


 

 

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. Dall’anno scolastico 

2011/2012 vige un Liceo Artistico che oggi ha tre indirizzi: Grafico, Figurativo e Design. Sempre nella sede 

centrale è presente l’Istituto Tecnico con l’indirizzo Turismo. Mentre nella sede aggregata di Fonte Nuova 

sono presenti un Istituto Tecnico con due indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing e  Turismo.  

 

2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

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 anche 200 ore di alternanza scuola-lavoro, con lezioni 

professionali e stage in azienda, creando in tal modo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del 

lavoro e di mettere in pratica ciò che si è studiato in teoria. 

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, 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.  

 

 

 

 



QUADRO ORARIO 

  INDIRIZZO GRAFICA - INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - INDIRIZZO DESIGN 

 

 

 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana   4   4   4   4   4 
Lingua e cultura straniera   3   3   3   3   3 
Storia e geografia   3   3    
Storia     2   2   2 

Filosofia     2   2   2  
Matematica   3   3   2   2   2 
Fisica     2   2   2 

Scienze naturali      2      2    

Scienze naturali    2 2  

* Chimica dei materiali              2  2  

*Chimica dei materiali    2  2  
Storia dell’arte   3   3   3   3   3 
Discipline grafiche e pittoriche   4   4    
Discipline geometriche   3   3    
Discipline plastiche e scultoree   3   3    

Laboratorio artistico*   3   3       

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2 
Religione o attività alternative   1   1   1   1   1 
Laboratorio di grafica     6   6   8 

Discipline grafiche     6    6   6 

Laboratorio della figurazione      6   6   8 

Discipline pittoriche, plastiche e scultoree     6    6   6 

Laboratorio del design     6   6   8 

Discipline progettuali design     6    6   6 
Totale ore  34  34  35 35 35         

 

 

 

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

nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale 

nell'arco del biennio, fra cui le tecniche multimediali. 

 

 

 

 

 



 

Docenti della classe VLA 

Prof. Omar DI BERARDINO (Italiano e Storia) 

Prof. Kris Michele BELLO (Filosofia) -supplente della prof.ssa Daiana FUCCELLARA 

Prof.ssa Rita RICCARDI (Lingua e cultura inglese) 

Prof.ssa Vincenza TORTORELLA (Discipline grafiche) 

Prof. Paolo RADI (Discipline grafiche  pittoriche) 

Prof.ssa Serena CRESCENZI ( Discipline plastiche e scultoree) 

Prof. Paolo MARIANELLI (Laboratorio grafico) 

Prof. ssa Anna Chiara ANSELMI (Storia dell’Arte) 

Prof. Mauro TOCCHI (Scienze motorie e sportive) 

Prof.ssa Cinzia MORLEO (Matematica e Fisica) 

Prof.ssa Giuseppina RUSTICO (Religione) 

Prof.Antonio FIOCCHI - prof. Giancarlo DI LAURO (Materia alternativa) 

Prof.ssa Assunta SCHIANO DI COLA - prof.ssa  Barbara BERDINI (Sostegno) 

 

Coordinatrice: prof.ssa Vincenza TORTORELLA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 A. G. 

2 A. S. 

3 B. G. 

4 D. G. E. 

5 G. G. 

6 M. A. 

7 M. S.  

8 O. G. 

9 P. G. 

10 R. G. 

11 S. M. 

12 T. S. 

13 T. I. 

 

La classe, composta dall’unione di due diversi indirizzi, GRAFICA e FIGURATIVO, è formata ad oggi da 13 

alunni (12 femmine e 1 maschio). Gli alunni sono di diversa provenienza (Monterotondo e paesi limitrofi) e di 

livello socio-culturale complessivamente omogeneo. E’ presente un alunno con sostegno, 

con  programmazione  per obiettivi minimi. Due studenti ripetenti, inseriti all’inizio del quinto anno, uno dei 

quali si è ritirato dagli studi. La classe si è formata, così com’è oggi, all’inizio del quarto anno di studio 

dall’accorpamento di 13 alunni della 3LC a.s. 2019/2020 con 10 dei 14  alunni provenienti dalla 3LA sempre 

del medesimo anno. L’unione è stata resa necessaria dalla diminuzione del numero di classi quarte concesse 

dal Ministero. La maggior parte della classe ex 3LC si presentava estremamente demotivata allo studio, ragion 

per cui nel corso del quarto anno si è resa necessaria la non ammissione all’anno successivo per diversi studenti, 

unitamente ad altri che si sono ritirati in corso d’anno. Tra i fattori che hanno inciso c’è da segnalare 

indubbiamento anche il disorientamento causato dall’alternanza della didattica in presenza e DAD/DDI a 

fronte di un impegno da parte dei docenti a ricalibrare la didattica nella sua totalità si sono tuttavia registrati, 

per molti degli studenti un forte diniego e un atteggiamento poco responsabile.  La classe durante il quinto 

anno ha confermato un comportamento educato e un atteggiamento collaborativo mostrando un interesse 

positivo per le attività culturali svolte presso musei, gallerie d’Arte, biblioteche. L’impegno nello studio non è 

stato costante per tutti e a fronte di una preparazione adeguata di una parte del gruppo, permangono difficoltà 

e lacune per alcuni studenti che hanno avuto un percorso scolastico più faticoso. Si tratta di alunni corretti, 

capaci di costruire relazioni positive tra loro e con il gruppo docente, impegnati nella vita quotidiana della 

comunità scolastica come in occasione delle attività svolte durante l’orientamento in entrata. 

Negli anni si sono sempre resi partecipi e disponibili a tutte le proposte educative come uscite didattiche, 

progetti e concorsi che hanno arricchito il loro bagaglio culturale, ma che purtroppo è stato necessario ridurre 

a causa delle restrizioni dovute al Covid 19.  

L’epidemia di Covid e il ricorso alla DAD durante il terzo e la DDI in quarto anno hanno messo in difficoltà 

diversi studenti più deboli, alcuni si sono ritirati nel corso del quarto anno, ed altri non hanno raggiunto la 

sufficienza in molte discipline pregiudicando l’ammissione in quinta.  

Mediamente buono è stato l’interesse per le discipline d’indirizzo, come attesta anche la buona partecipazione 

alle attività integrative offerte dalla scuola. 



Hanno assolto la funzione di rappresentanti di classe con senso di responsabilità e disponibilità, rivelando 

buone capacità dialettiche e nelle relazioni interpersonali: G.Rondolini, E. Di Girolamo ( III LA), G. Biscotti, 

A. Messina (III anno, nella ex 3LC), G. Orazi, A. Messina (IV anno), G.Rondolini, I. Tocci (V anno). 

 

 

CLASSE ISCRITTI RITIRATI AMMESSI AMMESSI alla classe successiva 

allo scrutinio di fine agosto 

Non ammessi 

terza 14 (3LA) 

13 (3LC) 

0 14 tutti ammessi con eventuali 

insufficienze da recuperare a 

partire da settembre 2020 

 

quarta 23  4 12 5 7 

quinta 14 1    

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI  

Chiedere la continuità per materia 

 

DISCIPLINE 

 

DOCENTI 

CLASSE III 

GRAFICA 

DOCENTI 

CLASSE III 

FIGURATIVO 

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 

Italiano e Storia O. Di Berardino N. Ruganti O. Di 

Berardino 

O. Di Berardino 

Matematica e Fisica C. Morleo I. Deidda C. Morleo C. Morleo 

Lingua e cultura 

inglese 

R. Riccardi G. Romano R. Riccardi R. Riccardi 

Filosofia D.Fuccellara D. Fuccellara D.Fuccellara D.Fuccellara 

Storia dell’Arte F. Zanello L. Schermi F. Zanello A. Anselmi 

Discipline grafiche V. Tortorella // V. Tortorella V. Tortorella 

Discipline pittoriche // P. Radi P. Radi P. Radi 

Laboratorio grafico P. Marianelli // P. Marianelli P. Marianelli 

Laboratorio della 

figurazione 

// M. Renzi S. Crescenzi S. Crescenzi 

Scienze motorie M. Tocchi L.Lupo M. Tocchi M. Tocchi 

Religione G. Rustico  G. Rustico G. Rustico 

Materia alternativa F. Sibilio //  A. Fiocchi 

Sostegno Colella // V. Cimmelli A. Schiano di Cola 

B.Berdini 

 



Attività proposte dalla scuola nel corso del triennio 

 

Date le condizioni epidemiologiche di quest’anno scolastico, nella programmazione di inizio anno il Consiglio 

di classe, ha approvato un numero ridotto di attività extracurricolari rivolte alla classe. Esse hanno comunque 

arricchito gli studenti dal punto di vista culturale, professionale, umano e di cittadinanza.  

