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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO

FORMATIVO

L‟Istituto Angelo Frammartino è un Istituto di Istruzione Superiore costituito da una sede 

centrale sita in Monterotondo, piazza S. Maria delle Grazie 10 e una sede aggregata sita in Fonte 

Nuova, via 2 Giugno. 

Nella sede centrale è attivo un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con un corso 

diurno e serale per i maggiorenni. Tale corso serale è stato istituito nell‟anno scolastico 2006/2007 e 

comprende tre classi dei corsi di secondo livello, secondo periodo didattico e una classe dei corsi di 

secondo livello, terzo periodo didattico. Vige un Liceo Artistico, con indirizzo Grafica dall‟anno 

scolastico 2011/2012 e, dallo scorso anno scolastico, il liceo usufruisce di ulteriori due indirizzi di 

studio, rispettivamente Design e Arti Figurative, oltre a ciò è stato attivato nella sede centrale un 

Istituto tecnico per il Turismo. Nella sede aggregata di Fonte Nuova sono presenti due istituti 

Tecnici 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. 

La “creatività” quindi, nella specificità dell‟Istituto, non è intesa “come spontaneismo”, ma 

“come maturazione della capacità progettuale”, come capacità di ricercare idee, di formulare ipotesi 

e di trovare soluzioni, come processo organico, che si conclude con la manualità. Quest‟ultima 

risulta tanto più apprezzabile quanto più il processo progettuale è stato serio, sostenuto dallo 

sviluppo - cui tutte le discipline concorrono - delle conoscenze, delle competenze e delle capacità. 

Già dal primo anno si entra in contatto con le materie “professionalizzanti” svolte per lo più 

in modo laboratoriale oltre che teorico, ma non manca l‟attenzione per le discipline definite 

“canoniche” ossia lo studio della lingua e letteratura italiana, della lingua e cultura inglese, della 

matematica, ecc. Al terzo anno gli studenti sono chiamati alla scelta dell‟indirizzo specifico di 

studio, ossia grafica, design o arti figurative, che comporta la prosecuzione dei laboratori e 

discipline del relativo indirizzo con un monte orario di 12 ore settimanali nel terzo e quarto anno e 

di 14 ore nel quinto anno. Inoltre, inizieranno lo studio della fisica e della filosofia. 

Dopo il primo biennio la formazione comprende anche 200 ore di alternanza scuola-lavoro, 

con lezioni professionali e stage in azienda, creando in tal modo l‟opportunità di entrare in contatto 

con il mondo del lavoro e di mettere in pratica ciò che si è studiato in teoria. 

Il diplomato dell'indirizzo Grafica opera nell‟ambito della progettazione e produzione di 

artefatti comunicativi, in particolare, nei seguenti settori: mass media, comunicazione, pubblicità; 

editoria cartacea e digitale; progettazione e produzione fotografica, audiovisiva, web; progettazione 

e produzione allestimenti espositivi e museali; produzione e service stampa; libera professione. 

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 specializzazione e perfezionamento nell'ambito della grafica. 
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3. QUADRO ORARIO

INDIRIZZO GRAFICA - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - INDIRIZZO DESIGN

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana   4   4   4   4   4

Lingua e cultura straniera   3   3   3   3   3

Storia e geografia   3   3

Storia   2   2   2

Filosofia   2   2   2 

Matematica   3   3   2   2   2

Fisica   2   2   2

Scienze naturali      2      2

Scienze naturali  2 2

* Chimica dei materiali   2  2

*Chimica dei materiali  2  2

Storia dell’arte   3   3   3   3   3

Discipline grafiche e pittoriche   4   4

Discipline geometriche   3   3

Discipline plastiche e scultoree   3   3

Laboratorio artistico*   3   3

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2

Religione o attività alternative   1   1   1   1   1

Laboratorio di grafica   6   6   8

Discipline grafiche   6   6   6

Laboratorio della figurazione   6   6  8

Discipline pittoriche, plastiche e scultoree   6   6   6

Laboratorio del design   6   6   8

Discipline progettuali design   6   6   6

Totale ore  34  34  35 35 35 

*Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste

nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del 

biennio, fra cui le tecniche multimediali. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L‟EMERGENZA COVID-19 ed OBIETTIVI 

CURRICOLARI RIMODULATI PER L‟EMERGENZA COVID-19 

In seguito alle disposizioni ministeriali di chiusura dell‟Istituto e di attivazione della DaD, 

l‟orario settimanale per la didattica a distanza è stato riadattato e le lezioni sono state svolte in 

maniera sincrona per il 75% del monte orario settimanale. 
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4. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

4.1. Comportamento, dinamiche relazionali, partecipazione e frequenza maturate nel 

triennio. 

La classe è composta da 18 alunni (6 alunni e 12 alunne) provenienti da diversi paesi del 

territorio. Sono presenti cinque alunni BES per le cui problematiche si rimanda alle schede allegate 

e alle rispettive documentazioni. 

Nel corso del triennio, anche se con qualche difficoltà, si è instaurato con tutti gli studenti, 

un dialogo educativo costruttivo sul piano umano. Si è cercato, alla luce di ciò, di stimolare in senso 

critico, le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nonché di guidarli a riflettere e a 

rielaborare la realtà attraverso una visione multiprospettica. 

La classe oggi si presenta con differenti livelli sia nel profitto, nella capacità di 

rielaborazione e di collegamento interdisciplinare sia nell‟autonomia acquisita. Gli alunni hanno, da 

sempre, dimostrato curiosità e interesse verso le attività proposte fuori dell‟ambito scolastico, quali 

corsi professionalizzanti nell‟area grafica, mostre, incontri con esperti, uscite e visite didattiche, 

traendone arricchimento personale, partecipando in particolar modo e con gran coinvolgimento 

emotivo, ad ogni edizione del Frammaday, fin dal biennio – giornata dedicata al ricordo di Angelo 

Frammartino, ucciso nel 2006, mentre svolgeva servizio da volontario in una missione di pace a 

Gerusalemme –, per promuovere i valori della non violenza, l‟importanza della condivisione e il 

rispetto delle differenti identità culturali, del pluralismo e della tolleranza, dell‟impegno civico e 

della solidarietà sociale. 

Si segnala, altresì, che gli alunni hanno mostrato una buona attitudine per le materie 

d‟indirizzo, partecipando positivamente a numerose esperienze ed iniziative, come le Olimpiadi 

della filosofia e concorsi di grafica. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa, hanno effettuato 

stage presso studi di grafica alla fine del terzo anno e nel secondo quadrimestre del quarto anno. Le 

capacità, l‟impegno profuso e la continuità nel lavoro a casa sono stati mediamente discreti anche se 

alcuni alunni presentano, tuttora, delle carenze nell‟affrontare in modo ampio e autonomo gli 

argomenti trattati. 

Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si era proposto fin dal terzo anno 

di corso possono ritenersi complessivamente raggiunti, con esiti individuali diversificati. La classe, 

come emerge dal prospetto dei voti, presenta una situazione eterogenea: vi sono alcuni studenti che 

hanno conseguito risultati buoni e altri che presentano una preparazione solamente sufficiente e, 

talora, carente e lacunosa. La fisionomia globale della classe, tenuto conto delle attitudini e delle 

capacità individuali, risulta, in linea generale, abbastanza positiva con livelli di conoscenze 

differenziate in relazione allo studio e agli obiettivi interdisciplinari raggiunti. Il disimpegno e la 

discontinuità di alcuni hanno reso faticosa la metabolizzazione di quanto appreso e l‟acquisizione 

matura e consapevole dei concetti-chiave delle varie discipline, rallentando e, in taluni casi, 

frammentando lo svolgimento delle programmazioni in itinere. 

Il comportamento è stato generalmente responsabile, si segnala che la classe ha mantenuto 

una condotta rispettosa degli ambienti e dei materiali scolastici. I rapporti tra docenti e allievi sono 

stati improntati sempre al confronto, all‟ascolto, alla disponibilità e ad ogni forma di collaborazione 

reciproca. 

Va segnalato che nell‟anno in corso e in quello precedente, tre alunni sono stati eletti 

rappresentanti di Istituto: Ammoscato, Iannotti e Di Giacinto. 
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Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, la classe può essere suddivisa in 3 fasce di 

rendimento. 

Un primo gruppo esiguo di studenti si è assestato su livelli di profitto buoni, se non ottimi, 

distinguendosi per effetto di un‟acquisizione sicura e articolata di conoscenze contenutistiche, 

competenze nella selezione, esposizione, rielaborazione dei contenuti, capacità logico-

argomentative e abilita tecnico-progettuali; tali risultati brillanti sono stati ottenuti per effetto di 

attenzione e studio costanti e grazie al possesso di notevoli attitudini, specie nelle discipline 

d‟indirizzo.   

Un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione in quasi 

tutte le discipline, maturando competenze espositive e metodologiche accettabili. 

Una parte, infine, ha raggiunto gli obiettivi, ma in modo appena sufficiente per effetto di 

fragilità pregresse, soprattutto nella lingua straniera e nelle discipline scientifiche, o per uno studio 

non adeguato, spesso superficiale, approssimativo e discontinuo. 

La frequenza scolastica, nel corso di quest‟ultimo anno, nel complesso è stata relativamente 

regolare per buona parte della classe e nei casi di assenze legate a problemi di salute, queste sono 

state tutte giustificate con certificati medici; tranne in qualche caso, opportunamente segnalato sui 

verbali e tramite comunicazione alla famiglia. 

In prospettiva dell‟Esame di Stato non è stato possibile effettuare le simulazioni delle prime 

due prove, secondo le più recenti indicazioni ministeriali, né svolgere completamente le Prove 

INVALSI in forma digitalizzata (se non quella di Matematica, il 3 marzo c.a.) che sono state 

sospese, non rappresentando più prerequisito obbligatorio per l‟ammissione all‟esame, in 

conseguenza dell‟interruzione dovuta all‟emergenza  epidemiologica da COVID-19, tuttavia i 

docenti hanno supportato gli alunni nella preparazione dei propri personali elaborati da presentare al 

colloquio orale. 

Sono state svolte, in presenza, due pseudo simulazioni di seconda prova nelle ore di 

discipline grafiche e laboratorio di grafica, prima tema proposto: "Il bel Paese", progettazione di un 

marchio, logotipo ed etichetta per una bottiglia di vino; secondo tema: Collana editoriale "Le 

parole", progettazione di copertine dei libri di testo del liceo artistico. 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

esserci e “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, al fine 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 attraverso videolezioni e 

trasmissione di materiale didattico conbn l'ausilio delle piattaforme digitali. La classe si è 

dimostrata partecipe nel periodo della didattica a distanza, tuttavia, esclusa una parte di loro, sempre 

molto attiva, con un atteggiamento responsabile e propositivo, per il restante sono state necessarie 

continue sollecitazioni da parte dei docenti a collaborare ed impegnarsi con maggiore regolarità. 

Ogni docente della classe, per quanto possibile, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, attivandosi in modalità del tutto autonoma ma anche condivisa col Consiglio, per meglio 

proseguire e svolgere la propria attività didattica, mostrandosi flessibile e disponibile verso le 

richieste formulate, pervenute da parte degli alunni. Ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state, inoltre, adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Per gli alunni BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento 

DaD, utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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Fiduciosi nelle capacità dei candidati, i docenti auspicano che ciascuno possa esprimere al 

meglio le proprie potenzialità e che le conoscenze, competenze ed abilità maturate, sia pur con ritmi 

e modalità diversi, possano essere il presupposto per un felice esito conclusivo della loro cammino 

scolastico finora compiuto. 

"Ciascuno cresce solo se sognato" (Danilo Dolci) 

5. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la classe ha subito alcune modifiche, sapendo in buona misura 

accogliere e integrare i nuovi arrivati: tre inserimenti per fusione di classi e un alunno bocciato in 

terza, due nuovi inserimenti in quarta. Nella classe sono presenti quattro studenti ripetenti. 

1 ALESSI NOEMI 

2 AMMOSCATO MATTEO 

3 BARBIZI DESI 

4 BRUNO GIANLUCA 

5 CANDIDO ANNA MARIA 

6 CECCARELLI MICHELA 

7 CRISTIANO SABRINA 

8 DI GIACINTO MATTEO 

9 DI PIETRANTONIO VALENTINA 

10 FORMATO DAVIDE 

11 FRAVILI MARIKA 

12 IANNOTTI LAURA 

13 MACALE MANUEL 

14 MARIANELLI GIULIA 

15 NEGOITA ANDREEA 

16 OLAECHEA KAPELA LUANA 

17 ROSATI BEATRICE 

18 TANDOI ANDREA 

6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, VARIAZIONE E CONTINUITA’

DEI DOCENTI SUL TRIENNIO

La stabilità didattica nell‟arco del triennio è stata assicurata nelle discipline di: Storia

dell‟Arte, Inglese, Italiano, Storia, Filosofia e Laboratorio artistico, i cui docenti sono rimasti 

invariati. 
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Nella seguente tabella sono indicate le materie in cui vi è stata una stabilità nel triennio 

A.S.2017/2018, A.S. 2018/2019, A.S. 2019/2020: 

Disciplina Docente 
Continuità 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana Francesca Rossi x x x 

Storia Francesca Rossi x x x 

Lingua e civiltà straniera (inglese) Concetta Dragone x x x 

Filosofia Giancarlo Di Lauro x x x 

Storia dell‟arte Maria Stella Bottai x x x 

Matematica Antonio Fiocchi x 

Fisica Sandra Di Meo x 

Discipline grafiche Vincenza Tortorella x 

Laboratorio di grafica Barbara Di Giacomo x x x 

Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi x 

Sostegno Maria Giuliani x 

Sostegno Francesca Norelli x 

Religione o attività alternative Alessandro Parisi x 

7. OBIETTIVI IN TERMINI GENERALI DI CONOSCENZE

Gli obiettivi educativi e didattici del consiglio di classe hanno perseguito, in particolare, due 

finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti, del senso civico e comunitario (obiettivi 

educativo-comportamentale) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari). 

Uno degli obiettivi principali è stato, dunque, quello di rendere lo studente soprattutto un 

cittadino corresponsabile, fornendo conoscenze e competenze per una formazione civile e sociale 

adeguata agli ambienti di vita e di lavoro in cui si troverà a far parte, attraverso l‟acquisizione di 

efficaci metodi di apprendimento, competenze disciplinari solide, strumenti cognitivi, interpretativi 

e critici. Si è lavorato per promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità espressive, logiche ed 

immaginative, rendendo capaci gli studenti di raggiungere livelli consapevoli d‟interazione 

cooperazione, cittadinanza attiva e partecipe. Gli obiettivi educativi generali sono quelli indicati dal 

P.O.F. 

L‟attività didattica è stata ispirata, pertanto, ai seguenti criteri generali: 

• la centralità dello studente, dei suoi bisogni, delle sue aspettative e dei suoi ritmi di

apprendimento, che determinano le proposte formative, gli obiettivi da raggiungere e le

abilità da conseguire;

• la valorizzazione della progettualità individuale come connotazione specifica dell‟attività

didattica dell‟istituto;

• la ricerca didattica quale luogo privilegiato per l‟innovazione e come momento essenziale

della professionalità docente.

Tali criteri si concretizzano nel raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi:
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• fare proprie le regole di convivenza civile e le norme di comportamento descritte nel

regolamento di Istituto;

• sviluppare le capacità critiche e di giudizio; orientare l‟acquisizione delle conoscenze verso

la riflessione e la consapevolezza morale, sociale e politica; promuovere il senso civico e lo

sviluppo della personalità in senso sociale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri

connessi alla partecipazione alla vita democratica; consolidare le capacità di operare

autonomamente e di collaborare con gli altri favorendo la relazione e la comunicazione

interpersonale; creare un ambiente accogliente e solidale per gli alunni più fragili con

difficoltà relazionali o nell‟apprendimento;

e dei seguenti obiettivi didattici:

• far acquisire agli alunni i contenuti culturali, sviluppando le capacità di analisi, di sintesi e di

collegamento interdisciplinare; far sì che l‟acquisizione del patrimonio di civiltà e di cultura

favorisca l‟originalità, l‟invenzione e l‟ideazione del nuovo;

• favorire negli allievi lo sviluppo della creatività, dell‟originalità progettuale e della

sensibilità estetica; creare competenze nell‟ambito dell‟espressività artistica anche attraverso

lo sviluppo di attività extracurriculari come il cinema, la musica, il teatro e la danza;

• raggiungere una pre-professionalità che permetta di operare scelte nel mondo del lavoro o di

intraprendere studi universitari;

• utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da

pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario;

• interpretare e redigere una campagna pubblicitaria.

Nel corso dell‟a.s. gli alunni hanno avuto la possibilità di fruire di diverse iniziative

finalizzate all‟arricchimento dell‟offerta formativa. 

8. OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle 

caratteristiche del profilo professionale, ha individuato gli obiettivi educativi e didattici da 

condividere nella progettazione didattica-educativa annuale, in accordo con le linee guida 

ministeriali recepite dal Piano dell‟Offerta Formativa. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

• Ricercare e stimolare la sensibilità culturale, sviluppando la competenza progettuale in un

contesto di ricerca che si muove attorno al corpo ed allo spazio.

