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1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

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

- Grafica dall’anno scolastico 2011/2012; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

La classe 5LB è composta da 20 studenti in totale di cui due DSA e tre BES seguiti dall’insegnante di 
sostegno. L’attuale gruppo-classe nasce dall’accorpamento di due classi, rispettivamente 3LA e 3LB. 

Gli studenti hanno mostrato un interesse generalizzato per le singole discipline, anche se in alcuni, 
l’impegno e la dedizione non sempre sono stati consoni.  

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

Riguardo alla Didattica digitale integrata (D.I.D.) in generale gli studenti, ad eccezione di pochi, si sono 
mostrati abbastanza collaborativi a: videolezioni, registrazioni in differita, lavoro indiretto su siti personali 
dei docenti, interrogazioni, consegna degli elaborati, ecc…  

Si rimanda agli allegati per le singole relazioni di ogni disciplina 

 5 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 A. R. 

2 A. F. 

3 B. A. 

4 B. L. 

5 B. A. 

6 C. L. 

7 C. G. 

8 C. A. 

9 D. D. 

10 F. C. 

11 M. C. 

12 M. G. 

13 P. E. 

14 R. R. 

15 S. C. 

16 S. C. 

17 T. S. 

18 T. F. 

19 T. C. 

20 Z. R. 
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6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana Francesca Scarano X in parte* X x 

Storia Maria Emilia Savi X in parte * X x 

Lingua e civiltà straniera (inglese) Concetta Dragone    X X 

Filosofia Daiana Fuccellara  X  X X 

Matematica Laura Rosano     X 

Fisica Gerarda D’Agostino     X 

Storia dell’arte Maria Stella Bottai X X X 

Scienze motorie e sportive Mauro Tocchi X X X 

Sostegno Anna Martino X X x 

Discipline grafiche Anna Mirca Schembari  X x 

Laboratorio di grafica Fabio Palmia X X X 

Religione  Giuseppina Rustico X X x 
 

*Le professoresse Scarano e Savi hanno continuità con la parte della classe proveniente dalla 3LB dal terzo 
anno, dal quarto anno con l’intera classe.  

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

 

7 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

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

9 usare le strutture fondamentali della lingua italiana e della lingua straniera studiata; 
9 comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 
9 collocare temi e concetti studiati in un contesto storico; 
9 utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 
9 scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali; 
9 Comprendere l’attualità attraverso le comunicazioni sociali; 
9 utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la creazione di prodotti grafici; 
9 interpretare e redigere una campagna pubblicitaria. 
 

8 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle caratteristiche del 
profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici da condividere nella 
progettazione didattica-educativa annuale, in accordo con le linee guida ministeriali contenute dal Piano 
dell’Offerta Formativa. Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali 
obiettivi e il recupero in itinere. 

Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, con opportuni interventi, i 
seguenti obiettivi formativi che caratterizzano il profilo umano e psicologico dello studente: 

9 rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 
9 integrare la presenza del diversamente abile nella comunità scolastica; 
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9 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale; 
9 relazionarsi in modo corretto con il gruppo classe e con i docenti; 
9 valutare e autovalutarsi con senso critico; 
9 considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto; 
9 sviluppare una personalità dinamica capace di adeguarsi ai cambiamenti aggiornando e riconvertendo 

le proprie conoscenze. 
 

9 – OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE GENERALI  

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

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

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

9 consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; 
9 uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati nell’ambito delle 

discipline che caratterizzano lo sbocco professionale; 
9 uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi. 
 

10 – CONTENUTI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

A seguito della normativa entrata in vigore in data 1 settembre 2020 il consiglio di classe ha deliberato e 
approvato in data 26/10/2020 la seguente griglia con gli argomenti interdisciplinari da trattare nelle ore 
previste per l’educazione civica, quest’ultima coordinata dal prof. De Miro.  

TOTALE 33 ore (di cui 26 saranno svolte dai docenti curriculari, mentre le restanti dal prof. De Miro) 

MACRO AREE TEMATICHE MATERIE PERIODO 
(FACOLTATIVO) 

NUMERO 

ORE 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Emancipazione della donna nel ‘900 
 

Hannah Arendt come esponente del 

pensiero filosofico femminile  

 

Donne in manicomio (in particolare 
nella prima metà del 1900) 
 

La donna e la società cattolica dal 
‘900 un percorso di liberazione. 
 

Pari opportunità: le donne artiste 
nel sistema dell’arte 
contemporanea (Frida Kahlo, 
Tamara de Lempicka, Marina 
Abramovic). 
 

Lettere 

 

Filosofia 

 

 

Lettere e Storia 

 

  

Religione 

 

 

I e II quadr. 

 

II quadr. 

 

 

I e II quadr. 

 

 

II quadr. 

 

 

4 ore 

 

1 ora 

 

 

3 ore 

 

 

3 ore  
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COSTITUZIONE 

 

 

 

 

Le artiste e la violenza di genere 
(25/11 giornata contro la violenza 
sulle donne): Artemisia Gentileschi, 
Camille Claudel, Amrita Sher-Gil, 
Pippa Bacca, Regina José Galindo, 
Elina Chauvet (installazione Scarpe 
rosse) 

Black Lives Matter e l’arte: opere 

create e opere distrutte  

Martin Luther King e i diritti civili per 
gli afro-americani 
 
Art. 9 Costit. * Tutela dei beni 
culturali: visita virtuale ai musei: 
laboratorio con la Soprintendenza 
capitolina sul tema del ritratto. 

Storia dell’arte 

 

 

 

Storia dell’arte 

 

Lingua e civiltà 

inglese 

Storia dell’arte 

II quadr. 

 

 

 

II quadr. 

 

II quadr. 

 

II quadr. 

3 ore 

 

 

 

1 ora 

 

2 ore 

 

1 ora 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Solidarietà sussidiarietà e la 

Costituzione italiana 

Religione  2 ore 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

Effetti psicologici del cyberbullismo, 

legge di riferimento e analisi di 

alcuni casi di cronaca alla luce degli 

studi filosofici del concetto di libertà 

in Sartre e Fichte. 

Sicurezza digitale (l. 92/2019, art. 5, 

comma 2, lettere a, e, f): 

a) Identità personale, id. digitale e 

ombra digitale. 

b) Il codice della privacy; dati 

personali, dati sensibili, 

condivisione, protezione e rispetto 

degli altri. 

c) La reputazione personale 

d) Distinguere il vero dal falso e le 

fake news. 

e) Riconoscere i tentativi di frode e 

le diverse tipologie di phishing 

Filosofia 

 

 

 

Discipline 

grafiche 

 

 

 

 

 

I quadr. 

 

  

 

I o II quadr. 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

4 ore c.a 

 

 

 

 

 

BIOETICA 

La manipolazione genetica: pensiero 
di Jonas, studio del caso delle 
gemelline cinese nate nel 2016.  

Il testamento biologico, l’eutanasia 
e il caso di DJ Fabo. 

Filosofia 

 

I quadr. 2 ore 
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11- CONTENUTI DISCIPLINARI  

Si rinvia agli allegati A, relativi sia alle indicazioni dei programmi svolti per ogni disciplina, sia alle relazioni 
finali di ogni docente. 

 

12 – METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI IN PRESENZA, IN MODALITÀ D.D.I E MISTA 

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso: il dialogo quotidiano, 
l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di strategie di prevenzione e riduzione delle 
situazioni di disagio; la definizione con gli studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità; 
l’esplicitazione dei percorsi e la chiarezza delle procedure. Sono state svolte esercitazioni in classe e lavori 
mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti sia in presenza sia in 
modalità digitale e mista. 

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione frontale, lezioni pratiche 
o laboratoriali, lezioni interattive, problem solving, discussioni guidate, scoperta guidata. Sono stati 
effettuati dei lavori di gruppo in modalità mista. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: testi in adozione integrati da appunti e/o schede predisposte 
dall’insegnante, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale multimediale anche prodotto dagli stessi 
docenti e laboratori multimediali. In generale durante i periodi di sola D.D.I. o di modalità mista, disciplinati 
dai vari D.P.C. nell’anno scolastico in corso, la scuola ha provveduto come l’anno scolastico passato 
all’assegnazione o a rinnovare il comodato d’uso gratuito di vari PC o tablet al fine di permettere a tutti gli 
studenti di seguire le video lezioni attraverso l’applicazione Google Suite MEET HANGOUTS 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, grazie all’uso già consolidato dell’applicazione 
CLASSROOM hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file, video e 
audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Qui docenti e studenti oltre allo 
scambio continuo di materiale hanno provveduto all’organizzazione sistematica del lavoro, compiti e 
verifiche. 

La scansione delle video-lezioni ed interrogazioni è stato disciplinata secondo i vari orari di servizio di ogni 
docente e le lezioni di educazione civica svolte dal coordinatore sono state concordate e distribuite tra tutti 
i docenti in base alla percentuale delle ore di insegnamento. 

A tutti gli studenti della classe è stata assegnata dalla scuola, gratuitamente, una licenza annuale del 
software Adobe Creative Cloud, completa di tutti i programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
ecc.), utilizzati nell'attività laboratoriale delle materie di indirizzo, Discipline grafiche e Laboratorio di 
grafica. Questa opportunità ha consentito a tutti gli studenti di utilizzare, sia in Laboratorio in presenza, sia 
a casa in DAD, le stesse versioni dei software, potendo continuare i lavori di grafica senza soluzione di 
continuità, cambiando modalità, favorendo in tal modo la produttività e il profitto, nonostante le difficoltà 
causate dalla pandemia. 
 
Per gli studenti DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove modalità di insegnamento a distanza utilizzati in 
questo periodo di emergenza.  

Infine, nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto unità didattiche CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) a causa della situazione epidemiologica in corso. 
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13 – VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA E IN MODALITÀ D.D.I. 

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

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

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

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
L’attribuzione del voto di condotta è guidata da una apposita griglia che il nostro Istituto ha elaborato in 
ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi: 

D.P.R. 249/98 - D.P.R. 235/07 
 
Gli studenti hanno il dovere di: 

x Rispettare l’orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni 
x Assolvere gli impegni di studio 
x Portare rispetto verso tutti i componenti della comunità scolastica: il Capo di Istituto, tutto il 

personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti 
x Assumere comportamenti adeguati al contesto e che non turbino l’ordine scolastico 
x Rispettare il patrimonio della scuola, rispettare ed avere cura dell’ambiente scolastico, usare 

correttamente le attrezzature, i laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il 
patrimonio della scuola 

x Osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza 
 
Infrazioni disciplinari e sanzioni 
Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni ai doveri degli studenti come precedentemente riportate 
che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso 
l’istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi 
d’istruzione, attività integrative ecc.). 
 
DPR n.122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.) 
 
In particolare si evidenzia che la formulazione del voto di condotta dovrà tenere presente: 

1. La percentuale delle assenze di ogni singolo alunno; 
2. Il comportamento generale del singolo alunno nell’ambito scolastico; 
3. Eventuali richiami (rapporti) scritti sul registro di classe; 
4. Eventuali provvedimenti deliberati in seno al consiglio di classe di appartenenza. 

 
In merito alla percentuale di assenze è opportuno riportare l’art. 14 c.7 del DPR n.122 del 22 giugno 2009: 
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
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dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo”. 
 
A disciplinare l’erogazione della sanzione provvede il Regolamento di Istituto. 
 
Il Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi 
non solo dirette a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attente al 
recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei Genitori e dei Docenti. 
Il Regolamento assume gli indirizzi premessi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria (DPR n.249/98 e modifiche appartate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i 
comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni. Lo Statuto degli 
studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n.249) costituisce parte importante del documento. 
Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 
V

O
TO

 

 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

IMPARARE AD IMPARARE, 
PROGETTARE. 
COMUNICARE E COMPRENDERE, 
COLLABORARE E PARTECIPARE. 
RISOLVERE PROBLEMI, INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI, 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE. 

 

Frequenza 
e 
puntualità 

Rispetto delle 
norme di 
convivenza 
civile e dei 
regolamenti 
della vita 
scolastica. 
Rispetto delle 
strutture e delle 
figure educative 

Sanzioni 
disciplinari 

Partecipazione 
alle lezioni e alle 
attività 
scolastiche in 
genere. 

Rispetto degli 
impegni scolastici 

10 

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante 

Rispetto 
scrupoloso delle 
norme. 
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Assenti 

Attenzione e 
interesse 
continui, 
partecipazione 
attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel 
gruppo classe. 

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne. 
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9 

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante 

Rispetto 
scrupoloso delle 
norme. 
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Assenti 

Attenzione, 
interesse e 
partecipazione 
costanti, 
atteggiamento 
positivo nel 
gruppo classe. 

Adempimento 
regolare e 
accurato delle 
consegne. 

8 

Frequenza 
regolare 
e/o saltuari 
ritardi- 
uscite 
anticipate 

Rispetto 
adeguato, 
delle norme. 
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Annotazione 
scritta 
assente e/o 
occasionale, 
riferita al 
gruppo 
classe. 

Attenzione e 
partecipazione 
globalmente 
costanti, 
atteggiamento 
collaborativo. 

Adempimento 
regolare delle 
consegne. 

7 

Frequenza 
non 
sempre 
regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi-
uscite 
anticipate 

Rispetto non 
sempre 
adeguato delle 
norme. Relazioni 
non sempre 
corrette con i 
compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Annotazioni 
scritte, senza 
provvedime
nti di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

Attenzione e 
interesse 
saltuari, 
atteggiamento 
non sempre 
collaborativo. 

Adempimento 
parziale delle 
consegne. 

6 

Frequenza 
non 
regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi- 
uscite 
anticipate 

Violazione 
occasionale delle 
norme basilari. 
Relazioni 
interpersonali 
sufficientemente 
corrette. 

Annotazioni 
scritte e/o 
sospensioni 
dalle attività 
didattiche 
inferiori a 5 
giorni. 

Attenzione e 
interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento 
non sempre 
adeguato nel 
gruppo classe. 

Adempimento 
saltuario delle 
consegne. 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, nonché il Regolamento di Istituto (con particolare riferimento alla 
permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti ed alla interruzione o 
ostacolo o impedimento al regolare svolgimento dell’attività didattica) prevedano l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Sono altresì considerate reiterate 
sospensioni per più periodi di giorni inferiori a quindici, qualora lo studente non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative della scuola (D.M. n. 5 del 16.01.09). 

LEGENDA: 
Frequenza assidua: ASSENZE <10% 
Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15% Frequenza non regolare: ASSENZE > 15% 
Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori al numero previsto dal Regolamento d’Istituto Numerosi ritardi-
uscite anticipate: uguali al numero previsto dal Regolamento d’Istituto 
  
NOTA: 
Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 
legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 
degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono 
stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI; 
b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

In particolare il Collegio dei docenti in data 30/04/2020 ha approvato due griglie di valutazione, di seguito 
allegate, le quali sono state inserite nel PTOF e approvate anche per l’anno in corso. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN MODALITÀ D.D.I. 

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. 

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 ATTIVITÀ  

Interagisce o propone 
attività rispettando il 
contesto 

      

Si esprime in modo 
chiaro, logico e 
lineare 

      

Argomenta e motiva le 
proprie idee / opinioni 

      

CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Ha acquisito contenuti 
e/o linguaggi disciplinari 
specifici 

      

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

      

Dimostra competenze 
logico- deduttive 

      

Sa analizzare e 
sintetizzare gli argomenti 
trattati 

      

Interagisce in modo 
autonomo, costruttivo ed 
efficace 

      

Contribuisce in modo 
originale e personale alle 
attività proposte 

      

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

Partecipazione alle 
lezioni e alle attività 
didattiche proposte. 
Rispetto degli 
impegni scolastici 

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

 
10 

Assolve in modo regolare le attività proposte nella 
didattica a distanza rispettando i tempi e le consegne. 9 

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

 
8 

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

 
7 

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

 
6 

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

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

 
10 

Comunica in modo corretto. Ha un comportamento 
responsabile. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Ha un 
comportamento complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato. Il 
comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Comunica in modo poco adeguato. Mostra superficialità e 
scarsa responsabilità. 6 

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

 
 
 

5
1 

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  

__________________________________________________________________________ 

1 Tale valutazione sarà assegnata solo se prevista nel Decreto ministeriale sulla valutazione di prossima emanazione 

Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
1) media voti  
2) assiduità nella frequenza scolastica  
3) partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL 
4) esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 
5) interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 
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14 – ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

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

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 
 

Concorsi/attività  Contenuti  Materia 

Partecipazione alle Olimpiadi 
della filosofia.  

Partecipanti: Brandani, Tridente, 
Cantalamessa, Cardaiolo, 
Zaleschi. 
Vincitrice della selezione di 
istituto per il canale B, lingua 
inglese: Brandani Letizia. 

Filosofia.  

Incontro di orientamento-Young 
international forum online. 

Varie giornate online a seconda 
del proprio interesse alla scoperta 
delle diverse facoltà universitarie. 

Orientamento in uscita. 

Conclusione della partecipazione 
alla III Biennale dei Licei Artistici, 
dal tema Sulle orme di Leonardo: 
l'arte come ricerca, bandita dalla 
Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale 
di istruzione, in collaborazione 
con "ReNaLiArt", la Rete 
Nazionale dei Licei Artistici. 
 

