Artistico 

RELAZIONE FINE ANNO IRC 
Prof.ssa Giuseppina Rustico 

a.s. 2019-2020 

La classe 5 LB è composta da 19 alunni di cui 8 si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, 
tra questi un alunno per il quale è stato attivato il servizio di scuola in ospedale. 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 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 24 aprile tutta la classe, anche i non avvalentesi, hanno partecipato ad una 
video lezione sul tema interdisciplinare: “ La povertà”, erano tutti presenti e partecipavano attivamente. 

Il programma è stato svolto nella sua 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. 

Rustico Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

 

DOCENTE: GIUSEPPINA RUSTICO 

CLASSE: 5 LB 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA  

 

PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI. 

 L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: spazi di intervento e possibili soluzioni negli 

ambiti: 

x inquinamento, 
x precarietà e sfruttamento del lavoro, 
x la pace a rischio, 
x un’economia non rispettosa dell’uomo, 
x la povertà, 
x la globalizzazione, 
x le relazioni umane a rischio, 
x i problemi di un'informazione manipolata e strumentalizzata



 

 

 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. 

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.  

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. La povertà 

 

 

 

27 maggio 2020      FIRMA 

        Prof.ssa Rustico Giuseppina 

 



Istituto d’Istruzione Superiore Angelo Frammartino 

A.S. 2019/20 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

La Classe Quinta LB ha accettato di buon grado di seguire le lezioni di Cittadinanza e Costituzione in 
alcune ore di potenziamento dell’offerta formativa. Classe eclettica e versatile ha risposto al 
confronto su argomenti a loro poco conosciuti con entusiasmo e senso di responsabilità 
rispondendo a tutte le sollecitazioni. Abbiamo iniziato questo percorso in presenza sin dal primo 
quadrimestre ed in maniera costante per poi proseguire nel secondo sia pure con modalità a 
distanza ed in modalità sincrona ed asincrona. Alle nostre video lezioni è sempre stata presente la 
Coordinatrice della Classe prof.ssa Marianna Brancè.  

Il programma svolto: 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione  
Caratteri della Costituzione Italiana Rigida, lunga, votata 
Principio democratico e di sovranità popolare; 
democrazia diretta ed indiretta 

Artt.1, 75,138,132 e 133,71,50. 

Principio personalistico, pluralistico e 
solidaristico. Individuazione dei diritti 
inviolabili dell’uomo. 

Art.2 e riferimento alla CEDU           
(Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali) 

Principio di uguaglianza formale e sostanziale. 
Divieto di discriminazione in base al sesso, 
razza, lingua, religione opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali 

Artt. 3, sesso (artt.29,37 co.1,51 co.1), razza 
(decreto legislativo n215/2003) lingua 
(art.6), religione (art.8 co1,19,20) opinioni 
politiche (art.21, 22,48). 

Principio lavorista. Diritto/Dovere Artt.4,35,36,37,38 
Principio autonomistico e di decentramento 
amministrativo. Gli enti locali territoriali 
(Regioni, Provincie; Comuni, Città 
Metropolitane) 

Art.5,114,117,118 

Tutela delle minoranze linguistiche Art.6  
Principio di laicità Artt.3,8,19,20 
Rapporti Stato Chiesa, Patti lateranensi.  Art.7 
Principio del pluralismo delle confessioni 
religiose 

Art.8 

Lo Stato di cultura. Sviluppo della cultura e 
della ricerca scientifica. Tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico artistico. 

Artt.9,33 e 34  
Diritto all’ambiente salubre 

La condizione giuridica dello straniero. Diritto 
d’asilo. 