• Trovare uno stile personale nella gestione della propria creatività.

• Organizzare in maniera consapevole e critica un iter progettuale corretto e valido.

• Saper scegliere autonomamente soluzioni tecnico-operative appropriate per la definizione di

un progetto grafico.

• Riuscire, mediante un percorso guidato, suddiviso in progetti, a trovare molteplici spunti e

metodi progettuali che consentano a ciascuno di lavorare attraverso una personale visione e

metodologia creativa, in grado di sviluppare idee motivate razionalmente oltre che

esteticamente.

Il C.d.C. ha ritenuto di utilizzare le seguenti strategie per il conseguimento degli obiettivi

trasversali: 
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• motivare lo studente coinvolgendolo e presentando i problemi e le possibili soluzioni anche 

in relazione ai suoi interessi; 

• stimolarlo alla scoperta, all‟autonomia, alla presa di coscienza della propria soggettività; 

• avviarlo alla ricerca e alla sperimentazione metodologica per potenziare le sue competenze e 

le sue capacità. Pertanto alle lezioni frontali e dialogate sono state alternate ricerche, 

laboratori, lavori di gruppo, metodologie interattive che li hanno resi protagonisti 

(cooperative learning e flipped classroom). 

È stato dato spazio tanto al recupero quanto all‟approfondimento. 

 In generale nel processo di apprendimento sono state valutate: 

• la conoscenza dei contenuti disciplinari (sapere); 

• le competenze operative ed applicative (saper fare); 

• le capacità creative, logiche e rielaborative (saper essere). 

 

9.  OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Si rinvia al PTOF. 

 

10.  CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Per quanto riguarda l‟elenco dei contenuti, si rinvia all‟apposita sezione riportata in allegato 

al presente Documento, con le indicazioni dei programmi svolti per ogni singola disciplina 

(ALLEGATI A.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12). 

 

In questa sede si riportano 

 i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano: 

 

Verismo 

Verga: la novella “La Lupa”; da I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”, “L‟arrivo e 

l‟addio di „Ntoni” (brani antologici); da Mastro don Gesualdo: “L‟addio alla roba”, “La morte di 

Mastro don Gesualdo” (brani antologici) 

 

Simbolismo, Decadentismo 

Pascoli: Il fanciullino: “E‟ dentro di noi un fanciullino”(brani antologici); "X Agosto"; “Il 

gelsomino notturno” 

D‟Annunzio: da Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”(brani antologici); 

"La pioggia nel pineto” 

 

La narrativa della crisi 

T. Mann, “La morte a Venezia” - F. Kafka, "La metamorfosi” - M. Proust, “Alla ricerca 

del tempo perduto”  - Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” (brani antologici) 
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Svevo: da La coscienza di Zeno: “L‟ultima sigaretta”, "Un rapporto conflittuale", “Una 

catastrofe inaudita” (brani antologici) 

 

Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: “Seconda premessa (filosofica) a mo‟ di scusa”, “Io e 

l‟ombra mia” (brani antologici); dalla raccolta Novelle per un anno: “La patente”,“Il treno ha 

fischiato”; da Uno, nessuno, centomila: “Salute” (brano antologico); da Sei personaggi in cerca 

d’autore: “La condizione di personaggi”(brano antologico); da Enrico IV: “Pazzo per sempre” 

(brano antologico) 

 

Ermetismo 

Ungaretti: da L’Allegria: “Veglia”, “I fiumi”, “Mattina”,“Soldati” 

 

Montale: da Ossi di seppia:” Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 

La narrativa italiana nel secondo dopoguerra: 

Primo Levi: da Se questo è un uomo: "Considerate se questo è un uomo", “I sommersi e i 

salvati”,”Il canto di Ulisse” 

 

 

11.  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso: il 

confronto quotidiano, l‟attenzione agli aspetti motivazionali, l‟ascolto, l‟attivazione di strategie di 

prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio; la definizione con gli studenti e le famiglie di un 

patto educativo di corresponsabilità ; l‟esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. 

Inoltre, sono state svolte esercitazioni in classe e lavori di gruppo mirati al recupero e al 

consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti. 

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: 

• lezione frontale; 

• lezione pratica o laboratoriale; 

• lezioni interattive; 

• problem solving; 

• lavoro di gruppo; 

• discussione guidata; 

• scoperta guidata; 

• cooperative learning; 

• tutoring; 

• corsi professionalizzanti; 

• riviste di settore; 

• uscite didattiche, (visite ai musei, convegni, percorsi progettuali); 
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 Per ulteriori specificazioni, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.   

 Gli strumenti utilizzati sono i testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte 

dall‟insegnante, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale, laboratori multimediali 

(uso, quando possibile, della LIM).  

 

12. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sistematiche, capillari e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 

lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i 

livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali, scritte e grafiche. 

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all‟acquisizione da 

parte degli alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, anche in relazione all‟ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di 

apprendimento, dei progressi fatti, dell‟interesse e dell‟impegno dimostrati. 

I docenti hanno controllato che fossero acquisite le competenze di base, con continui 

riferimenti applicativi, evitando che l‟ampiezza e la difficoltà dei programmi da svolgere facessero 

perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio nonché il raggiungimento di 

un‟autonomia organizzativa per affrontare il mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi. 

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, completamento, 

composizioni scritte, saggi, relazioni e interrogazioni orali per favorire l‟esposizione, la 

partecipazione collettiva, l‟adeguatezza e la pertinenza delle risposte date. 

L‟anno è stato suddiviso in due quadrimestri, da settembre al 31 gennaio e dal 01 febbraio a 

giugno. 

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente.  

I voti di profitto delle singole discipline e il voto di condotta sono stati attribuiti secondo i 

criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel POF. Tali indicatori, evidenziati nella seguente tabella 

docimologica, dello scorso anno, sono stati in vigore fino al mese di marzo: 

 

VOTO GIUDIZIO 

1 - 3 
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti  

Manifesta una conoscenza frammentaria e scorretta dei contenuti  

4 
Distingue i dati senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  

Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale, li distingue e li collega tra loro in 

modo parziale perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi.  

Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare ma corretto.  

Compie valutazioni ma non sempre in modo autonomo.  

7 

Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a diversi contesti con autonomia.  

Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se 

necessita talvolta di guida.  

8 Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti che collega tra loro e 
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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 alle misure richieste per l‟emergenza da COVID-19, la DaD ha reso 

necessario anche la revisione dei criteri, metodi e strumenti di valutazione di ogni docente. 

Per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

• frequenza delle attività di DaD; 

• interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, mostrando coerenza, continuità e 

disponibilità; 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

I voti di profitto delle singole discipline e il voto di condotta sono stati attribuiti secondo i 

criteri discussi e stabiliti in sede collegiale.  

Gli indicatori utilizzati, tra cui partecipazione, coerenza, disponibilità, sono stati assegnati 

seguendo le griglie, appositamente predisposte e redatte dalla scuola, allegate anch'esse, deliberate 

dal Collegio dei docenti, sulla base delle disposizioni ministeriali connesse all'emergenza e di 

quanto emerso in questi mesi di lavoro a distanza. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN MODALITÀ D.A.D. 

PREMESSA:  La presente griglia è lo strumento che ogni docente deve 

utilizzare come traccia di riferimento per definire il voto globale delle varie attività 

svolte dallo studente nella disciplina in oggetto. 

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

Il docente prenderà in considerazione solo gli indicatori attinenti alla propria 

disciplina. 

Le valutazioni date in presenza dal 1° febbraio 2020 al 4 marzo 2020 faranno media 

con i due voti della D.A.D (uno per il periodo dal 5 marzo al 30 aprile; l‟altro dal 4 

maggio all'8 giugno) per la definizione del voto finale dello scrutinio come stabilito 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/04/2020. 
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METODO ED ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 
Non 

adeguato 
Parzialmente 

adeguato 
Sufficientemente 

adeguato 
Adeguato Avanzato Completo 

4 5 6 7 8 9/10 
Partecipazione alle attività sincrone 

proposte, come video-conferenze ecc. e alle 

attività asincrone 
      

Coerenza: puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed elaborati 
      

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori differenziati assegnati 

ai singoli o a piccoli gruppi 
      

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 
Interagisce o propone attività rispettando il 

contesto 
      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       
Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       

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

disciplinari specifici       

Ha acquisito le competenze previste per l‟iter 

progettuale dei prodotti grafici o artistici       

Dimostra competenze logico- deduttive       
Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti 

trattati       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed 

efficace       

Contribuisce in modo originale e personale 

alle attività proposte 
      

  

 

  

 

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 6 
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nella didattica a distanza, non rispettando i tempi e 

le consegne. 

Rispetto delle norme di convivenza civile, 

adeguatezza del linguaggio e del 

comportamento durante le attività sincrone 

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

maturo e responsabile. 
10 

Comunica in modo corretto. Ha un 

comportamento responsabile. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Ha 

un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato. 

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato. 
7 

Comunica in modo poco adeguato. Mostra 

superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un‟attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato più segnalazioni da parte dei docenti del Consiglio di Classe, alle quali non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione 
del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

5
1 

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  

 

 

13.  ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL TERZO ANNO 

Concorsi/Progetti 

interdisciplinari/mostre/eventi/ Progetti 

PON/Uscite didattiche/Conferenze, 

seminari ed incontri 

Contenuti Materia 

Marcia della Pace, 16 ottobre 2017, che ha 

fatto tappa a Monterotondo 

gli alunni hanno 

partecipazione alla 

manifestazione pacifista, 

camminando con John 

Mpaliza, “Peace Walking 

Man” (rifugiato politico che 

denuncia da anni la situazione 

del suo paese d‟origine, il 

Congo, insanguinato dalla 

guerra per il coltan) 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

1° dicembre 2017, “Doppio Taglio” 

uno spettacolo che ha 

affrontato la tematica della 

violenza contro le donne, 

distinguendosi per la scelta di 

uno sguardo trasversale: il 

rivelare alcuni meccanismi che 

agiscono sotto traccia, 

attraverso i quali, il racconto 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 
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dei media può plasmare la 

percezione del fatto, 

trasformando anche la più 

sincera condanna in un‟arma, 

appunto, a doppio taglio. 

21 marzo 2018, la XXIII Giornata della 

Memoria e dell‟Impegno in ricordo delle 

Vittime Innocenti delle mafie, promossa da 

Libera 

Mattinata celebrata con una 

performance: condivisione di 

testimonianze e lettura dei 950 

nomi, di fronte a una decina di 

rose simboliche su un drappo 

nero (l‟anno precedente, i 

ragazzi avevano attaccato i 

nominativi delle vittime, scritti 

su dei foglietti, per la città di 

Monterotondo, leggendo poi i 

nomi insieme ai bambini 

dell‟Istituto comprensivo 

Bruno Buozzi, intrattenendoli 

anche con dei balli condivisi, 

organizzati da Ammoscato, 

Candido, Di Giacinto). 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

29 aprile, Frammaday 2018, “La mia storia, 

Memoria collettiva”, con l‟attivazione di un 

laboratorio di lettura e il sostegno dell'attrice 

Alessandra Mosca Amapola che ha portato 

alla realizzazione di un video, dal titolo «Voi 

siete noi. “Diversamente speciali”» 

Gli alunni hanno raccontato la 

loro esperienza di Alternanza 

Scuola-Lavoro presso la 

cooperativa sociale Il 

Pungiglione, che accoglie e 

coinvolge ragazzi 

diversamente abili nelle 

attività svolte nel suo centro 

diurno, intorno al tema delle 

storie di cambiamento e nella 

diversità, ascoltando la voce di 

chi le ha vissute in prima 

persona. Si sono distinti, in 

particolare, gli studenti 

Candido, Rosati, Barbizi, 

Alessi, Cristiano, Formato, 

Macale, Olaechea, Iannotti, 

Ammoscato, Ceccarelli, 

Fravili 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

11 maggio 2018, “Quanto basta” diretto da 

Francesco Falaschi, presenti in sala gli attori 

Mirko Frezza, Marco Manservigi e Matteo 

Capponi (con la sindrome di Asperger). 

Occasione di riflessione 

sull‟autismo e non soltanto, di 

sensibilizzazione sulla 

numerosa presenza di alunni 

più fragili, accolti e integrati 

nel nostro Istituto. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 

23 maggio 2018 spettacolo teatrale 

“Famiglia” al Teatro Ramarini, prodotto 

dalla compagnia Fort Apache Cinema Teatro 

e diretto dalla regista Valentina Esposito 

In occasione del matrimonio 

dell‟ultima e unica figlia 

femmina di una numerosa 

famiglia tutta al maschile, si 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Educazione alla 
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riuniscono nuovamente tre 

generazioni di persone legate 

da antichi dolori e irrisolte 

incomprensioni; riflessione 

sulla possibilità di sanare i 

conflitti tra padri e i figli, 

ricostruendo il loro rapporto, 

attraverso il dialogo affettivo, 

mancato e desiderato. 

Cittadinanza e 

Legalità 

31 maggio 2018, spettacolo teatrale “Umani, 

troppo umani” al Teatro Ramarini, a cui 

hanno partecipato quattro alunni della classe, 

insieme agli attori della compagnia teatrale di 

Fort Apache, cinque ex detenuti a 

conclusione di un percorso progettuale PON 

- “inclusione sociale e lotta al disagio, FSE 

10862 (16/09/2016)”, con la regia di 

Valentina Esposito 

Lo spettacolo finale del 

modulo, “Dentro La classe 

fuori dal carcere” (che ha 

previsto percorsi laboratoriali 

ed incontri fra studenti ed ex-

detenuti, formatasi nel carcere 

di Rebibbia ed oggi 

professionisti di cinema e 

palcoscenico). Gli attori ed 

operatori della Compagnia 

hanno affiancato gli insegnanti 

in un percorso di riflessione 

condivisa sul problema della 

regola violata, della 

dispersione scolastica, della 

possibilità di riscatto ed il 

recupero del concetto, della 

pratica e della legalità, sconto 

della pena e diritto di 

reinserimento sociale. in scena 

Ammoscato, Candido, 

Formato, Marianelli. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 

16-20.4, viaggio di istruzione in Puglia 

Il Romanico e il barocco 

pugliese; Matera capitale 

europea della cultura 2019 

Docente 

accompagnatore: 

Prof.ssa Bottai, 

Storia dell‟arte 

Pagina Wikipedia di Angelo Frammartino 

Implementazione della pagina 

Wikipedia di Angelo 

Frammartino, lavoro con la 

docente di grafica (alcuni 

alunni coinvolti) 

Storia dell‟arte 

Discipline 

grafiche 

20 Dicembre 2017, presentazione del libro 

“Sono innamorata di Pippa Bacca, chiedimi 

perché”, incontro con l'autrice Giulia 

Morello 

Gli alunni hanno letto il libro, 

che racconta di questa artista 

violentata e uccisa da uno 

degli uomini conosciuti nel 

corso del suo viaggio verso 

Gerusalemme, fatto in 

autostop, indossando degli 

abiti da sposa, durante la 

performance itinerante 

“Brides on Tour“, progetto 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 
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volto a favorire il dialogo tra 

popoli. Pippa si fermava nei 

reparti di ginecologia e 

regalava la lavanda dei piedi 

ad un‟ostetrica. Rituale 

simbolo di riconoscenza e 

gratitudine verso queste donne 

che permettono alla vita di 

nascere in luoghi in cui la 

guerra troppo  spesso non ne 

ha rispetto. 

2017/18, Progetto “Liberi contro ogni tipo di 

schiavitù”; sostenuto da Amnesty 

International di Monterotondo 

 

Sono stati affrontati i temi 

dell‟informazione e del 

rispetto dei diritti umani, 

dell‟accoglienza e della 

giustizia, del riscatto e della 

solidarietà sociale. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

19 febbraio 2018, la proiezione del docufilm 

“Le ombre della sera”, al cinema Mancini 

Il docufilm è interpretato da 

cinque ex detenuti del Carcere 

di Rebibbia, per raccontare il 

loro difficile percorso di 

reinserimento sociale e 

lavorativo nella collettività, 

seguito dall'incontro con la 

regista Valentina Esposito ed 

alcuni degli attori protagonisti. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 

Il Giudizio Universale di Michelangelo, 

codocenza. 

Il Giudizio Universale di 

Michelangelo: aspetti storico-

artistici e religiosi 

(l‟Apocalisse). Codocenza con 

il prof. Iacovacci (Religione 

cattolica) 

Storia dell‟arte 

Religione 

“Loving Vincent” 
Visione del film di animazione 

Loving Vincent. 