Concorso grafico con menzione 
speciale della Giuria. 
Realizzazione di un video di 
presentazione e tavola di 
ambientazione con 
fotomontaggio del prototipo, 
simulando l’esposizione 
dell’opera in una sala delle 
Scuderie del Quirinale a Roma, 
durante la mostra “Leonardo da 
Vinci. La scienza prima della 
scienza”. 

Laboratorio di grafica, Discipline 
grafiche, Storia dell’arte. 

Contest proposto da Armando 
Curcio Editore, sulla 
progettazione editoriale.  

Progettazione della copertina di 
quattro libri. 
Vincitori e classificati per ogni 
progetto: 

1) Luna Sheldon. Ritorno a 
Winterpeack. vol. 3, di Robert 
Charles Deri (romanzo fantasy, 
collana), prima classificata Clara 
Mariani. 

2) Le avventure di Rupert, di 
Robert Charles Deri (romanzo 
fantasy), seconda classificata 
Laura Cantalamessa , terza 
classificata Letizia Brandani. 

3) L’Italia è fatta. Ora faremo gli 
italiani, di Arrigo Petacco (saggio 
storico), prima classificata Chiara 
Trisolino 

4) Rachida, di Souad Sbai (saggio 
d’inchiesta), prima classificata 
Cecilia Simonini. 

Discipline grafiche, Laboratorio di 
grafica. 
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Patrimonio a distanza. Visita 
virtuale ai Musei del Comune di 
Roma. 
 

Laboratorio sul ritratto e 
l’autoritratto in collegamento con 
il servizio Educazione del Comune 
di Roma: Il dubbio di Balla, 
Autoritratto di de Chirico, il 
Togato Barberini.  

Storia dell’arte (nell’ambito delle 
attività di Cittadinanza e 
costituzione). 

PCTO. Progetto BePArt e stage formativi PCTO. 

Webinar  Intraprendenza, creatività e 
corretti sili di vita 

Scienze motorie 

Webinar di generazioni connesse “Digital storytelling”: processi 
narrativi e comunicativi 

Filosofia e educazione civica 

Webinar di generazioni connesse Dialogo tra giovani su 
disinformazioni e fake news, 
fiducia e consensi online al tempo 
del coronavirus 

Filosofia e educazione civica 

Webinar di generazioni connesse Tema: Tok tok chi è? Filosofia e educazione civica 

 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL QUARTO ANNO 
 

Concorsi/attività  Contenuti  Materia 

Concorso XVII Edizione Premio 
San Bernardino, Giovane 
pubblicitario 2019 per le 
campagne socialmente 
responsabili, organizzato 
dall’Università Lumsa. 

Progetto di una locandina per 
ASviS (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile), con 
messaggi mirati a diffondere la 
cultura della sostenibilità, la 
conoscenza dell’Agenda 2030 
dell’Onu, per coinvolgere 
l’opinione pubblica, e in 
particolare i giovani, nel 
conseguimento dei 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

Finaliste R. Zaleschi e S. Tarricone 

Discipline grafiche, 
Laboratorio di grafica, 
Scienze naturali. 

Visita a Villa Borghese. Visita didattica. Storia dell’arte.  

Mostra Canova. Eterna bellezza, 
Palazzo Braschi. 

Visita didattica.  Storia dell’arte. 

Mostra Impressionisti segreti, 
Palazzo Bonaparte. 

Visita didattica.  Storia dell’arte. 

Torneo di bowling.  Gara presso il Bowling in Roma.  Scienze motorie e sportive. 
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Visione del film Marie Antoinette 
di Sofia Coppola. 

Lezione e visione del film come 
approfondimento dell’arte e 
dell’architettura del tempo. 

Storia dell’arte. 

PCTO.  Stage formativi presso aziende 
locali di grafica, fotografia e 
stampa.  

PCTO. 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL TERZO ANNO 
 

Concorsi / Attività Contenuto Materia 

Visita alla mostra Leonardo da 
Vinci. La scienza prima della 
scienza, Scuderie del Quirinale, 
per il 500enario della morte 
dell’artista.  
 

Visita didattica. 
L’attività è rientrata nel modulo 
interdisciplinare De divina 
proporzione svolto sulla sezione 
aurea, la serie di Fibonacci e 
i solidi platonici di Luca Pacioli.  
Il modulo si è protratto fino al V 
anno con la partecipazione alla III 
Biennale dei Licei artistici con il 
progetto Universalità di 
Leonardo. La divina proporzione. 

Laboratorio di grafica, Storia 
dell’arte, Matematica. 

Visita a Santa Maria della Vittoria 
e a San Carlino alle Quattro 
fontane. 

Visita didattica.  Storia dell’arte. 

Visita ai Musei Vaticani. Visita didattica. Storia dell’arte.  

Visita alle mostre Andy Warhol e 
Pollock e la Scuola di New York, 
Complesso del Vittoriano. 

Visita didattica. Storia dell’arte. 

Visione del film biografico 
Pollock.  
 

Lezione e visione del film in 
preparazione alla visita alle due 
mostre al Complesso del 
Vittoriano. 

Storia dell’arte 

#TIFIAMOEUROPA 
Progetto di corporate social 
responsability – proposto dalla 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio (FIGC) e dal MIUR in 
occasione del Campionato 
Europeo UEFA Under-21 di calcio 
– con approfondimento sulla 

Realizzazione di un modello 
tridimensionale di icosaedro 
tronco, a simulazione di un 
pallone da calcio, con 
l’inserimento di immagini legate 
alla squadra serba.  
Approfondimento su Marina 
Abramovic. 

Laboratorio di grafica, Scienze 
motorie e sportive, Storia 
dell’arte. 
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Serbia, nazione assegnata al 
nostro Istituto. 

PCTO. Stage formativo di classe presso 
“Il Pungiglione” cooperativa 
sociale sul territorio di 
Monterotondo.  

PCTO. 

Visita a Vasanello  Visita del borgo medievale, 
castello Orsini con guida, museo 
della ceramica, biblioteca 
comunale, museo dei pesci fossili.  

Uscita didattica interdisciplinare. 
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15 – PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 

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

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

 
 

ARGOMENTI MATERIE 
COINVOLTE 

CONTENUTI 

L’evoluzione nella 
comunicazione 

Storia dell’arte,  
Lingua e civiltà 
inglese,  
Discipline e 
Laboratorio di 
grafica,  
Filosofia  
Educazione civica 
Religione 
Storia 

Belle Époque; fotografia e cinema. 
La nascita del manifesto: A. Mucha, J. Cheret, H. de Toulouse-
Lautrec; 
Dalla fotografia al cinema; 
Lo spot pubblicitario, dai fratelli Lumiere ad oggi; 
La condivisione nel web e le problematiche connesse  
Marshall McLuhan e I mass_media.  
Rorty e la filosofia come comunicazione.  
La corrente elettrica. 
Tra progresso ed etica 
NEWSPEAK 1984 
L’uso dei mezzi di comunicazione nella politica 
(regimi totalitari e democrazie) 
 
 

La risposta 
culturale, sportiva, 
filosofica e artistica 
ai regimi 
dittatoriali 
 

Scienze motorie, 
Filosofia,  
Storia dell'arte 
Storia 
 

Fascismo (ONB) comunismo (Dresda, Lipsia, 
Comaneci-doping di stato, guerra fredda-
boicottaggio.).  
Hanna Arendt: la banalità del male. 
Frida Kahlo 
Il colpo di stato in Cile e la coppa Davis del 1976 
Apartheid e boicottaggio sportivo del Sud Africa 

Attrazione e 
seduzione 

Lingua e civiltà 
inglese, Filosofia, 
Religione 
Discipline grafiche 
Storia dell’arte 
Letteratura italiana 
 

Wilde “Il Ritratto di Dorian Gray 
Il Don Giovanni nello stadio estetico di Kierkegaard. 
Desiderio forza della vita. 
Le donne nei manifesti tra Ottocento e Novecento: Cheret; 
Mucha; Dudovich, Boccasile. 
Klimt; Kokoschka: La sposa del vento 
D’Annunzio: Il Piacere 
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 L’emancipazione 
della donna 

Lingua e civiltà 
inglese, Filosofia - 
Educazione civica 
Religione, 
Scienze Motorie 
Discipline e 
Laboratorio di 
grafica 
Letteratura 
Storia dell’arte 
Storia 

Woolf: “Mrs Dalloway” 
Articoli di giornale: L’immagine e la vergogna di Marco 
Belpoliti, e “Perché sparire è quasi impossibile di Juan Carlos 
de Martin riguardanti il caso di Tiziana Cantone e il 
fenomeno del cyber bullismo. 
Sartre: la libertà, l'essere e il concetto di vergogna.  
Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Marina Abramovic. 
KATHRINE SWITZER (prima donna alla maratona) VERA 
CASLAVSKA (documento delle 2000 parole-cecoslovacchia) 
NADIA COMANECI (le atlete nei paesi dittatoriali) GIOVINETTE 
La legislazione sui diritti della donna dalla costituzione ad 
oggi: la figura di Franca Viola 
Fotografa: LEE MILLER da modella di successo a fotografa di 
moda a reporter di guerra. 
Grafiche: CORITA KENT da suora, direttrice di una scuola 
d’arte in convento, a grafico-artistica laica. 
Grafica: SHEILA LEVRANT DE BRETTEVILLE impegnata 
sostenitrice degli ideali femministi e di inclusione) 
Il movimento suffragista e l’accesso al voto 
Donne durante il fascismo: 
Seconda ondata del femminismo (anni Sessanta e Settanta) 
Rosa Parks e Ella Baker: il ruolo delle donne nei movimenti di 
emancipazione degli Afroamericani 

Tempo, Limiti e 
Infinito 

Lingua e civiltà 
inglese,, Filosofia  
Matematica,  
Religione 
Discipline grafiche 
Storia dell’arte 

Beckett: “ Waiting for Godot”; 
Golding “Lord of the Flies”; Carroll “Alice in Wonderland” 
Joyce;Woolf 
Tempo della vita e tempo della scienza : Bergson. Il romanzo: 
Momo. 
La variabilità. Kairos e Kronos.  
La pianificazione delle campagne pubblicitarie e il fattore 
“tempo” e mass media 
Monet e le ‘serie’ (cattedrali, ninfee) 

L’Infanzia Storia dell’arte,  
Lingua e civiltà 
inglese  
Filosofia. 
Discipline grafiche. 
Letteratura 
Ed. civica 

Dada e Tzara; Balla e Depero: ricostruzione futurista 
dell’universo. 
C. Dickens: “Oliver Twist”; 
L Carroll: “Alice in Wonderland”; W Golding: “Lord of the 
Flies” 
Maria Montessori: la creazione di un luogo 
dove lasciarli liberi di imparare 
Le età della persona dalla nascita 
all’emancipazione. La responsabilità 
genitoriale. 
Freud: lo sviluppo psicosessuale, Nietzsche: le tre 
metamorfosi. 
Pubblicità e bambini. Grafico: Gino Boccasile; 
Depero. 
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La Shoah Storia dell’arte,  
Fisica,  
Filosofia,  
Religione,  
Inglese 
Discipline grafiche. 
Letteratura 
Storia 
Ed. civica 

Chagall. Surrealismo. Diaspora degli artisti europei negli Stati 
Uniti 
H. Arendt e la “Banalità del male”. Jonas e la spiegazione di 
Auschwitz 
Perché proprio gli ebrei?quando la religione si fa ideologia 
Martin Luther King lotta per i diritti civili 
Fotografa: LEE MILLER  e le immagini dei campi di 
concentramento. 
P. Levi “Se questo è un uomo” 
Le Radici Otto-Novecentesche dell’Antisemitismo: De 
Gobineau, Chamberlain, I protocolli dei Savi Anziani di Sion; 
La conferenza di Wannsee e la Soluzione finale; 
Il totalitarismo nazista: gli ebrei come nemico interno 
L’ossequio alla legge ingiusta: rispettare le  leggi o rispettare 
le  persone mediante la legge? 

La Seconda guerra 
mondiale 

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

Picasso: Guernica; Bauhaus, Monuments men 
Orwell 1984 
Propaganda e mass media: affissione; radio; cinema. 
Nazificazione e denazificazione di Nietzsche.  
Fichte: I discorsi alla nazione tedesca. 
I GIOCHI OLIMPICI DI BERLINO 
Lo Sport in Italia (Opera Balilla) 
Moravia “La ciociara” 
Eventi della seconda guerra mondiale; peculiarità di questa 
guerra rispetto alle precedenti 

Scienza della vita 
ed etica della 
scienza 

Lingua e civiltà 
inglese,  Filosofia,  
Religione cattolica, 
Scienze motorie. 
Ed. civica 

Stevenson Dr Jekyll and Mr Hyde 
La bioetica nella visione laica e cattolica. Intervista di Jonas 
sulla manipolazione genetica. 
Il diritto alla vita. L’aborto: legge 194. 
 Il doping. 
Perché il corpo, sede della persona, non deve essere 
trasformato in oggetto di disposizione: le nuove forme di 
schiavitù  

Il mondo a 
frammenti 

Storia dell’arte,  
Lingua e civiltà 
inglese,  
Filosofia 

Cubismo, Futurismo 
Distopia Lord of the flies, 1984 
Il postmodernismo e la torre di Babele 

Critica della 
società di massa 

Storia dell’arte 
Filosofia, 
Lingua e civiltà 
inglese, Religione 
Discipline grafiche 
Letteratura italiana 
Storia 

Gauguin a Tahiti; Pop art. 
Il flash della macchinetta fotografica come condensatore 
Relazione tra società di massa e capitalismo in Karl Marx. 
Marshall McLuhan: media caldi e media freddi. 
Pop Art Andy Warhol 
Pasolini: la società di massa e la distruzione dei valori del 
mondo contadino 
Concilio Vaticano II: la Chiesa e la società. 
La Contestazione giovanile 
Mass media: radio e televisione 
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Il dualismo Lingua e civiltà 
inglese, 
Filosofia 
Laboratorio e 
Discipline grafiche 
Storia 

Stevenson:”Doctor Jekyll and Mr Hyde”;, Wilde “The Picture 
of Dorian Gray”; 
 Noumeno e fenomeno in Schopenhauer 
Grafica bitmap e grafica vettoriale 
Il bipolariasmo della Guerra Fredda 
Demonizzazione reciproca tra URSS e USA 

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

Black lives matter:  il movimento del Black Lives Matter e 
l’arte (progetto di educazione civica) 
La cultura mitteleuropea in Svevo. Martin Luther King 
L’altro e il villaggio globale La religione in una società 
multiculturale 
Oliviero Toscani 

L’esistenza umana Storia dell’arte,  
Lingua e civiltà 
inglese,  
Filosofia. 
Letteratura 

Munch: L’urlo; Van Gogh 
Golding “Lord of the Flies” Beckett Waiting for Godot 
Wilde- Stevenson  
Kierkegaard e la disperazione 
Pirandello 

 

La famiglia Storia dell’arte,  
Lingua e cultura 
inglese, Filosofia,  
Religione 
Letteratura 

Klimt: le tre età. 
Joyce: “Eveline” “The Dead 
Il rapporto madre-figlio in Freud.  
Il concetto di famiglia nelle diverse religioni 
Pirandello: La famiglia vista come una gabbia: “il fu Mattia 
Pascal” 

Autoritratto Storia dell’arte,  
Lingua e cultura 
inglese, 
Laboratorio di 
grafica, Filosofia, 
Religione 
Letteratura 

Autoritratti di Van Gogh 
Wilde “The Picture of Dorian Gray” 
Tecniche di elaborazione digitale delle immagini. 
Freud: il ritratto delle topiche della personalità. 
La persona: concetto di sé 
Pirandello: “Uno nessuno, centomila” 

La valorizzazione 
delle abilità 
residuali 
dell’essere umano 

Scienze motorie, 
filosofia 
Storia 
 
 
 

Alex Zanardi. Bebe Vio. I  giochi paralimpici.  
La politica entra nei giochi olimpici: berlino 36, Messico 68,  
Monaco 72 Mosca 80, boicottaggio  
Nazismo 
Conflitto israelo -palestinese: il terrorismo 
Invasione sovietica dell’Afghanistan 
Accettazione della drammaticità della vita in Nietzsche . 
Nichilismo attivo e nichilismo passivo. La manipolazione del 
codice genetico e il rispetto per l’integrità dell’uomo. 
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Autrici, artiste e 
personalità 
femminili nella 
storia 

Discipline grafiche,  
Storia dell’arte, 
Lingua e letteratura 
italiana, Storia,  
Filosofia,  
Inglese  
Scienze motorie 
 

“I grandi fotografi”: 
Tina Modotti (attivista nel corso della rivoluzione 
messicana); 
Dorothea Lange (fotografa della grande depressione 
americana del 1930; 
Gerda Taro (compagna di Robert Capa e morta a 27 anni a 
Madrid nel ‘37 durante un reportage di guerra. Protagonista 
del libro “La ragazza con la Leika” premio Strega 2018); 
Letizia Battaglia (prima donna in Sicilia a documentare i 
delitti di mafia, oltre alle contraddizioni della società 
siciliana); 
Annie Leibovitz (ritrattista di personaggi di moda, musica e 
spettacolo; tra cui Demi Moore incinta e John Lennon con 
Yoko Ono). 
“Grafici e pubblicitari dal dopoguerra ad oggi”: 
Lella e Massimo Vignelli; 
Lica e Albe Steiner (entrambi  partigiani e politicamente 
impegnati); 
Olimpia Zagnoli. 
Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Marina Abramovic 
Grazia Deledda “Canne al vento” 
Maria Montessori 
Le donne in D’Annunzio, Svevo, Montale 
Crisi del 1929; Grande Depressione e New Deal 
Sbarco in Normandia La Shoah e i Campi di 
Concentramento 
Guerra Civile Spagnola 
Hanna Arendt 
Woolf MOVIMENTO FEMMINISTA: “Mrs Dalloway” 

 

Malattia/follia Lingua e letteratura 
italiana,  
Filosofia, 
Inglese 
Storia dell’arte 

Verga: I malavoglia; 
Pirandello: “Enrico IV” 
Mann La morte a Venezia  
Freud: il caso di Anna O, la sessualità delle donne tra fine 800 
inizio 900.- 
Carroll: “Alice in Wonderland”; Woolf: “Mrs Dalloway; 
Nietzsche 
Lautrec, Munch, Van Gogh, Frida Kahlo 

 

Salute e benessere 
(anche PANDEMIA, 
COVID-19, 
ISOLAMENTO, ecc.) 