Elenchiamo di seguito quelle che hanno coinvolto tutti gli studenti nel terzo, quarto e quinto anno, visto 

il particolare iter di formazione di questo gruppo classe: 

 

● Concorsi di grafica:  

 

Premio San Bernardino 2020, finalizzato alla promozione della comunicazione etica. Committente 

A.N.Co.S. Tema: 5x1000 per sostenere i progetti sociali e culturali. Sviluppare un’idea creativa – visual e 

claim - per una pubblicità tabellare pubblicata sulle riviste di Confartigianato e finalizzata a incrementare le 

firme per la raccolta del 5x1000 a favore di A.N.Co.S 

 (IV anno) 

 

Premio San Bernardino 2021 Per la pubblicità socialmente responsabile, promosso da May Communication e 

dall’Università LUMSA, in partnership con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con il 

patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e la Medaglia del Presidente della Repubblica. Campagna di 

comunicazione Social ASviS e Expo Dubai 2020 (V anno) 

 

Concorso “Mosca-Roma. 2020. Riflessi/2020”, concorso per giovani artisti sul tema: Riflettere, riguardare il 

mondo all’epoca della pandemia, organizzato dall’Ambasciata Italiana a Mosca, dalla Onlus «Anima. Centro 

di innovazioni culturali» e dall’Associazione di promozione sociale “Scuola Maestra” attraverso 

ScuolediRoma.it, con il partenariato di Renaliart (Rete Nazionale Licei Artistici). (IV anno) 

 

Workshop tenuto dall’Istituto Armando Curcio, per il quale la classe ha progettato le copertine per i seguenti 

libri: 

“Piccoli Arcani” di S. Capobianco, F. Gagliardi e  “I racconti di Charles Dickens”. 

(V anno) 

 

● Orientamento universitario in uscita (incontri online): Partecipazione a convegni, conferenze, 

workshop e laboratori nell’ambito dello Young International Forum, in modalità Live streaming e On Demand, 

in un’ottica internazionale e formativo-professionale; (V anno) 

● “Salone dello studente” del Lazio, partecipazione on line a incontri e workshop con le 

principali Università e Accademie del Lazio. (V anno) 

 

● Visite guidate:  

III LC 

III LA anno 

Mostra sugli Impressionisti a Palazzo Braschi. 

Roma medievale  ( Santi quattro coronati e San Clemente) 

Mostra su Canova a Palazzo Braschi  e Palazzo Spada 

 

IV anno nessuna uscita 

 

V anno 

Mostra su “Roma nascita di una capitale” a Palazzo Braschi (V anno). 

Mostra su Klimt a Palazzo Braschi (V anno). 

Visita guidata al Museo della Liberazione e Biblioteca Nazionale Centrale (V anno). 

Visita guidata città di Firenze (V anno). 

Mostra “ 60 anni di  Amnesty”  

Visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

 

 



Corsi  e progetti  

n.2 corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro sulla Grafica digitale: 
Grafica Bitmap (Photoshop) e Grafica vettoriale (Illustrator) III anno  ( indirizzo grafica) 
 
n.2 corsi professionalizzanti, da 16 ore ciascuno, tenuti da esperti del mondo del lavoro sull’approfondimento 
della Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop – livello avanzato) e Grafica Vettoriale (Illustrator - livello 
avanzato) IV anno  ( indirizzo grafica) 
 
n. 1 il corso di Anatomia comparata ( indirizzo figurativo) 

Progetto “Murales in classe” volto alla realizzazione di un’opera con il supporto di un’ artista, concretizzatosi 
con la realizzazione di due murales e di un video a documentazione del backstage  
Progetti Pon: 
Progetto “Eretum. Dalla conoscenza del territorio all’esperienza del paesaggio” (relativo al PON/FSE 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”), svolgendo in particolare il 
percorso:Il paesaggio rinascimentale. La Sala dei Paesaggi di Palazzo Orsini-Barberini a Monterotondo. 
 III anno 
 
Progetto “Percorsi professionalizzanti” (relative al PON FSE-FDR “Apprendimento e Socialità”), svolgendo in 
particolare i percorsi: 
 Dallo storyboard al video  ( indirizzo grafica) 
Anatomia comparata e disegno creativo. V anno  ( indirizzo figurativo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, a partire dall’a.s. 2019/2020, 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. 

A seguito delle diverse fasi di emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività progettate sono state 

però in parte rimodulate, rispetto al progetto di Istituto, per adattarsi alle condizioni contingenti: gli stage 

del quarto anno, programmati a marzo 2020, non sono stati avviati e una parte dei corsi professionalizzanti, 

si sono svolti online, grazie a G-Suite for Education prima e Google Workspace for Education poi, 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.  

A compensazione, nel corso del triennio sono stati proposti alcuni progetti finanziati con i fondi europei 

(PON-FSE), ideati per raggiungere competenze professionali attraverso metodologie didattiche innovative ed 

esperienziali, con l’apporto di professionalità legate al mondo del lavoro, che valorizzassero l’apprendimento 

attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 

Poiché, quindi, i singoli percorsi risultano molto diversificati, essendosi adattati alle inclinazioni e agli 

interessi degli studenti, sia dell’indirizzo di Grafica, sia di quello di Arti Figurative, di seguito si esporranno 

tutte le attività proposte, mentre nella tabella riassuntiva si evidenzieranno quelli seguiti dagli studenti, con 

indicazione delle ore svolte e, per i soli corsi di grafica digitale, con la valutazione dei lavori realizzati.  



1. Nella classe terza (a.s. 2019-2020):  

● 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; 

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

Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop) e Grafica vettoriale (Illustrator); 

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

PON/FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”), 

svolgendo in particolare il percorso: 

Il paesaggio rinascimentale. La Sala dei Paesaggi di Palazzo Orsini-Barberini a 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); 

2. Nella classe quarta (a.s. 2020-2021):  

● Il progetto biennale “BePArt – Giovani Talenti” proposto dalla cooperative Folias per facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani talenti nei comparti delle industrie creative e culturali 

della Regione Lazio, attraverso percorsi strutturati di orientamento, incontri con le aziende, ecc. 

svolgendo in particolare: 

- il percorso “Murales in classe” volto alla realizzazione di un’opera con il supporto di un’ artista, 

concretizzatosi con la realizzazione di due murales e di un video a documentazione del 

backstage; 

- il percorso “Arte e imprenditorialità” volto alla strutturazione e validazione 

di un’idea imprenditoriale, attraverso il dialogo tra arte e aziende e le possibilità di utilizzo 

dell’arte contemporanea in risposta ai bisogni dell’azienda di riferimento (Balzanelli); 

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

sull’approfondimento della Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop – livello avanzato) e 

Grafica Vettoriale (Illustrator - livello avanzato); 

● il corso di Anatomia comparata. 

3. Nella classe quinta (a.s. 2021-2022):  

4. 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 “Percorsi professionalizzanti” (relative al PON FSE-FDR “Apprendimento e Socialità”), 

svolgendo in particolare i percorsi: 

- Dallo storyboard al video 

- Anatomia comparata e disegno creativo. 