Storia dell‟arte 

Discipline 

grafiche 

due corsi professionalizzanti, da 16 ore 

ciascuno, tenuti da esperti del mondo del 

lavoro sulla Grafica digitale 

Apprendimenti teorico-pratici 

di Grafica Bitmap (Photoshop) 

e Grafica vettoriale (Ilustrator) 

monumento 

Discipline 

grafiche 

 

Progetto Subiaco 

Visita al museo della stampa 

di Subiaco, partecipazione a 

due laboratori di stampa e 

incisione, visita alla biblioteca 

del monastero di Santa 

Scolastica 

Discipline 

Grafiche 

il Progetto locandina per lo spettacolo 

teatrale “Umani, troppo umani”, tenutosi al 

teatro Ramarini di Monterotondo il 31 

maggio 2018, valutato per 16 ore 

complessive 

Al lavoro progettuale hanno 

preso parte gli studenti: 

Ammoscato, Candido, 

Formato, Marianelli 

Laboratorio 

Grafico 
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Progetto Educal (Educazione alla 

Cittadinanza Attiva e alla Legalità) sul tema 

della violenza di genere e maltrattamenti in 

famiglia. 

Gli alunni sono stati impegnati 

in un processo simulato nelle 

vesti di giudici, avvocati, 

imputati e testimoni con il 

supporto ed alla presenza di 

magistrati ed avvocati 

impegnati particolarmente in 

questo campo. 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

alla Legalità 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL QUARTO ANNO 

Concorsi/Progetti interdisciplinari 

Mostre/Eventi/Progetti PON/Uscite 

didattiche/Conferenze, seminari ed incontri 

Contenuti Materia 

Concorso Marta Russo 2019 

Vincitori della sezione multimediale: 

Primo premio a pari merito: Desi Barbizi e 

Valentina Di Pietrantonio 

Matteo Ammoscato, Giulia Marianelli e Beatrice 

Rosati. 

Terzo premio: Manuel Macale, Laura Iannotti e 

Matteo Di Giacinto 

Realizzazione di un video. 

Tema: “Un gesto d‟amore 

a favore della vita” 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 

grafiche 

Italiano 

Concorso San Bernardino 2018 

Tema: la pubblicità 

socialmente responsabile. 

Progettazione di una 

comunicazione 

pubblicitaria sul riciclo 

della plastica. 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 

grafiche 

Ciclo di seminari sulla Luce e sulle sue 

Tecnologie per l‟Ambiente, per il Patrimonio 

Culturale, la Salute e la Sicurezza dei cittadini 

L-Earth 

Giornata internazionale 

della luce e delle 

tecnologie che impiegano 

la radiazione 

elettromagnetica 

Laboratorio 

grafico 

Scienze naturali 

11 marzo 2019, visione del film-documentario 

“La nave dolce”, regia di Daniele Vicari. 

Racconta l‟odissea di un 

gruppo di albanesi alla 

ricerca disperata di un 

futuro migliore. Dialogo, 

dibattito e riflessione 

sull‟accoglienza e 

l‟integrazione multietnica. 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

21 marzo 2019, la XXIV Giornata della Memoria 

e dell‟Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti 

delle mafie, organizzata accogliendo a scuola 

due classi dell‟Istituto Comprensivo Buozzi e 

ospitando il clowndottore Dottor Ragù, della 

Fondazione Theodora, che porta momenti di 

svago e presenza ai bambini ricoverati in 

ospedale. 

Si è sperimentato l‟uso del 

gioco e del sorriso per 

affrontare tematiche di 

attualità attraverso la peer 

education tra alunni. 

Italiano 
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28 marzo, Frammaday 2019, che ha 

approfondito il tema dei „70 anni della 

Dichiarazione universale dei diritti umani‟ 

Per riaffermarne 

l‟importanza, contro la 

cultura imperante 

dell‟odio e 

dell‟indifferenza, la classe 

ha presentato, tre video, 

due performance di danza 

e una di canto, le letture 

sul palco per dare colore e 

voce ai Diritti ancora 

negati o violati. I ragazzi 

hanno scelto l‟albero come 

simbolo da rappresentare. 

Tutti coinvolti, un 

encomio speciale ad 

Ammoscato, Alessi, 

Candido, Ceccarelli, 

Cristiano, Formato, 

Iannotti, Macale, 

Olaechea, Rosati per i loro 

personali contributi. 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 

Nel 2019 ha partecipato con un proprio elaborato 

grafico al Concorso “Adotta un Giusto”, indetto 

da Gariwo, insieme al MIUR,  in collaborazione 

con Gariwo (Gardens of the Righteous 

Worldwide) per la diffusione delle storie dei 

Giusti, donne e uomini che in tutti i genocidi, i 

totalitarismi e i crimini contro l‟umanità si sono 

impegnati per soccorrere o salvare delle vite, 

rischiando o perdendo la propria, per difendere 

la dignità umana, per i quali si piantano alberi in 

tutto il mondo come custodi dei loro racconti: tra 

le loro foglie e il loro rami ospitano queste storie 

speciali. 

Per il lavoro corale 

"Radici di pace", album 

antologico che presenta 

diversi ritratti, 

accompagnati da sintetiche 

note biografiche, gli alunni 

hanno vinto il secondo 

premio. 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 

grafiche 

Musei Vaticani 

Visita ai Musei Vaticani: 

stanze di Raffaello, 

Cappella Sistina e Basilica 

di San Pietro 

Storia dell‟arte 

Galleria Borghese 

Visita alle collezioni della 

Galleria Borghese: 

Caravaggio, Bernini, 

Canova 

Storia dell‟arte 

Testimoni di testimoni, Palazzo delle Esposizioni 

Visita alla mostra 

Testimoni di testimoni, 

Studio azzurro, a Palazzo 

delle Esposizioni. 

Storia dell‟arte 

Storia 

#Infinito200 

Approfondimento sulla 

poesia di Leopardi 

L‟infinito e confronto con 

Friedrich, in occasione del 

Storia dell‟arte 

Italiano 
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bicentenario #Infinito200, 

celebrazione a cui la classe 

ha partecipato tramite 

l‟account Instagram della 

scuola. 

Visione del documentario sulla Pop art e Andy 

Warhol e visione del film Pollock di Ed Harris in 

preparazione alle mostre al Complesso del 

Vittoriano. 

Mostra di Warhol 

al Complesso del 

Vittoriano 

Mostra di Pollock al 

Complesso del Vittoriano 

Storia dell‟arte 

Incontro con i medici di “Race for the Cure”, 

promosso dall‟associazione Susan G. Komen - 

Italia, 10 aprile 2019 

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 

Viaggio di istruzione a Berlino Dal 03 aprile al 07 aprile 

Docente 

accompagnatore: 

Prof.ssa Albertina 

Ianni, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Convegno: Economie criminali svoltosi al Teatro 

Ramarini (15 Maggio) 

Relatori: Muntoni Guglielmo presidente del 

tribunale per le misure di revenzione 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 alle mafie ed 

esempi di buone pratiche. 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 

22 maggio 2019, visione film “Bene, ma non 

Benissimo” 

Il film è una riflessione 

leggera ma toccante sul 

tema del bullismo. 

Protagonisti 

un‟adolescente paffutella e 

orfana di madre e il suo 

nuovo inseparabile 

compagno di banco, 

introverso e timido. 

Insieme si uniscono contro 

i loro compagni che li 

discriminano e che 

impareranno a considerare 

le diversità come ricchezze 

e non dei pretesti per ferire 

i sentimenti dei più 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Legalità 
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vulnerabili. 

“Legge Basaglia, 180/1978”, 

incontro con medici e infermieri del ex 

manicomio di Santa Maria della Pietà presso 

l‟auditorio di Fontenuova, sul reinserimento 

nella società dei pazienti dimessi e visione di un 

docufilm “Padiglione 25”. 

Il film-documentario è 

tratto dal diario degli 

infermieri in un reparto 

autogestito del ex 

manicomio di Roma, che 

hanno cercato di 

trasformare la psichiatria 

in accoglienza più umana 

ed aperta. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

Incontro con AVIS - Monterotondo sulla 

Donazione del sangue, 30 ottobre 2019 

Incontro di formazione 

sulla donazione del 

sangue, tenuto 

dai volontari esperti 

dell‟AVIS ed operatori 

sanitari qualificati. 

Iniziativa di 

Educazione alla 

salute e civica. 

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) 

Discipline 

grafiche 

Laboratorio 

Grafico 

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) 

Formazione sulla 

sicurezza 

Docenti di 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

il progetto “Lavoro - Organizzazioni e 

Professioni”, di 4 ore, svolto dalla Adecco in due 

incontri 

Formazione sullo sviluppo 

delle soft skill 

Docenti di 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Incontro di orientamento in uscita 

Incontro con i 

rappresentanti delle Forze 

Armate e la Polizia. 

Docenti di 

Orientamento e 

Alternanza Scuola 

Lavoro 

Partecipazione al Progetto “Acqua e motricità” 

Svolgimento delle attività 

motoria presso le piscine 

comunali di Monterotondo 

Scienze Motorie 

Seminario sul doping 

Sensibilizzazione il 

fenomeno del doping nello 

sport 

Scienze Motorie 

  

 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

Concorsi Progetti interdisciplinari 

Mostre/eventi/Progetti PON/Uscite 

didattiche/Conferenze, seminari ed 

incontri 

Contenuti Materia 

Corso e-learning sull‟Agenda 

2030 

Il tema del corso: i 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile. 

Piattaforma Indire e Scuola2030 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 
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grafiche 

Concorso San Bernardino 2019 

Progettazione di una locandina 

per il Festival dello Sviluppo 

Sostenibile 2019 promosso da ASviS 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 

grafiche 

Concorso Marta Russo 2020 

Realizzazione di un video. 

Tema: “Un gesto d‟amore a favore 

della vita” 

Laboratorio 

grafico 

Discipline 

grafiche 

Italiano 

20 ottobre 2019 incontro sulla 

prevenzione dei tumori del seno e del 

polmone 

Giornata d‟educazione alla salute, 

promossa dalla Susan G. Komen Italia 

onlus ed il Centro Integrato di 

Senologia della Fondazione Policlinico 

A. Gemelli IRCCS di Roma, con il 

coinvolgimento del Servizio di Terapie 

Integrate. 

Italiano 

Iniziativa di 

Educazione 

alla Salute e 

Civica 

8 novembre 2019, “Principesse e 

sfumature”, spettacolo interattivo di 

riflessione sugli stereotipi di genere.  

Lezione introduttiva di una 

psicoterapeuta e la vivace, brillante 

performance dell‟attrice Chiara 

Becchimanzi. 

Monologo di una donna sull‟orlo della 

crisi dei trent‟anni, una psicoterapeuta 

dalla voce suadente, e molte domande: 

perché le donne di oggi devono essere 

per forza tutto? Cosa vuol dire 

sottomissione femminile in un mondo 

in cui 50 sfumature di grigio vende lo 

stesso numero di copie di Don 

Chisciotte? 

Quali sono i nostri modelli estetici, e 

soprattutto emotivi? Perché siamo 

portate ad accontentarci, a sacrificarci? 

La prima volta. Le relazioni. Sentirsi 

belle. 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

  

 

29 Novembre 2019, incontro a Casa 

della Pace per conoscere la 

testimonianza di Jean Renè Bilongo 

 

Dialogo e confronto con un ex migrante 

del Camerun, sindacalista, con 

esperienza di lavoro in Campania e nelle 

campagne di Casal Volturno, 

attualmente, Responsabile nazionale 

Immigrati FLAI CGIL. 

Italiano 

16 Dicembre 2019, una rappresentanza 

della classe ha partecipato alla 

trasmissione RAI, "Quante storie" per 

confrontarsi con Cristina Cattaneo, 

medico legale e anatomopatologa, che 

ridà identità e dignità ai corpi senza 

nomi, soprattutto quelli morti nel 

Mediterraneo ma anche anonimi, come 

prostitute o transessuali dimenticate 

La dottoressa Cattaneo ha presentato il 

suo libro “Corpi, scheletri e delitti. “Le 

storie del Labanof”, in cui racconta la 

storia di questa crociata che l‟ha portata, 

in collaborazione con l‟Ufficio del 

Commissario straordinario del Governo 

per le Persone Scomparse, a creare il 

primo protocollo al mondo per 

identificare le vittime di uno stillicidio 

che, dal 2001 a oggi, ha visto 

scomparire in mare oltre trentamila 

Italiano 

Matematica 
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persone, cospargendo l‟Italia di lapidi 

senza nome. E‟ lei che trova una pagella 

piegata con cura, cucita nella tasca di un 

quattordicenne del Mali: la speranza del 

suo viaggio verso l‟Europa. Gli alunni 

Ammoscato, Di Giacinto, Formato, 

Macale, Marianelli, le hanno fatto delle 

domande, interagendo con lei. 

25 gennaio 2020, partecipazione 

Convegno Internazionale “Se la scuola 

si mette a Correre”  

“Alle radici del campione (e non solo) 

raccontare lo sport a scuola” - 

educazione ai valori formativi 

dell‟attività sportiva; alunni Ammoscato 

e Marianelli 

Scienze 

Motorie 

Alcuni alunni si sono impegnati nella 

realizzazione ed organizzazione di 

laboratori durante la Settimana dello 

studente, 10-14 febbraio 

Laboratorio tenuto da: Ammoscato e 

Candido di danza e ballo; Macale e Di 

Giacinto di Grafica (tecniche di 

illustrator e photoshop), Iannotti e 

Marianelli di Fotogafia, Barbizi di 

fumetto, Negoita di Meditazione 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

Partecipazione alla XXVIII edizione 

delle Olimpiadi della filosofia, 13 

febbraio 2020 

Le studentesse Marianelli,Negoita, e 

Rosati, per il canale A ossia lingua 

italiana; Barbizi per il canale B ossia 

lingua inglese, hanno partecipato alla 

selezione di istituto; poi, Barbizi e 

Rosati sono state scelte per le selezioni 

regionali che, avrebbero dovuto 

svolgersi presso l‟Università Roma Tre. 

Filosofia 

14 febbraio 2020, visione di “Bangla”, 

film, diretto e interpretato da un giovane 

di origini bengalesi, Phaim Bhuiyan, 

nato e cresciuto a Roma, nel quartiere 

multietnico di Torpignattara. 

Confronto e dibattito intorno 

all‟integrazione dei giovani italiani di 

seconda generazione e di fede-cultura 

musulmana, in un mondo spesso così 

lontano dai precetti dell'Islam. 

Italiano 

Laboratorio 

Grafico 

11 febbraio 2020, incontro nella Sala 

Consiliare del Comune con il sindaco 

Riccardo Varone per parlare di 

Ambiente come bene comune. 

Tanti i temi dibattuti e di confronto: 

sostenibilità ambientale, urbanistica, 

salvaguardia e consumo del suolo; 

lavoro, nella sua correlazione con salute 

e sicurezza; riqualificazione della zona 

dell‟ex Fornace, della Zona industriale e 

delle aree verdi presenti sul territorio. 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Frammaday 2020, che quest‟anno è 

stato dedicato alla tutela della salute, 

della natura e dell'ambiente, a partire 

dalla “Dichiarazione Universale dei 

Diritti della Madre Terra”, del 2010, 

discussa a Cochabamba, in Bolivia, 

durante la CMPCC (Conferenza 

Mondiale dei Popoli sul Cambiamento 

Climatico). 

Il nostro percorso ha previsto l‟avvio 

dall‟approfondimento del più grande 

disastro ambientale mai verificatosi in 

Italia ed in Europa e cioè dal caso ex 

Ilva (reportage da Taranto, nelle vite 

degli operai). Si può lavorare in un 

ambiente insalubre e correre il rischio di 

morire? Si può privilegiare il diritto al 

lavoro sul diritto alla salute? E cosa si 

può fare per far sì che due diritti 

fondamentali siano salvaguardati e 

Italiano 

Laboratorio 

grafico 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 
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tutelati? Lo spunto è partito dall‟agenda 

2030 (il 25 settembre 2015, le Nazioni 

Unite hanno approvato l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile) con 

particolare riferimento all‟obiettivo 8 

(Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 

occupazione e il lavoro dignitoso per 

tutti) e sull‟obiettivo 12 (Garantire 

modelli di consumo e produzione 

sostenibili).  

Il lavoro di analisi e realizzazione di una 

performance da presentare sul palco 

(raccogliendo testimonianze ed 

interviste dei protagonisti: operai, 

persone malate, medici) si è interrotto a 

causa della sospensione delle attività 

didattiche a scuola, non concludendo 

con la consueta mattinata al teatro 

Ramarini. 

Partecipazione al Progetto Obiettivo 

12.6 

Il progetto, in previsione dell‟Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile ed in 

particolare gli obiettivi 8 e 12 ha preso 

l‟avvio dall‟approfondimento del caso 

ex Ilva. 

Sono stati analizzati e sviluppati gli 

artt.4, 9, 32 e 41 della Costituzione 

nonché le ragioni della Corte 

Costituzionale sul caso. Dalla teoria alla 

pratica sul territorio. 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Impressionisti segreti 
Visita alla mostra Impressionisti segreti 

a Palazzo Bonaparte 

Storia 

dell‟arte 

Bacon e Freud 
Visita alla mostra Bacon e Freud al 

Chiostro del Bramante 

Storia 

dell‟arte 

Italiano 

Guess the artist 

Lavoro interdisciplinare con Discipline 

grafiche sul gioco da tavolo Guess the 

artist – crea la tua carta 

Storia 

dell‟arte 

Discipline 

grafiche 

Partecipazione al progetto PON “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 

Modulo: Elaborazione del piano di 

marketing e del marketing mix. 