Filosofia,  
Scienze motorie 
Ed. civica 
Storia dell’arte 

L’alimentazione-la piramide alimentare-il doping 
L'imperativo etico ecologico di Jonas 
 La   salute  come  fondamentale  diritto 
dell'individuo  e  interesse  della  collettività': l’apparente 
contrasto con i diritti di libertà di movimento e impresa 
Frida Kahlo. 
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16 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, a partire dall’a.s. 2018/2019, ha iniziato a svolgere i PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015, che 

nell’art. 1, comma 33, prevede 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” ridotte 
ad almeno 90 ore, con la legge 145 del 30/12/2018. 

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

Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica. 
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro. 

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

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

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile. 

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

I risultati attesi dai percorsi hanno, quindi, principalmente riguardato il collegamento tra la formazione in 

aula e l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, in cui fosse possibile acquisire atteggiamenti e 
capacità  riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. Inoltre i percorsi hanno contribuito ad 

educare alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

In particolare, a seguito delle diverse fasi di emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività progettate 

sono state in parte rimodulate, per adattarsi alle condizioni contingenti: alcuni stage programmati a ottobre 

2020 non sono stati avviati e una parte dei corsi professionalizzanti, dello scorso anno scolastico, si sono 

svolti online, grazie a GSuite for Education, che ha permesso di effettuare videolezioni su Meet e di 

condividere il materiale tramite Classroom e Drive. E tale esperienza ha decisamente elevato il livello di 

competenze digitali degli studenti.  

Gli studenti, nel corso dei tre anni, hanno svolto le seguenti attività, in parte da loro stessi scelte in 

autonomia in base alle proprie inclinazioni e interessi: 

Nella classe terza (a.s. 2018-2019):  

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 23 ore, organizzato per l’intero gruppo classe, presso la cooperativa sociale “Il Pungiglione”, 
incentrata sullo sviluppo delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro, attraverso lo 

svolgimento di attività di inclusione, collaborazione e organizzazione; 
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Nella classe quarta (a.s. 2019-2020):  

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 progetto “Dalla creatività alla realizzazione, dal virtuale al reale” (finanziato con i fondi PON -Codice 

10.2.2A - FdRPOC-LA-2018-167) suddiviso in 5 percorsi da 30 ore ciascuno, di cui i seguenti destinati agli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte: 

Elaborazione del piano di marketing e del marketing mix 

Elaborazione della campagna pubblicitaria multimedia 

Elaborazione del sito web e della app per l’e-commerce 

Video making. 

Tali percorsi hanno posto particolare attenzione allo sviluppo dei percorsi di “cittadinanza digitale” 

attraverso l’educazione all’uso consapevole della Rete, alla valutazione della qualità e della integrità delle 
informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, oltre a promuovere azioni per 

stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, alle 

potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale; 

il progetto “Eretum. Dalla conoscenza del territorio all’esperienza del paesaggio” (relativo al PON/FSE 

“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”) suddiviso in 5 percorsi da 
30 ore ciascuno, di cui i seguenti destinati agli studenti della classi quarte e quinte: 

Il paesaggio rinascimentale. La Sala dei Paesaggi di Palazzo Orsini-Barberini a Monterotondo. 
Il paesaggio digitale. Mappa interattiva multimediale di un percorso turistico nel territorio di 
Monterotondo. 
 
il Corso sulle norme generali di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, svolto in parte on-line sul portale del 

MIUR in collaborazione con l’INAIL (4 ore) e in parte a scuola/azienda (4 ore); 

 Nella classe quinta (a.s. 2020-2021):  

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

all’ordine di studi scelto: tipografie, studi fotografici, di grafica, di produzione video, di progettazione siti 
web, ecc. 

il Progetto “Be pART - Placement e Formazione”, promosso dalla cooperativa sociale Folias e dall’Università 
di Cassino - certificato per 20 ore complessive – comprendente percorsi di orientamento, incontri, 

workshop e formazione attraverso arte contemporanea e creatività per aiutare i giovani ad accedere al 

lavoro o a crearlo attraverso attività di placement e accompagnamento, per avviare start-up di impresa 

innovativa. 

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 
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dell’esperienza di stage (con valutazione per livelli – Base, Intermedio o Avanzato - per ciascun indicatore) e 

valutazione, espressa in decimi, attribuita dagli esperti esterni al termine di ciascun corso di grafica teorico-

pratico effettuato. 

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

propositivo riferito dal tutor esterno. 

Tutti gli studenti hanno raccolto giudizi più che positivi dai tutor esterni nel corso delle rispettive 

esperienze, dimostrando interesse e impegno in tutte le attività svolte. 

La tabella allegata mostra un quadro riassuntivo delle ore/valutazioni dei diversi percorsi completati. 
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17 – TRACCE INVIATE ENTRO IL 30/04/2021 PER L’ELABORATO DI GRAFICA 
 
Come previsto dalla normativa vigente relativa agli esami di Stato 2020/2021 e come riportato nel verbale 
numero 5 del consiglio di classe plenario per le classi quinte i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi ed è 
stato assegnato loro un tutor individuato tra i docenti- commissari interni. 
Qui si riporta fedelmente la traccia inviata dalla prof.ssa Schembari entro il 30 aprile 2021. 
 

Si chiede al candidato di progettare una comunicazione pubblicitaria finalizzata alla divulgazione di una 

mostra/evento culturale, secondo quanto indicato nel seguente brief.  

BRIEF 

Nell’autunno 2021, presso le Scuderie del Quirinale, si organizzerà una mostra o un evento, sul tema [cfr. 
tabella allegata per gli specifici temi inviati agli studenti] (il candidato può usare questo tema come titolo 

della mostra/evento o può modificarlo) 

Le 100 opere riunite - tra quadri, incisioni, fotografie d’epoca, libri e pubblicità, strumenti, etc... - 

consentiranno di esplorare i molteplici aspetti dell’argomento, spaziando tra arte, letteratura, storia, fisica, 

sport, filosofia e cultura inglese 

Poiché la mostra/evento rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per la città e i suoi abitanti, 

la campagna di comunicazione assume un ruolo prioritario per il successo espositivo di rilevanza 

internazionale. 

Pertanto, per l’occasione, il museo richiede la realizzazione grafica di alcuni stampati di divulgazione, tra cui 
specifici depliant che metteranno in luce la trasversalità della mostra (alcuni dei quali stampati in lingua 

inglese). 

TARGET  

Pubblico sensibile e interessato al mondo della cultura in generale. Professionisti, docenti, studenti delle 

scuole superiori e universitari.  

PRODOTTI GRAFICI  

Si richiede al candidato di sviluppare l'immagine coordinata della mostra/evento, progettando: 

A. manifesto 70x100 cm; 

B. dépliant (pieghevole a 2 o a 3 ante, a scelta; formato aperto: A4 orizzontale) 

C. uno tra i seguenti prodotti a scelta, in aggiunta ai primi due: 

Biglietto d’ingresso della mostra/evento (formato orizzontale, 8 x 5,5 cm) 

Segnalibro (bianca e volta, 5 x 18 cm) 

Pubblicità dinamica (autobus lato destro: 120x70 cm) 

Spot/presentazione (15 secondi). 

Gli elementi da inserire in tutti i prodotti grafici saranno: 
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Visual costituito da elementi grafico-iconici, illustrazioni e/o immagini (vettoriali-raster) 

Headline con eventuale aggiunta di un sub-headline 

Data mostra: 16 settembre -19 ottobre 2021 

Logo: Scuderie del Quirinale 

Gli elementi da inserire, in aggiunta, in base allo specifico prodotto scelto, saranno: 

Breve testo che illustri il percorso della mostra, a cura del candidato 

Sponsor istituzionali e commerciali della mostra (inseriti nella cartella allegata) 

Tel. +39 02-92897722 

Scuderie del Quirinale 

via XXIV Maggio,16 - ROMA 

ORARI: da domenica a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ultimo ingresso ore 20.30). Venerdì e sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30).  

info@scuderiequirinale.it  

www.scuderiequirinale.it 

Il candidato può aggiungere altre info, se lo ritiene utile. 

SI RICHIEDE 

il file jpg del manifesto  

(nominandolo: A_Cognome_Nome_manifesto) 

il file jpg del depliant contenente bianca e volta 

(nominandolo: B_Cognome_Nome_depliant) 

il file jpg del prodotto scelto 

(nominandolo: C_Cognome_Nome_prodotto_scelto)  

oppure il video in formato mp4  

(nominandolo: C_Cognome_Nome_Video) 

il file jpg della tavola in formato A3 della immagine coordinata 

(nominandolo: D_Cognome_Nome_Immagine_coordinata) 

titolo della tavola: “Immagine coordinata per la mostra (inserire il proprio TITOLO DELLA MOSTRA)”, 
comprendente i 3 prodotti grafici progettati, in scala, con didascalia sotto che indica il prodotto e le misure 

reali:  

Manifesto, depliant formato chiuso e terzo prodotto a scelta (non presente solo in caso di video). 

il file jpg della tavola in formato A3 dell’iter progettuale 

(nominandolo: E_Cognome_Nome_Iter_Progettuale) 

titolo della tavola: “Iter progettuale della mostra (inserire il proprio TITOLO DELLA MOSTRA)” contenente 
sia le immagini usate per il visual, sia le fasi di lavorazione intermedie del progetto (screenshot delle 

varianti studiate), sia lo screen della versione finale con le linee guida e i righelli. 
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I 5 file, IN UNA CARTELLA ZIPPATA, andranno spediti per email entro il 31 maggio al proprio docente di 

Discipline grafiche e, in copia, all’IIS Angelo Frammartino e al coordinatore: 

dt_mirca.schembari@istitutoframmartino.it 

d_daiana.fuccellara@istitutoframmartino.it 

rmis08700q@istruzione.it 

 

ELENCO STUDENTI E ARGOMENTI ASSEGNATI 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

6. F 

7. G 

8. H 

9. I 

10. J 

11. K 

12. L 

13. M 

14. N 

15. O 

16. P 

17. Q 

18. R 

19. S 

20. T 

L’intero elenco e gli argomenti assegnati saranno riportati nella sola copia cartacea del presente 

Documento depositato in segreteria didattica. 
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18 – TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Positivismo 

Naturalismo:  Zolà,  “Il romanzo sperimentale”: “Osservazione e sperimentazione” 

Verga 

Vita dei campi: “La Lupa”; “Fantasticheria”; Prefazione a “L’amante di Gramigna”: “Un documento umano” 

Novelle rusticane: “La roba” 

I Malavoglia: “Prefazione” 

Mastro don Gesualdo: “Prefazione”; “La morte di Mastro don Gesualdo” 

Pascoli: vita, pensiero, poetica. 

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

Myricae: “Lavandare”, “L’assiuolo”,  “X Agosto”. 

Canti di Castelvecchio: “La mia sera”; “Il gelsomino notturno”; “Italy” (contenuto della lirica). 

D’Annunzio:  

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

Laudi:  Alcyone  “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

Crepuscolarismo  

Moretti: “Io non ho nulla da dire” 

Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

Futurismo 

Marinetti: “Zang Tumb Tumb”: “Il bombardamento di Adrianopoli” 

Svevo: vita, pensiero, poetica. 

La coscienza di Zeno: (lettura integrale)  

Pirandello: vita, pensiero, poetica. 

Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale)  

Enrico IV: “Pazzo per sempre” 

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

Ungaretti: vita, pensiero, poetica. 

L’Allegria: “Il porto sepolto”; “Veglia”, “Fratelli”, “Allegria di naufragi”, “Soldati”. 

Montale: vita, pensiero, poetica. 
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Ossi di seppia: “Limoni”; ” Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,  “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”. 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

Ermetismo 

Quasimodo: vita, pensiero, poetica. “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 

Saba: vita, pensiero, poetica.  “Il Canzoniere”: “La capra”; “Trieste” 

La narrativa italiana tra le due guerre:  

Gramsci: analisi del testo  “Odio gli Indifferenti” 

Moravia: “Gli indifferenti” : “Un mondo grottesco e patetico”;  

 

La narrativa della resistenza e del dopoguerra 

Neorealismo 

Primo Levi: “Se questo è un uomo”: “I sommersi e i salvati”; “Il canto di Ulisse”. 

Pasolini: “Una vita violenta” “Il coraggio di Tommasino”; “Supplica a mia madre”. 

Alda Merini: “L’anima’;  “La terra Santa”. 

 

Dante: Il Paradiso  

Canti: I (vv.1-72)  ,  III (vv.97-120)  Piccarda Donati, la monacazione forzata ; canto XVII (vv. 55-66 e  100-

142) la funzione del poeta; canto XXXIII (vv. 1-39 e 115-126 ) La preghiera alla Vergine 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA  

Bottai Maria Stella Storia dell’arte Firmato 

D’Agostino Gerarda Fisica Firmato 
De Miro Roberto Educazione civica Firmato 
Dragone Concetta Lingua e civiltà inglese Firmato 
Fuccellara Daiana Filosofia Firmato 
Martino Anna Sostegno Firmato 
Palmia Fabio Laboratorio di grafica Firmato 
Savi Maria Emilia Storia Firmato 
Scarano Francesca Lingua e letteratura italiana Firmato 
Schembari Anna Mirca Discipline grafiche Firmato 
Rosano Laura Matematica Firmato 
Rustico Giuseppina Religione cattolica Firmato 
Tocchi Mauro Scienze motorie Firmato 

  

  

 

Monterotondo, 15 Maggio 2021                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                        Prof.ssa Giuliana Vazza 



 

 

 

 

ALLEGATO A 

RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



Storia dell’arte
Classe 5LB

Prof.ssa Maria Stella Bottai

RELAZIONE FINALE

Profilo della classe
La classe è composta da 20 alunni effettivi, 17 femmine e 3 maschi, di cui 5 alunni BES (di cui 3 alunni H). È 
stata da me seguita con continuità dal primo anno, eccetto un nucleo proveniente da altra classe che si è 
inserito al terzo anno senza particolari problematiche. Il programma è stato completato quasi per intero, 
dall’Impressionismo alla Pop Art, nonostante l’alterazione della modalità didattica e la contrazione 
dell’orario curriculare per l’occorsa pandemia da Coronavirus. Il passaggio dalla modalità di didattica in 
presenza a quella telematica sincrona è stato ben gestito dalla classe, che si è mostrata abbastanza 
puntuale nelle consegne e sufficientemente rispettosa delle nuove regole e delle scadenze.
Dal punto di vista del rendimento, un nucleo ha mantenuto dallo scorso anno un ottimo livello, mentre la 
maggior parte si è stabilita sulla sufficienza piena; un esiguo numero non ha raggiunto la piena sufficienza.    

Attività svolte e strumenti per la didattica
Il lavoro di quest’anno è stato impostato in continuità con quello del precedente, inteso ad approcciare la 
storia dell'arte con riferimenti interdisciplinari, legami con l’attualità e con proposte di studio alternative 
alla lezione frontale. Si è raggiunta nel complesso una buona maturità nella capacità critica e nei lavori di 
gruppo mentre permane debolezza espositiva nell’esposizione individuale. 
Le lezioni si sono svolte, quando in presenza, nel laboratorio di Storia dell'arte con l'ausilio della Lim e 
dell'ebook, di video, dvd e power point, e con l’uso degli strumenti digitali personali, come lo smartphone. 
Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni si sono svolte in modalità sincrona grazie alla classe 
virtuale e le app della G Suite for Education, già attivata nella classe negli anni precedenti. 

Valutazioni
Le verifiche, tre per ogni quadrimestre, si sono svolte in forma orale individuale, scritta (sperimentando la 
verifica online con Google moduli) e di ricerca di gruppo. In ogni 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.
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 SVOLTO 

Modulo 1: 

Conoscenze/
Contenuti

Ripasso Impressionismo. 
Introduzione storica e storico-artistica; 
Artisti. 
Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère
Monet: 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 
La fotografia.
Le stampe giapponesi: Hokusai, L’onda e vedute del Monte Fuji.

Modulo 2: 

Conoscenze/
Contenuti

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

Sainte-Victoire
Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. Teoria dei 
colori di Chevreul.
Gauguin: in Bretagna (L’onda, Il Cristo giallo), a Tahiti (Aha oe feii?, 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, La camera da letto, I 
girasoli, Père Tanguy, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 
Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, La toilette, le affiches pubblicitarie, la 
tecnica della xilografia
Pellizza da Volpedo : il Quarto Stato
Il Museo d’Orsay.