Al termine delle attività svolte, gli alunni sono stati valutati per le competenze acquisite e le capacità 

evidenziate durante il percorso formativo. La certificazione delle competenze è avvenuta tramite: schede di 

valutazione delle competenze compilate dai rispettivi responsabili dell’azienda ospite al termine 

dell’esperienza di stage (con valutazione per livelli – 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, come dimostra l’elevato numero 

complessivo di ore svolto da ciascuno, superando di gran lunga le 90 obbligatorie.  

In particolare si segnalano gli studenti Martina Scarsella, Giulia Biscotti e Giacomo Pulerà, che hanno 

svolto in 3 anni rispettivamente 160 ore, 180 ore e 190 ore. Inoltre sia Scarsella, sia Pulerà hanno conseguito 

la votazione di 10/10 nel corso avanzato di Grafica digitale vettoriale. 

La tabella mostra un quadro riassuntivo delle ore/valutazioni dei diversi percorsi completati. Il diverso 

colore del fondino distingue gli studenti appartenenti ai due diversi indirizzi di Arti Figurative (bianco) e 

Grafica (grigio). 

  



 



PROGRAMMAZIONE  

All’inizio dell’anno scolastico, nella riunione preliminare appositamente convocata, il Consiglio di classe 

ha programmato (e poi periodicamente monitorato) il percorso didattico e culturale della classe, fissando 

gli obiettivi comuni, riassumibili nei seguenti punti:  

- raggiungimento di livelli di conoscenze sempre più articolate e criticamente supportate, 

attraverso l’ampliamento progressivo dei codici linguistici e tecnici in ciascuna disciplina;  

- sviluppo delle abilità di analisi, sintesi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, 

attraverso l’approfondimento delle metodologie di lavoro di ciascuna disciplina in ordine ai differenti oggetti 

di studio;  

- approfondimento delle tematiche disciplinari attraverso percorsi interdisciplinari;  

- educazione alla legalità, al rispetto dell’altro e dell’istituzione scolastica.  

Obiettivi formativi  

Appaiono obiettivi raggiunti in misura diversa, e non per tutti soddisfacente: la capacità di 

relazioni interpersonali (di rapportarsi agli insegnanti e ai compagni, di ascolto, di rispetto, di dialogo, di 

intervento corretto in una discussione); la progressiva maturazione; l'autovalutazione; la capacità di 

adattamento a situazioni nuove.  

Obiettivi cognitivi  

La classe non è omogenea per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi. Le capacità 

di elaborare criticamente un contenuto, di argomentare, di mettere in relazione conoscenze pregresse e nuove, 

di usare informazioni per un dato fine, di analizzare e di rielaborare e sintetizzare in modo personale 

appaiono obiettivi discretamente raggiunti da una parte della classe e parzialmente dagli altri alunni, anche 

in relazione alle diverse discipline. Si rinvia pertanto alle note dei singoli docenti per quanto attiene 

alle conoscenze, alle competenze e alle capacità.  

Contenuti pluridisciplinari  

Anche per quanto riguarda i nodi tematici che possono fungere da raccordo tra le diverse discipline e 

offrire spunti per il colloquio si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. Ciascun insegnante infatti ha lavorato 

sia in autonomia sia confrontandosi e raccordandosi con argomenti di altre discipline.    

Criteri e strumenti di valutazione  

Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti e al POF d’Istituto. 
 

Attività di recupero e di approfondimento  

Ogni anno si sono svolte attività di recupero in itinere secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti. Al 

termine del terzo anno, causa Covid, non sono stati assegnati debiti formativi ma le insufficienze riscontrate 

sono state recuperate nel corso del quarto anno. I recuperi dei debiti formativi del quarto anno sono stati 

effettuati con  verifiche e valutazioni secondo il calendario stabilito dal Collegio Docenti, prima dell’inizio del 

quinto anno. 

 

 

 

 

 

 



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 

"Vecchio" vs "nuovo": 
rottura con la 
tradizione 

Italiano, Storia 

 

 

 

Inglese 

 

 

Progettazione 
pittorica 

Storia dell’Arte 

 

 

 

Fisica 

 

 
 

filosofia 

 

Poetiche a confronto (Carducci, "Tedio invernale" vs 
Scapigliati, Avanguardie etc…) 

Cambiamenti di mentalità durante la Belle Époque 

 

Il nuovo romanzo nel Modernismo, il dualismo in 
Poe, stevenson e Wilde 

 

Lucio Fontana: il gesto oltre la superficie. 

 

 

Le avanguardie storiche: nuovi linguaggi artistici tra 
sperimentazione e rottura con il passato 

 

 

Dualismo onda-particella sulla natura della luce 

Campo elettrico e campo magnetico come 
espressione differente  del campo magnetico 

 

Nietzsche : Zarathustra e l’Oltreuomo 

 

La città di Roma 

 

Italiano, Storia 

 

 

Inglese 

Storia dell’arte 

 

 

Religione 

 
Discipline grafiche 

laboratorio di Grafica 

 

La Roma di D'Annunzio e quella di Pirandello  

La "questione romana" e i Patti Lateranensi 

 
John Keats e Roma 

 
Gli sventramenti di epoca fascista, la Scuola 
Romana  le demolizioni di Mafai 

 

La "questione romana" e i Patti Lateranensi 

 

La comunicazione pubblicitaria della Rinascente 

 

 



Filosofia 

 

Kierkegaard: la vita estetica 

 

Le figure femminili   

 

 

 

Italiano, Storia 

 

 

 

Inglese 

 

Progettazione 
pittorica 

 

Scienze Motorie 

 

 

Storia dell’arte  

 

 

Religione 

 

 
Fisica 
 
 
Discipline grafiche 
Laboratorio di grafica 
 
Filosofia 

Verga, "Eva"; Pascoli, "Digitale purpurea"; le donne 
di Montale e il c.d. visiting angel: analisi dei relativi 
personaggi 

La donna nella Belle Époque 

 

Eveline, Molly  e Gretta Furey di Joyce, V. Woolf, le 
suffragette 

 

L’autoritratto come affermazione sociale del ruolo 
dell’artista 

 

L’emancipazione della donna nello sport -Le donne 
e lo sport del ‘900. Regime e sport al femminile. 

 

La donna  ritratta da   Klimt,  Frida Kahlo che ritrae 
se stessa e Marina Abramovich  regista della body 
art 

 

La donna nella Chiesa: storia di una emancipazione 
difficile 

 

Le donne nel mondo scientifico (premio nobel 
Marie Curie nella medicina, Margherita Hack in 
astrofisica, Samantha Cristoforetti) 

 
La figura femminile  nella pubblicità e le varie 
campagne pubblicitarie. 
 
Hanna Arendt: il ripudio nei confronti del 
“burocrate” della società totalitaria. 

 

 
 



Intellettuale, società e 
potere 

Italiano, Storia 

 

 

Inglese 

 

Progettazione pittorica 

 

 

Storia dell’arte 

 

 
Fisica 
 

 

 

Filosofia 

 

La "perdita d'aureola" del poeta di fine '800 

L'oratoria di D'Annunzio e l'impresa fiumana 

 

Joyce e l’Irlanda, Orwell 

Estetismo e Decadentismo 

 

“Land Art” : la natura contro la mercificazione 
dell’arte 

 

Il muralismo come strumento di propaganda o di 
dissenso.  