Modulo: Elaborazione della campagna 

pubblicitaria multimedia. 

Modulo: Elaborazione del sito web e 

della app per l‟e-commerce 

Docenti: M. 

Schembari, 

V. Tortorella, 

F. Palmia 

Esperti 

esterni: F. 

Marconi, D. 

De Masi 

Attività di orientamento in entrata 

Gli studenti Alessi, Ammoscato, 

Candido, Ceccarelli, Fravili, Iannotti, 

Marianelli, Olaechea, Rosati hanno 

partecipato ai vari open days in entrata 

facendo da guida ai genitori e studenti 

Laboratorio 

di Grafica 

Docenti di 

Orientamento 

e Alternanza 
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delle scuole secondarie di primo grado 

nella visita della scuola e dei laboratori: 

con presentazione della scuola e dei vari 

indirizzi presenti, degli sbocchi 

professionali, e connesse attività 

grafico-manuali. 

Scuola 

Lavoro 

Mattinata di raccolta sangue promossa 

dall‟AVIS, venerdì 15 novembre 

L‟alunno Di Giacinto ha partecipato alla 

donazione. 

Educazione 

civica e alla 

salute 

La classe ha partecipato al primo 

modulo previsto per il Progetto Ri-

Creazioni “Per fare il teatro che ho 

sognato” in collaborazione con Fort 

Apache Cinema Teatro. 

Sono state approfonditi rudimenti di 

scrittura creativo-scenica e di 

recitazione corale in gruppo. 

Italiano 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Tornei di bowling e “Il tiro al volo 

entra a scuola”, progetti attività motoria 

per la conoscenza di attività sportive 

alternative 

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 

10 ottobre 2019, partecipazione Incontro 

di Orientamento in uscita 

Visita ai vari indirizzi universitari 

presenti su Viale Angelico, iniziativa 

“Young International Forum”. 

Gli studenti accompagnati dai referenti 

per l‟orientamento hanno partecipato a 

vari open day di facoltà sia pubbliche 

che private. 

Laboratorio 

Grafico 

Storia 

dell‟Arte 

 

 

14. PERCORSI TEMATICI 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. I percorsi interdisciplinari sono riassunti nella 

seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

ARGOMENTI 
MATERIE 

COINVOLT

E 

CONTENUTI 

1)Infanzia (negata e/non) 

Arte 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Piccola danzatrice di 14 anni di Degas. 

Non negata; Cavaliere azzurro (la fiaba), 

Calder: mobiles, Jim Dine: Pinocchio 

 

“Rosso Malpelo” novella di Verga; “Il 
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fanciullino” di Pascoli; "Hurbinek", brano 

tratto da La tregua di Levi 

 

L‟inquadramento dei bambini in epoca 

fascista (dai Figli della Lupa ai Balilla); la 

storia di Sadako, la bambina giapponese di 

Hiroshima; la comunità di “Nomadelfia” 

(a Fossoli dal „47 il sito si insedia l'Opera 

Piccoli Apostoli, per accogliere ragazzi 

orfani di guerra e bambini abbandonati) 

 

Freud: gli stadi di sviluppo della sessualità 

infantile 

 

C. Dickens: “Oliver Twist”; L Carroll: 

“Alice in Wonderland”; W Golding: 

“Lord of the Flies” 

2)Donne 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Inglese 

Lezione di danza di Degas; Picasso: Les 

demoiselles d‟Avignon; Antropometrie di 

Manzoni 

 

“La Lupa” e “Storia di una capinera” di 

Verga; “I Malavoglia” e “Mastro don 

Gesualdo” di Verga; “La pioggia nel 

pineto” di D‟annunzio; le donne in Svevo, 

Pirandello e Montale; Etty Hillesum; le 

Donne in D‟Annunzio e per Montale 

 

“Il ruolo delle donne nel „900" (Liliana 

Segre, Teresa Mattei, gli stupri di guerra e 

le “marocchinate”, prostitute, crocerossine, 

ec...) 

 

Discriminazione di genere in fisica e 

mondo scientifico in generale (3 donne 

vincitrici del premio nobel, Marie Curie 

1903, Maria Goeppert-Mayer 1963, Donna 

Strickland 2018; comitato  
tecnico scientifico italiano per l‟emergenza 

covid inizialmente composto da soli 

uomini); Valentina Tereskova prima donna 

nello spazio 1963, Samantha Cristoforetti 

prima donna italiana nello spazio 2014 

(gravitazione e satelliti, libro “diario di 

un‟apprendista astronauta” Cristoforetti) 

 

Sir J. E. Millais “Ophelia”; J. Austen: 

“Pride and Prejudice”; e A Poe: “The 

Oval Portrait; Woolf: “Mrs Dalloway” 

3)Diversità/integrazione/discriminazi

one 
Arte 

Italiano 

Gauguin a Tahiti 
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Storia 

Fisica 

Matematica 

Inglese 

“Rosso Malpelo” novella di Verga; "La 

metamorfosi” di Kafka; “La coscienza di 

Zeno” di Svevo; l‟opera di Pirandello; “Le 

streghe di Lenzavacche” di Simona Lo 

Iacono; “Se questo è un uomo” di P. Levi; 

"Cristo s'è fermato a Eboli" di C. Levi; 

Etty Hillesum 

 

Leggi razziali, deportazioni, eccidi di civili 

e minoranze, genocidi di massa, 

eugenetica/eutanasia/sterilizzazione 

forzata (vite di scarto, indegne di essere 

vissute), i lager staliniani e le foibe e 

Profughi Giuliano-Dalmati 

 

Ricerca scientifica, espressione del 

privilegio di uomini bianchi e borghesi 

(discriminazione razziale nella NASA, 

viaggi nello spazio e gravitazione) 

 

Nello studio delle funzioni, la 

DIVERSITA‟ tra f(-x) e f(x) o tra f(-x) e -

f(x) ci permette di escludere che il grafico 

di f(x) abbia simmetrie rispetto agli assi 

cartesiani (cioè f(x) non è né pari né 

dispari) 

 

“In the Name of the Father”; “The 

Toubles”; 

4)Matrimonio/famiglia 

(genitori/figli) 

Arte 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Secessione viennese: Klimt Il bacio, 

Kokoschka La sposa del vento; Schiele 

L‟abbraccio 

 

“I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” 

di Verga; “Il gelsomino notturno” di 

Pascoli; “La coscienza di Zeno” di Svevo; 

“Ho sceso, dandoti il braccio” di 

Montale; poesia per la moglie Lucia: 

“Cercavo te nelle stelle” di P. Levi 

 

L‟OMNI (Opera nazionale maternità e 

infanzia) e la politica socio-assistenziale in 

Italia da Giolitti in poi 

 

"L'arte di amare" di Fromm: la relazione 

d'amore matura e responsabile 

 

E, A, Poe “The Oval Portrait”, “The 

Black Cat”; J Austen: “Pride and 

Prejudice”; “In the Name of the Father”; 

Joyce: “Eveline”,“The Dead” 
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5)Alcolismo/dipendenze 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Matematica 

Inglese 

Lautrec; Pollock 

 

Pascoli; D‟Annunzio; i poeti maledetti del 

Decadentismo; “La coscienza di Zeno” di 

Svevo 

 

L‟Impresa di Libia e le imprese belliche 

d‟annunziane 

 

Comportamento della forza gravitazionale 

e della forza elettrica in funzione 

(dipendenza) della distanza; grandezze 

fisiche dipendenti e indipendenti dalla 

carica di prova (forza elettrica, campo 

elettrico, energia potenziale elettrica, 

potenziale elettrico); corrente elettrica 

come variazione della carica dipendente 

dal tempo 

 

In matematica la dipendenza è alla base 

del concetto di FUNZIONE: una 

dipendenza funzionale (e quindi una 

funzione) esiste quando tra due variabili 

reali X e Y esiste una legge univoca (una 

dipendenza) tale che, a ogni valore di X 

(detta variabile indipendente), 

appartenente a un opportuno sottoinsieme 

di R, è associato un solo valore di Y (detta 

variabile dipendente). 

Poe “The Black Cat”; J Joyce: “Eveline” 

6)Inconscio/sogno/desiderio 

Arte 

Italiano 

Fisica 

Filosofia 

Inglese 

Chagall; 

Dalì: metodo paranoico critico; 

Pollock: procedimento del dripping 

 

“Il gelsomino notturno” di Pascoli; “Il 

Piacere” di D‟Annunzio; il romanzo 

psicoanalitico 

 

Sognare “l‟uomo nuovo” dopo la prima 

guerra mondiale (futuristi e nelle 

dittature); la conquista del diritto di voto 

allargato; emigrazione di massa d'inizio 

'900 e il sogno americano 

 

L‟uomo sulla Luna (gravitazione, sistema 

solare, cinquantenario dell‟uomo sulla 

Luna) 

 

Freud: la nascita della psicanalisi 

 

Il Romanzo Modernista; Carroll: “Alice in 
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Wonderland”; Poe 

7)Povertà//benessere/crescita 

/progresso/alienazione 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Matematica 

Filosofia 

Inglese 

Consumismo: Pop art-Sport 

professionistici 

 

l‟opera di Verga (la “roba” e l‟arrivismo 

sociale); Verismo, Positivismo, 

Naturalismo; "Cristo s'è fermato a Eboli" 

di C. Levi; Pasolini e la sua critica al 

consumismo come omologazione 

culturale. 

 

La seconda rivoluzione industriale con le 

sue scoperte, innovazioni e invenzioni; la 

belle époque; il taylorismo e la catena di 

montaggio; i debiti di guerra, i prestiti e la 

ricostruzione post-bellica 

 

Sviluppo tecnologico delle nostre vite 

quotidiane (corrente elettrica e 

condensatori) 

 

A proposito di crescita, una funzione f(x) 

si dice crescente in un intervallo I, 

sottoinsieme del dominio, se risulta che 

f(x2) > f(x1)  per ogni coppia x1, x2 

appartenenti a I, con x2 > x1 

 

Marx: capitalismo e comunismo 

 

C. Dickens: “Oliver Twist”; Hopper: 

“Nighthawks”; Beckett “Waiting for 

Godot”; “In the Name of the Father” 

8)resilienza/speranza/rinascita 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Etty Hillesum; “Se questo è un uomo” di 

Levi (Lorenzo Perrone, Giusto 

dell'Umanità) 

 

I sopravvissuti dai genocidi; l‟origami e la 

pace: la storia di Sadako, la bambina 

giapponese; Eatherly, il pilota pentito di 

Hiroshima; l‟amicizia tra l‟atleta tedesco 

Luz Long e l‟avversario afroamericano 

Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino, 

1936; Peter Norman, Giusto dell'Umanità, 

alle Olimpiadi di Città del Messico, 1968; 

il pacifismo e la non-violenza, Gandhi, il 

boicottaggio e la disobbedienza civile per 

l'indipendenza indiana con la “marcia del 

sale”; dalla Società delle Nazioni all‟Onu: 

punti di forza e di debolezza delle 

organizzazioni internazionali, la 

Resistenza e la nascita della Repubblica 
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Jaspers: le situazioni limite e 

l'autotrascenza 

 

C. Dickens: “Oliver Twist”; “In The Name 

of the Father”; Golding “Lord of the 

Flies” 

9)Pazzia/malattia 

Arte 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Follia: Van Gogh, rapporto con Gauguin; 

Malattia: Toulouse-Lautrec, deformazioni 

e scelte di vita; Modigliani: pittore 

maledetto 

 

Il personaggio di Suor Agata in “Storia di 

una capinera”, Maria la protagonista che 

impazzisce d‟amore e quello folle di Nanni 

per la Lupa, in Verga; Pirandello 

(soprattutto il teatro e “L'uomo dal fiore in 

bocca”) e la letteratura del „900 dedicata 

al tema; “La morte a Venezia” di T. Mann 

 

La teoria di Lombroso sulla devianza 

criminale innata (“delinquente nato”); gli 

“scemi di guerra”, le nevrosi da  granata 

dei reduci dalla Grande guerra; l‟influenza 

Spagnola”, malaria, chinino e bonifiche di 

Mussolini 

 

Freud e Nietzsche: conscio e inconscio, 

apollineo e dionisiaco 

 

Carroll: “Alice in Wonderland”; Millais 

“Ophelia”; Woolf: “Mrs Dalloway; Poe 

“The Black Cat” 

10)Crisi Caos/Crollo certezze 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Filosofia 

Inglese 

Piero Manzoni; il fumetto tra Italia e Stati 

Uniti 

 

Pirandello; Montale 

 

Nascita dei partiti politici di massa e le 

ideologie del „900 gli interventi economici 

in Europa e negli Stati Uniti negli anni 

„30, quelli attuati dal fascismo e la 

pianificazione staliniana nell‟Unione 

Sovietica 

 

Rivoluzione copernicana (sistema 

tolemaico e copernicano); falsificabilità 

della fisica: esperimenti 

 

I maestri del sospetto: Freud, Nietzsche, 

Schopenhauer 
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Beckett “Waiting for Godot”; Hopper 

“Nighthawks”; Joyce “Ulysses” 

11)il doppio/dualismo/luci ed ombre 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Inglese 

“Il fu Mattia Pascal” di Pirandello; “Il 

ritratto di Dorian Gray” di Wilde 

 

Interventisti e neutralisti nel primo 

conflitto mondiale o le 

divisioni/spaccature partitiche; la Guerra 

Fredda 

 

Campi elettrostatico e magnetostatico 

come espressioni differenti di un unico 

ente il campo elettromagnetico; onde 

elettromagnetiche, luce visibile, i colori 

 

Stevenson:”Doctor Jekyll and Mr Hyde”; 

Poe “The Black Cat”, Wilde “The Picture 

of Dorian Gray”; 

13)Tempo/attesa/spaesamento/ il 

limite e l'infinito 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Matematica 

Inglese 

Balla; Boccioni; de Chirico; Magritte; 

Fontana 

 

“L‟uomo dal fiore in bocca” di Pirandello; 

la poetica dell‟Ermetismo (Ungaretti e 

Montale); “Alla ricerca del tempo 

perduto” di Proust; limite 

dell‟immobilismo sociale in Verga; 

l'infinita capacità immaginativa e il ruolo 

del poeta per i simbolisti; il superuomo-

oltre di D‟Annunzio 

 

La trincea; il fallimento della guerra-

lampo nella prima e nella seconda guerra 

mondiale; quando l‟uomo superò i propri 

limiti: i campi di concentramento e la 

soluzione finale 

 

La ricerca richiede tempo e non sempre i 

risultati portano nella direzione desiderata 

(laboratori, costruzione di un elettroscopio 

e costruzione di circuiti elettrici semplici: 

esperimento, risultati e fallimenti); 

comportamento a distanze infinitesime e a 

distanze infinite della forza gravitazionale 

e della forza di Coulomb; definizione di 

energia potenziale elettrica; la corrente 

elettrica come derivata temporale della 

quantità di carica; la fisica come ricerca 

continua per conoscere e superare i limiti 

 

Molti fenomeni del mondo reale si 
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possono descrivere come FUNZIONI del 

tempo: lo spazio percorso da un corpo in 

movimento, la sua velocità istantanea, la 

sua accelerazione istantanea sono funzioni 

del tempo (in particolare, la velocità è la 

derivata dello spazio e l‟accelerazione la 

derivata della velocità) 

I LIMITI: limiti finiti e infiniti; per x-> x0, 

per x-> infinito; limite sinistro e limite 

destro; limite per eccesso e per difetto; il 

calcolo dei limiti; gli asintoti 

Il concetto di INFINITO collegato ai 

limiti, agli asintoti e allo studio delle 

funzioni in generale 

 

Beckett, “Waiting for Godot”; Golding 

“Lord of the Flies”; Carroll “Alice in 

Wonderland”; “In the Name of the 

Father” 

14)Assurdità/solitudine/isolamento/a

ssenza/perdita 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Filosofia 

Inglese 

Munch 

 

Il mito della “roba” in Mastro don 

Gesualdo e il giovane „Ntoni (che alla fine 

restano soli); Pascoli, "X Agosto"; (la 

poetica dell‟Ermetismo (Ungaretti e 

Montale); i personaggi pirandelliani; i lutti 

di Ungaretti (compagni morti in trincea, la 

morte del figlio Antonietto e l'amico 

libanese Mohammed); la letteratura della 

deportazione; il „muro‟ invalicabile e la 

ricerca del varco di Montale 

 

Le epidemie-pandemie nella storia; i 

bunker e il Muro di Berlino 

 

Isolamento delle cariche e assenza di 

monopoli magnetici (campi elettrico e 

magnetico) 

 

Sartre: la libertà e la morte come la 

nullificazione di tutte le possibilità 

 

Il Teatro dell‟Assurdo, “Waiting for 

Godot”; Golding “Lord of the Flies” 

15)suicidio/esistenza umana 

Arte 

Italiano 

Fisica 

Filosofia 

Inglese 

Van Gogh 

 

L'amico libanese di Ungaretti, 

Mohammed; Primo Levi; inquietudine e 

male di vivere 

 