Art.10 e approfondimento sui rifugiati 

La bandiera della Repubblica Italiana Art.12 
 

 



Ma cos’è la Costituzione?  
La Costituzione, afferma Augias, è bellezza per il modo in cui è scritta, parole scelte e calibrate per 
essere solenni, ma non retoriche, facili da leggere e da comprendere per tutti, e tuttavia non banali. 
E’ bellezza e modernità perché offre una visione impensabile al tempo in cui fu scritta, ma più che 
mai attuale adesso (si pensi all’art.9) Ma ancora è bellezza per il suo spirito complessivo, perché 
seppe coniugare in sé idee diverse ma convergenti verso un progetto comune che, nato dagli orrori 
della seconda guerra mondiale, dalla reazione alla violenza del Fascismo, delinea il progetto di una 
società migliore a cui tutti siamo chiamati a dare un contributo.                                                                                                  

Dopo aver affrontato la studio dei Principi Fondamentali, ogni alunno ha adottato una parola della 
Costituzione tra le seguenti: 

Rispetto 
Solidarietà 
Cultura 
Straniero 
Lavoro 
Uguaglianza 
Libertà di pensiero 
Dignità 
Ostacoli 
Retribuzione 
Diritto alla Difesa 
Utilità sociale 
Sicurezza 
Garanzia 
Salute 
Responsabilità 
 
Sulla scia delle parole adottate gli alunni saranno in grado di spiegare i Principi Fondamentali della 
Carta Costituzionale e di adattarli alle situazioni vissute, singolarmente ed in  comunità, ai tempi del 
Covid19. 
 
 
.                                                                                                  Prof.ssa Albertina Ianni 
 



	

	

	

	

	

	

	

ALLEGATO C 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEL LIVELLO RAGGIUNTO IN LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 



	

	

	

	

	

	

	

ALLEGATO D 

 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 



ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA  

E LETTERATURA ITALIANA CLASSE 5LB  

 
Zolà,  “Il romanzo sperimentale” 
Verga:  
“Il documento umano “ (prefazione alla novella “l’amante di Gramigna”) 
Vita dei campi: “La Lupa”; “Fantasticheria” 
Novelle rusticane: “La roba” 
I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” 
Mastro don Gesualdo: “Addio alla roba” 

Pascoli:  
Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 
“Myricae”: “Lavandare”, “L’assiuolo”. 
Canti di Castelvecchio: “La mia sera”. 
 
D’Annunzio:  
Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto”  
Laudi:  Alcyone  “La sera fiesolana” 
 
Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 
 
Marinetti: “Zang Tumb Tumb”: “Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
Svevo:  
La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”,  “Una catastrofe 
inaudita”  
 
Pirandello:  
Il fu Mattia Pascal: “Premessa seconda (filosofica)”,  “Io e la mia ombra”  
Enrico IV: “Pazzo per sempre” 
Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di personaggi” 
 
Ungaretti:  
L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Allegria di naufragi”, “Soldati”. 
 
Montale:  
Ossi di seppia:” Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,  “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”. 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 



:  
Moravia: “Gli indifferenti” : “Un mondo grottesco e patetico” 
 
Dante: Il Paradiso  
Canti: I  (vv.1-71)  ,  III (vv.97-120)  Piccarda Donati, la monacazione forzata ; canto XVII 
(vv.57-70) la funzione del poeta; canto XXXIII (vv. 121-146) La preghiera alla Vergine 
 
 
 
Monterotondo, 23/05/2020                                              Prof. ssa  Francesca Scarano 
 
 



	

	

	

	

	

	

	

ALLEGATO E 

 

TRACCIA DELL’ELABORATO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI 

 



 

 

 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

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) 

 
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: 

dt_mirca.schembari@istitutoframmartino.it 

d_marianna.brance@istitutoframmartino.it 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

 



DOCENTI FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

Prof.ssa Francesca Scarano 
Firmato 

MATEMATICA FISICA 

Prof.ssa Carmela Greco 
Firmato 

DISCIPLINE GRAFICHE 

Prof.ssa Anna Mirca Schembari 
Firmato 

LABORATORIO DI GRAFICA 

Prof. Fabio Palmia 
Firmato 

FILOSOFIA 

Prof. Giancarlo Dilauro 
Firmato 

SCIENZE MOTORIE 

Prof. Mauro Tocchi 
Firmato 

RELIGIONE 

Prof.ssa Giuseppina Rustico 
Firmato 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Prof.ssa Concetta Dragone 
Firmato 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Maria Stella Bottai 
Firmato 

SOSTEGNO 

Prof.ssa Marianna Brancè 
Firmato 
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