 

Sviluppo tecnologico (generatori o accumulatori di 
energia e capacità  nei touchscreen..), uso delle 
nuove tecnologie come prestigio 

 

Nietzsche: la distruzione dei valori dell’Occidente 

 

Ordine e disordine 

 

Italiano, Storia 

 

 

 

 

Inglese 
 

Storia dell’arte 

 

Scienze Motorie 

 

Fisica 
 

Discipline grafiche e 
Laboratorio di grafica 

 

Filosofia  

 

Dalla frammentazione pirandelliana dell'io 
all'aspirazione ungarettiana all'armonia contenuta 
ne "I fiumi" 

Episodi di dissenso e forme di repressione nei 
regimi totalitari 
 

Orwell 

 

Ultime Avanguardie e  “Ritorno all’ordine”  
 

Politica e sport 

 

L’effetto di sovrapposizione 
gravitazionale, elettrica o magnetica 
per più particelle 

 
La composizione tipografica e le gabbie di 
impaginazione  

 

Hanna Arendt: le origini del totalitarismo 

 



Forme e funzioni della 
natura 

Italiano 

 

 

 

Inglese 

 
 

Storia dell’arte 

 

Filosofia 

 

Il mare come personaggio ne "I Malavoglia" di 
Verga; il panismo ne "La pioggia nel pineto" di 
D'Annunzio; schermo e rimozione in Pascoli, 
"Nebbia" 

 

Definizione e importanza di natura per i poeti 
Romantici 

 

Architettura organica e  Land Art 

 

Hans Jonas e l’etica della responsabilità 

Religiosità vs 
superstizione  

 

Italiano  

 

Religione 
 
Storia dell’arte  

Capuana, "Il vampiro"; Dante, "Paradiso" III e XXXIII 

 

Religiosità e superstizione significato 

 

Il sincretismo e le rivisitazioni del sacro in 
Gauguin  

Malattia e degrado 

 

 
Italiano, Storia 
 

 
Storia dell’arte 
 

Scienze Motorie 
 

Religione 

 

Filosofia  

Zola, “L’Assommoir” 

La Spagnola 

 

La pittura inquieta e tormentata di Van Gogh e di 
Edward Munch 

 

Salute e attività fisica 

 

Povertà, solidarietà e sussidiarietà 

 
La nauesa in Sartre  

 

 

Ricercare e/o promuovere 
la pace 

 

Italiano, Storia 

 

Storia dell’arte  

 

Religione 

 

Fisica 
 
 

Educazione civica 

Pascoli, “La mia sera”; Ungaretti, “Preghiera” 

ONU e NATO 

 

Il graffitismo come strumento di promozione della 
pace: Banksy. 

 

 Dialogo interreligioso: verso una cultura della 
pace 

 

Stabilità ed equilibrio 
 
Onu e unione Europea 



Filosofia  

 

La vita religiosa in Kierkegaard 

 

La comunicazione 
pubblicitaria 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

 

Storia dell’arte 

 

Italiano, Storia 

 

 

 

Fisica 

 

Filosofia 

 
 
Educazione civica  

La comunicazione pubblicitaria e il marketing 

 

 

La Pop Art e l'arte nella società dei consumi 

 

Oratoria e autopromozione  dannunziana 

I “ruggenti” anni Venti e la nascita dell’American 
Way of life” 

 

Uso e funzionamento delle nuove tecnologie, 
generatori di energia e capacità nei touchscreen 

 

McLuhan: media caldi e freddi 

 

La mostra  “60 anni di Amnesty nei manifesti” 

 

L’infanzia Inglese       

 

Italiano, Storia 

 

 

Fisica 

 

 

 

Storia dell’arte  

 

Filosofia 

Dickens e la “gente di Dublino” 

 

Traumi infantili in Pascoli e Saba e relativa influenza 
sulla poetica 

L’ONMI 

 

I giochi dei bambini: magneti e lavagna magnetica, 
macchinine elettriche a batteria, il circuito elettrico 
nel sapientino 

 

L’artista bambino. Ispirazione al disegno infantile e 
primitivismo nell’arte del  Novecento  
 

Freud: lo sviluppo psicosessuale 

L’esperienza della guerra Inglese 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

 

Storia dell’arte 

 

 

Poeti di guerra, combattenti inglesi 

 

L’esperienza della guerra in Ungaretti, Quasimodo 
e Primo Levi 

 

Momenti significativi delle guerre civili e delle 
guerre mondiali del ‘900 

 

Informale europeo ed Espressionismo astratto 
americano come riflessione sul dramma del  
secondo conflitto mondiale  

 



Educazione civica  

 

Filosofia 

Il racconto della guerra nella storia dell’arte 

 

Henri Bergson e il significato della guerra 

La famiglia  Storia dell’arte 

 

Italiano, Storia 

 

 

Discipline Grafiche 

Laboratorio di Grafica 

 

Fisica 

 

 

Inglese 

Ritratti di famiglia nell’arte contemporanea, dai 
Mangiatori di Patate di Van Gogh ad oggi 

Dalla famiglia nella letteratura…alla famiglia dei 
letterati: Verga, Pascoli e Saba 

Cambiamenti della famiglia tra ‘800 e ‘900 

 

Affetti familiari nella comunicazione pubblicitaria 

 

Le forze che avvicinano i corpi in fisica (attrazione 
gravitazionale, elettrica e magnetica) 

 

Il periodo vittoriano;Eveline di Joyce 

 Sogno e realtà Storia dell’arte 

 

 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

 

 

 

La dimensione onirica e l’interpretazione della 
realtà del Surrealismo   

     

Campana, La Chimera           

La Grande Guerre o dell’illusione di una guerra-
lampo 

La memoria Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

 

 

 

Storia dell’arte 

 

Filosofia  

Paradiso XXXIII; La poetica di Pascoli intrisa del 
ricordo paterno (e non); Svevo, L’avvenire dei 
ricordi; Levi, Shemà 

La Shoah e il Giorno della Memoria; La Resistenza 

 

La Shoah nella pittura di Chagall 

 

Bergson 

 

Nei giorni 27/28/29 aprile è stata effettuata la simulazione della seconda prova 

Il giorno 10 maggio è stata effettuata la simulazione della prima prova 

Per la date del 7 giugno è stata prevista la simulazione del colloquio orale 

 

 



Relazione finale di Educazione civica 

 classe 5LA 

A guidare la progettazione dell’UdA di Educazione civica della classe 5LA sono state innanzitutto le 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 

92 e il Curricolo disciplinare dell’Istituto Frammartino ai quali si fa riferimento. 

Nelle riunioni preliminari del mese di Settembre è stato scelto il tema della Pace in riferimento ai 

Nuclei tematici della Costituzione, dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale ed è stata 

progettata l’UdA “FARE PACE NEL MONDO…E IN RETE?” nel rispetto delle seguenti finalità 

generali:   

• Creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni e scelte, comprensive delle 

ripercussioni sulla vita altrui.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper adempiere ai propri doveri.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete e rispettosi di sé e degli altri.  

• Prevenire e contrastare la violenza di genere in rete 

 

Collegamenti con i nuclei tematici delle Linee guida:  

Costituzione: Art.11 – Organismi internazionali e Istituzioni europee 

Sviluppo sostenibile: obiettivo 16 

Cittadinanza digitale: Cyber Security e Reati informatici  

 

Struttura dell’UdA e scansione oraria  

DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE  RISPETTIVI CONTENUTI 

Primo quadrimestre  

Religione (4 ore)  Il dialogo Interreligioso  

Storia dell’arte (5 ore) Visita guidata alla mostra “60 anni di Amnesty 

nelle locandine/manifesti” alla Grafica Campioli 

di Monterotondo. 

L’Arte come strumento di propaganda della Pace: 

visita alla mostra “Banksy a visual protest” 

(sostituita dalla presentazione della mostra con 

materiali on line)  

Discipline e Laboratorio grafico o Discipline 

e Laboratorio figurativo (10 ore I-II quad.) 

Realizzazione di un prodotto ispirato alla tematica 

della Pace.  



Secondo quadrimestre  

Storia (4 ore) Origine storiche delle organizzazioni 

internazionali; articolo 11 della Costituzione. 

Inglese (4 ore) Funzione delle Organizzazioni Internazionali e  

Istituzioni europee 

Filosofia (4 ore I-II quadrimestre) Il concetto di Libertà in Sartre e il caso di T. 

Cantone. 