Ambito di Educazione civica: Patrimonio a distanza:
Laboratorio sul ritratto e l’autoritratto in collegamento con il servizio Educazione del 
Comune di Roma: Il dubbio di Balla, Autoritratto di de Chirico, il Togato Barberini (30.9, 1 
ora)

Modulo 3: 

Conoscenze/
Contenuti

L’Art Nouveau, Art Déco, Modernismo e Secessione viennese

Introduzione storica e storico-artistica.

William Morris e la nascita del design.
Art nouveau: metropolitana di Parigi; grafica pubblicitaria.
Art Déco: Chrysler Building; Tamara de Lempicka: Autoritratto nella Bugatti 
verde.
Modernismo catalano: Antoni Gaudi: Casa Milà, Sagrada Familia

Secessione Viennese. Differenza tra Secessione e Avanguardia. Klimt: 
Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae; Kokoschka: La 
sposa del vento; Schiele: L’abbraccio; J. M. Olbrich: Palazzo della Secessione



Modulo 4: 

Conoscenze/
Contenuti

Le avanguardie storiche
Introduzione storica e storico-artistica. Termine avanguardia.
Artisti. Fauves. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza (due 

versioni). Il découpage.
Espressionismo. Il precursore: Munch: Pubertà, Sera nel corso Karl Johann, Il 
vampiro, Il grido.
Die Brücke, Kirchner: Due donne per strada. La mostra di arte degenerata 
sotto il Nazismo.
Cubismo analitico. Picasso. Periodo blu e periodo rosa: Bevitrice di assenzio, 
Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon.
Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata.
Collage e assemblage: Toro, Guernica. 
Futurismo. Marinetti: manifesto/i 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; Depero: Casa Depero a Rovereto e pubblicità 
Campari.
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, Blu cielo
Klee: Viaggio in Egitto, Adamo e la piccola Eva.
De Stijl. Mondrian: Mulini, Alberi, Composizioni, Broadway Boogie-Woogie; 
Rietveld: la sedia rosso-blu.
Metafisica. Valori Plastici; De Chirico: Valori Plastici.
de Chirico: Autoritratto Et quid amabo; L’enigma dell’ora; Le muse 
inquietanti; Piazza d’Italia
Suprematismo. Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco 
su fondo bianco. 
Surrealismo. Breton e il Manifesto; le tecniche surrealiste; Mirò: Il carnevale 
di Arlecchino, Blu III; Magritte: Gli amanti, 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, La persistenza della memoria.
Frida Kahlo: Le due Frida, Autoritratto come tehuana.

Modulo 5: 

Conoscenze/
Contenuti

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

École de Paris 
Chagall: L’anniversario; Modigliani: Nudo disteso, Jeanne Hébuterne



Modulo 6: 

Conoscenze/
Contenuti

Introduzione all’arte tra le due guerre tra Stati Uniti e Italia. 

Stati Uniti.
Action Painting. Pollock: Foresta incantata. La performance nell’arte 
contemporanea: Marina Abramovic
Pop Art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein

Italia.
Informale. Burri: Sacco e Rosso.
Fontana: Concetto spaziale.

Modulo 7: 

Conoscenze/
Contenuti

Nell’ambito di Educazione civica sono stati trattati i temi:

- Patrimonio digitale. Laboratorio sul ritratto e l’autoritratto in collegamento con il 
servizio Educazione del Comune di Roma: Il dubbio di Balla, Autoritratto di de Chirico, il 
Togato Barberini (30.9)

- Donne artiste: da soggetto dell’arte ad autrici (Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Marina 
Abramovic, Elina Chauvet Scarpe rosse installazione per il 25 novembre, Giornata contro 
la violenza di genere)

- Black Lives Matter: il movimento nel mondo dell’arte contemporanea (secondo 
quadrimestre)

Nel I quadrimestre sono stati svolti due progetti multidisciplinari con i docenti di Discipline 
grafiche e Laboratorio di grafica:
 
- Progetto Leonardo per la Biennale dei Licei artistici 2020/2021
- Modulo Arte e pubblicità.

Temi di Cittadinanza e Costituzione del V anno:

- Patrimonio a distanza. Laboratorio sul ritratto e l’autoritratto in collegamento con il servizio Educazione 
del Comune di Roma: Il dubbio di Balla, Autoritratto di de Chirico, il Togato Barberini (30.9)

- Donne artiste: da soggetto dell’arte ad autrici (Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Marina Abramovic, 
Elina Chauvet Scarpe rosse, installazione per il 25 novembre, Giornata contro la violenza di genere)

- Il movimento Black Lives Matter nell’arte contemporanea (secondo quadrimestre)



Moduli interdisciplinari svolti nel triennio:

- III anno

Modulo De divina proporzione svolto con i docenti di Matematica e Laboratorio di grafica sulla sezione 
aurea, la serie di Fibonacci e l’icosaedro. Il modulo si è protratto fino al V anno con la partecipazione alla III 
Biennale dei Licei artistici con il progetto Universalità di Leonardo. La divina proporzione, menzione speciale 
della Giuria (2021).

Progetto Tifiamo Europa, realizzato con i docenti di Laboratorio di grafica, Matematica e Scienze motorie 
sulla nazione della Serbia. Approfondimento sull’artista Marina Abramovic.

- IV anno

Immagine coordinata per una mostra d’arte, con Laboratorio di grafica, prof. Palmia

Modulo De divina proporzione svolto con i docenti di Matematica e Laboratorio grafico sulla sezione aurea, 
la serie di Fibonacci e l’icosaedro. Continuazione del modulo del III anno.

- V anno

Conclusione del modulo De divina proporzione svolto con i docenti di Matematica e Laboratorio di grafica 
sulla sezione aurea, la serie di Fibonacci e l’icosaedro. Il progetto Universalità di Leonardo. La divina 
proporzione è risultato finalista alla III Biennale dei Licei artistici e premiato con la menzione speciale della 
Giuria.

Modulo Arte e pubblicità, con i docenti di Discipline grafiche e Laboratorio di grafica.

Uscite didattiche svolte:

- III anno

Visita alla mostra Leonardo. La scienza prima della scienza, Scuderie del Quirinale, per il 500enario della 
morte dell’artista. L’attività rientra nel modulo interdisciplinare De divina proporzione svolto con i docenti 
di Matematica e Laboratorio grafico sulla sezione aurea, la serie di Fibonacci e l’icosaedro. Il modulo si è 
protratto fino al V anno con la partecipazione alla III Biennale dei Licei artistici con il progetto Universalità 
di Leonardo. La divina proporzione, menzione speciale della Giuria.

Visita a Santa Maria della Vittoria e a San Carlino alle Quattro fontane.

Visita ai Musei Vaticani.

Visita alle mostre Andy Warhol e Pollock al Complesso del Vittoriano.

- IV anno

Visita alla Galleria Borghese

Mostra Canova a Palazzo Braschi

Mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte.



Altre attività svolte nel triennio:

- III anno

Andy Warhol, Pollock e la scuola di New York: lezioni e visione del film biografico Pollock in preparazione 
alla visita alle due mostre al Complesso del Vittoriano.

Lezione flipped sulla dinastia Ming: il Rinascimento in Cina.

- IV anno

Visione del film Marie Antoinette di Sofia Coppola

- V anno

Patrimonio a distanza. Visita virtuale ai Musei del Comune di Roma.
Laboratorio sul ritratto e l’autoritratto in collegamento con il servizio Educazione del Comune di Roma : Il 
dubbio di Balla, Autoritratto di de Chirico, il Togato Barberini (30.9, 1 ora). L’attività rientra nell’ambito 
delle attività di Cittadinanza e costituzione.
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RELAZIONE DI FILOSOFIA  
Prof.ssa Daiana Fuccellara 

 
La classe 5LB  è composta da 20 studenti in totale e da settembre viene coordinata dalla sottoscritta. Gli 

studenti hanno mostrato interesse per la disciplina tanto che le lezioni sono state seguite con interesse 

anche se i risultati raggiunti sono buoni solo per una parte della classe. 

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

modo: 

1) Livello buono-ottimo raggiunto da una piccola parte, sia nell'utilizzo delle categorie specifiche della 

disciplina sia nello sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico e della capacità di argomentare 

una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere 

il reale.  

2) Livello discreto-sufficiente dovuto ad uno scarso approfondimento degli argomenti trattati e in 

pochissimi casi ad uno studio troppo frettoloso. 

E' da sottolineare che la disciplina ha riscosso fin dal terzo anno grande interesse negli studenti BES e DSA 

tanto che alcuni di loro hanno partecipato anche alla selezione di istituto della XXVIII edizione delle 

Olimpiadi della filosofia. 

La studentessa Brandani Letizia si è distinta nel canale B, lingua inglese, tanto che ha affrontato anche la 

selezione regionale.  

Gli spunti di riflessione sono stati numerosi e legati all’attualità in modo dinamico tanto da coinvolgere la 
sfera psico-emotiva. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Si è cercato di stimolare gli studenti ad un giusto e ottimale approccio professionale, cercando di 

trasmettere non solo le conoscenze essenziali ma anche di coinvolgere la classe per favorire 

l'apprendimento in un contesto educativo in cui ciascun studente si potesse sentire partecipe alla didattica. 

Nell’esposizione dei contenuti principalmente si è ricorsi alla lezione frontale con materiale digitale, ma non 

sono mancati momenti di role-play e lavori di gruppo con creazione di lavori in power point. Si è sempre 

lavorato per unità di apprendimento ( U.d.A.) e il programma pensato in modo modulare, è stato svolto in 

modo da poter dare degli spunti di riflessione riguardo a tematiche attuali quali per esempio l’importanza 

dell’accettazione dell’altro, lo sforzo teso al miglioramento continuo per la costruzione di una società 

basata sui valori del rispetto reciproco e dell’importanza della cultura in generale. Ad ogni modulo sono 

stati ancorati dei concetti interdisciplinari e il richiamo ad esperienze di vita vissuta è stato costante. 

Per le lezioni curriculari sono stati utilizzati come strumenti: il  libro di testo, materiale digitale integrativo, 

appunti digitali forniti dal docente tramite il sito daianafuccellara.wix.com/daiana-fuccellara 
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LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 

La valutazione del processo di apprendimento è avvenuta principalmente attraverso verifiche orali, in modo 

programmato. Nelle valutazioni delle verifiche sia orali sia scritte svolte dagli studenti si è tenuto conto: del 

grado di conoscenza dello specifico argomento, della capacità di rielaborazione personale e progresso 

conseguito in base ad abilità personali e/o ai livelli di partenza. Particolare importanza è stata data allo 

sviluppo o potenziamento delle competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico. 

Inoltre, per la valutazione finale si sono considerati anche i seguenti aspetti: continuità nell’impegno 

scolastico, partecipazione e, in generale, l’atteggiamento in classe.  

   

Monterotondo, 13 Maggio 2021                                                                                  La docente  
                                                                                                                                Prof.ssa Daiana Fuccellara 

                                                                                            



PROGRAMMA SVOLTO IN FILOSOFIA 

CLASSE 5LB A.S. 2020-2021 

Prof.ssa Daiana Fuccellara 

I Periodo di attività didattica 

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

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

Caratteri generali dell'età romantica 

Idealismo e Romanticismo 

La nostalgia dell'infinito. 

L'esaltazione dell'arte 

La rivalutazione della tradizione 

FICHTE: La vita. I Discorsi alla nazione tedesca 

L'infinita aspirazione alla libertà 

L'io assoluto e infinito 

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

La vita morale 

La destinazione dell'uomo sociale 

La missione del Dotto. 

U.d.A. numero 2: L’ IMPOSSIBILITÀ DI SOTTRARSI ALL’ESISTENZA 
 
SARTRE: Esistenza e libertà 
Dalla nausea all’ impegno 
La vergogna 
 

Approfondimento con trattazione sintetica filosofica degli articoli “L’immagine e la vergogna” di Marco 
Belpoliti e “Perché sparire è quasi impossibile” di Juan Carlos de Martin. 
Gli articoli trattano della morte di Tiziana Cantone, vittima di cyberbullismo. 

 
MODULO 2: L’INTERROGATIVO SUL “DOVER ESSERE” E “DOVER FARE” 
 

U.d.A. numero 3: Moralità ed eticità in Hegel 

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

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

La prima forma dell'eticità: la famiglia 

La seconda forma dell'eticità: la società civile 



La terza forma dell'eticità: lo Stato. 

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

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

JONAS: Un’etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

La bioetica e il problema del male. 

Approfondimento : Ascolto dell’intervista si parla della manipolazione del codice genetico e del 
rispetto dell’integrità dell’uomo  

http:// www.raiscuola.rai.it/articoli/hans-jonas-principi-etici-della-tecnologia-genetica-l-etica-della-
responsabilit%C3%A0/3593/defaul.auspx 

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

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

SCHOPENHAUER: Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il velo di Maya 

Tutto è Volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

Il pessimismo 

La critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

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

KIERKEGAARD:le vicende autobiografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica ad Hegel 

Gli stadi dell'esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

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

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



E. Munch/ Il vuoto interiore in S.  Kierkegaard. L’urlo 1893 E. Munch/ L’urlo della disperazione S. 
Kierkegaard. 

U.d.A. numero 7:  LA BIOETICA  

Nascita e usi del termine “bioetica” 

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

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

La bioetica cattolica 

La bioetica laica 

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

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

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

Karl Marx: vita e opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

L’interpretazione della religione in chiave sociale 

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

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

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

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

Approfondimento con trattazione sintetico filosofica nella sezione Echi del pensiero: Tra uguaglianza di 
diritto e uguaglianza di fatto.  

Approfondimento: Riflessioni sociologiche sul cartone animato I Puffi 

 

II PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

La reazione anti-positivistica 

L’attenzione per la coscienza 

BERGSON: Tempo e durata 

L’origine dei concetti di “tempo e durata” 



La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

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

Riferimento al ROMANZO e cartone animato: Momo alla conquista del tempo 

 

MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

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

NIETZSCHE: Vita e opere 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il pensiero e la scrittura 

La fasi del filosofare 

Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia. Storia e vita 

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

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

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

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

FREUD: vita e opere 

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

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

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

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

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

ARENDT: Vita e opere 

Il totalitarismo e la politéia perduta 

Approfondimento: La banalità del male di Arendt. Riferimento all’incontro della docente con i superstiti  
Sami Modiano e le sorelle Bucci 



 

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

 

I MODULI 7 E 8 SARANNO SVOLTI DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 

MODULO 7:  IL MONDO A FRAMMENTI 

U.d.A. numero 13 POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Caratteri generali 

Le matrici storiche, sociali e culturali 

La valorizzazione delle nuove tecnologie 

L’etica della tolleranza e la politica 

La questione del post 

LYOTARD: il postmoderno come fine dei grandi racconti della modernità 

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

VATTIMO: Il postmoderno come pensiero debole 

Il nichilismo e collegamento col nichilismo in Nietzsche 

RORTY: La filosofia della conversazione 

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

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

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

Il villaggio globale 

Aspetti della globalizzazione 

Modi diversi di interpretare la globalizzazione 

Significati e aspetti del multiculturalismo 

Multiculturalismo e filosofia: Il problema dell’altro. 

MARSHALL MCLUHAN e la distinzione tra media caldi e freddi 

 

IDEE PER IL FUTURO. Link di fonti approfondimenti 

Nietzsche: La collera svuota l’anima. Quando sopraggiunge la notte. Gli errori dei genitori nel giudicare i 
figli. Basta con le parole ottimismo e pessimismo. L’uomo forte nell’opinione di massa. La finzione nel 
rapporto di coppia. L’amore desidera e la paura evita. Osserva il gregge che pascola davanti a te. A cosa 
serve la filosofia. L’alternarsi di amore e odio. Diagnosi finale della paralisi di Nietzsche. Il vaso di 



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

 

Schopenhauer: Il dilemma dei porcospini. Nella solitudine si mostra ciò che si ha in se stessi. Chi ha 
meriti riconosce anche i meriti altrui. Volere il meno possibile e conoscere il più possibile. Il grande 
gregge del genere umano. Sulla libertà del genere umano. Quando vengono tolte le maschere. La filosofia 
dell’amore incondizionato per il proprio cane. La vera e profonda pace del cuore. Imparare a sopportare 
gli altri. Il bisogno di sonno dipende dall’intensità della vita cerebrale.  

 

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

 

Kierkegaard: quale emozione più attuale dell’angoscia? 

 

Bauman: Intervista sull’identità. 