La sedia elettrica (la corrente elettrica e i 
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circuiti elettrici) 

 

Heidegger: esistenza autentica e 

inautentica 

 

Blake: “The Tyger”, “The Lamb”; Il 

Teatro dell‟Assurdo; “Waiting for Godot”; 

Mrs Dalloway 

16) Guerra/Totalitarismi 

Arte 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Filosofia 

Inglese 

Picasso: Guernica; Futurismo; Burri; 

Fautrier; Arte degenerata 

 

Ungaretti; la letteratura della deportazione; 

P. e C. Levi 

 

Propaganda e consenso nel fascismo, nel 

nazismo e nello stalinismo; la questione 

israelo-palestinese; il disarmo nucleare 

 

le telecomunicazioni e le onde radio, i 

radar (onde elettromagnetiche) 

 

Marx: la dittatura del proletariato 

 

V. Woolf, “Mrs Dalloway”; “In the Name 

of the Father” 

17) Ecologia/cambiamento climatico 

Arte 

Italiano 

Fisica 

Inglese 

Monet, Impressionismo, Dada 

 

Progetto Frammady 2020, dedicato ai 

“Diritti della Madre Terra” 

 

La tecnologia a cui siamo abituati è 

sostenibile per il nostro pianeta? (i 

materiali conduttori) 

 

Il Romanticismo 

18) Spazio e Movimento/ realtà e 

apparenza/ illusioni 

Italiano 

Storia 

Fisica 

Matematica 

Inglese 

Il mare in Verga e Montale; la natura nel 

decadentismo; il Futurismo; il Carso e i 

fiumi in Ungaretti; le maschere 

pirandelliane, le metamorfosi letterarie 

 

Le trincee; pangermanesimo e lo spazio 

vitale; il sionismo degli ebrei e la terra ai 

palestinesi; le nuove armi più “veloci”; la 

divisione territoriale del mondo bipolare; 

l‟imperialismo la spartizione di terre 

tuttora in corso con il land grabbing; 

Berlino, Caporetto e altre città importanti; 

i “mandati”, i confini  e i nuovi Stati nati 

alla fine dei conflitti 

 

I movimenti di inquietudine alle fine delle 
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guerre 

 

Moto dei pianeti nel Sistema Solare e leggi 

di Keplero, il moto dei satelliti; concetto di 

campo come insieme di regole che ne 

modificano la configurazione spaziale 

(campo gravitazionale, campo elettrico e 

campo magnetico); flusso del campo 

elettrico e teorema di Gauss; esperimenti 

scientifici (laboratori); moto delle cariche 

e corrente elettrica; propagazione onde 

elettromagnetiche e velocità della luce 

 

Intendendo per spazio, lo spazio s percorso 

da un corpo in funzione del tempo t, la 

derivata della funzione s=s(t) è la velocità 

istantanea del corpo, pari al coefficiente 

angolare della retta tangente al grafico 

della curva s=s(t) 

 

Carroll: ” Alice in Wonderland”; Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 

 

   

15. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI 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: 
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• 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: 

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

• due corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro 

sulla Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop) e Grafica vettoriale (Ilustrator); 

• uno stage di 25 ore, organizzato per l‟intero gruppo classe presso la cooperativa sociale “Il 

Pungiglione”. Tale esperienza è stata incentrata sullo sviluppo delle competenze trasversali 

richieste dal mondo del lavoro e ha previsto anche un modulo sulla conoscenza di sé, 

finalizzato alla redazione del proprio curriculum vitae; 

• il Progetto locandina per lo spettacolo teatrale “Umani, troppo umani”, tenutosi al teatro 

Ramarini di Monterotondo il 31 maggio 2018, valutato per 16 ore complessive, cui hanno 

preso parte gli studenti: Ammoscato, Candido, Formato, Marianelli. 

 

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); 

• uno stage di almeno 32 ore, organizzato nelle imprese del territorio appartenenti al settore 

relativo all‟ordine di studi scelto: tipografie, studi fotografici, di grafica, di produzione 

video, di progettazione siti web, ecc.; 

• il corso sulle norme generali di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, svolto in parte a 

scuola (4 ore) e in parte on-line (4 ore); 

• il progetto “Lavoro - Organizzazioni e Professioni”, di 4 ore, svolto dalla Adecco in due 

incontri, sullo sviluppo delle soft skill. 

 

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. 

• 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: Alessi, Barbizi, Candido, Ceccarelli, Di Giacinto, 

Di Pietrantonio, Iannotti, Macale, Negoita, Olaechea. 

• 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-
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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: Ammoscato, Marianelli, 

Tandoi. 

• un corso professionalizzante su marketing e comunicazione, di 30 ore, tenuto da una docente 

esperta 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: Fravili e Cristiano. 

N.B.: tali corsi, dopo l‟interruzione dovuta alla chiusura scolastica per emergenza 

epidemiologica da COVID-19, sono ripresi in modalità didattica a distanza a partire dal 7 maggio 

per giungere a conclusione entro la penultima settimana del mese. 

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. 

E' possibile consultare, di seguito, la tabella riepilogativa che mostra un quadro riassuntivo 

delle ore/valutazioni dei diversi percorsi completati. 
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16. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in 

vista dell‟Esame di Stato, la trattazione di specifiche tematiche all‟interno di un percorso di 

Cittadinanza e costituzione, realizzato con la docente di Diritto, prof.ssa Albertina Ianni e per la 

consultazione del quale si rinvia agli allegati finali. 

 

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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, è inserita la griglia di valutazione unica a livello nazionale, elaborata dal 

Ministero, per il solo colloquio orale (ALLEGATO B). 

 

18.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio e scaturisce dalla media 

dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale. Si calcola 

secondo le fasce di riferimento e sulla base di criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio di 

Classe. 

Nell‟attribuzione dei crediti finali il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti 

elementi: 

• media voti; 

• assiduità nella frequenza scolastica; 

• partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo; 

• coinvolgimento in esperienze lavorative coerenti con il corso di studi; 

• interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 

Con la nota del 25 novembre 2019, il Miur ha precisato che il punteggio totale del credito 

scolastico, da attribuire a ciascuno studente ammesso all‟esame di Stato 2020, sarà determinato 

dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella 

ministeriale, emanata lo scorso anno scolastico e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di 

corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.  

L'esame di Stato 2020 è stato ridotto a un colloquio orale del valore di 40 punti: i restanti 60 

punti sono rappresentati esclusivamente dai crediti del triennio, utilizzando tabella di conversione 

relativa ai crediti scolastici. 
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APPENDICE NORMATIVA 

 

La redazione del presente Documento è stata svolta dal Consiglio di Classe della V^- sez.LC 

Liceo Artistico, che lo ha elaborato in ottemperanza e alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l‟emergenza da COVID-19: 

• 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 nazional; 

• 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; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Le ordinanze (/.--03-b-a-bO.M. n. 9 del 16 maggio 2020 – /.--c3-f66O.M. n. 10 del 16 

maggio 2020 – /.--51-e-O.M. n. 11 del 16 maggio 2020)  

 

 

A – RELAZIONI FINALI E CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Relazione – Storia dell’arte 

Prof.ssa Maria Stella Bottai 

Profilo della classe 

La classe è stata da me seguita con continuità dal primo anno, in qualità di coordinatore per i 

primi tre. È composta da 18 alunni, di un gruppo proveniente da altre classi inseritosi 

successivamente con una riuscita integrazione. 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 un nucleo della classe ha raggiunto pienamente la maturità 

nello studio, con punte di eccellenza, mentre permangono diffuse debolezze espositive e scarsa 

capacità di approfondimento. Un piccolo nucleo non ha raggiunto la piena sufficienza. 
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Il gruppo classe nel suo insieme non presenta problematiche disciplinari, pur non essendo 

stata raggiunta da tutti in modo omogeneo la maturazione personale, soprattutto nel comportamento. 

Va sottolineata la sempre attiva ed entusiasta partecipazione alle attività proposte, soprattutto 

nell‟ambito creativo e dell‟impegno sociale, il desiderio di crescita culturale e l‟atteggiamento 

critico emerso in occasione di discussioni di temi di carattere generale scaturiti dallo studio della 

disciplina. In più occasioni, di fronte anche a docenti esterni e durante i viaggi di istruzione, hanno 

dato prova di eccellente attitudine e rispetto delle regole. 

Attività svolte 

Le attività didattiche si sono svolte in un clima sereno e spesso lieto, il che ha permesso di 

attuare negli anni moduli interdisciplinari e progetti di didattica sperimentale anche extrascolastici, 

attività a cui si sono prestati con generosità. 

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 (Classroom, Meet, ecc.), attivata nella classe nell‟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 Lucien Freud con Italiano 

• lavoro interdisciplinare con Discipline grafiche sul gioco da tavolo Guess the artist – crea la 

tua carta 

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 – Storia dell'arte 

Prof.ssa Maria Stella Bottai 

PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Argomenti e opere: 

Ripasso Impressionismo (9 ore). 

Introduzione storica e storico-artistica; 
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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 

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 xilografia 

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 

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. 
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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 

Funzionalismo (3 ore) 

Bauhaus. Gropius: sede Bauhaus di Dessau; F. L. Wright: casa sulla cascata, museo Guggenheim. 

  

 

PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

École de Paris 

Chagall: Io e il mio villaggio, L‟anniversario; Modigliani: Nudo disteso, Jeanne Hébuterne, i ritratti. 

Il fumetto tra USA e Italia 

Lavoro interdisciplinare con Discipline grafiche: Guess the artist – crea la tua carta 

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, Page 1. 

• Jasper Johns: Flag 

• Yves Klein: Monochrome, Antropometrie 

• Piero Manzoni: Achromes, Merda d‟artista 

Bacon e Freud: visita alla mostra al Chiostro del Bramante e approfondimento interdisciplinare 

con italiano 

Pop Art. Introduzione storico-artistica. Richard Hamilton. 

Pop Art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jim Dine, Claes Oldenburg. 

Pop Art italiana: Mario Schifano, Ceroli 

Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle 

Ripasso pre-esame e verifica collegamenti interdisciplinari. 

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 
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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: 

• Tecnico-strutturale (dati preliminari) 

• Tematico-iconografico (descrizione del soggetto) 

• 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: 

• rispettare le persone e le regole 

• utilizzare il libro di testo come strumento base della loro attività in relazione agli argomenti 

trattati 

• rielaborare in forma chiara e coerente i contenuti proposti 

• decodificare e analizzare un'opera o un testo scritto 
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RELAZIONE FINALE – Italiano e Storia 

Prof.ssa Francesca Rossi 

La classe è composta di 18 alunni (6 alunni e 12 alunne). 

Conosco la maggioranza degli alunni presenti nella classe dal primo anno. 

Numerosi sono i pregi e punti di forza degli alunni: sono dotati di grande sensibilità, di 

capacità di comprensione reciproca, generalmente rispettosi dei loro compagni e degli insegnanti; 

sono inoltre dotati di un senso civico attento a tutto ciò che riguarda le tematiche di giustizia e 

solidarietà, impegnandosi puntualmente in progetti connessi all‟accoglienza, all‟ascolto e 

all‟integrazione dell‟altro e considerando la diversità come ricchezza. Per ciò che riguarda l‟aspetto 

didattico sono interessati agli argomenti proposti ed alcuni di loro hanno sempre offerto contributi 

interessanti alla lezione. Molti ragazzi, tuttavia, presentano delle debolezze che hanno avuto delle 

ripercussioni nell‟atteggiamento in classe, rendendoli vulnerabili di fronte alla crescita degli 

impegni scolastici e creando ostacoli alla personale maturazione, portandoli a manifestare in molte 

occasioni atteggiamenti immaturi, polemici e lamentosi, dovuti alle loro fragilità pregresse 

(nonostante i tentativi della docente di accogliere le istanze di aiuto e di lavorare per rafforzarli 

emotivamente). Si sono sempre dimostrati, altresì, entusiasti e partecipi nelle attività extradidattiche 

esterne con la difficoltà di mantenere, contemporaneamente, la continuità didattica. Il bilancio del 

lavoro svolto, pur tra luci e ombre, può dirsi positivo, in gran parte grazie al rapporto sincero, 

corretto e costantemente improntato al confronto, anche in presenza di difficoltà o problemi, 

instauratosi con la classe nel corso dell‟intero triennio. 

Durante il periodo della didattica a distanza, esclusa una parte di loro, sempre molto attiva e 

rispondente, la maggioranza ha consegnato i lavori richiesti ben oltre la scadenza, sempre dopo 

ripetute sollecitazioni della docente, rispettando le consegne in modo parziale, mostrandosi 

irresponsabile, sfuggente e demotivata, poco interessata e coinvolta, lavorando in maniera 

approssimativa e superficiale; alcuni di loro, connettendosi alle videolezioni in maniera altalenante 

e saltuaria.     

Sotto il profilo didattico emerge una certa eterogeneità nell‟acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze. Una modesta parte ha conseguito gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità in modo complessivamente adeguato, anche ad un livello ottimo/buono, 

qualcuno si è particolarmente distinto; un‟altra raggiungendo un livello sufficiente, con una capacità 

di concentrazione ed attenzione limitatissime, lontani dall‟aver maturato uno studio propedeutico ad 

affrontare la quinta. Questi ultimi hanno consolidato scarsamente l‟abitudine di svolgere in modo 

costante i compiti assegnati, spesso realizzati con superficialità, svogliatezza, frettolosità. 

La classe presentava fin dalla terza una forte disomogeneità al proprio interno, in termini di 

competenze ma soprattutto di interesse e partecipazione al dialogo educativo, che si è in parte 

confermata nel corso del triennio. A fronte di alcuni alunni che hanno saputo rendersi 

progressivamente autonomi nello studio e che hanno manifestato un autentico interesse per la 

proposta didattica, altri hanno, infatti, concentrato l'impegno principalmente in vista dei momenti di 

verifica, raccogliendo raramente gli spunti di approfondimento proposti per una autonoma 

rielaborazione e partecipando in maniera molto limitata ai momenti di scambio e discussione in 

classe. Tale atteggiamento ha comportato in molti casi la necessità di adattare e semplificare i 

contenuti. Al termine del quinto anno la classe si presenta ancora non omogenea. La maggior parte 

degli alunni possiede in modo pienamente sufficiente o discreto i contenuti relativi agli aspetti 

storico-culturali della letteratura italiana e agli autori trattati, è in grado di comprendere e analizzare 

un testo letterario seguendo delle linee guida, di collocarlo in un contesto storico-letterario ed 
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effettuare collegamenti in base ai generi e ai temi in maniera guidata. Vi è poi un gruppo ristretto di 

alunni che, oltre a padroneggiare in modo soddisfacente i contenuti, ha pienamente assimilato la 

prospettiva interdisciplinare e interculturale sollecitata dal percorso di studi scelto e ha raggiunto 

livelli molto buoni nelle competenze espressive: mentre alcuni, a causa di un impegno nello studio 

discontinuo e, in qualche caso, anche di una frequenza delle lezioni non puntuale, evidenziano limiti 

nell‟appropriatezza lessicale e nella fluidità di esposizione. 

Per quanto riguarda la situazione didattico-disciplinare della classe si è rilevato uno modesto 

impegno da parte di diversi alunni, i quali non dimostrano di avere acquisito piena coscienza del 

percorso di studi intrapreso, con un‟applicazione inadeguata e mediocre di studio. Una parte della 

classe ha ottenuto risultati più che soddisfacenti grazie ad una partecipazione costante ed uno studio 

regolare, mostrando un interesse serio e proficuo. Alcuni elementi, particolarmente brillanti, sono 

riusciti a produrre lavori scritti e presentazioni orali d‟eccellenza, cogliendo gli stimoli offerti da 

letture ed incontri. Un numero esiguo, ma anche più lento e poco collaborativo, ha rivelato una 

preparazione ed una capacità espositiva piuttosto povere, nell‟insieme, carenti, non rispettando 

soprattutto le scadenze delle consegne, puntualmente disattese e posticipate con notevole ritardo. Si 

sottolinea, per questo gruppo minoritario, una generale tendenza ad affidarsi allo studio mnemonico 

e settoriale, per sopperire la mancanza di approfondimento con le risorse della memoria a breve 

termine. Gli obiettivi proposti dalla programmazione sono stati raggiunti in maniera diversificata, 

necessariamente riadattata, rimodulata e ridotta in conseguenza della sospensione delle attività 

didattiche e attuazione della DaD da marzo in poi. 