Matematica (1 ora)  Incontro con Andrea Caschetto, l’ambasciatore del 

sorriso 

Diritto (2 ore II quad.) Cyber Security e Reati informatici  

Seminari ISPI “La guerra vicina” (2 ore) “La guerra vicina”: Origine e conseguenze 

dell’invasione russa dell’Ucraina 

 

Modifiche apportante nel corso dell’anno scolastico: 

- Nella progettazione dell’UdA era prevista la visita alla mostra “Banksy a visual protest” al 

Chiostro del Bramante, ma le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, e nello specifico 

l’accesso ai musei vincolato al super green pass, ha reso necessario variare la programmazione 

per non escludere una parte, se pur minima, della classe dal diritto allo studio, che prevede 

per l’Educazione civica 33 ore di offerta formativa.  Sulla mostra si è lavorato in classe, 

attraverso le risorse on line e la produzione di materiale specifico da parte della docente di 

Storia dell’arte.   

 

- Lo scoppio della guerra in Ucraina ha reso necessario inoltre adeguare gli argomenti di 

discussione in classe per creare opportunità di confronto e di formazione. A seguito della 

richiesta di approfondire le ragioni della guerra in Ucraina, avanzata dagli studenti in seno 

alle Assemblee d’Istituto, tutte le classi della Sede Centrale hanno partecipato a due seminari 

online intitolati “La guerra vicina” e organizzati per le scuole dall’Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale (ISPI). A introduzione e a conclusione del seminario, i docenti hanno 

favorito il dibattito con gli studenti avendo anche come punto di riferimento il Gruppo di 

lavoro sul tema, costituito appositamente da alcuni docenti dell’Istituto. 

Prerequisiti: competenze sociali e relazionali, competenze specifiche in materia di cittadinanza, 

competenze informatiche di base. 

Competenze operative:  

• Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 

metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;  

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro;  



• Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 

digitale;  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche 

Metodologie  

• Incontro con esperti (Conferenza a cura dell’ISPI, Incontro con Andrea Caschetto)  

• Debate  

• Lezioni frontali partecipate  

• Attività di gruppo e individuali  

• Uscite didattiche  

Valutazione  

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Educazione Civica scelti, 

in particolare per quanto riguarda il parametro delle competenze.  

Ciascun docente ha effettuato una valutazione parziale del segmento di percorso svolto con 

riferimento alle proprie griglie di valutazione disciplinari  

• In itinere: Osservazioni dirette dei docenti – Partecipazione alle attività  

• Finale: Test diversificati e prove strutturate e semistrutturate. 

In conclusione, a seguito dell’intervento formativo/educativo interdisciplinare proposto, è stato 

chiesto agli alunni:  

di essere consapevoli  

- del valore della Pace e dei fondamenti della Libertà 

- del ruolo degli Organismi Internazionali e delle Istituzioni europee  

- delle caratteristiche della Costituzione e del significato dell’articolo 11  

- dell’importanza del Dialogo interreligioso come modello di risoluzione di conflitti e della 

necessità del confronto pacifico e dello scambio di opinioni per la crescita di una società 

civile  

- della necessità della Cyber Security per un uso consapevole delle tecnologie 

dell’informazione 

- del ruolo dell’arte nella promozione dei diritti fondamentali  

di confrontarsi con i compagni e con i docenti  

- sugli argomenti e sui temi trattati 

- sulle problematiche attuali legate alla mancanza di Pace o Libertà  

- sulle possibili strategie risolutive 

La classe LA ha risposto accettando di buon grado tutte le sollecitazioni proposte. Interesse a 

partecipazione, soprattutto per gli interventi relativi alla guerra in Ucraina e per le riflessioni sulla 

Pace, hanno portato a momenti di condivisione e scambio, capaci di fare da collante tra le varie 

docenze, data peraltro la scelta di coinvolgere tutte le discipline nelle 33 ore previste dalla Legge 

92/2019 

La coordinatrice di Educazione Civica classe 5LA 

Anna Chiara Anselmi 



 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA                                           

PROF. OMAR DI BERARDINO - A. S. 2021/2022 - V LA 

 

L’attuale classe V LA, indirizzi grafica (9 studenti, di cui 1 uno solo maschio) e arti figurative (4 studentesse), 

è il risultato dell’unione di 10 dei 14 studenti originari della III LA indirizzo grafica (4 di essi sono stati 

spostati nel corso LB per questioni numeriche) e di 13 studenti della III LC arti figurative dell’a. s. 2019-2020; 

tale unione è giustificata dalla contrazione relativa alle classi quarte del Liceo artistico alla quale il nostro 

istituto è andata inevitabilmente incontro nell’a. s. 2020-2021. Eccezion fatta per il gruppo di Arti figurative, 

drasticamente ridottosi alla fine della classe quarta, il docente gode dunque di continuità didattica sin 

dall’inizio del triennio. Nella classe è presente 1 studente H, che segue una programmazione per obiettivi 

minimi. A partire dal corrente a. s. si sono inserite due studentesse ripetenti, provenienti dalla ex V LB dello 

scorso anno, una delle quali ha però ufficialmente interrotto la frequenza nel corso del II quadrimestre, 

riducendo pertanto l’iniziale numero di 14 a 13. 

Ben presto la classe ha fatto registrare lacune importanti e diffuse in entrambe le discipline, soprattutto in 

Italiano: difficoltà nella strutturazione adeguata di un discorso scritto od orale, conoscenze sintattico-

grammaticali e relative all'analisi del testo estremamente frammentarie, difficoltà nel gestire adeguatamente 

le informazioni recepite. Unitamente a ciò, si deve aggiungere, purtroppo, una generalizzata apatia che ha 

caratterizzato un po’ tutto il percorso e anche una certa discontinuità nei confronti dello studio; aspetti, questi, 

che hanno ulteriormente aggravato un quadro generale di per sé già piuttosto fragile. In sintesi: un certo 

numero di studenti ha dimostrato impegno e maturità non adeguati alla gestione dei propri doveri scolastici, 

anche a fronte di situazioni più “elastiche”, quali, ad esempio, le interrogazioni programmate o un carico di 

lavoro più modesto; altri, invece, si sono sempre distinti per diligenza e maturità, anche al di là di un 

rendimento non sempre all’altezza delle proprie aspettative. 

Sulla base di quanto summenzionato, tutto il triennio è stato speso nel contenere il più possibile queste 

difficoltà e per corroborare, attraverso un lavoro piuttosto scrupoloso, le capacità di comprensione, analisi, 

valutazione, rielaborazione, argomentazione ed esposizione, abituando la classe sin dall’inizio a compiere 

collegamenti intra ed interdisciplinari. 



Nulla risulta da eccepire, invece, per quel che concerne la correttezza nei rapporti interpersonali, anche in 

occasione del periodo di DAD/DDI relativa ai due precedenti a. s. e, tutto sommato, per quel che concerne la 

frequenza.  

In merito a metodi, strumenti, finalità e valutazioni si rimanda ai singoli programmi di Lingua e Letteratura 

italiana e Storia allegati al Documento del 15 maggio. 

 

Monterotondo, 08/05/2022                                                                                                                                              

Prof. Omar Di Berardino 



 

 

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                   

PROF. OMAR DI BERARDINO - A. S. 2021/2022 - V LA 

 

I. STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA 

 

✓ La narrativa dell’Ottocento. Il Realismo: caratteri peculiari della narrativa realista europea 

di fine '800; Madame Bovary di Flaubert: contenuto, struttura, stile e tecniche; lettura e 

analisi dell’articolo Flaubert: Madame Bovary, c’est moi! (C); lettura e analisi di due squarci 

di lettere di Flaubert a Taine e de Chantepie (C); Delitto e Castigo di Dostoevskij: trama, 

temi, tecniche e stile. Lettura, appunti di analisi e commento:  

- L’educazione di Emma; 

- Il delitto; 

- Prefazione alla Commedia umana (C). 