 

Freud: complesso di Edipo, gelosia e anoressia. La scomposizione della personalità. Fin dall’infanzia 
bisognerebbe rispettare il cammino naturale. Come Freud ha suddiviso la psiche umana. Es, Io e SuperIo 

 

 

Monterotondo,13/05/2021                                                                                                           Firma del docente  

 

 

 



1 
 

Relazione finale della classe 5LB 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa : Francesca SCARANO 

Libri  adottati:  
Sambugar-Salà, Letteratura+ (vol. 3) Ed. Nuova Italia 
 
Tempi: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Ore settimanali: 4 
Ore complessive: 132 (le ore previste per la disciplina hanno subito modifiche a causa 
dell’emergenza sanitaria) 
 
Quadro sintetico della classe: 

La classe risulta composta da 20 alunni (di cui 17 femmine e 3 maschi) solo alcuni di loro sono stati 
seguiti da me sin dal primo anno, altri si sono aggiunti nel terzo e circa la metà dei ragazzi 
frequentanti oggi, nel quarto anno. Dal punto di vista disciplinare la classe è stata corretta, rispettosa 
delle regole scolastiche e disponibile all’ascolto e generalmente disponibile a recepire agli stimoli 
offerti dall’insegnante. Il livello generale di preparazione degli alunni risulta  disomogeneo in 
quanto  ci sono alcuni allievi che hanno raggiunto una buona valutazione, altri discreta ed alcuni 
sufficiente ed in un caso insufficiente, nonostante  le ripetute sollecitazioni. La maggior parte degli 
allievi sono stati assidui nella frequenza e durante le lezioni hanno tenuto sempre un 
comportamento corretto mostrandosi interessati e partecipi agli argomenti affrontati. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attenta e motivata. L’interesse per la materia è 
stato in generale costante e soddisfacente .  Nella classe sono presenti 5 alunni BES (per ulteriori 
informazioni si rimanda alla documentazione cartacea). Un alunno non ha mai partecipato alle 
lezioni (per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione cartacea) 

Obiettivi disciplinari: 

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

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di apprendimento 

1. Fattore che ha modificato il processo di apprendimento è stata l’emergenza sanitaria dovuta 
al virus Covid-19. Per questo è stato necessario svolgere l’attività didattica a distanza 
(D.I.D.) e ciò ha causato, in parte, la rimodulazione del programma previsto sia dal punto di 
vista metodologico che dei contenuti.. 
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Mezzi e strumenti di lavoro e spazi.  Libri di testo, fotocopie, dispense elaborate  dall’insegnante, 
visione di film, documentari e interviste all’autore. Dispense, presentazioni e altri materiali testuali 
disponibili in rete in forma pubblica, Lezioni  audiovisive disponibili in rete in forma pubblica 

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

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

 

Monterotondo, 15/05/2021                                                         
                                                                                                              In fede 

                                                                                                         Prof. ssa Scarano Francesca 
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Programma della classe 5LB 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa : Francesca SCARANO 

 
Positivismo 
Naturalismo:  Zolà,  “Il romanzo sperimentale”: “Osservazione e sperimentazione” 
Verismo 
Verga: vita, pensiero, poetica. 
Vita dei campi: “La Lupa”; “Fantasticheria”; Prefazione a “L’amante di Gramigna”: “Un documento umano” 
Novelle rusticane: “La roba” 
I Malavoglia: “Prefazione” 
Mastro don Gesualdo: “Prefazione”; “La morte di Mastro don Gesualdo” 
Storia di una capinera (contenuto del romanzo) 
Grazia Deledda: “ Canne al vento” (contenuto e riflessione sul romanzo) 
Maria Montessori: vita, pensiero 
Tomasi di Lampedusa: “Il Gattopardo” (contenuto e riflessione sul romanzo) 
La scapigliatura  
Simbolismo, Decadentismo 
Pascoli: vita, pensiero, poetica. 
Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 
Myricae: “Lavandare”, “L’assiuolo”,  “X Agosto”. 
Canti di Castelvecchio: “La mia sera”; “Il gelsomino notturno”; “Italy” (contenuto della lirica). 
D’Annunzio: vita, pensiero, poetica. 
Il Piacere: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto”;  
L’innocente (contenuto del romanzo) 
Laudi:  Alcyone  “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 
Crepuscolarismo  
Moretti: “Io non ho nulla da dire” 
Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 
Il romanzo della crisi. 
Mann: Morte a Venezia  
Kafka: La metamorfosi  
Futurismo 
Marinetti: “Zang Tumb Tumb”: “Il bombardamento di Adrianopoli” 
Svevo: vita, pensiero, poetica. 
Una vita (contenuto del romanzo) 
Senilità (contenuto del romanzo) 
La coscienza di Zeno: (lettura integrale)  
Pirandello: vita, pensiero, poetica. 
Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale)  
Uno, nessuno, centomila (contenuto del romanzo) 
Enrico IV: “Pazzo per sempre” 
Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione di personaggi” 
Ungaretti: vita, pensiero, poetica. 
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L’Allegria: “Il porto sepolto”; “Veglia”, “Fratelli”, “Allegria di naufragi”, “Soldati”. 
Montale: vita, pensiero, poetica. 
Ossi di seppia: “Limoni”; ” Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,  “Spesso il male di vivere 
ho incontrato”. 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 
Ermetismo 
Quasimodo: vita, pensiero, poetica. “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 
Saba: vita, pensiero, poetica.  “Il Canzoniere”: “La capra”; “Trieste” 
La narrativa  italiana tra le due guerre:  
Gramsci: analisi del testo  “Odio gli Indifferenti” 
Moravia: “Gli indifferenti” : “Un mondo grottesco e patetico”;  
Visione del film “La ciociara” di V. De Sica 
La narrativa della resistenza e del dopoguerra 
Neorealismo 
Primo Levi: “Se questo è un uomo”: “I sommersi e i salvati”; “Il canto di Ulisse”. 
Pasolini: “Una vita violenta” “Il coraggio di Tommasino”;  “Supplica a mia madre”. 
Alda Merini: “L’anima’; “La terra Santa”. 
 
 
Dante: Il Paradiso  
Canti: I (vv.1-72)  ,  III (vv.97-120)  Piccarda Donati, la monacazione forzata ; canto XVII (vv. 55-66 e  100-
142) la funzione del poeta; canto XXXIII (vv. 1-39 e 115-126 ) La preghiera alla Vergine 
 
Cittadinanza e costituzione: 
La legislazione sulla donna dalla Costituzione ad oggi.  
Visione del documentario: “Le donne della Costituente" 
Legislazione manicomiale in Italia 
Visione del documentario: “Fascismo e donne in manicomio”  
 
 
 
 
Monterotondo, 15/05/2021                                                                    Prof. ssa                      

                                                                                               Francesca Scarano 
 



IIS “ANGELO FRAMMARTINO”, Monterotondo  
CLASSE VLB 

RELAZIONE DI STORIA 
Prof.ssa Maria Emilia Savi 

 
 
 

La sezione LB ha avuto continuità didattica per la disciplina dalla I classe. 
La classe si è poi spezzata ed ha assorbito nuovi elementi in terza e un cospicuo gruppo di alunni in quarta. 
Sono presenti 3 ragazzi seguiti dall’insegnante di sostegno, due dei quali con obiettivi differenziati e 2 con 
certificazione DSA. 
L’anno è iniziato a fatica per il protrarsi dell’orario  provvisorio fino a tutto ottobre con un orario dimezzato 
ed è stato necessario recuperare alcuni argomenti di quarta, sebbene per sommi capi. 
Per ciò che riguarda il programma della quinta si è proceduto con alacrità cercando di recuperare il tempo 
perduto e i ragazzi sono stati disponibili a utilizzare tempo aggiuntivo in orario pomeridiano per le 
interrogazioni. 
Per la partecipazione al dialogo educativo, lo studio e la comprensione degli eventi storici e delle finalità 
della disciplina si sono osservati atteggiamenti diversi. 
Ad alunni molto partecipi che hanno raggiunto risultati ottimi o buoni e ad altri che nel corso dell’anno 
hanno migliorato la partecipazione e le competenze, fa riscontro un gruppo che mostra ancora difficoltà nel 
comprendere la concatenazione degli eventi storici e le relazioni di causa/effetto, difficoltà in parte dovuta 
anche alla modesta applicazione. 
La didattica è stata prevalentemente frontale, per motivi di tempo; sono state effettuate sia interrogazioni 
orali, sia compiti scritti con domande a risposta aperta; si è fatto uso, oltre che del libro di testo, di 
presentazioni, in particolare durante la didattica a distanza. 
La didattica è stata integrata con materiale audiovisivo: documentari; lezioni tenute da storici; trasmissioni 
televisive con dibattiti sui vari argomenti affrontati. 
Si è seguito anche il tema della presenza femminile nella storia del Novecento e del movimento di 
emancipazione, in coerenza con quanto fatto nelle altre discipline. 
 
 
 
 
 
13 Maggio 2021                                                                                                                La docente 
                                                                                                                          Prof.ssa Maria Emilia Savi 



“ANGELO FRAMMARTINO”, MONTEROTONDO 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 Prof.ssa Maria Emilia Savi 

 

 
 
 
 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO/BELLA EPOQUE 
 

Industrializzazione; corsa agli armamenti ed espansione coloniale dell’Europa; razzismo e antisemitismo 
 
 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
 

Sviluppo industriale dell’Italia; leggi per il Sud; politica sociale dell’età giolittiana; politica estera e coloniale 
 
 
 

I GUERRA MONDIALE 
 

Cause, schieramenti, caratteri. Gli anni di Guerra; la partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale; i 

trattati di pace. 
 
 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO STALINIANO 
 

 

Cause della Rivoluzione; Rivoluzione d Febbraio; Lenin e le tesi di Aprile; la Rivoluzione di Ottobre e la presa 

del potere da parte dei bolscevichi; comunismo di guerra e NEP; 

La conquista del potere da parte di Stalin; i piani quinquennali e l’industrializzazione; i gulag e la 

repressione; il Patto di non aggressione e sue conseguenze 
 
 
 

L’EUROPA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE: FINE DEGLI IMPERI E NASCITA DI NUOVI STATI 

“NAZIONALI”. 
 
 
 

L’ITALIA DEL PRIMO DOPOGUERRA: IL MITO DELLA VITTORIA MUTILATA; DAL BIENNIO ROSSO ALLA MARCIA 

SU ROMA 
 

Il FASCISMO 
 

Il fascismo da regime autoritario al totalitarismo: politica economica e sociale le “battaglie del fascismo”; 

politica coloniale e Guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania e le leggi razziali; i patti con Hitler. 

 

 
IL NAZISMO 

 

Conseguenze della guerra in Germania; la repubblica di Weimar fino all’avvento di Hitler; 

Lo stato totalitario; la distruzione del dissenso esterno e interno; le leggi di Norimberga; il riarmo; i patti 

con l’Italia e il Giappone; lo spazio vitale; 



 

GLI STATI UNITI DALLA GRANDE DEPRESSIONE AL NEW DEAL 
 
 
 
 

 
I FASCISMI IN EUROPA E LA GUERRA DI SPAGNA 

 
 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Cause; schieramenti; caratteri della guerra; il coinvolgimento di altri paesi; il coinvolgimento dell’Italia e la 

“guerra parallela”; gli sbarchi in Italia; la caduta del fascismo, l’armistizio; l’operazione Alarico e la guerra 

civile; resistenza e liberazione; la questione del confine orientale italiano. 

Trattati di pace e processi di Norimberga e di Tokio; la divisione della Germania 
 
 
 

LA GUERRA FREDDA 
 

Caratteri della “Guerra Fredda; cronologia; bipolarismo; piano Marshal; la NATO; il Patto di Varsavia; le 

“crisi” della Guerra Fredda”. 
La decolonizzazione in Asia e in Africa; dittature in Europa e nell’America Latina; 

I movimenti di emancipazione razziale; la rivolta studentesca degli anni Sessanta; il femminismo 

Crisi del mondo comunista; la Polonia di Solidarnosc; Gorbaciov, la Perestroika e la fine del Comunismo. 
 
 
 

Parte del programma non ancora svolto: 
 
 
 

L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 
 

La scelta repubblicana e la Costituzione; gli effetti del piano Marshall e il “miracolo economico italiano”; 

tentativi di colpo di stato; la strategia della tensione; le Brigate rosse; gli anni Ottanta; “Mani Pulite” e la 

fine della Prima Repubblica 

 

 

 

 

13 Maggio 2021                                                                                               La docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Emilia Savi 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO 
LICEO ARTISTICO indirizzo grafica 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 
CLASSE V Sez L B A. S. 2020-2021 

Prof. ssa Concetta Dragone 
Situazione in uscita 
 
La classe è composta da 20 alunni, 3 ragazzi e 17 ragazze tra le quali una assente per la maggior parte 

di questo anno scolastico, si segnala la presenza di 5 alunni BES (di cui 3 H, due con programmazione 
differenziata e uno con programmazione di classe).  
Il rapporto della sottoscritta con la classe è iniziato il quarto anno e può essere considerato in maniera 
positiva dal punto di vista umano, il gruppo classe è stato sostanzialmente corretto, la frequenza, ad 
eccezione di pochi alunni, è stata assidua; ma, fatta eccezione per uno sparuto gruppo, la classe si è 
mostrata poco interessata alla materia; l’impegno a casa, per pochi adeguato e più che soddisfacente, 
per la maggior parte, superficiale, discontinuo, soprattutto non adeguato alla preparazione per gli 
Esami di Stato, infatti, eccetto alcuni, la maggioranza della classe non ha rispettato le consegne, si è 
sottratta alle verifiche orali che si sono limitate a interventi solo su una parte degli argomenti svolti. 
Durante la didattica in presenza è stato necessario 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 in vista dell’esame di Stato.  
Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di apprendimento, agli interessi, alle potenzialità di 
ognuno, si sono proposti anche lavori in piccoli gruppi, approfondimenti su argomenti di interesse, 
attività di autocorrezioni e valutazioni che hanno coinvolto l’intero gruppo classe.  
Il metodo e la scelta degli strumenti sono stati valutati e calibrati in base ai risultati ottenuti, alle singole 
abilità e all’impegno profuso 
Nel periodo di didattica a distanza si è cercato di incrementare la capacità di riflettere, di rielaborare, 
ed approfondire in autonomia le tematiche affrontate. 
L’apprendimento e la conseguente acquisizione delle competenze è stata monitorata attraverso 
elaborazioni di questionari completi di risposte, di mappe, la redazione di riassunti e di schede, analisi 
dei brani di letteratura, flipped classrooms.  
Permangono per svariati alunni, una limitata capacità di argomentazione, diffuse incertezze 
nell’esposizione orale che risente, di uno studio frammentario, di un approccio prevalentemente 
mnemonico, poco incline all’ approfondimento e alla rielaborazione personale. 
Si evidenzia inoltre la presenza di un numero esiguo di alunne molto interessate e assidue 
nell’impegno, con ottime capacità espositive, un adeguato spirito critico che hanno incrementato ed 
affinato le proprie competenze e conoscenze nella disciplina e dimostrato capacità di stabilire confronti 
e connessioni.  

Verifiche e criteri di valutazione 
 
Le valutazioni nel periodo relativo alla didattica in presenza, hanno tenuto conto della continuità 

dell’impegno, della partecipazione attiva, della puntualità nello svolgere le consegne, dell’avanzamento 
rispetto ai livelli di partenza (in termini di acquisizione dei contenuti e dei metodi, di capacità di 
utilizzare le conoscenze, di approfondire, di individuare collegamenti tra artisti e opere di diversi 
periodi o luoghi geografici); e del processo di crescita personale. 
Per quanto riguarda le valutazioni nel periodo di didattica a distanza, si fa riferimento alla Griglia 
approvata dal collegio docenti del 30 aprile 2020. 
La valutazione ha 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. Nelle verifiche scritte sono state utilizzate principalmente domande a risposta chiusa; si sono 
svolte attività di rielaborazione guidata e analisi dei brani letterari, si sono offerte numerose modalità 
volte al recupero delle insufficienze, spesso si sono dilatati i tempi delle consegne, sono state effettuate 
4 simulazioni di prove INVALSI (Reading Comprehensions). Per gli allievi con DSA e con Bisogni Educativi 



non certificati si rimanda ai PDP in cui  sono dettagliate le misure compensative e dispensative 
specifiche per ogni alunno/alunna. 

 
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 periodo Vittoriano al Ventesimo secolo.  
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 fornite mappe, elaborati anche dagli stessi studenti schemi e questionari completi di 
risposte; 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, anche per poter meglio monitorare il percorso degli apprendimenti, 
(valutato e controllato attraverso interrogazioni e la somministrazione di test 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 
uso del dizionario bilingue 
riassunti 
mappe concettuali 
siti internet 
video lezioni 
lavagna 
appunti 
cd audio 
videolezioni 
videocolloqui 
tests 
slides 
 

 
Monterotondo 10/05/2021      La Docente: Concetta Dragone 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

INGLESE 
 2020/2021 

Prof.ssa Concetta Dragone 
 
Metodologie didattiche: 
Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

X Lezione frontale  X Lezione dialogata 
x Flipped classroom  X Metodo deduttivo 
 Didattica laboratoriale  X Metodo induttivo 
X Problem solving   Peer education 
 Pratiche attive    Altro: 

 
Strumenti didattici: 
Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

X Libri di testo:  
X Libri digitali (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 
X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica; 

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

X Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente; 
X Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica; 
X Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica; 
 Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 
X Piattaforma Gsuite for Education e i suoi applicativi; 

 
Competenze, Conoscenze e Abilità: 
 

Modulo 1 

L’ETA VITTORIANA AUTORI A CONFRONTO: C. DICKENS, L. 
CARROLL, FIGURA DEL BAMBINO 

Conoscenze/ 
Contenuti 

Contesto storico culturale. C. Dickens: Oliver Twist; il romanzo 
sociale, la Londra vittoriana; L. Carroll: Alice in Wonderland; un 
racconto per bambini e non solo; il NONSENSE come genere 
letterario; Collaborazione con J. Tenniel per la parte grafica del 
racconto; La figura del bambino in entrambi i romanzi. Collegamenti 
trasversali. 