Ci si è, in sintesi, soffermati su concetti teorici fondamentali per capire dinamiche e correnti 

del Novecento; parallelamente gli allievi sono stati guidati nell‟indagine ed interpretazione di alcuni 

fenomeni culturali e sociali in chiave pluridisciplinare. L'insegnante ha privilegiato, 

tendenzialmente, un tipo di apprendimento interattivo e di cognizione effettiva dei fenomeni storici 

e politici, anche nella prospettiva di poter comprendere meglio la realtà attuale.  Si sono curate sia 

l‟espressione orale sia quella scritta, stimolando la capacità di compiere collegamenti all‟interno di 

un periodo storico o di problematiche sociali e di natura geo-politico-economica, maturando il senso 

critico di riflessione sul mondo contemporaneo. Sono stati favoriti momenti di dibattito su 

argomenti concernenti il loro vissuto quotidiano con l‟intento di animare maggiormente l‟attività 

didattico-formativa, stimolando curiosità e protagonismo nei ragazzi anche se con limitati risultati 

in alcuni casi, attraverso l'impiego di diapositive e filmati al fine di rafforzare la tematica trattata 

con sussidi multimediali ed appunti personali. Il materiale filmico, concepito appositamente per la 

didattica ha integrato le lezioni senza potersi sostituire alla mediazione argomentativa ed 

esplicativa, fornendo un supporto che ha fatto accostare maggiormente a una modalità 

argomentativa diversa dalla lezione, ad integrare la stessa. E‟ stata, per tali motivazioni, ritenuto 

importante sviluppare la questione socioeconomica-relazionale legata ad epidemie e quarantena, 

contestualizzata al momento epocale in cui stiamo vivendo con particolare riferimento alle 

conseguenze sociali, sanitarie ed economiche causate dal Covid-19, riflettendo su specifici articoli 

di approfondimento, inerenti a cambiamenti di comportamenti e stili di vita, mancanza di contatti, 

responsabilità e cura dell‟altro, salute come bene comune da tutelare. La classe avrebbe dovuto 

partecipare ad un incontro con il dott.re Giuseppe Casale e la referente dei volontari, Silvana 

Zambrini, sui temi concernenti  testamento biologico, eutanasia, suicidio assistito, cure palliative, 

terapia del dolore, accanimento terapeutico, sulla base dell'esperienza maturata sul campo 

dall'associazione Antea (assistenza gratuita, a malati in fase avanzata o terminale), che si sarebbe 

tenuto a scuola, organizzato dal prof.re de Miro, sospeso a causa dell‟emergenza in atto. 

La docente, per concludere, ringrazia in modo particolare, gli alunni Di Giacinto ed 

Ammoscato, per avere curato la parte grafica della sua tesi in Psicologia, risistemando le immagini 

finali e corredandole di apposite didascalie, le alunne Marianelli per il materiale fotografico fornito 

e Barbizi per il ritratto. 
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PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

Prof.ssa Francesca Rossi 

PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Contenuti ed argomenti con riferimento ai brani letti e commentati sul libro di testo: 

Verismo e Naturalismo 

Verga: vita, pensiero, poetica. 

Dalla raccolta Vita dei campi, le novelle: “La Lupa” e “Rosso Malpelo” (sintesi del contenuto) 

I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”, “L‟arrivo e l‟addio di „Ntoni” 

Mastro don Gesualdo: “L‟addio alla roba”, “La morte di Mastro don Gesualdo” 

Storia di una capinera (contenuto del romanzo) 

Simbolismo, Decadentismo 

Pascoli: vita, pensiero, poetica. 

Il fanciullino: “E‟ dentro di noi un fanciullino” 

Myricae: "X Agosto" 

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

D‟Annunzio: vita, pensiero, poetica. 

Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”,“Il verso è tutto” 

Alcyone dalle Laudi: “La pioggia nel pineto” 

La narrativa della crisi 

T. Mann, “La morte a Venezia” (contenuto del romanzo) - F. Kafka, "La metamorfosi” (contenuto 

del romanzo) - M. Proust, “Alla ricerca del tempo perduto” (contenuto del romanzo) - Oscar 

Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” (contenuto del romanzo) 

Le avanguardie: cenni al Futurismo 

Svevo: vita, pensiero, poetica. 

Una vita (contenuto del romanzo) 

Senilità (contenuto del romanzo) 

La coscienza di Zeno: “L‟ultima sigaretta”, "Un rapporto conflittuale", “Una catastrofe inaudita”  

 

Pirandello: vita, pensiero, poetica. 

Il fu Mattia Pascal: “Seconda premessa (filosofica) a mo‟ di scusa”, “Io e l‟ombra mia” 

Dalla raccolta Novelle per un anno: “La patente”,“Il treno ha fischiato” 

Uno, nessuno, centomila: “Salute” 

Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di personaggi” 

Così è (se vi pare): (contenuto del dramma teatrale); 

Enrico IV: “Pazzo per sempre” 

L'uomo dal fiore in bocca (contenuto del dramma teatrale) 

Ermetismo 

Ungaretti: vita, pensiero, poetica. 

L’Allegria: “Veglia”, “I fiumi”, “Mattina”,“Soldati” 
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PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

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 nel secondo dopoguerra: 

Carlo Levi, Cristo s'è fermato a Eboli (contenuto del romanzo e biografia dell‟autore) 

Primo Levi: vita, pensiero, poetica di un sopravvissuto 

Se questo è un uomo: "Considerate se questo è un uomo",“I sommersi e i salvati”,”Il canto di 

Ulisse”; lettura e commento di "Hurbinek", brano tratto da La tregua 

Letteratura della Deportazione e della Resilienza: la vita e la storia di Etty Hillesum, l‟ebrea che 

scelse d‟esser volontariamente deportata e che morì ad Auschwitz (insieme a Primo Levi, Giusti 

dell‟Umanità) 

Il Neorealismo, cenni a Pier Paolo Pasolini 

 

PERCORSI PROGETTUALI. 

La classe ha partecipato: 

• alla „Rassegna cinematografica‟, organizzata dalla scuola, attraverso il coinvolgimento in 

dibattiti sui temi della giustizia, della solidarietà umana e del riscatto sociale, con relativa 

discussione e approfondimento dei temi proposti dalle pellicole proiettate; 

• al progetto Frammaday 2020, che quest‟anno è stato dedicato alla riflessione su tutela delle 

risorse naturali, sviluppo eco-sostenibile, rifugiati ambientali, criticità e buone pratiche per 

la cura del territorio, salvaguardia della salute come bene comune, promozione della crescita 

economica inclusiva, lavoro dignitoso per tutti, a partire dalla “Dichiarazione Universale 

dei Diritti della Madre Terra”, del 2010, discussa a Cochabamba, in Bolivia, durante la 

CMPCC (Conferenza Mondiale dei Popoli sul Cambiamento Climatico). 

• Da marzo, in modalità DaD, è stata sviluppata la tematica di epidemia e quarantena, 

contestualizzata al periodo storico in cui stiamo vivendo con particolare riferimento alle 

conseguenze sociali, sanitarie ed economiche causate dal Covid-19, riflettendo su specifici 

articoli di approfondimento, inerenti a cambiamenti di comportamenti e stili di vita in 

quarantena, salute e lavoro come beni comuni da tutelare. Malattie nella letteratura e 

metafora del '900 e di oggi: esercitazioni scritte a distanza su assurdità, solitudine, senso di 

privazione e libertà, assenza, attesa, distanza e mancanza di umano contatto, attenzione e 

cura dell‟altro. 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, “Letteratura +. Con guida esame. Per le Scuole 

superiori. Con espansione online vol.3 (Ed. La Nuova Italia) 

 

 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO – STORIA 

Prof.ssa Francesca Rossi 

Nella costruzione dei percorsi didattici sono stati analizzati i seguenti nuclei tematici: 
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L‟inizio della società di massa in Occidente; ripasso dell‟Unificazione italiana; la Prima guerra 

mondiale; la rivoluzione russa e l‟URSS da Lenin alla dittatura di Stalin; la crisi del primo 

dopoguerra; il fascismo; la crisi del ‟29 e le sue conseguenze mondiali; il nazismo; la Shoah e gli 

altri genocidi del XX secolo; la Seconda guerra mondiale; l‟Italia dal Fascismo alla Resistenza e la 

democrazia repubblicana; dalla Guerra Fredda agli scenari del mondo contemporaneo, attraverso tre 

moduli fondamentali. 

Libro di testo: Brancati Antonio, Trebi, Pagliarani, “Voci della storia e l’attualità. L’età 

contemporanea, 3” (La Nuova Italia) 

 

PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Modulo 1. 

L‟Imperialismo e le relazioni internazionali agli inizi del „900: la spartizione dell‟Asia e dell‟Africa 

I nuovi equilibri dell'Europa nella Belle Époque. Un quadro contraddittorio: le nuove alleanze 

L‟Italia e l‟Età Giolittiana 

Il progresso civile e le riforme sociali 

Il decollo industriale e il movimento sindacale 

La questione meridionale 

La diffusione e contrapposizione dei partiti politici (socialisti e cattolici) 

La politica estera e l‟impresa di Libia 

Prima Guerra Mondiale 

Il clima ideologico e culturale 

Dalla guerra di movimento alle trincee 

Interventisti e neutralisti: l‟entrata dell‟Italia 

Il 1917: l‟anno di svolta. Il logoramento del fronte interno, l‟ingresso degli Stati Uniti, il crollo della 

Russia 

Il genocidio degli Armeni 

Il nuovo volto dell'Europa e il mondo alla fine del conflitto 

La sconfitta degli imperi centrali, i trattati di pace e la Società delle Nazioni 

La fine dell‟Impero Ottomano e la spartizione del Vicino Oriente (la questione dei mandati)  

(non sono state trattate, nella loro specificità, le particolari vicende belliche come le singole 

battaglie, l‟andamento puntuale anno per anno, ecc.).  

 

La Rivoluzione Russa 

Lenin, dalle tesi di aprile alla rivoluzione di ottobre 

Dal comunismo di guerra alla N.E.P. 

La Terza Internazionale e la nascita dell‟URSS 

 

Modulo 2. 

I totalitarismi: caratteri generali 

L'Unione Sovietica di Stalin 

I piani quinquennali, l‟industrializzazione e la collettivizzazione forzata delle terre   

La repressione del terrore staliniano e i gulag 

La crisi del „29 e la grande Depressione 

La politica isolazionista degli Stati Uniti, il proibizionismo e la xenofobia 

Gli anni „20 tra boom economico e cambiamenti sociali 

Roosevelt e il New Deal 
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L'ascesa del Nazismo e la crisi della Germani repubblicana 

Hitler e il nazionalsocialismo 

L‟ideologia nazista, l‟eugenetica, l‟antisemitismo 

Il primo dopoguerra in Italia e l„avvento del fascismo 

La debolezza dei governi liberali: Mussolini al potere 

Nuovi movimenti partitici e politici italiani 

La questione di Fiume e il biennio rosso 

Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 

Il regime fascista: le leggi fasciste e il corporativismo; le organizzazioni giovanili; la propaganda 

Il fascismo tra consenso e opposizione 

La politica interna, sociale ed economica (dirigismo e autarchia, dalla battaglia del grano alle 

bonifiche, l‟I.R.I.  e l‟I.M.I.) 

I Patti Lateranensi: rapporti tra Chiesa e fascismo 

La politica coloniale e la conquista dell‟Etiopia 

Le leggi razziali 

  

 

PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modulo 3. 

La Seconda Guerra Mondiale 

Dalla guerra civile spagnola alla Conferenza di Monaco 

L‟asse Roma-Berlino-Tokyo e il patto anti-Comintern; la politica aggressiva delle annessioni 

1939: l‟invasione della Polonia; l‟offensiva al Nord; la guerra lampo tedesca e la caduta della 

Francia 

1940: l‟Italia in guerra; la battaglia d‟Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

1941: l‟attacco all‟Unione Sovietica e l‟intervento militare degli USA 

1942-43: caduta del fascismo e armistizio; guerra civile, resistenza e liberazione; 

Eccidi e massacri di civili; i lager e lo sterminio degli ebrei; le foibe 

1944: lo sbarco in Normandia, l‟avanzata sovietica, la guerra in Italia 

1944: la sconfitta della Germania, la liberazione dell‟Italia, la resa del Giappone e la bomba atomica 

I Trattati di pace, le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. Le conferenze interalleate 

Il campo di Fossoli: di prigionia (luglio 1942 – 8 settembre 1943) - di concentramento sotto la 

Repubblica di Salò e di transito per gli ebrei sotto il controllo delle SS (5 dicembre 1943 – 15 

marzo/agosto 1944) - centro di raccolta profughi stranieri (Settembre 1945 – luglio 1947) – 

comunità “Nomadelfia” per l‟accoglienza di bambini abbandonati e orfani (Maggio 1947 – agosto 

1952) - Villaggio San Marco: Opera per l‟assistenza ai Profughi Giuliano-Dalmati (Luglio 1954 – 

marzo 1970) 

La Guerra Fredda: la divisione in due blocchi: 

Il secondo dopoguerra in Italia: la caduta della monarchia e la nascita della repubblica (sintesi) 

Le alleanze e gli organismi internazionali: il Patto Atlantico e la Nato; il Patto di Varsavia 

L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; debiti e prestiti; il Piano Marshall 1945-

1954 (sintesi) 

Decolonizzazione, i Paesi non allineati del Terzo Mondo e la questione mediorientale: la nascita 

dello Stato di Israele e la questione palestinese (sintesi) 
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RELAZIONE FINALE – LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Prof.ssa: Concetta Dragone 

La classe è composta da 18 alunni (12 ragazze e 6 ragazzi), di cui 5 alunni BES. 

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, partecipe e motivato, la frequenza, ad eccezione di 

pochi alunni, assidua; l‟impegno a casa, per la maggior parte, soprattutto in questo anno, abbastanza 

regolare, seppur non sempre adeguato, va sottolineato un maggiore impegno, fatta eccezione per 

due alunni, nell‟ultimo periodo, continuato nella 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 sono stati monitorati 

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 

consapevolezza e spesso determinazione, non sempre accompagnate da assiduità nell‟impegno a 

casa. 

In due casi, 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 (lo dimostra 

anche il fatto di aver preso parte alla selezione per le Olimpiadi di Filosofia in lingua inglese e di 

aver conseguito il punteggio di 9/10), 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 
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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 

• sviluppare conoscenze linguistico-comunicative attinenti all'ambito letterario 

• consolidare la capacità di lettura critica dei testi letterari studiati 

• consolidare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

• acquisire un lessico specifico 

• 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 

• lezione interattiva 

• libro di testo 

• fotocopie 
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• uso del dizionario bilingue 

• riassunti 

• mappe concettuali 

• siti internet 

• video lezioni 

• lavagna 

• appunti 

• visione di spezzoni di alcuni films 

• cd audio 

• videolezioni 

• video-colloqui 

• tests 

• slides 

• film 

• spezzoni films 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Prof.ssa: Concetta Dragone 

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: 

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

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

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

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

• The Ballad fotocopia e mappa 

• Imagination and Fancy fotocopia e mappa 
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Jane Austen pagg.262-263: biografia, opere principali, genere letterario, tematiche, studio dei 

seguenti estratti: 

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: 

• The Black Cat pagg 306-307 

• 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: 

• “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 

• “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: 

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

• The Decadents pagg. 82-83 e fotocopie 

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

• “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 

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

• “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: 

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

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

• “Eveline” sito internet e fotocopie 

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

• “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: 

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

• “Proved Innocent” romanzo autobiografico che ha offerto lo spunto di trattare varie 

tematiche tra cui: 

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

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

Festival di Berlino nel 1994 

 

 

 Relazione finale – filosofia 

prof. Giancarlo Di lauro 

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 ma anche accenni alla filosofia dell'esistenzialismo: 

Heidegger, Jaspers, Sartre. 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 SVOLTO – filosofia 
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prof. Giancarlo Di lauro 

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 

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) 



59 
 

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

L'esistenzialismo 

Heidegger: L'essere nel mondo e la visione ambientale preveggente, L'esistenza inautentica, 

L'esistenza autentica (p.395,396,397, 398, 399, 400, 401, 402, 403) 

Sartre: 4. Sartre, Esistenza e libertà, Dalla “nausea” all'“impegno” (p.408,409410,411, 412) 

Jaspers: 3. Jaspers, Vita e scritti, Esistenza e situazione, Trascendenza, scacco e fede (p.404, 405, 

406, 407, 408) 

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

lezioni in presenza.  

 

Relazione finale – DISCIPLINE GRAFICHE 

Docente: prof.ssa Vincenza Tortorella 

La classe, in cui insegno solo da quest‟anno è composta da diciotto studenti, di cui cinque 

alunni BES. Provenienti da vari paesi limitrofi, gli alunni hanno dimostrato nel corso dell‟anno 

scolastico interesse alle varie tematiche proposte, partecipando attivamente a tutte le attività in 

classe e sul territorio. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere autonomia nel lavoro, discreta 

capacità creativa, progettuali grafiche e pittoriche, altri hanno dimostrato una sufficiente capacità 

creative con buona autonomia progettuale. 

Gli obiettivi proposti dalla programmazione sono stati raggiunti in modo diversificati. Una 

parte della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti con un impegno costante, mentre altri hanno 

raggiunto gli obiettivi proposti in modo più che sufficiente. 

A causa del COVID 19 dal 5 marzo le attività didattiche sono state attivate in modalità di 

didattica a distanza tramite il registro elettronico e su piattaforma G SUITE, utilizzando Classroom 

e videolezioni con MEET. Con l‟attivazione della DaD si è reso necessario calibrare il sistema 

valutativo alla nuova modalità di erogazione della didattica, alle modificazioni delle metodologie 

didattiche, delle strategie educative e formative. 