 

 

✓ L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. Nascita del Positivismo e relativi 

caratteri peculiari a confronto con il Romanticismo; Naturalismo e Verismo a confronto: 

origine, esponenti, temi; Germinie Lacerteux dei f.lli de Goncourt, Il romanzo sperimentale 

di  Zola, L’Assommoir di Zola, Le paesane di Capuana: trama, stile, temi, tecniche; Un 

vampiro e Giacinta di Capuana: analisi di alcuni materiali (C). Lettura, appunti di analisi e 

commento: 

- Questo romanzo è un romanzo vero; 

- Osservazione e sperimentazione; 

- Prefazione a L’Assommoir (C);  

- Gervasia all’Assommoir; 

- Prefazione a Teresa Raquin (C); 

- Prefazione a La fortuna dei Rougon (C); 

- Fastidi grassi; 

- Un vampiro - parti scelte (C); 

- Giacinta ed. 1879 - parti scelte dal cap. II (C); 

- Il lotto (RI); 

- Il rosario (RI). 

 

 

✓ Giovanni Verga. Cenni biografici; fasi della produzione letteraria; pensiero e poetica e 

confronto con Manzoni. Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro-don 

Gesualdo: genesi, trama, ambientazione, temi, tecniche narrative; il Verismo della Serao e 

di De Roberto. Critica letteraria: Spitzer, Discorso indiretto libero e “cori” di voci; appunti 



sui Malavoglia come romanzo tra mito e storia secondo Russo. Lettura, appunti di analisi e 

commento: 

- Nedda (C); 

- La lupa; 

- Fantasticheria; 

- Un documento umano; 

- Prefazione ai Malavoglia; 

- La famiglia Malvoglia; 

- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni; 

- La roba; 

- L’addio alla roba; 

- Eva - lettura condivisa assegnata per casa e discussa in classe; 

- Storia di una capinera - lettura condivisa assegnata per casa e discussa in classe. 

 

✓ La poesia dialettale di Trilussa. In occasione del 150° della nascita, si è ripercorsa in sintesi 

la figura del poeta romano e romanesco, anche tramite la lettura e l’analisi dell’articolo 

Trilussa, poeta e uomo dell'Italia unita (C). Lettura, appunti di analisi e commento: 

- Autunno. 

 

✓ La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci. La Scapigliatura: nascita, temi, 

protagonisti, stile; temi e stile di Penombre di Praga; il classicismo di Carducci: il concetto 

di poeta “vate”, il rapporto con la classicità, temi e stile della raccolta Rime nuove. Lettura, 

parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- Preludio; 

- Pianto antico; 

- Funere mersit acerbo (C); 

- Tedio invernale (C). 

 

✓ Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. Il superamento del Positivismo; nascita, 

esponenti, caratteri peculiari e contesto storico-culturale del Simbolismo, dell’Estetismo e 

del Decadentismo. I fiori del male di Baudelaire, Cose lontane, cose recenti di Verlaine, A 

ritroso di Huysmans, Il ritratto di Dorian Gray di Wilde: contenuto, stile, temi, genere. 

Lettura, appunti di analisi e commento: 

- Manifesto del Simbolismo (C); 

- Spleen; 

- Corrispondenze; 

- Arte poetica;  

- Una vita artificiale; 

- Lo splendore della giovinezza. 

 

✓ Giovanni Pascoli. Cenni biografici anche tramite gli scritti della sorella Maria Pascoli; la 

figura paterna secondo l’ottica freudiana del Super-Io; pensiero e poetica; centralità nella 

letteratura del Novecento in quanto “ultimo dei classici e primo dei moderni”. Il fanciullino, 

Myricae, Canti di Castelvecchio: poetica, temi stile. Critica letteraria: Cecchi, Uno stile 

impressionista. Lettura, parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- «È dentro di noi un fanciullino»; 

- Lavandare; 

- X Agosto, 

- L’assiuolo; 

- Temporale; 



- Novembre; 

- Il lampo; 

- Il tuono; 

- La mia sera; 

- Nebbia; 

- Il gelsomino notturno; 

- Galline (C); 

- La digitale purpurea (C); 

- Alexandros (C). 

 

✓ Gabriele D’Annunzio. Cenni biografici; pensiero e poetica; lettura e analisi dell’articolo 

Roma nei romanzi di Gabriele D’Annunzio (C). Il piacere, L’innocente, Il trionfo della 

morte, Laudi, Notturno: genesi, contenuto, protagonista, temi, stile. Critica letteraria: 

Salinari, Il superomismo dannunziano (C). Lettura, parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- Il ritratto di un esteta; 

- Il verso è tutto; 

- La rigenerazione spirituale; 

- Zarathustra e il Superuomo; 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto - con lettura di Gassman;  

- Deserto di cenere; 

- Meriggiava quel re, sotto il pomario (C); 

- Il vento scrive (C). 

 

✓ La poesia italiana tra Ottocento e Novecento. Crepuscolarismo e Vociani: caratteri, temi, 

stile, esponenti. Piccolo libro inutile di Corazzini, I colloqui di Gozzano, Poesie di tutti i 

giorni di Moretti, L’incendiario di Palazzeschi, Canti orfici di Campana, Pianissimo di 

Sbarbaro: struttura, titolo, ideologia e temi, poetica, stile. Lettura, parafrasi, appunti di analisi 

e commento: 

- Desolazione del povero poeta sentimentale; 

- La signora Felicita ovvero la felicità; 

- Io non ho nulla da dire; 

- E lasciatemi divertire; 

- La Chimera; 

- Taci, anima stanca di godere; 

- L’amica di nonna Speranza (C). 

 

✓ La narrativa della crisi. Contesto storico-culturale, caratteri peculiari, esponenti italiani ed 

europei del romanzo di “deformazione” del primo Novecento. La morte a Venezia di Thomas 

Mann e Alla ricerca del tempo perduto di Proust: trama, temi e stile. Lettura, appunti di 

analisi e commento: 

- L’ultimo incontro; 

- Le madeleine; 

- Gli orologi (RI). 

 

✓ La narrativa della Grande Guerra. Modulo di approfondimento strettamente legato a 

Storia relativo a Lussu, Remarque e D’Annunzio. Un anno sull’altipiano di Lussu, Niente di 

nuovo sul fronte occidentale di Remarque, Per la grande Italia di D’Annunzio: generalità. 

Lettura, appunti di analisi e commento: 

 



- Gli austriaci, nemici o uomini? (C); 

- Niente di nuovo sul fronte occidentale - explicit (C); 

- «Ogni eccesso della forza è lecito» (C). 

 

✓ Le Avanguardie. Caratteri generali comuni; nascita, caratteri peculiari ed esponenti 

dell’Espressionismo, del Futurismo italiano, del Dadaismo e del Surrealismo. Manifesto del 

Futurismo di Marinetti, Zang Tumb Tumb di Marinetti, Lacerba di Papini, Manifesto del 

Dadaismo di Tzara: genesi, poetica, stile. Lettura, appunti di analisi e commento: 

- Aggressività, audacia, dinamismo;   

- Il bombardamento di Adrianopoli; 

- Un foglio stonato, urtante, spiacevole e personale; 

- Per fare una poesia dadaista; 

- Primo manifesto del Surrealismo (C); 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (C); 

- Manifesto tecnico della cucina futurista (C); 

- All’automobile da corsa (C). 

 

✓ Italo Svevo. Cenni biografici; produzione letteraria; pensiero e poetica. Una vita, Senilità, 

La coscienza di Zeno: trama, personaggi, ambientazione, influssi letterari, stile, tecniche 

narrative e struttura. Critica letteraria: Del Missier, L’inettitudine di Zeno. Lettura, appunti 

di analisi e commento: 

- L’insoddisfazione di Alfonso; 

- Amalia muore; 

- Prefazione e Preambolo; 

- L’ultima sigaretta; 

- L’avvenire dei ricordi (RI). 