Abilità 

Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale. 

Competenze 
Specifiche 

Consolidare ed approfondire la capacità di analisi di testi letterari e di 
civiltà/attualità, cogliendone le caratteristiche distintive del genere le 
analogie/differenze con testi paralleli di letteratura. •Utilizzare le 
nuove tecnologie per fare ricerche, esprimersi creativamente ed 
eventualmente comunicare con interlocutori stranieri. •Utilizzare la 
lingua inglese per apprendere contenuti di discipline non linguistiche 
(CLIL) 
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Modulo 2  

L’ETA VITTORIANA AUTORI A CONFRONTO: O. WILDE, 
STEVENSON, TEMA DEL DOPPIO 

Conoscenze/ 
Contenuti 

Contesto storico culturale. Il Decadentismo; O. Wilde: The Picture of 
Dorian Gray, il tema del doppio, l’Estetismo, Ruskin e Pater; La 
figura del Dandy, A. Beardsley. R. L. Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde, il tema del doppio, collegamenti trasversali con le altre 
discipline.  

Abilità 

Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale 

Competenze 
Specifiche 

Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale 

Modulo 3:   MODERNISMO AUTORI A CONFRONTO: JOYCE, WOOLF 

Conoscenze/ 
Contenuti 

Contesto storico culturale; J. Joyce: Dubliners (Eveline, The Dead), 
Ulysses; Epifania, Paralisi - V. Woolf: Mrs Dalloway. V. Woolf una 
pioniera del femminismo. Il romanzo modernista, il flusso di 
coscienza, il monologo interiore. 
Riflessioni rispetto alle opere e la Pandemia, collegamenti trasversali 
con le altre discipline. 

Competenze 
Specifiche 

Consolidare ed approfondire la capacità di analisi di testi letterari e di 
civiltà/attualità, cogliendone le caratteristiche distintive del genere le 
analogie/differenze con testi paralleli di letteratura. •Utilizzare le 
nuove tecnologie per fare ricerche, esprimersi creativamente ed 
eventualmente comunicare con interlocutori stranieri. •Utilizzare la 
lingua inglese per apprendere contenuti di discipline non linguistiche 
(CLIL) 

Abilità Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale. 

Modulo 4:  TEATRO DELL’ASSURDO: S. BECKETT 

Conoscenze/ 
Contenuti  

 

Contesto storico culturale. S. Beckett: Waiting for Godot, Il Teatro 
dell’Assurdo, la condizione esistenziale dell’uomo Moderno, 
parallelismo con la situazione attuale, collegamenti trasversali con le 
altre discipline. 

Competenze 
Specifiche 

Consolidare ed approfondire la capacità di analisi di testi teatrali, di 
civiltà/attualità, cogliendone le caratteristiche distintive del genere le 
analogie/differenze con testi paralleli di letteratura/teatro. •Utilizzare 
le nuove tecnologie per fare ricerche, esprimersi creativamente e 
migliorare la rielaborazione. •Utilizzare la lingua inglese per 
apprendere contenuti di discipline anche non linguistiche.  
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Abilità Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, teatro, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale. 

Modulo 5  IL ROMANZO DISTOPICO: W. GOLDING, G. ORWELL 

Conoscenze/ 
Contenuti 

Contesto storico. Collegamenti trasversali con le altre discipline, 
parallelismo con la situazione attuale. Il romanzo distopico; W. 
Golding: Lord of the Flies, G. Orwell: 1984. collegamenti trasversali 
con le altre discipline, parallelismo con la situazione attuale. 

Competenze 
Specifiche 

Consolidare ed approfondire la capacità di analisi di testi letterari e di 
civiltà/attualità, cogliendone le caratteristiche distintive del genere le 
analogie/differenze con testi paralleli di letteratura. •Utilizzare le 
nuove tecnologie per fare ricerche, esprimersi creativamente ed 
eventualmente comunicare con interlocutori stranieri. •Utilizzare la 
lingua inglese per apprendere contenuti di discipline non linguistiche 
(CLIL) 

Abilità Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare i testi letterari. •Applicare le 
conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con caratteristiche 
simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare possibili 
collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili collegamenti tra 
letteratura, temi di civiltà/attualità e la situazione attuale. 

Modulo 6  ARTE AMERICANA NEL XX SECOLO: E. HOPPER E IL 
DISTANZIAMENTO, A. WARHOL E LA POP ART   
 

Conoscenze/ 
Contenuti  

 

E. Hopper: Nighthawks. Tematiche, analisi dell’opera. La Pop Art: A. 
Warhol: Gold Marilyn Monroe. collegamenti trasversali con le altre 
discipline, parallelismo con la situazione attuale. 

Competenze 
Specifiche 

Consolidare ed approfondire la capacità di analisi di un’opera d’arte 
cogliendone le caratteristiche distintive. •Utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche, esprimersi creativamente ed 
eventualmente, migliorare la produzione orale e scritta. •Utilizzare la 
lingua inglese per apprendere contenuti di discipline non linguistiche 

Abilità Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi. •Contestualizzare movimenti artistici, opere d’arte. 
•Applicare le conoscenze ad altri testi dello stesso periodo e con 
caratteristiche simili, usando un linguaggio appropriato. •Esplorare 
possibili collegamenti interdisciplinari. •Esplorare possibili 
collegamenti tra letteratura, arte, temi di civiltà/attualità e la 
situazione attuale. 

 
TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
Martin Luther King e la lotta per i diritti civili degli Afro-americani 
 
 
 
DATA  FIRMA 

10/05/2021  Concetta Dragone 
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I.I.S. “A. FRAMMARTINO” 
Monterotondo (Roma) 

 
DISCIPLINE GRAFICHE 

 
RELAZIONE A.S. 2020-2021 - CLASSE 5 LB 

 
DOCENTE: A. M. SCHEMBARI 

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

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

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

studenti provenienti da un’altra sezione avvenuto proprio in quarto – ha mantenuto la propria 
composizione. Attualmente è composta da 20 studenti (17 ragazze e 3 ragazzi), di cui tre H e due DSA.  

Il programma è stato svolto in un clima piuttosto “variabile” a causa degli innumerevoli cambiamenti di 

orario, modalità didattica (in presenza, a distanza e mista), classi (comprese classi dotate solo di sedia con 
ribaltina per la maggior parte del tempo) e laboratori di grafica (mac e pc) imposti dalla pandemia di Covid-
19. Ad ogni modo lo svolgimento del programma è stato portato avanti in un clima sereno, poiché la classe 
ha sempre mostrato una notevole capacità di adattamento alle diverse situazioni, oltre che nelle modalità 
di condivisione degli elaborati, raggiungendo livelli di competenze digitali molto buoni. Va riconosciuto il 
merito alla lungimiranza dell’Animatore Digitale, prof. F. Palmia, e della Dirigente Scolastica, prof.ssa G. 
Vazza, che hanno operato affinché tutti gli studenti del Liceo Artistico diventassero titolari delle licenze dei 
programmi di grafica maggiormente utilizzati, in modo tale da consentire la progettazione sia da casa, sia 
da scuola, senza particolari problemi tecnici.  

Va detto, però, che la preparazione ha inevitabilmente risentito di questa situazione complessa (che 
ricordiamo ha avuto inizio fin dal secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico), riscontrando una 
certa mancanza di concentrazione da parte degli studenti e lunghi tempi di progettazione, con 
un’applicazione nello studio personale per lo più saltuaria. Nello svolgimento corretto dell’iter progettuale 

dei lavori grafici proposti – in gran parte condotti in sinergia con il docente di Laboratorio di Grafica – 
diversi studenti hanno mostrato incertezza, riuscendo a terminare i progetti in maniera adeguata solo dopo 
numerose lezioni di recupero in itinere. Un altro gruppo invece ha sempre mostrato una buona autonomia, 
volontà e capacità di raggiungere risultati di buon livello, a volte non conseguiti solo per una scarsa 
attenzione ai dettagli, dovuta probabilmente a una ancora non piena consapevolezza della loro importanza 
a livello professionale. Qualcuno mostra spiccate attitudini per la materia, con risultati anche eccellenti. 
Pochissimi non hanno raggiunto la piena sufficienza. 

Alcuni di loro hanno mostrato interesse verso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, ma 
soprattutto verso l’uso delle nuove tecnologie, proseguendo in modo autonomo nella loro applicazione e 

nell’approfondimento delle conoscenze acquisite. Purtroppo qualche studente afferma di non avere scelto 



con convinzione l’indirizzo di studi e non tutti pensano di proseguire gli studi in settori riconducibili alla 

grafica.   

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

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

per due in classe o in aula video.  
Durante l’anno, sono state effettuate lezioni frontali, multimediali e interattive accompagnate da 

ricerche ed esercitazioni laboratoriali, alternate a periodi di didattica a distanza o mista, utilizzando le web 
app messe a disposizione da G Suite for Education, cui i ragazzi sono stati abituati fin dal terzo anno dai 
docenti delle materie di indirizzo.  

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

Gli argomenti della “Comunicazione e Pianificazione pubblicitaria” e della “Storia della grafica e della 
pubblicità” sono stati proposti in parte ricollegandosi a quelli svolti dagli altri docenti (Storia dell’Arte, 

Lettere, Storia e Filosofia) e in parte sono stati trattati con metodologia peer to peer, e con metodo flipped 
classroom, con ricerche e presentazioni multimediali, rivolte alla classe, realizzate dagli stessi studenti. 

ATTIVITÀ MULTI/INTERDISCIPLINARI 

Le attività interdisciplinari svolte, oltre quelle relative alla progettazione della materia (cfr. Programma 
svolto), hanno riguardato: la valorizzazione delle esponenti femminili in grafica, pubblicità e fotografia, per 
il tema individuato nell’ambito di Educazione Civica; la partecipazione alla III Biennale dei Licei Artistici, con 
l’opera “Universalità di Leonardo: La divina proporzione”, premiata con la Menzione speciale in Grafica (cfr. 
Programma svolto); il contest proposto da Armando Curcio Editore (cfr. Programma svolto) che ha visto 
l’assegnazione del primo posto per tre studentesse sui quattro progetti premiati. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

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

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

x Saper applicare le tecniche grafiche e informatiche adeguate nei processi operativi. 



x Avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei  vari ambiti della produzione 
grafica e pubblicitaria. 
 

ABILITÀ: 

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

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

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

x Utilizzare strumenti e tecniche dei software per il disegno digitale e la rappresentazione e /o la 
rielaborazione grafica. 

x Usare piattaforme di condivisione (G Suite) e le relative web app (Drive, Classroom e Meet). 

CONOSCENZE: riportate nel Programma allegato. 

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

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

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

l’apprendimento basato sul gioco (game-based learning), già sperimentata lo scorso anno e apprezzata 
dalla classe. Alcune verifiche scritte sono state effettuate grazie a Google Moduli; le consegne degli 
elaborati grafici, sono state effettuate in Classroom, con relativa correzione svolta sulla base di griglie di 
valutazione condivise con gli studenti. 

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

MATERIALI DI SUPPORTO 
Indicati nel programma svolto. 
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LETTERING, IMPAGINAZIONE E CONFEZIONE DEGLI STAMPATI 

x Lettering: gestione di font e testi (approfondimento). 
x Griglie di impaginazione (approfondimento). 
x Abbondanza, segni di taglio e crocini di registro. 
x La carta: cenni storici e caratteristiche tecniche. 
x L’allestimento degli stampati: le segnature; tipi di legatura: rilegatura cartonata; legatura in 

brossura; legatura all’americana. 
 

  LE TECNICHE DI STAMPA E I CARATTERI TIPOGRAFICI: 

Cenni storici e caratteristiche tecniche:  
x Matrice a rilievo: Xilografia e Stampa tipografica. 
x Matrice a incavo: Acquaforte/Calcografia e Rotocalcografia. 
x Matrice in piano: Litografia e Offset. 
x Matrice a contatto: Serigrafia. 

 

LA GRAFICA DIGITALE  

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

 ARTE E PUBBLICITÀ 

x Da capolavori dell’arte ad icone del nostro tempo: analisi di campagne pubblicitarie che hanno 
scelto o reinterpretato opere d’arte nel visual. 

 MARCHI E LOGOTIPI 

x Marchi, logotipi e logomarchi (approfondimento). 
x Iter progettuale e criteri di leggibilità (dimensione, positivo/negativo, colore). 

 
   LA COMUNICAZIONE E LA PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA 

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

x I mass media della new economy: Internet e Telefonia mobile (da svolgere). 
 
  STORIA DELLA GRAFICA E DELLA PUBBLICITÀ 

x Breve storia della pubblicità, dall’antichità ad oggi. 
x I padri del manifesto pubblicitario e i grafici dalla seconda metà dell’Ottocento alla Seconda Guerra 

Mondiale: da J. Cheret, H. de Toulouse-Lautrec e A. Mucha ai principali protagonisti della grafica 



italiana: L. Cappiello, G. Mataloni, L. Metlicovitz, M. Dudovich, L. A. Mauzan, Cassandre, P. Sinopico, 
X. Schavinsky, Sepo, F. Depero, M. Nizzoli, F. Seneca, G. Boccasile, E. Carboni. 

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

 
LA FOTOGRAFIA E LA COMUNICAZIONE 

x Le regole per una corretta inquadratura fotografica.  
x Differenze tra le diverse tipologie di fotografie (fotogiornalismo, ritrattistica, denuncia, sport, 

ambiente, food, ecc.) attraverso l’esame dei fotografi: Man Ray; Walker Evans; Tina Modotti; 
Robert Capa; Gerda Taro, Lee Miller; Hanry Cartier-Bresson; Richard Avedon; Robert Doisneau; 
Letizia Battaglia; Steve McCurry; Irving Penn; Annie Leibovitz; Elliott Erwitt; Helmut Newton; Martin 
Parr; David la-Chapelle; Stephanie Gonot. 
 

   L’AGENZIA PUBBLICITARIA 

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

 

    LA PROGETTAZIONE GRAFICA 

ELABORAZIONE DEI PRODOTTI GRAFICI SECONDO IL SEGUENTE ITER: 

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

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

 
ELABORATI GRAFICI PRODOTTI (in presenza e/o a distanza): 

x Pagina pubblicitaria formato A4 verticale e tavola sinottica sul tema “Arte e Pubblicità”, in sinergia 
con i docenti di Laboratorio di Grafica, F. Palmia, e di Storia dell’Arte, M.Stella Bottai.  

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

x Logomarchio per il ristorante “Bel casale” ed etichetta per il vino cabernet “Il Tralcio”, in sinergia 
con Laboratorio di Grafica. 

x Immagine coordinata per il convegno “Inquietudine, un male moderno”, comprendente il 
manifesto formato 70x100 cm e il depliant a 3 ante con due pieghe verticali, formato A4 (aperto), 
contenente il programma del convegno, in sinergia con Laboratorio di Grafica. 

x Presentazione multimediale condivisa sui totem pubblicitari. 
x Presentazione multimediale su un fotografo a scelta tra quelli proposti nel modulo “I maestri della 

fotografia”. 
x Presentazione multimediale su un grafico pubblicitario a scelta tra quelli proposti nel modulo 

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

“Storia della Grafica e della Pubblicità”, appartenente al periodo post Seconda Guerra Mondiale ad 
oggi (da svolgere). 



ELABORATI GRAFICI PRODOTTI PER CONCORSI (in presenza e/o a distanza):: 

x Per la III Biennale dei Licei Artistici, dal tema “Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca”, bandita 
dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, in collaborazione con "ReNaLiArt", la Rete Nazionale dei Licei Artistici:  
fotoritocco delle immagini fotografiche del prototipo dell’opera “Universalità di Leonardo: La divina 
proporzione”, progettata lo scorso anno scolastico durante le ore di Laboratorio di Grafica; 
storyboard e video di presentazione con Adobe Spark Video (o altro programma di editing video a 
scelta dello studente); tavola di ambientazione con fotomontaggio del prototipo simulando 
l’esposizione dell’opera in una sala delle Scuderie del Quirinale a Roma, durante la mostra 
“Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza”. Il lavoro nel suo complesso è stato condotto in 
sinergia con i docenti di Laboratorio di Grafica, Storia dell’Arte e Matematica. 

x Contest proposto da M. Ortolani, art director di Armando Curcio Editore, sulla progettazione 
della copertina di uno dei quattro libri, di prossima pubblicazione, a scelta degli studenti, in 
sinergia con Laboratorio di Grafica: 
Rachida, di Souad Sbai (saggio d’inchiesta) 
L’Italia è fatta. Ora faremo gli italiani, di Arrigo Petacco (saggio storico) 
Luna Sheldon. Ritorno a Winterpeack. vol. 3, di Robert Charles Deri (romanzo fantasy, collana) 
Le avventure di Rupert, di Robert Charles Deri (romanzo fantasy). 

 
Materiale utilizzato: 

x Video: 9 photo composition tips di Steve Mc Curry; Arte del Novecento: Alberto Burri; discorso di 
Liliana Segre "C'è una bambina... che ha disegnato una farfalla gialla...". 

x Testi tratti da: Il Manuale del Grafico, G.Fioravanti; Pubblicità, V.Codeluppi; Pianificazione 
pubblicitaria tra old economy e new economy, di S.Legnani; Io sono un mito, F.Bonazzoli, 
M.Robecchi. 

x Presentazioni multimediali prodotte dalla docente. 
 