Durante l‟anno scolastico gli alunni hanno partecipato a concorsi, premi, conferenze e 

progetti PON: 

Corso e-learning sull‟Agenda 2030 Il tema del corso: i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

Piattaforma Indire e Scuola2030 Laboratorio grafico e Discipline grafiche. 

Concorso San Bernardino 2019 Progettazione di una locandina per il Festival dello Sviluppo 

Sostenibile 2019 promosso da ASviS 

Laboratorio grafico e Discipline grafiche 

Partecipazione al progetto PON “Dalla creatività alla realizzazione, dal virtuale al reale” 

Modulo: Elaborazione del piano di marketing e del marketing mix. 

Modulo: Elaborazione della campagna pubblicitaria multimedia. 

Modulo: Elaborazione del sito web e della app per l‟e-commerce 

Attività di orientamento in entrata 

Gli alunni hanno partecipato alle attività di Alternanze Scuola Lavoro e ai corsi pomeridiani di 

Photoshop e Illustator. 

 Per i presupposti metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano 

di lavoro annuale. 

Risorse della scuola: sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili. 
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Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di 

competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di esposizione orale e valutazioni degli 

elaborati grafici. 

Durante la DaD sono state effettuate prove grafiche, verifiche di video presentazioni e colloqui in 

video lezioni. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti previsti dalla scheda, in 

base agli indicatori stabiliti collegialmente. 

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all‟acquisizione da parte 

degli alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, anche in relazione all‟ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di 

apprendimento, dei progressi fatti, dell‟interesse e dell‟impegno dimostrati. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO – Discipline Grafiche 

Docente: prof.ssa Vincenza Tortorella 

L’impaginazione di testi scritto-grafici 

Progetto di un biglietto d’invito per un concerto 

Studio delle griglie di impaginazione. 

Griglie di impaginazione simmetriche e asimmetriche. 

Equilibrio statico e dinamico nella composizione di testi e immagini. 

Gli allineamenti del testo, la spaziatura, l‟interlineatura, la giustezza. 

Le immagini in gabbia o al vivo, riquadrate o scontornate. 

Concorso “San Bernardino” 

Premio San Bernardino 

Per la pubblicità socialmente responsabile. 

Progetto della locandina e una GIF 

Elementi della pagina pubblicitaria. 

Bozzetti a colori 

Definitivo a mano e al computer con Photoshop e Illustrator. 

Progettazione di una GIF animata 

L’impaginazione 

Studio delle gabbie d‟impaginazione, dei formati 

Studio dell‟impaginazione. 

Studio dei testi e immagini 

Progetto: Copertina per una copertina di una rivista. 

Analisi di varie impaginazioni e progetti esistenti 

Bozzetti in scala a colori 

Studio della composizione grafica 

Definitivo al computer con Photoshop e Illustrator 

Progetto grafico per una agenzia di pubblicità e marketing “Diga” 

Progettazione del marchio e logotipo dell‟agenzia. 

L’immagine coordinata: carta intestata e busta, biglietto da visita. 

Un pieghevole esplicativo delle funzioni dell‟agenzia formato A4 con una o due pieghe. 

Progettazione di una video-presentazione. 

Schede riassuntive degli argomenti trattati e video presentazione. 
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Studi preliminari evidenziando la logica dell‟iter progettuale e la scelta dei criteri per la soluzione 

adottata. Bozzetti in scala a colori. 

Sviluppo tecnico-grafico del progetto. Definitivo al computer. 

Le tecniche di stampa 

Realizzazione di una presentazione sui seguenti temi: La carta, la stampa, la xilografia, la tipografia, 

la calcografia, la litografia, la serigrafia, la stampa digitale, la fotografia. 

Video-presentazioni in gruppi 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno svolto la seguente prova di simulazione 

Simulazione: “IL Tralcio” 

Progettazione grafica del logo-marchio del ristorante “Il Bel Paese” 

Progettazione grafica dell‟etichetta per una bottiglia di vino “Il tralcio” 

Studi preliminari evidenziando l‟iter progettuale. Sviluppo tecnico grafico del progetto. 

Progettazione grafica al computer con photoshop e illustrator 

La classe ha partecipato al PON “Dalla creatività alla realizzazione, dal virtuale al reale” 
Modulo: Elaborazione del piano di marketing e del marketing mix. 

Modulo: Elaborazione della campagna pubblicitaria multimedia. 

Modulo: Elaborazione del sito web e della app per l‟e-commerce 

Alternanza scuola lavoro inerente al corso di studio 

Corso professionalizzante di Web Design – livello base - di 20 ore, tenuto da un esperto del mondo 

del lavoro 

  

 

RELAZIONE FINALE  – CLASSE Laboratorio grafico 

Docente: prof.ssa Barbara Di Giacomo 

Profilo della classe 

La classe è costituita da 18 alunni, 6 ragazzi e 12 ragazze provenienti dalla classe 4LC dello 

stesso Istituto. Sono presenti cinque alunni BES, per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto 

regolari strumenti compensativi e dispensativi. 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e 

una partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle diverse tematiche proposte. Per gli allievi 

che hanno mostrato qualche difficoltà, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di 

recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). 

In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior 

grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari 

rilevanti. Nel corso del ciclo scolastico un gruppo della classe ha raggiunto pienamente la maturità 

nella progettualità tecnica e creativa raggiungendo ottimi risultati, altri hanno raggiunto una discreta 

autonomia e capacità progettuale, un gruppo ristretto la sufficienza. 

Attività svolte 

La programmazione si è svolta pressoché regolarmente e l‟insegnamento è stato scorrevole e 

consequenziale. 

Il programma previsto all‟inizio dell‟anno è stato attuato in quasi tutte le parti. Durante 

l‟anno scolastico gli alunni hanno partecipato a concorsi, premi e conferenze. Le lezioni si sono 

svolte in gran parte nel laboratorio di grafica Mac e a volte nell‟aula Lim. Durante il periodo di 

didattica a distanza le lezioni si sono svolte in modalità online grazie alle app della G Suite for 

Education, utilizzata nella classe già dal quarto anno. 

Valutazione 
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Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

progetto grafico e adeguate a quanto proposto. 

 La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all‟acquisizione da 

parte degli alunni degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, dei progressi fatti, dell‟interesse e dell‟impegno dimostrati. 

Tra i criteri di valutazione adottati per l‟attività di didattica a distanza si rimanda alla griglia 

approvata dal Collegio docenti del 30 aprile 2020, che tiene in considerazione, tra gli indicatori, 

partecipazione, coerenza, disponibilità.  

 

PROGRAMMA SVOLTO – laboratorio grafico 

Docente: prof.ssa Barbara Di Giacomo 

PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Il Brief 

Analisi ed interpretazione del brief fornito 

Raccolta e documentazione relativa al prodotto grafico 

Metodologia progettuale: dal rough al finish layout 

Studio della veste grafica coerente con il referente 

Scelta del lettering più appropriato 

Realizzazione dell‟esecutivo al graphic computer: SW Adobe Illustrator e Photoshop 

L’impaginazione e l’interattività con indesign 

La gabbia di impaginazione, i margini, le colonne (ripasso). 

Griglie di impaginazione 

Abbondanza, segni di taglio. 

Brochure con elementi interattivi. 

Il fotomontaggio 

Progetto grafico creato dall‟accostamento di opere d‟arte con elementi di disturbo o di 

contrapposizione al significato dell‟opera. 

Esecutivo con Photoshop 

San Bernardino Concorso 

Analisi del brief 

Iter progettuale 

Creazione di una locandina per ASVIS 

Simulazione seconde prove 

• Il marchio e logo “Il Bel Paese”, etichetta per una bottiglia di vino rosso “Il tralcio”, mockup 

• La casa editrice “Le parole” 

Il layout delle copertine della collana e tre mockup , un folder a scopo informativo,  poster 

promozionale. 

Infografica 

Rappresentazione molto sintetica per rappresentare un concetto o un messaggio. 

Il Marketing 

Concetto di marketing, marketing mix: il prodotto, il prezzo, il posto, la promozione. 

 

Il Target 

La segmentazione del target, i cluster. 

I Mass Media above the line 
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La radio, l‟affissione, la stampa, la televisione, il cinema 

Elaborazione dei prodotti grafici secondo il seguente iter. 

analisi di prodotti esistenti; 

elaborazione rough con tecniche manuali; 

elaborazione layout con tecniche miste; 

scelta dei caratteri, del corpo e dello stile in funzione della leggibilità, del contenuto del  testo, del 

prodotto grafico e del target; 

scelta del programma di grafica digitale adeguato al tipo di prodotto grafico; 

Lavori grafici realizzati 

• Esercitazioni varie con photoshop illustrator e indesign. 

• Concorso San Bernardino locandina 

• Concorso Marta Russo video 

• Manifesti, folder, totem, mockup 

Partecipazione a concorsi. 

Concorso “Premio San Bernardino” sul tema della pubblicità socialmente responsabile. 

Progettazione di una comunicazione pubblicitaria sul tema dei 17 obiettivi dell‟Agenda 2030. 

Concorso “Marta Russo, un gesto d‟amore a favore della vita”. Progettazione di un video. 

 

PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La retorica in pubblicità 

Analisi delle figure retoriche maggiormente usate in pubblicità. 

Studio di annunci e spot pubblicitari. 

Brief 

Emergenza Coronavirus. Campagna no profit advertising #IORESTOACASA inserzione social 

1200px x 1200px e video con adobe spark video. 

Promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ad un target giovane utilizzando il potere dei 

social network. 

Infografica 

Emergenza Coronavirus. Realizzazione di un‟infografica utilizzando i siti: canva o easel.ly 

Pieghevole 

Realizzazione di un pieghevole con infografica 

Tema: #iosprecomeno, consigli per evitare gli sprechi dell‟acqua. 

Le fasi della campagna pubblicitaria e l’agenzia di pubblicità 

Il brief, il brainstorming, la copy strategy e la media strategy. 

I ruoli all‟interno dell‟agenzia di pubblicità. 

  

 

RELAZIONE FINALE – MATEMATICA 

Docente: prof. Antonio Fiocchi 

La classe è formata da 18 alunni e nell'ultimo triennio non ha avuto continuità di 

insegnamento della Matematica. Dall‟osservazione degli interventi in classe e dei compiti svolti a 

casa, si evinceva già all'inizio dell'anno scolastico, che la classe era marcatamente eterogenea, con 

una fascia di alunni di buona preparazione, una fascia di alunni con medie conoscenze/abilità ed una 

fascia di alunni con varie lacune pregresse, in alcuni casi gravi. 
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Nel corso dell'anno scolastico, sebbene l‟atteggiamento mostrato in aula durante le lezioni 

sia stato sempre positivo, si è registrato, per la maggior parte degli alunni, un impegno minimo 

nello studio a casa, poco continuo o finalizzato solo alle verifiche. Nella maggior parte dei casi, gli 

alunni hanno mostrato scarse capacità di studio autonomo della Matematica. 

Ciò si è rivelato problematico nella misura in cui, nel corso dell'anno, alcuni alunni si sono 

assentati spesso; ma soprattutto, l'incapacità dello studio in autonomia ha reso necessario, 

specialmente nella fase di DaD, fare continui richiami, recuperi in itinere e rallentare sensibilmente 

la didattica. 

Non tutti gli argomenti previsti nella programmazione sono stati trattati, a causa, oltreché 

dei suddetti numerosi richiami, recuperi in itinere, anche della non trascurabile riduzione delle ore 

effettive di didattica: la chiusura straordinaria della scuola e la conseguente DaD hanno provocato 

una sensibile riduzione del tempo utile della didattica provocando anche una certa frammentarietà 

della stessa. 

La trattazione dell'Analisi Matematica (la quale è stata preceduta da un ripasso esteso 

dell'algebra di primo e secondo grado nonché dei fondamenti della Geometria analitica) è stata 

giocoforza decurtata degli argomenti inerenti agli integrali, di vari teoremi del calcolo differenziale 

e di molti approfondimenti tematici previsti all'inizio dell'anno scolastico. 

Per ciò che concerne la metodologia didattica utilizzata, è stata prediletta la lezione frontale 

partecipata, con l'ausilio talvolta di applicativi di calcolo e rappresentazione grafica quali Geogebra. 

Generalmente gli argomenti sono stati sviluppati facendo riferimento, ove possibile, sia alle 

definizioni rigorose, sia ai procedimenti pratici del calcolo. 

Durante il primo quadrimestre sono state eseguite prove scritte (tre test a risposte aperte e a 

risposte multiple) e verifiche orali alla lavagna. Durante il periodo di didattica a distanza la 

principale modalità di verifica delle conoscenze è stata il compito on line a risposta multipla 

(attraverso l'applicazione Google Moduli) sebbene gli alunni abbiano svolto comunque una verifica 

scritta a risposte aperte ed un colloquio orale. 

Agli alunni BES sono state sottoposte verifiche con misure compensative o dispensative. 

Il testo di riferimento (Matematica. azzurro 5, di Bergamini/Barozzi, Trifone ediz. 

Zanichelli) è stato di guida sia ai fini dell'ordine degli argomenti trattati sia nell'uso della simbologia 

e delle notazioni specifiche. 

Per ciò che concerne gli obiettivi conseguiti, la maggior parte della classe ha raggiunto 

conoscenze ed abilità di base su: proprietà delle funzioni, calcolo dei limiti, calcolo delle derivate, 

studio di funzione; circa le competenze, l'obiettivo di far maturare negli alunni l'idea del rigore 

matematico nelle definizioni, nelle impostazioni, negli sviluppi teorici e, nel contempo, l'uso di una 

corretta terminologia tecnica, è stato raggiunto parzialmente e per pochi alunni. 

  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – MATEMATICA 

Docente: prof. Antonio Fiocchi 

Ripasso degli argomenti basilari dell'algebra di primo e secondo grado e di geometria 

analitica: 

Scomposizione dei polinomi con i vari metodi 

I radicali 

Equazioni intere e fratte; disequazioni intere e fratte 

Sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni 
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Richiami di geometria analitica (la retta e la parabola) 

Funzioni reali di variabile reale 

La funzione 

Dominio di una funzione 

Classificazione delle funzioni 

Il grafico di una funzione 

Le intersezioni con gli assi cartesiani 

Lo studio del segno di una funzione 

Rappresentazione nel piano cartesiano del dominio, degli zeri, degli intervalli di positività e 

negatività 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

Funzioni pari, funzioni dispari e loro grafico 

Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche 

Traslazioni di vettore v(a,b) 

Simmetrie rispetto all'asse x 

Simmetrie rispetto all'asse y 

Simmetrie rispetto all'origine del piano cartesiano 

Dilatazioni verticali 

Cenni di topologia 

Insieme R dei numeri reali e retta orientata 

Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti 

Punti di accumulazione 

 

Limiti di funzioni 

Limite finito per x che tende a  

Limiti infiniti per x che tende a  

Limiti finiti per x che tende a infinito 

Limiti infiniti per x che tende a infinito 

Limite destro e limite sinistro 

Limite per eccesso e limite per difetto 

Calcolo dei limiti 

Continuità di una funzione in un punto del suo dominio 

Funzioni continue nel loro dominio 

Grafico delle funzioni elementari 

Limiti di funzioni elementari 

Le operazioni sui limiti: 

limite della somma 

limite del prodotto 

limite del quoziente 

limite della potenza 

le sette forme indeterminate 

Calcolo del limite di una funzione polinomiale per x tendente a infinito (-) 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta per x tendente a infinito (/ ) 

Ricerca degli asintoti: 

Equazione degli asintoti orizzontali e verticali 

Riconoscimento dell'asintoto obliquo nelle funzioni razionali fratte 
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Derivate 

Il rapporto incrementale di una funzione in un punto e il suo significato geometrico 

La derivata della funzione in un punto. Definizione 

Significato geometrico della derivata 

Cenni al calcolo della derivata applicando la definizione 

Calcolo delle derivate 

Derivata della funzione costante e derivata della funzione identità 

Derivata della funzione potenza (a esponente naturale e a esponente reale) 

Derivata della funzione radice quadrata 

Altre formule di derivazione (derivata di seno, coseno, esponenziale, logaritmo) 

Derivata della somma di funzioni 

Derivata del prodotto k f(x) 

Derivata del prodotto di funzioni 

Derivata del quoziente di funzioni 

Studio delle funzioni 

Determinazione del dominio 

Eventuali simmetrie per le funzioni pari o dispari 

Coordinate degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani 

Segno della funzione 

Comportamento della funzione agli estremi del dominio 

Studio delle derivate per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativo (cenni).  

  

 

RELAZIONE FINALE – FISICA 

Docente: prof.ssa Sandra Di Meo 

PRESENTAZIONE CLASSE 

La classe è formata da 18 studenti e, fin dall'inizio dell'anno scolastico, ha instaurato con 

l'insegnante un rapporto positivo, corretto e rispettoso e il lavoro a scuola si è potuto svolgere in un 

clima sereno. Tuttavia, di fronte alla richiesta di una maggiore attenzione e partecipazione al 

dialogo educativo e culturale e di un maggiore impegno nello studio personale, parte della classe si 

è mostrata immatura e superficiale, comportamento che poi è stato riproposto da parte di alcuni 

anche durante la didattica a distanza. 