 

✓ Luigi Pirandello. Cenni biografici; produzione letteraria; pensiero e poetica; appunti di 

confronto con la Roma dannunziana. Critica letteraria: Luperini, La fine del romanzo di 

formazione e del romanzo “familiare”. L’umorismo, Il fu Mattia Pascal, Novelle per un 

anno, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV: genesi, trama, temi, 

personaggi, stile, tecniche narrative, poetica. Lettura, appunti di analisi e commento: 

- Lettera alla sorella Lina (C); 

- Lettera del 4 dicembre 1887 (C); 

- Le ultime volontà (C) 

- Il sentimento del contrario; 

- Premessa; 

- Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; 

- Cambio treno; 

- Io e l’ombra mia; 

- La patente 

- Il treno ha fischiato…; 

- La carriola (C); 

- Tu ridi (C); 

- Come parla la verità; 

- La condizione di “personaggi”; 

- Pazzo per sempre. 

 



✓ Giuseppe Ungaretti. Cenni biografici; produzione letteraria; pensiero e poetica. L’allegria, 

Sentimento del tempo, Il dolore: titolo, struttura, temi, poetica, stile. Lettura, parafrasi, 

appunti di analisi e commento: 

- Il porto sepolto; 

- Eterno (C); 

- Dannazione (C); 

- Preghiera (C); 

- Commiato (C); 

- Veglia; 

- Fratelli - con varianti d’autore; 

- Sono una creatura; 

- I fiumi; 

- Allegria di naufragi; 

- Mattina - con varianti d’autore; 

- Soldati; 

- Di luglio; 

- Non gridate più. 

 

✓ Eugenio Montale. Cenni biografici; produzione letteraria; pensiero e poetica; appunti sul 

rapporto con Dante per il tema del visiting angel e con D’Annunzio per l’opposto programma 

poetico. Ossi di seppia, Le occasioni, Satura: edizioni, titolo, temi e struttura, stile, figura 

femminile. Lettura, parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- I limoni; 

- Non chiederci la parola; 

- Meriggiare pallido e assorto; 

- Spesso il male di vivere ho incontrato; 

- Forse un mattino andando; 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 

- Non recidere, forbice, quel volto; 

- La casa dei doganieri; 

- Caro piccolo insetto; 

- Ho sceso, dandoti il braccio. 

 

✓ Umberto Saba. Cenni biografici; produzione letteraria; pensiero e poetica con appunti sul 

rapporto con Nietzsche, sulla concezione del dolore a confronto con Leopardi e Montale, 

sulla coincidenza tra vita e letteratura. L’Ernesto e il Canzoniere: temi, stile, struttura, 

l’influsso di Petrarca. Lettura, parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- La capra; 

- Trieste; 

- Città vecchia; 

- Ulisse; 

- Amai; 

- Mio padre è stato per me l’assassino (C); 

- Quando nacqui mia madre ne piangeva (C); 

- E amai nuovamente (C).  

 

✓ La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta. Contesto storico; distinzione 

di Pasolini tra linea novecentista o ermetica e antinovecentista o antiermetica e relativi 

esponenti; Bo e il Manifesto dell’Ermetismo (C). Quasimodo: cenni biografici; pensiero e 

poetica con integrazioni del docente; Acque e terre e Giorno dopo giorno: temi e stile. Penna: 



cenni biografici e sullo stile, con integrazioni del docente; pensiero e poetica; Poesie: genesi 

e fortuna della raccolta. Critica letteraria: Mengaldo, Penna, poeta dell’amore. Lettura, 

parafrasi, appunti di analisi e commento: 

- Letteratura e vita (C); 

- Ed è subito sera; 

- Alle fronde dei salici; 

- Uomo del mio tempo e relativo confronto con Shemà di Levi; 

- Il mio paese è l’Italia (C); 

- Specchio (C); 

- Dolore di cose che ignoro (C); 

- La vita è ricordarsi di un risveglio; 

- Io vivere vorrei addormentato; 

- Forse la giovinezza è solo questo (C); 

- Felice chi è diverso (C); 

- Sempre fanciulli (C); 

- Mi nasconda la notte e il dolce vento (C); 

- Sempre affacciato a una finestra io sono (C). 

 

II. LECTURA DANTIS 

 

✓ Introduzione alla cantica del Paradiso: struttura, tematiche e stile anche tramite appunti e 

lettura e analisi dell’articolo Costruirsi parole su misura (come Dante) (C); 

✓ Lettura, parafrasi, appunti di analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, VII 52-120, 

VIII 85-135, IX 64-108, XI 28-139, XII 1-126, XV 13-69, XVI 22-48, XVII 31-142; 

XXXIII; 

✓ Critica letteraria: Fubini, La figura di Piccarda Donati; Momigliano e Sansone, I canti di 

Cacciaguida. 

 

III. LETTURE INTEGRALI 

 

✓ Capuana, Il marchese di Roccaverdina - estate 2021; 

✓ Pirandello, Uno, nessuno e centomila - estate 2021; 

✓ Pavese, Paesi tuoi - estate 2021; 

✓ Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa - I quadrimestre c. a. s.; 

✓ Rigoni Stern, Arboreto salvatico - II quadrimestre c. a. s. 

 

IV. VISITE DIDATTICHE 

 

✓ Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - visita guidata. 

 

V. STRUMENTI 

 

✓ Sambugar-Salà, Letteratura + 2. Dal Barocco al Romanticismo; Letteratura + 3. Dall’età 

del Positivismo alla letteratura contemporanea; Letteratura +. Antologia della Divina 

Commedia e sito divinacommedia.weebly per i canti non antologizzati nel testo adottato; 

✓ Felice, Racconti italiani dell’800 e del ‘900, indicati nel programma con la sigla (RI); 

✓ Testi letterari ulteriori, articoli e audiolezioni condivisi sulla piattaforma Google Classroom, 

indicata nel programma con la sigla (C); 

✓ Appunti integrativi di analisi e commento e di storia letteraria. 

 



VI. METODI E FINALITÀ 

 

✓ Lezione frontale e partecipata, con particolare attenzione al confronto tematico-stilistico tra 

gli autori, al rinforzo degli strumenti di analisi del testo poetico e narrativo, alla 

estrapolazione di temi e al loro collegamento intra ed interdisciplinare; 

✓ Saper padroneggiare in modo sicuro le tipologie testuali ministeriali; saper condurre 

un’esposizione orale utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; saper cogliere 

rotture e discontinuità all’interno del fenomeno letterario; saper effettuare collegamenti 

coerenti per analogia o contrasto tra i diversi temi e autori; saper interrogare in modo 

intelligente e critico i testi; conoscere in modo sicuro i contenuti proposti. 

 

VII. VALUTAZIONI 

 

✓ Interrogazioni alla cattedra, anche programmate; 

✓ Verifiche scritte valide per l’orale; 

✓ Produzione scritta secondo le tipologie per l’Esame di Stato. 

 

 

N. B.: Il presente programma fa riferimento a quanto effettivamente svolto entro il 15 maggio 

2022. Entro l’8 giugno p. v., compatibilmente con le esigenze didattiche, si prevede di fornire 

dei cenni, molto probabilmente senza la lettura e l’analisi di testi, relativi alla narrativa 

italiana tra le due guerre, al Neorealismo, a Pavese e a Levi. 

 

Monterotondo, 08/05/2022 

Prof. Omar Di Berardino 



 

 

PROGRAMMA FINALE DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA                                                  

PROF. OMAR DI BERARDINO - A. S. 2021/2022 - V LA 

 

I. STORIA 

 

      Ripasso 

 

✓ L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. La seconda rivoluzione industriale e la 

nascita della questione sociale; l’evoluzione politica mondiale; l’Italia del secondo 

Ottocento. 

 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

 

✓ L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. La spartizione dell’Asia e dell’Africa; 

la Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze; la belle époque e le sue 

inquietudini. 

✓ Lo scenario extraeuropeo. Giappone, Russia e Stati Uniti in generale. Visione, su youtube, 

di uno spezzone tratto da Tempi moderni di Chaplin. 