I temi trattati per Educazione Civica, sono inseriti nel relativo programma. 
 
Roma, 10 maggio 2021 
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LABORATORIO	DI	GRAFICA	

	
RELAZIONE:	A.	S.	2020/2021	-	CLASSE	5LB	-	PROF.	FABIO	PALMIA	

	
	

Articolazione	dell’insegnamento	e	metodologie	didattiche	

L’orario	di	insegnamento	di	questa	disciplina	è	di	8	ore	settimanali,	per	un	totale	annuo	programmato	
di	264	ore.	Le	ore	di	lezione	si	svolgevano,	prima	della	pandemia,	in	Laboratorio	Grafica	Digitale	2	(iMac)	tre	
volte	a	settimana	(2	ore	ogni	lezione)	e	2	ore	al	Laboratorio	Manuale	(succursale),	ma	quest’anno	scolastico,	
come	già	durante	il	lockdown,	questa	articolazione	ha	subito	riorganizzazioni,	sia	orarie,	sia	logistiche,	anche	
da	una	settimana	all’altra,	condizionando	notevolmente	la	programmazione	didattica.	
	 Nonostante	le	difficoltà	causate	da	questa	alternanza	tra	didattica	in	presenza,	a	distanza	e	a	volte	
anche	mista,	 questa	 articolazione	 è	 funzionale	 al	metodo	di	 insegnamento/apprendimento,	 che	 prevede	
lezioni	frontali,	che	precedono	e	accompagnano	con	approfondimenti	disciplinari	e	revisioni	personalizzate	
durante	l’iter	progettuale,	lo	svolgimento	delle	esercitazioni	finalizzate	ai	progetti	grafici	proposti,	coerenti	
con	i	contenuti	disciplinari	teorici	e	tecnici	delle	materie	di	indirizzo	professionale.	
	 A	questo	proposito	è	opportuno	sottolineare	che	 le	materie	“Laboratorio	di	Grafica”	e	“Discipline	
Grafiche”	(docente	Anna	Mirca	Schembari),	essendo	complementari	per	conoscenze,	abilità	e	competenze	
da	conseguire,	sono	state	svolte	durante	l’anno	scolastico,	condividendo	in	modo	interdisciplinare	i	contenuti	
e	le	finalità	didattiche.	
	 In	particolare	 i	 temi	proposti	più	articolati	e	complessi	 (comprese	 le	 simulazioni	di	 seconda	prova	
d’esame	 di	 Stato,	 che	 quest’anno	 si	 sono	 potute	 svolgere	 in	 presenza	 solo	 parzialmente,	 a	 causa	
dell’alternanza	con	la	Didattica	a	Distanza),	sono	stati	programmati	sinergicamente	e	lo	svolgimento	delle	
esercitazioni	progettuali,	sia	i	progetti	curriculari,	sia	i	progetti	extra-scolastici	(partecipazione	a	Concorsi),	
sono	stati	svolti	parallelamente	nell’orario	didattico	delle	due	discipline	coinvolte.	Ciò	ha	necessariamente	
comportato	la	necessità	di	confrontarsi	con	gli	alunni,	sia	durante	la	presentazione	dei	progetti	proposti,	sia	
nei	 momenti	 di	 verifica	 e	 valutazione	 dei	 lavori	 svolti	 (in	 presenza	 e	 a	 distanza).	 Questa	 esigenza	 ha	
determinato	 la	 necessità	 di	 svolgere	 lezioni	 in	 copresenza,	 non	 previste	 in	 orario,	 utilizzando	 ore	 libere	
coincidenti.	
	
Didattica	a	distanza	(DAD)	e	Didattica	Digitale	Integrata	(DDI)	

In	conseguenza	del	protrarsi	della	pandemia	causata	dal	Coronavirus	(Covid-19),	la	scuola	ha	dovuto	
organizzare	anche	quest’anno	scolastico,	un’alternanza	tra	didattica	in	presenza	e	didattica	a	distanza	(tra	il	
50%	e	il	100%).	Solo	dal	26	aprile	all’8	giugno,	fine	dell’anno	scolastico,	le	classi	quinte	potranno	frequentare	
sempre	 in	 presenza,	 consentendo	 ai	 docenti	 di	 mantenere	 un	 contatto	 più	 diretto	 con	 gli	 studenti,	
particolarmente	 in	previsione	dell’esame	di	Stato,	 favorendo	 il	più	possibile,	una	preparazione	 idonea	ad	
affrontare	un	colloquio	multidisciplinare,	anche	nelle	materie	d’indirizzo,	normalmente	svolte	nella	seconda	
prova	scritto-grafica.	

Dal	punto	di	vista	operativo	la	classe	utilizza	già	dal	terzo	anno	le	app	della	piattaforma	G	Suite	for	
Education	(Classroom,	Drive,	Documenti,	Presentazioni).	Inoltre	Google	Meet,	dal	lockdown	dell’anno	scorso	
a	 tutt’oggi,	ha	 consentito	di	 realizzare	videolezioni	 sincrone	durante	 la	DAD	e,	occasionalmente	anche	 in	
presenza,	partecipare	online	a	premiazioni	e/o	eventi.	



	In	 particolare,	 oltre	 alla	 spiegazione	 del	 docente,	 che	 presenta	 all’occorrenza	 la	 schermata	 del	
proprio	 computer	 per	 dimostrazioni	 con	 slide,	 video	 o	 siti	 relativi	 agli	 argomenti	 di	 studio,	 gli	 studenti	
partecipano	alle	esercitazioni	proposte	progettando	i	prodotti	grafici	richiesti,	caricando	le	soluzioni	work	in	
progress	su	Classroom	o	Drive,	per	consentire	ai	docenti	di	indirizzo,	spesso	in	codocenza,	di	fare	le	revisioni	
dei	 lavori	 per	 eventuali	 correzioni	 ed	 integrazioni	 migliorative,	 prima	 della	 consegna	 vera	 e	 propria,	 a	
scadenza,	sempre	su	Classroom	nei	compiti	assegnati,	con	griglia	di	valutazione	condivisa.	

La	 classe	 ha	 partecipato	 alla	 Didattica	 a	 Distanza,	 con	 pochissime	 occasionali	 eccezioni,	 dando	
dimostrazione	di	serietà	e	maturità,	senza	sottrarsi	alla	responsabilità	derivata	dalla	situazione	emergenziale,	
consapevole	che	in	questa	contingenza,	tutti,	docenti	e	discenti,	dobbiamo	fare	la	nostra	parte,	ognuno	nel	
suo	ruolo,	ma	con	un	rinnovato	senso	di	“comunità	educante”.	
	
Descrizione	sintetica	della	classe	

	 La	classe	è	composta	da	20	alunni	(17	femmine	e	3	maschi)	di	cui	cinque	BES.	Io	personalmente	ho	
insegnato	in	questa	classe,	dal	terzo	anno	in	poi,	Laboratorio	di	Grafica	(6	ore	settimanali/anno	nel	secondo	
biennio,	8	ore	il	quinto	anno).	

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

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

Le	 attività	 interdisciplinari	 svolte,	 oltre	 quelle	 relative	 alla	 progettazione	della	materia	 insegnata,	
sono	 state	 realizzate	 collaborando	 assiduamente	 con	 la	 docente	 A.M.	 Schembari	 (Discipline	 grafiche)	 e	
occasionalmente	con	la	docente	M.S.	Bottai	(Storia	dell’Arte).	
	 In	 particolare,	 la	 classe	 ha	 partecipato	 alla	 III	 Biennale	Nazionale	 dei	 Licei	 Artistici,	 con	 un’opera	
tridimensionale	multimediale	progettata	in	quarto	anno	poco	prima	del	lockdown,	intitolata	“Universalità	di	
Leonardo:	La	divina	proporzione”.	L’opera	è	stata	prima	selezionata	come	finalista,	e	poi	in	quinto	anno	tutta	
la	classe	si	è	misurata	con	la	realizzazione	di	uno	spot	promozionale	di	30”,	che	sarà	pubblicato	online	insieme	
alle	altre	opere	partecipanti,	in	una	prossima	mostra	virtuale	sul	sito	di	ReNaLiArt,	promotrice	del	concorso.	
	 Il	progetto	è	stato	premiato	con	la	Menzione	Speciale	per	i	Licei	Artistici,	indirizzo	Grafica.	
	 Particolarmente	 significativo	 dal	 punto	 di	 vista	 professionalizzante,	 è	 stata	 la	 partecipazione	 al	
Contest	sulla	progettazione	della	copertina	di	quattro	libri	di	prossima	pubblicazione,	proposto	da	Armando	
Curcio	Editore.	I	vincitori	vedranno	realizzati	i	propri	progetti	e	parteciperanno	alle	fasi	esecutive	finalizzate	
alla	pubblicazione	del	 libro.	Tre	studentesse	della	classe	hanno	vinto	 il	primo	premio,	su	quattro	progetti	
premiati,	 ottenendo	 ciascuna	 una	 borsa	 di	 studio	 per	 frequentare	 l’Istituto	 Armando	 Curcio,	 scuola	 di	



specializzazione	post-diploma	in	Grafica.	Altre	due	studentesse	si	sono	qualificate	seconda	e	terza,	ottenendo	
anche	loro	una	borsa	di	studio.	
	
Competenze	Disciplinari:	

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

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

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

Abilità:	

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

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

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

• Utilizzare	 strumenti	 e	 tecniche	 dei	 software	 per	 il	 disegno	 digitale	 e	 la	 rappresentazione	 e	 /o	 la	
rielaborazione	grafica.	

• Usare	piattaforme	di	condivisione	(G	Suite)	e	le	relative	web	app	(Drive,	Classroom	e	Meet).	

Conoscenze:	riportate	nel	Programma	allegato.	

Competenze	trasversali	

Il	 programma	 è	 stato	 sviluppato	 anche	 con	 obiettivo	 di	 rafforzare	 sia	 le	 competenze	 trasversali	
comuni	 a	 tutte	 le	 discipline,	 sia	 le	 competenze	 di	 cittadinanza	 (Imparare	 ad	 imparare,	 Progettare,	
Comunicare,	 Collaborare	 e	 partecipare,	 Agire	 in	 modo	 autonomo	 e	 responsabile,	 Risolvere	 problemi,	
Individuare	 collegamenti	 e	 relazioni,	 Acquisire	 e	 interpretare	 le	 informazioni),	 sia	 le	 competenze	 chiave	
europee	con	una	particolare	attenzione	alle	competenze	digitali.	Queste	ultime	sono	state	raggiunte	a	livello	
tecnico,	grazie	all’uso	dei	programmi	di	grafica	digitale,	ma	anche	grazie	allo	svolgimento	di	ricerche	sul	web	
-	con	selezione	critica	delle	fonti	per	i	testi	e	per	le	immagini	–	e	a	livello	di	condivisione	online	dei	materiali.	

Verifiche	e	Recupero	

Si	sono	svolte	verifiche	scritto-grafiche.	
Le	consegne	degli	elaborati	grafici,	sono	state	effettuate	in	Classroom,	con	relativa	correzione	svolta	

sulla	base	di	griglie	di	valutazione	condivise	con	gli	studenti.	
Il	recupero	delle	tavole	di	progetto	è	stato	svolto	in	itinere	e	in	sinergia	con	il	docente	di	Discipline	

grafiche,	dedicando,	dopo	ogni	esercitazione,	alcune	 lezioni	al	restyling	dei	progetti	grafici	realizzati,	sulla	
base	delle	indicazioni	fornite	in	classe	nel	corso	delle	revisioni	collettive	ed	individuali	dei	lavori	consegnati.	
	
	 Roma,	10	maggio	2021	

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

	
Programma	svolto	A.S.	2020/2021	-	Classe	5LB	-	Prof.	Fabio	Palmia	

	
	
MODULO	I	-	Contenuti	svolti	nella	didattica	(verifica	delle	conoscenze	della	classe:	
recupero/approfondimento)	

La	classificazione	estetica	dei	caratteri	(lettering):	
o gli	elementi	distintivi	del	carattere	(aste	uniformi	e	modulate,	filetti,	grazie,	ecc.);	
o il	corpo	del	carattere	(unità	di	misura);	
o le	 principali	 famiglie	 dei	 caratteri	 tipografici	 (Lineari,	 Egiziani,	 Romani	 Antichi	 e	 Moderni,	 Scritture,	

Fantasia);	
o la	scelta	dei	caratteri	e	del	corpo	in	funzione	della	leggibilità	e	del	contenuto	del	testo;	
o gli	stili	dei	caratteri	(normale,	grassetto,	corsivo,	sottolineato,	bordato,	ombreggiato,	ecc.).	

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

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

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

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

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

e/o	differenziare	capolettera	o	parole	della	frase	di	rilievo	maggiore;	
o utilizzare	 la	crenatura	 (kerning)	per	 ricercare	“legature”	o	spaziature	tra	 le	 lettere	 funzionali	all’esito	

grafico;	
o utilizzare	 “corpi”	 e	 colori	 differenziati	 tra	 capolettera	 e	 parola	 o	 tra	 parole	 diverse	 della	 frase	

(titolo/sottotitolo)	per	sottolineare	graficamente	testo	principale	e	secondario.	

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

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

stilisticamente	coerente	tra	tutti	gli	elementi.	

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

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

Il	marchio,	il	logotipo	e	il	logo/marchio:	



o definizione	 >	 simbolo	 grafico/lettering	 che	 rappresentano,	 opportunamente	 caratterizzati,	 la	 “brand	
identity”	(aziendale/istituzionale);	

o marchio	>	simbolo	grafico,	astratto	o	figurativo	(pittogramma);	
o logotipo	>	caratterizzazione	grafica	di	una	denominazione	(monogramma/lettering);	
o logo/marchio	>	unione	inscindibile	o	composizione	di	marchio	e	logotipo.	
	
	
MODULO	II	-	L’iter	progettuale	di	prodotti	grafici	(rough,	layout	intermedi,	finished	layout)	

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

contenuto	del		testo,	del	prodotto	grafico	e	del	target;	
o scelta	del	programma	di	grafica	digitale	adeguato	al	tipo	di	prodotto	grafico;	
o presentazione	adeguata	dei	prodotti	grafici	progettati	su	tavola	(manuale	o	digitale);	
o relazione	scritta	sulle	scelte	comunicative,	progettuali	e	tecniche	del	progetto	grafico.	
	
La	pagina	pubblicitaria:	(Arte	e	Pubblicità)	
o format	 (A4:	21	x	29,7	cm),	visual,	headline,	packshot,	bodycopy,	 logo/marchio,	payoff	 (di	marca	e	di	

prodotto)	

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

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

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

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

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

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

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

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

e	traccia;	gestire	il	colore;	elaborazione	tracciati	(metodi	forma);	raggruppa	e	separa;	utilizzare	i	“livelli”	
(Gruppi	di	livelli).		

o Photoshop:	utilizzare	 i	 righelli	e	 le	 linee	guida;	gli	strumenti	di	selezione;	salvare	e	caricare	selezioni;	
realizzare	 e	 salvare	 i	 tracciati;	 gestire	 il	 colore;	 modificare	 le	 immagini	 con	 trasformazione	 libera,	
trasforma	scala,	rifletti;	utilizzare	i	“livelli”	e	i	“Gruppi”	di	livelli;	applicare	fusioni	di	livello	(moltiplica,	
scolora,	traccia,	ecc.);	utilizzare	la	“Maschera	di	livello”;	sperimentare	i	“Filtri”.	



Introduzione	all’utilizzo	di	una	suite	di	web	app:		
o Adobe	Spark	Page/Post/Video:	elaborazione	di	pagine	web,	di	post	(social,	cartoline,	volantini,	ecc.)	e	di	

video.	
	
Le	esercitazioni	svolte	durante	l’anno,	fondate	sui	concetti	suesposti,	si	sono	in	particolare	articolate	nei	modi	
seguenti:	(tutte	le	esercitazioni	sono	state	svolte	in	sinergia	con	il	docente	di	Discipline	Grafiche)	
	
ELABORATI	GRAFICI	PRODOTTI	(in	presenza	e/o	a	distanza):	

Pagina	pubblicitaria	e	tavola	sinottica	sul	tema	“Arte	e	Pubblicità”,	in	sinergia	con	i	docenti	di	Discipline	grafiche	
(A.M.	Schembari)	e	di	Storia	dell’Arte	(M.S.	Bottai).	

Progetti	grafici	interdisciplinari,	in	sinergia	con	la	docente	di	Discipline	grafiche	(A.M.	Schembari):	

Progetto	grafico	di	 immagine	coordinata	“1915-2015	Alberto	Burri,	 il	poeta	della	materia”	(traccia	d’esame	
2015):	
o prodotti	grafici:	poster	m	6	x	3,	totem	pubblicitario	per	esterni	cm	85	x	250.	

Progetto	grafico	di	immagine	coordinata	"Bel	Casale"(traccia	d’esame):	

o prodotti	grafici:	marchio	e	logotipo	(Ristorante	“Bel	Casale”),	etichetta	di	vino	(“Il	Tralcio”).	