Dalla rilevazione iniziale delle conoscenze pregresse è emerso un quadro mediamente 

insufficiente, che ha richiesto di dedicare le lezioni iniziali al recupero degli argomenti degli anni 

precedenti propedeutici alla didattica del corrente anno scolastico. Il quadro si è poi evoluto in due 

distinti andamenti: una maggioranza di alunni che, pur non colmando sempre le lacune pregresse, 

ha dimostrato impegno, volontà e una certa determinazione nel superare le difficoltà, per 

raggiungere risultati sufficienti o migliori; un numero limitato di alunni ha invece lavorato poco e in 

modo superficiale. La distinzione tra i due gruppi si è accentuata durante la fase di didattica a 

distanza. Si rilevano inoltre nella classe alcune difficoltà nell'utilizzo di strumenti matematici di 

base e delle carenze nella capacità di astrazione e nell‟applicazione di quanto appreso negli esercizi.  

Le conoscenze non sempre sono state acquisite in modo approfondito, buona parte della 

classe riesce ad argomentare rispetto a domande specifiche, ma si rileva un linguaggio non sempre 

appropriato e a volte poca autonomia nel collegare e rielaborare in modo personale i concetti 

richiesti. Nel complesso, nonostante nel secondo quadrimestre per alcuni alunni ci sia stata una 

flessione, la maggioranza della classe ha raggiunto comunque un livello accettabile, in alcuni casi 

anche buono. 
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Durante il primo quadrimestre, oltre alla settimana di PCTO, il limitato carico orario 

settimanale è stato ulteriormente ridotto per dar modo alla classe di partecipare al progetto di teatro 

con Fort-Apache, alcune delle ore sono state comunque recuperate in itinere grazie alla disponibilità 

della docente di Lettere e Storia. 

Nel secondo quadrimestre, oltre alla sospensione dovuta alla settimana dello studente, è stata 

attivata la didattica a distanza a causa delle disposizioni per Covid-19. A oggi su un monte ore di 66 

h sono state svolte 40 h effettive di lezione, di cui 20 h in presenza e 20 h di didattica a distanza. Lo 

svolgimento di quanto programmato, ovviamente, ne ha risentito in termini quantitativi, alcuni 

argomenti sono stati, purtroppo, tralasciati. 

 

 

METODOLOGIE E MEZZI DIDATTICI 

La didattica è stata principalmente di tipo frontale, i contenuti sono stati esposti anche 

collocando storicamente lo sviluppo delle teorie, guidando gli studenti nell'applicazione dei 

contenuti acquisiti ed evidenziando quando possibile i collegamenti con la quotidianità. 

Nelle lezioni gli alunni sono stati sollecitati a dialogare e a partecipare attivamente alla 

risoluzione di problemi teorici con osservazioni, ipotesi e deduzioni e a trarre conclusioni, con 

risultati alterni. Durante la didattica a distanza le lezioni sono state tenute in modalità sincrona 

mediante Meet. In una sola occasione è stato possibile lavorare in gruppi mediante un'esperienza di 

laboratorio in classe, durante la didattica a distanza i laboratori organizzati sono stati di tipo 

osservativo. Una lezione è stata dedicata ai collegamenti interdisciplinari. 

Sono stati utilizzati: libro di testo “Le traiettorie della fisica. azzurro Vol. Meccanica 

Termodinamica e Onde e Vol. Elettromagnetismo Relatività e quanti” Ugo Amaldi Zanichelli 

Editore; dispense e videolezioni prodotte dalla docente e caricate su Classroom; video e altro 

materiale reperibile su internet. 

 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte in classe con domande a risposta chiusa, a risposta aperta, vero/falso ed 

esercizi, elaborati svolti a casa su tematiche scientifiche in cui l'alunno è stato invitato non solo a 

dimostrare le conoscenze acquisite ma anche a creare collegamenti e a inserire ricerche e riflessioni 

personali, relazioni di laboratorio, interrogazioni orali brevi contestuali alla spiegazione di nuovi 

argomenti e di quelli già svolti,  Durante la didattica a distanza sono stati sono svolti anche 

esercitazioni e test online e video-colloqui. 

Nella valutazione finale oltre ai risultati delle prove oggettive sono stati utilizzati come 

ulteriori elementi di valutazione la completezza e la correttezza dei compiti assegnati, il rispetto 

delle scadenze, la continuità, l'impegno, la partecipazione alle lezioni, i progressi ottenuti, le 

osservazioni pertinenti e ogni aspetto del rapporto dialogico e formativo studente/insegnante. 

Per i criteri di valutazione adottati per l'attività di didattica a distanza si rimanda alla griglia 

predisposta dal Collegio Docenti. 

  

 

PROGRAMMA – FISICA 

Docente: prof.ssa Sandra Di Meo 



68 
 

LIBRO DI TESTO: “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO VOL. MECCANICA, 

TERMODINAMICA E ONDE E VOL. ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI” 

UGO AMALDI ZANICHELLI 

Ripasso: notazione scientifica, grandezze fisiche, unità di misura ed equivalenze, definizione di 

grandezza scalare e grandezza vettoriale, somme vettoriali, definizione di velocità e accelerazione, 

leggi della dinamica, la forza peso, definizione di lavoro, definizione di energia cinetica e 

potenziale, propagazione del calore, dilatazione termica, trasformazioni dei gas. 

Gravitazione: sistema tolemaico, sistema copernicano, rivoluzione copernicana, Sistema Solare, 

enunciato prima legge di Keplero, enunciato seconda legge di Keplero e applicazioni, enunciato 

terza legge di Keplero e applicazioni, legge di gravitazione universale e forza gravitazionale, 

accelerazione di gravità sulla Terra e sugli altri pianeti del Sistema Solare, moto dei satelliti, 

stazione spaziale internazionale ISS, uomo sulla Luna. 

Le cariche elettriche: modello atomico, materiali isolanti e conduttori, elettrizzazione per strofinio, 

per contatto, per induzione e per polarizzazione, misura della carica elettrica, elettroscopio, forza di 

Coulomb nel vuoto e nella materia, confronto tra forza di Coulomb e forza gravitazionale. 

Laboratorio: costruzione di un elettroscopio. 

Il campo elettrico e flusso del campo elettrico: concetto di campo, campo elettrico di una carica 

puntiforme nel vuoto e nella materia, intensità, direzione e verso del campo elettrico, confronto tra 

campo elettrico e campo gravitazionale, linee del campo elettrico, campo elettrico di un insieme di 

cariche vicine e lontane, campo elettrico di una distribuzione di cariche uniforme, flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie piana e curva, flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

chiusa, teorema di Gauss e dimostrazione. 

Il potenziale elettrico: lavoro compiuto dal campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale 

elettrico e differenza di potenziale, moto delle cariche in un campo elettrico, superfici 

equipotenziali, fenomeni di elettrostatica, teorema della circuitazione del campo elettrico, 

condensatori, campo elettrico generato da un condensatore, capacità di un condensatore. 

La corrente elettrica: definizione di corrente elettrica e intensità di corrente, circuiti elettrici, 

elementi attivi (generatori) e passivi (utilizzatori) di un circuito, conduttori ohmici, prima e seconda 

legge di Ohm, definizione di resistenza e resistività, il potenziometro, resistenza equivalente e 

risoluzione di circuiti, l'effetto Joule. 

 

Laboratorio: costruzione di circuiti semplici. 

Il campo magnetico: magneti, dipolo magnetico, campo magnetico, linee del campo magnetico, 

magnetosfera terrestre, intensità, direzione e verso del campo magnetico, confronto tra campo 

magnetico e campo elettrico, esperimento di Oersted, esperimento di Faraday, esperimento e legge 

di Ampere, legge di Biot-Savart. 

Laboratorio: osservazione levitazione magnetica e motore elettrico in azione. 

Il campo elettromagnetico: definizione campo elettromagnetico, onda elettromagnetica, come si 

propaga, definizione di periodo, frequenza e lunghezza d'onda, velocità di propagazione, spettro 

elettromagnetico, raggi gamma, raggi x, raggi ultravioletti, luce visibile, radiazione infrarossa, 

microonde, onde radio, radar e telecomunicazioni. 

Approfondimento: il ruolo delle donne nella Fisica, la ricerca scientifica e il superamento 

dei limiti.  

  

 

Relazione finale – Scienze Motorie e Sportive 
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Docente: prof. Mauro Tocchi 

La classe è composta da 18 alunni, 6 maschi e 12 femmine. Due alunni sono diversamente 

abili, ma non mostrano difficoltà negli schemi motori di base per cui hanno seguito la 

programmazione come il resto della classe. Le caratteristiche sia motorie di base che di 

apprendimento e realizzazione tecnica degli alunni sono molto variabili; alcuni hanno evidenziato 

buone capacità naturali di coordinazione e abilità motorie ben strutturate, mentre altri presentano 

difficoltà anche nella realizzazione di elementi di facile apprendimento. L‟impegno e la 

partecipazione sono stati nel corso degli anni generalmente positivi, compensando spesso quelle 

carenze coordinative naturali. Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo 

conto dei livelli precedentemente raggiunti e già consolidati perché l‟utilizzo di risorse sempre 

maggiori ha permesso di ottenere mete più elevate ma fondamentalmente fiducia nella propria 

individualità. Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle 

caratteristiche individuali. 

Nel secondo quadrimestre è stata utilizzata una didattica a distanza per l‟interruzione della 

frequenza scolastica dovuta al lockdown per il covid-19. In questo periodo vi sono stati alunni che 

con impegno, partecipazione costanti ed hanno ottenuto ottimo risultati, mentre altri hanno 

evidenziato poca partecipazione ed assenza alle videolezioni e alla consegna degli elaborati 

proposti. 

Complessivamente la maggior parte degli alunni ha acquisito un metodo di lavoro 

individuale e personalizzato come pure la capacità di rapportarsi con il gruppo, rispetto del 

prossimo, autocontrollo, emulazione, rispetto delle regole nei giochi di squadra; di quest‟ultimi 

possiedono anche il linguaggio tecnico specifico e sono in grado di arbitrare una partita. 

Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il 

miglioramento delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari. 

Acquisizione di stili di vita corretti e salutari. 

Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 

capacità critica dello sport. 

Obiettivi pratici 

Miglioramento delle qualità fisiche. 

Affinamento funzioni neuromuscolari. 

Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, del badminton, calcio a cinque, atletica, 

bowling, tennis tavolo. 

Le attività didattiche si sono avvalse di un uso articolato e alternato di diverse strategie 

metodologiche, in particolare nelle attività pratiche nel primo quadrimestre; inizialmente si è 

utilizzato il metodo globale del gesto motorio alternato in seguito all‟analitico. Le lezioni sono state 

realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il lavoro di gruppo. Sono stati scelti contenuti e 

attività che hanno destato interesse e curiosità. Tutte le attività sono state graduate secondo le 

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

ognuna delle quali si sono effettuati i seguenti interventi: 

POTENZIAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, 

affidamento di incarichi particolari, sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli 

interessi dei singoli alunni. 
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CONSOLIDAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di 

difficoltà, esercitazioni di consolidamento, assiduo controllo dell‟apprendimento con frequenti 

verifiche, esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 

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

metodologie e strategie d‟insegnamento differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei 

contenuti disciplinari; assiduo controllo dell‟apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; 

esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 

VALUTAZIONE:  Le verifiche in corso d‟anno sono state frequenti, formali e informali, 

attraverso l‟uso sistematico di osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni e 

sempre effettuate al termine di ogni unità didattica affrontata. Il programma è stato regolarmente 

svolto. La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di programmazione individuale e 

collegiale in funzione della preparazione raggiunta; della capacità di attenzione, dell'impegno, dei 

livelli di partenza, del grado di maturazione, 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 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: 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. 
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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. 

  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – IRC 

Docente: prof. Alessandro Parisi  

1) Raggiungimento degli Obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe) 

COMPRENSIONE Livello buono   CONOSCENZE Livello discreto 

CAPACITÀ di STABILIRE RELAZIONI Livello discreto 

La valutazione sopra indicata tiene conto di tutto il percorso annuale e quindi sia della 

didattica tradizionale in classe sia di quella a distanza. Cosa importante da non trascurare è che la 

conoscenza della classe si basa solo sull‟ultimo anno dell‟intero percorso scolastico. 

La classe è composta da 18 alunni, di cui avvalentesi 14; i non avvalentesi durante l‟ora non 

sono presenti a scuola. La frequenza della maggior parte degli alunni è stata regolare, anche se con 

ritardi nell‟ingresso in classe da parte di alcuni. 

La programmazione didattica si è svolta in maniera regolare durante la didattica svolta in 

presenza e con delle notevoli difficoltà per quella a distanza forse dovuta dalla selezione che gli 

alunni hanno fatto delle materie da seguire. 

L‟interesse da parte di alcuni è molto stato scarso come anche la partecipazione durante lo 

svolgimento della didattica a distanza. 

2) Svolgimento del programma disciplinare: 

Non è stato completato ma si è cercato di spostare l‟attenzione su altro allo scopo di focalizzare 

l‟attenzione l‟esperienza dei ragazzi soprattutto nell‟ultimo periodo; a tale scopo è stata importante 

la partecipazione della prof.ssa Rossi con alcuni suoi interventi dando anche spazio 

all‟interdisciplinarietà. 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati mediamente raggiunti. 

Gli argomenti effettivamente svolti sono stati quelli previsti nella programmazione iniziale anche se 

con alcune modifiche e adattamenti del programma, come già detto, in base alle esigenze della 

classe. 

3) Profitto complessivo degli alunni: Medio-alto 

a) Fattori ostacolanti l‟apprendimento degli alunni si sono rivelati: 

• Il disinteresse da parte di alcuni elementi della classe che soprattutto durante il periodo della 

didattica a distanza li ha portati a essere selettivi nelle materie   

• Le difficoltà di alcuni temi proposti 

b) Fattori incentivanti l‟apprendimento si sono rivelati: 

• Discussione e dibattito fatto con passione durante le ore in presenza. 
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4) Metodologia: 

Le attività scolastiche sono state svolte secondo i seguenti criteri metodologici: 

• Lezioni frontali 

• Dibattito/confronto 

• Applicazione del metodo induttivo 

• Didattica a distanza attraverso l‟uso della piattaforma G-Suit (scelta del tema, condivisione 

del materiale/proposte di lavoro e riflessione, riscontro da parte degli alunni e feedback 

dell‟insegnate) 

 

5) Strumenti: 

• Materiale audio-visivo selezionato dall‟insegnante; 

• Materiale ricercato dagli alunni; 

• Piattaforma G-Suite 

 

6) Situazione disciplinare: 

• Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti. 

 

 

PROGRAMMA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: prof.ssa Albertina Ianni 

La Classe Quinta LC 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 e asincrona. Alle nostre video lezioni sono sempre state presenti la 

Coordinatrice della Classe, prof.ssa Francesca Rossi e la docente di sostegno, prof.ssa Maria 

Giuliani. 

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 
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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. 
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 B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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C) TRACCIA DELL'ELABORATO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI 

 

 
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 del Palazzo delle Esposizioni. 

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 

 

Palazzo delle Esposizioni 

Via Nazionale, 194 - 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 ingresso del Palazzo delle Esposizioni (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 
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Si richiede: 

 

• il file jpg dell’affissione dinamica esterna  

(nominandolo: Cognome_Nome_Affissione_Dinamica) 

• il file jpg del secondo prodotto (nominandolo: Cognome_Nome_prodotto_scelto) oppure il video in 

formato mp4 (nominandolo: Cognome_Nome_Video) 

• 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. 

• il file jpg della tavola “Iter progettuale della campagna ARTE SENZA TEMPO” (nominandolo: 

Cognome_Nome_Iter_Progettuale) contenente sia le immagini usate per il visual, sia le fasi di 

lavorazione intermedie del progetto (screenshot delle varianti studiate). 

 

I file andranno spediti per email entro il 13 giugno alla email del proprio docente di Discipline grafiche e 
alla email del coordinatore: 

 

d_vincenza.tortorella@istitutoframmartino.it 

d_francesca.rossi@istitutoframmartino.it 
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ALLEGATO A 
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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Francesca Rossi Foglio firmato 

Storia Francesca Rossi Foglio firmato 

Lingua e civiltà straniera 

(inglese) 
Concetta Dragone Foglio firmato 

Filosofia Giancarlo Di Lauro Foglio firmato 

Storia dell‟arte Maria Stella Bottai Foglio firmato 

Matematica Antonio Fiocchi Foglio firmato 

Fisica Sandra Di Meo Foglio firmato 

Discipline grafiche Vincenza Tortorella Foglio firmato 

Laboratorio di grafica Barbara Di Giacomo Foglio firmato 

Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi Foglio firmato 

Sostegno Maria Giuliani Foglio firmato 

Sostegno Francesca Norelli Foglio firmato 

Religione o attività alternative Alessandro Parisi Foglio firmato 

Cittadinanza e Costituzione Albertina Ianni Foglio firmato 
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