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

	
ELABORATI	GRAFICI	PER	CONCORSI	(in	presenza	e/o	a	distanza):	

Partecipazione	alla	III	Biennale	dei	Licei	Artistici,	dal	tema	“Sulle	orme	di	Leonardo:	l'arte	come	ricerca”,	bandita	
dalla	Direzione	generale	per	gli	ordinamenti	scolastici	e	la	valutazione	del	sistema	nazionale	di	istruzione,	in	
collaborazione	 con	 "ReNaLiArt",	 la	 Rete	 Nazionale	 dei	 Licei	 Artistici,	 in	 sinergia	 con	 i	 docenti	 di	 Discipline	
grafiche	(A.M.	Schembari),	di	Storia	dell’Arte	(M.S.	Bottai)	e	con	la	collaborazione	del	docente	di	Matematica	
della	classe	in	terzo	anno	(A.	Fiocchi):	

• storyboard	e	video	di	presentazione	con	Adobe	Spark	Video	 (o	altro	programma	di	editing	video	a	
scelta	dello	studente);	

• fotoritocco	delle	 immagini	 fotografiche	del	prototipo	dell’opera	“Universalità	di	Leonardo:	 la	divina	
proporzione”,	progettata	nelle	ore	di	Laboratorio	di	grafica	lo	scorso	anno	scolastico;	

• tavola	di	ambientazione	con	fotomontaggio	del	prototipo,	simulando	l’esposizione	dell’opera	in	una	
sala	delle	Scuderie	del	Quirinale	a	Roma,	durante	la	mostra	“Leonardo	da	Vinci.	La	scienza	prima	della	
scienza”.	

	

Contest	 proposto	 da	Mauro	Ortolani,	 art	 director	 di	 Armando	 Curcio	 Editore,	 sulla	 progettazione	 della	
copertina	di	uno	dei	quattro	libri,	di	prossima	pubblicazione,	a	scelta	degli	studenti,	in	sinergia	con	Discipline	
grafiche:	

1. Rachida,	di	Souad	Sbai	(saggio	d’inchiesta)	
2. L’Italia	è	fatta.	Ora	faremo	gli	italiani,	di	Arrigo	Petacco	(saggio	storico)	
3. Luna	Sheldon.	Ritorno	a	Winterpeack.	vol.	3,	di	Robert	Charles	Deri	(romanzo	fantasy,	collana)	
4. Le	avventure	di	Rupert,	di	Robert	Charles	Deri	(romanzo	fantasy).	

	
	

Roma,	10	maggio	2021	
IL	DOCENTE	
(Fabio	Palmia)	



Scienze Motorie e Sportive 
Relazione finale 

Classe 5LB 
 

Docente:  TOCCHI Mauro     Anno Scolastico 2020/2021 

La classe è composta di 20 alunni di cui 17 femmine e 3 maschi di cui 1 diversamente abile, 
ma con una buona motricità che non ha richiesto una programmazione diversificata. Il gruppo classe 
ha frequentato regolarmente, tranne un’alunna che non ha frequentato per motivi personali. 

Le qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate dal gruppo classe sono apparse nella 
norma con alcuni casi di eccellenza. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente adeguati 
alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali, tranne che in occasioni sporadiche e solo 
per alcuni alunni. La frequenza alle lezioni è stata tutti sempre regolare, assidua e responsabile.  

L’attività pratica di potenziamento e di perfezionamento delle capacità motorie è stata 
alternata alla didattica digitale integrata. In questa fase la maggior parte degli alunni ha partecipato 
attivamente producendo filmati delle esercitazioni svolte e presentazioni in PPT delle tematiche 
interdisciplinari. 

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

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

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

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico:  attraverso 
esercitazioni ludiche e giochi sportivi è stata sollecitata e acquisita in maniera adeguata alla richiesta 
la capacità di rispondere alle situazioni sportive oggettive e contingenti in modo personale e 
collettivo. 

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

Metodologie 
Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento individualizzato e di 
gruppo con metodo globale ed analitico. Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni o brevi 



interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi l’interesse, la 
motivazione e la partecipazione. 

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

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

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2020/2021        Classe 5 LB 

Prof.  MAURO TOCCHI 

Ordine Argomenti del Programma 

1 

Potenziamento arti inferiori 

1.1 Esercizi di coordinazione e potenziamento degli arti inferiori. 

1.2 Deambulazioni e coordinazioni complesse. 

1.3 Test: salto in lungo da fermo. 

2 

Potenziamento arti superiori 

2.1 Potenziamento arti superiori attraverso carichi naturali. 

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

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

3 

Potenziamento della muscolatura della parete addominale 

3.1 Esercizi di potenziamento a carico naturale 

3.2 Esercizi di potenziamento del core con utilizzo degli arti inferiori 

4 

Potenziamento della velocità 

4.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

4.2 Esercitazioni sulla velocità breve e ripetuta. 

4.3 Test della navetta (4X10 mt). 

5 

Potenziamento della resistenza alla velocità 

5.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

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

5.3 Test della navetta (150 mt). 

6 

Potenziamento aerobico 

6.1 Esercitazioni con ripetute su distanze brevi e medie. 

6.2 Esercitazioni di corsa continua. 

7 

Coordinazione oculo manuale 

7.1 Esercizi di abilità oculo manuale con piccoli attrezzi. 

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

7.3 Esercitazioni con giochi di gruppo. 



8 

Stile di vita e benessere – cenni di storia dello sport 

8.1 Il comportamento igienico nell'attività fisica e sportiva. 

8.2 Lo Sport e i totalitarismi 

8.3. Donna e sport 

8.4 Giochi Olimpici. 

 

Il Docente 

______________________________________ 

 



IRC
Prof.ssa Giuseppina Rustico

a.s. 2020-2021

RELAZIONE FINALE

La classe 5 LB è composta da 20 alunni di cui 16 si avvalgono dell’insegnamento della
Religione cattolica. Ho seguito la dal quarto anno, hanno dimostrato subito attenzione e
partecipazione alle attività proposte, ai temi trattati che spesso sono stati oggetto di
riflessione e di coinvolgimento personali. Il programma è stato svolto con uno sguardo
particolare all’esame di maturità e dunque i temi trattati in classe hanno avuto lo scopo di
approfondire tematiche sociali ben collegabili, non solo con la conclusione del loro
percorso scolastico ma con la tappa di vita che l’esame segna. La classe è cresciuta
nell’ascolto reciproco, nella condivisione e nel rispetto delle idee e opinioni degli altri
facendone ulteriore bagaglio personale. Le lezioni svolte in classe hanno dato largo spazio
anche alle loro domande e alle richieste di approfondimento su provocazioni ad ampio
raggio provenienti da quanto i ragazzi sentono, vivono e sperimentano. Ampio spazio e
stato riservato per preparare il dibattito argomentativo in merito ad argomenti di bioetica.

La contrazione dell’orario curriculare e l’alternanza della modalità didattica (Did) è stata
gestita dalla classe in maniera matura, mostrandosi rispettosi delle scadenze nelle consegne
somministrate.

Confermo il rendimento ottimo della classe già riscontrato dall’anno precedente, tutti
hanno lavorato e dato attenzione alla materia attraverso i collegamenti e la consegna di due
lavori necessari per una valutazione non solo educativa.

Il programma è stato svolto nella sua interezza anche se in modo non approfondito.

Il giudizio sulla classe è molto positivo: una crescente maturità ha condotto tutti, nella
misura possibile a ciascuno, a concludere questo percorso scolastico con il raggiungimento
di obiettivi umani e formativi che l’insegnamento della Religione cattolica prevede.

Prof.ssa Rustico Giuseppina



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Modulo 1: I
TOTALITARISMI

Conoscenze/

Contenuti

La Chiesa e i drammi delle dittature fasciste e comuniste;
la seconda guerra mondiale; la questione ebraica e Pio
XII, il Concilio Vaticano II.

Abilità
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo

Competenze

Specifiche

Sviluppare un maturo senso critico e personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale

Modulo 2:
BIOETICA

Conoscenze/

Contenuti

Orientamenti della vita e della dignità della persona
secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali.
Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale
e sociale.

Abilità

Operare scelte morali circa le problematiche suscitate
dallo sviluppo scientifico e tecnologico. Riconoscere il
valore delle relazioni e la concezione cristiana, confrontare
i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli delle altre
religioni e culture.

Competenze

Specifiche

Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la
dimensione religiosa della vita umana, mettendola in
rapporto con altre tradizioni culturali e religiose.
Confrontare il progetto esistenziale con il messaggio
cristiano.



Modulo 3:
DOTTRINA
SOCIALE DELLA
CHIESA

Conoscenze/

Contenuti

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà
sociale. La povertà, solidarietà e bene comune: fonti,
valori, princìpi, documenti della Dottrina sociale della
Chiesa.

Abilità
Riconoscere nella società attuale la necessità della
responsabilità sociale e della partecipazione civile alla vita
democratica.

Competenze

Specifiche

Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la
dimensione religiosa della vita umana, mettendola in
rapporto con altre tradizioni culturali e religiose.
Confrontare il progetto esistenziale con il messaggio
cristiano.

DATA, 5 maggio 2021

FIRMA

Prof.ssa
Giuseppina Rustico



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA 

RELAZIONE FINALE  

a.s. 2020/2021 

 
DOCENTE: Laura ROSANO 

CLASSE: 5LB 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
La classe è costituita di 20 elementi di cui 17 studentesse (una spesso assente 

per la maggior parte dell’anno scolastico) e 3 studenti. Risultano 5 alunni BES, 

di cui 3 H, due con programmazione differenziata e uno con programmazione di 

classe. Sia nel primo che nel secondo periodo, il passaggio dalla modalità di 

didattica in presenza a quella a distanza sincrona/asincrona e viceversa risulta 

metabolizzato dalla classe, che si è mostrata rispettosa delle nuove regole. 

Il gruppo classe nasce dalla fusione di due sezioni diverse avvenuta lo scorso 

anno. Dal punto di vista del rendimento, la classe già dalla prima lezione ha 

riportato notevoli lacune su quasi tutti gli argomenti dei primi quattro anni 

scolastici, in cui hanno cambiato spesso docente. E’ stato necessario, per quasi 

tutto il primo periodo, una grande fase di ripasso dei principali argomenti di 

matematica propedeutici allo studio della enorme programmazione del quinto 

anno. La classe tra alti e bassi ha cercato con enorme volontà di recuperare, ma 

a fine anno scolastico il programma non è stato svolto nella sua interezza. 

Dal punto di vista comportamentale di condotta ed umano, la classe si mostra 

molto empatica, collaborativa e volenterosa benché le menzionate lacune, anche 

la frequenza è stata assidua tranne pochissime eccezioni. In particolare vi è un 

gruppo, circa un terzo della classe, di studenti e studentesse molto bravi, sempre 

disposto a farsi interrogare anche attraverso la presentazioni di power-point. 



Metodologie didattiche: 
 

• Lezione frontale, 

• Problem solving, 

• Metodo deduttivo e induttivo, 

• Cooperative Learning. 
 
 
Strumenti didattici: 
 

• Libri di testo; 

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

pubblica; 

• Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente; 

• Utilizzo di presentazioni Power Point da parte degli studenti e delle studentesse; 

• Piattaforma G-Suite, sia per caricare verifiche e compiti in modalità sincrona/ 

asincrona, sia per caricare materiale sotto forma di files pdf per lo studio. 

 
 
 
Data  Firma 

10/05/2021                                                                                        Laura ROSANO 

 

                                                                                                      



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE: Laura ROSANO 

CLASSE: 5LB 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
Metodologie didattiche: 
Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 

x Lezione frontale  x Lezione dialogata 
 Flipped classroom  x Metodo deduttivo 

 Didattica 
laboratoriale 

 x Metodo induttivo 

x Problem solving   Peer tutoring 

 Pratiche attive   x Cooperative 
learning 

 
 
Strumenti didattici: 
Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati 
 x Libri di testo:  

 Libri digitali (versione con espansioni digitali del libro di testo in adozione); 
x Dispense, presentazioni o altri materiali testuali disponibili in rete in forma pubblica; 

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

x Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente; 

 Lezioni e/o dispense audiovisive disponibili in rete in forma pubblica; 
 Lezioni e/o dispense audiovisive reperiti su piattaforme per la didattica; 
x Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente; 
x Piattaforma Gsuite for Education e i suoi applicativi; 

 x Utilizzo di presentazioni Power Point da parte degli studenti e delle studentesse. 
 
 
 
Programma svolto: 
Modulo 1:  

Conoscenze/ 
Contenuti 

Ripasso degli argomenti svolti durante i precedenti anni scolastici: 
• Calcolo letterale: operazione tra polinomi, prodotti notevoli, 

scomposizione di polinomi 
• Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 
• Disequazioni di 1° e 2° grado intere, disequazioni fratte, sistemi 

di disequazioni 
• Equazioni e disequazioni di grado superiore per scomposizione e 

studio del segno dei fattori 
• Goniometria: coseno, seno e tangente di un angolo. 



 
Modulo 2:  

Conoscenze/ 
Contenuti 

 
• Nozioni di topologia su R: corrispondenza fra l'insieme R e i 

punti della retta reale, intervalli (limitati ed illimitati), intorni di 
un punto, punti isolati e punti di accumulazione,  

 
• Funzioni reali di variabili reali: definizione di funzione, la 

funzione valore assoluto, classificazione delle funzioni, dominio 
e codominio di una funzione, zeri e segno di una funzione, 
funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni crescenti e 
decrescenti e monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e 
dispari. 
  

 
Modulo 3:  

Conoscenze/ 
Contenuti 

 
Limiti delle funzioni reali di una variabile reale 

• Limite finito per x che tende a x0, limite destro e sinistro, limite 
infinito per x che tende a x0, limite finito per x che tende a 
infinito, limite infinito per x che tende ad infinito. 

• Applicazione della definizione di limite 
• Verifica del limite 
• Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite, 

teorema della permanenza del segno, teorema del confronto 
(solo enunciati) 

• Operazioni sui limiti e forme indeterminate 
 -  

 
Modulo 4:  

Conoscenze/ 
Contenuti 

 
Funzioni continue  

• Definizione di funzioni continue (cenni) 
• Inizio di grafico di una funzione intera polinomiale: dominio e 

codominio, zeri della funzione e intersezione con gli assi, segno 
della funzione. attraverso lo studio del segno e la 
scomposizione. -  

 
 
 
 
 
 
Data                                    Firma                                                                                                                  
10/05/2021                       Laura ROSANO                                                                          
 

 



Relazione finale 
DISCIPLINA: FISICA 

PROF.SSA GERARDA D’AGOSTINO 
 
 
Presentazione della classe 
 
La classe è costituita da 20 alunni di cui 17 studentesse (una spesso assente per la 

maggior parte dell’anno scolastico) e 3 studenti. Risultano 5 alunni BES, di cui 3 H, 

due con programmazione differenziata e uno con una programmazione di classe. 

Già dal primo giorno gli alunni hanno dichiarato le proprie difficoltà in fisica mettendo 

in evidenza la loro disponibilità teorica verso la disciplina. Infatti, ogni qualvolta era 

necessario spiegare alcuni concetti attraverso le formule, gli alunni risultavano un po’ 

disorientati. Così si è deciso di esporre i concetti solo dal punto di vista 

fenomenologico. 

Durante tutto l’anno, gli alunni hanno dimostrato collaborazione anche se non sempre 

hanno svolto i compiti assegnati. La variazione continua di orario e di modalità di 

lavoro (presenza o DAD) ha portato ad un leggero smarrimento.  

Le metodologie didattiche utilizzate sono state perlopiù lezioni frontali, utilizzando a 

volte la modalità di classe capovolta. Sono stati utilizzati anche video da youtube per 

approfondire alcuni argomenti di difficile comprensione e mappe concettuali 

realizzate direttamente dai ragazzi, in seguito alle spiegazioni fatte in classe.   

Durante la didattica a distanza le lezioni si sono svolte tramite G-Suite for application, 

utilizzando classroom come scambio di documenti. 

Le verifiche sono state realizzate mediante Google-Moduli o anche mediante la 

realizzazione di Power Point e successiva esposizione.  

Gli strumenti utilizzati sono stati:  

9 il libro di testo 

9 dispense fornite dal docente 

9 dispense scaricate da internet 

9 mappe concettuali 

9 piattaforma G-suite per caricare compiti e materiale didattico 

 

 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. GRAVITAZIONE 
Conoscenze/contenuti: 

9 Leggi di Keplero 
9 Leggi della gravitazione universale 

 
 
 
 

2. CARICHE ELETTRICHE 
Conoscenze/contenuti: 

9 Forme di elettrizzazione 
9 Conduttori e isolanti 
9 La legge di Coulomb 

 
3. CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE 

Conoscenze/contenuti: 
9  Vettore campo elettrico 
9 Campo elettrico di una carica puntiforme 
9 Le linee del campo elettrico 
9 La differenza di potenziale 
9 Linee del campo elettrico generato da un condensatore 

 
4. LA CORRENTE ELETTRICA 

Conoscenze/contenuti: 
9  L’intensità della corrente elettrica 
9 Circuiti elettrici e generatori 
9 Le leggi di Ohm 
9 La differenza di potenziale 
9  

 
5. IL MAGNETISMO 

Conoscenze/contenuti: 
9  Il campo magnetico 
9 Corrente elettrica e magnetismo 
9 Gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampére 

 

 

Monterotondo, 13/05/2021 

  La docente 

                    Prof.ssa Gerarda D’Agostino 
 
 



	

	

	

	

ALLEGATO	B	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

+	

RELAZIONI	H	ED	ELENCO	STUDENTI	
solo	nella	copia	cartacea	
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