✓ L’Italia giolittiana. I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica 

interna tra socialisti e cattolici; la politica estera e la guerra di Libia. Appunti su Salvemini 

e la politica giolittiana del “doppio volto”. 

✓ La prima guerra mondiale. La fine dei giochi diplomatici; 1914: il fallimento della guerra 

lampo; l’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: la guerra di posizione; il fronte 

interno e l’economia di guerra; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

Riferimenti alle celebrazioni per il centenario della traslazione del Milite ignoto. Breve 

intervista a Ungaretti sulla vita in trincea (C). Lussu, Remarque e D’Annunzio sulla Grande 

Guerra (cfr. programma di Lingua e Letteratura italiana). 

✓ Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. La rivoluzione di febbraio; la 

rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida dello stato sovietico; la Russia fra guerra civile e 

comunismo di guerra; la Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 

✓ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. La conferenza di pace e la Società delle 

Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; La fine dell’impero turco e la 

spartizione del Vicino Oriente; l’Europa senza stabilità. Lettura e analisi della fonte I 

“Quattordici punti” di Wilson. 

 

 

 

 

 



      L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

✓ L’Unione Sovietica di Stalin. L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss; il terrore 

staliniano e i gulag; il consolidamento dello stato totalitario.  

✓ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. Le difficoltà economiche e sociali 

all’indomani del conflitto; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la crisi del 

liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; verso la 

dittatura. Lettura e analisi della fonte Il programma dei Fasci di combattimento.  

✓ Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista; 

gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali; la crisi del ’29: dagli Usa al 

mondo; Roosvelt e il New Deal. 

✓ La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. La nascita della repubblica di 

Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’ideologia nazista 

e l’antisemitismo. Appunti sulla distorta lettura della Germania di Tacito da parte di Hitler. 

✓ Il regime fascista in Italia. La nascita del regime; il fascismo tra opposizione e consenso; 

la politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estera; le leggi 

razziali. Lettura, appunti di analisi e commento del Manifesto degli intellettuali fascisti di 

Gentile e del Manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce; visione e commento di video 

su youtube relativi alla cultura fascista (C). 

✓ L’Europa e il mondo verso una nuova guerra. I fascismi in Europa; l’impero militare del 

Giappone e la guerra in Cina; il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 

Giappone; la guerra civile spagnola; l’escalation nazista: verso la guerra.  

✓ La seconda guerra mondiale. Il successo della guerra-lampo (1939-1940); la svolta del 

1941: la guerra diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la 

caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; la guerra dei civili; 

lo sterminio degli ebrei. Powerpoint di supporto su seconda guerra mondiale e secondo 

dopoguerra (C). Lettura e analisi della fonte L’Italia entra in guerra.  

 

      Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

 

✓ Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. Sintesi relativamente 

ai seguenti punti:1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 1948-1949: il sistema di 

alleanze durante la guerra fredda; L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; 

1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

✓ La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale. Sintesi 

relativamente ai seguenti punti: il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-1970); 

la fine degli imperi coloniali in Africa; dal colonialismo al neocolonialismo; la guerra del 

Kippur e la crisi del petrolio. 

 

 

II. EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina: conferenza online tenuta dall’ISPI; 

✓ ONU, NATO, UE: breve storia, finalità, Stati membri; 

✓  Articolo 11 della Costituzione italiana: lettura  e analisi. 

 

 

 

 

 

 



III. VISITE DIDATTICHE 

 

✓ Roma. Nascita di una capitale 1870-1915; 

✓ Klimt. La Secessione e l’Italia - visita guidata; 

✓ Museo della Liberazione - visita guidata. 

 

IV. STRUMENTI 

 

✓ Brancati-Pagliarani, Voci della Storia 3. L’età contemporanea; 

✓ Video, testi, powerpoint e audiolezioni condivisi sulla piattaforma Google Classroom, 

indicata nel presente programma con la sigla (C). 

 

V. METODI E FINALITÀ 

 

✓ Lezione frontale e partecipata;  

✓ Saper presentare e confrontare tra loro, in modo ragionato e sicuro, i contenuti proposti, 

inserendoli anche nel loro più ampio macrocontesto culturale; servirsi di un linguaggio 

chiaro e specifico; padroneggiare adeguatamente le fonti.  
 

VI. VALUTAZIONI 

 

✓ Interrogazioni alla cattedra, anche programmate; 

✓ Prove scritte strutturate e/o semi-strutturate. 

 

N. B.: Il presente programma fa riferimento a quanto effettivamente svolto entro il 15 maggio 

2022. Entro l’8 giugno p. v., compatibilmente con le esigenze didattiche, si prevede di fornire 

dei cenni relativi al periodo dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino e 

all’Italia della prima repubblica. 

 

 

Monterotondo, 08/05/2022 

Prof. Omar Di Berardino 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

Materia: Filosofia    Classe: V   Sez. LA  

Docente: Kris Michele Bello 

La classe 5LA è composta da 12 studenti in totale e fin da subito hanno mostrato grande interesse per la 
disciplina tanto che le lezioni sono state seguite con impegno e dedizione e i risultati raggiunti sono stati 
estremamente soddisfacenti. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze: 

 − Conoscenza delle linee di sviluppo del pensiero filosofico;  

− Comprensione delle analogie e differenze fra i filosofi;  

− Acquisizione delle problematiche filosofiche nel loro evolversi;  

− Espressione corretta organica e personale delle conoscenze acquisite.  

Capacità:  

− Capacità di stabilire confronti e relazioni; 

 − Capacità di esame critico di concetti e teorie; 

 − Capacità di sintesi e di giudizio motivato.  

Competenze:  

− Ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo;  

− Cogliere differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi;  

− Individuare problemi e soluzioni in un’opera filosofica; 

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 
confronti tra gli alunni in forma cooperativa. 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 relativi 
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. Si è cercato di integrare a ogni modulo dei concetti interdisciplinari, 
ma non sempre è stato possibile, mentre non è mai mancato il richiamo ad esperienze di vita vissuta e alla 
cinematografia, quest’ultima risultata funzionale alla comprensione della disciplina. 

Per le lezioni curriculari sono stati utilizzati come strumenti: il libro di testo e il materiale digitale integrativo 
caricato su Classroom.  

 

 



LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE 

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

 

Monterotondo, 6 Maggio 2022                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                          Kris Michele Bello 



PROGRAMMA SVOLTO IN FILOSOFIA 

CLASSE 5LA A.S. 2021-2022 

Prof.re Kris Michele Bello 

I Periodo di attività didattica 

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

U.d.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. 

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

JONAS: Un’etica per la civiltà tecnologica 

La responsabilità verso le generazioni future 

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: La grande bellezza di Paolo Sorrentino. 

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

U.d.A. numero 7: 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: lo sfruttamento dei lavoratori migranti. 

II PERIODO DI ATTIVITÀ DIDATTICA 

U.d.A. numero 8: 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: La Persistenza della memoria di Salvador Dalì, 
1931. 

MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

U.d.A. numero 9: IL NUOVO “TIPO” DI UMANITA’ 

NIETZSCHE: Vita e opere 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Il pensiero e la scrittura 

Le 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. 

Approfondimenti: Dio è morto di Francesco Guccini; 2001: Odissea nello spazio. 

U.d.A. numero 10: 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 

Approfondimento: Le lacrime di Nietzsche di Irvin Yalom. 

 

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

U.dA numero 11: LA “NORMALITA’” DELL’UOMO 

ARENDT: Vita e opere 

Il totalitarismo e la politéia perduta 

Approfondimento: La banalità del male di Arendt. 
 

Collegamento interdisciplinare tra filosofia, italiano, storia, scienze motorie : Primo Levi. La 

persecuzione degli ebrei e le Olimpiadi del ’36 a Berlino 

 

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

MODULO 7: IL MONDO A FRAMMENTI 

U.d.A. numero 12 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 13: 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 e 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 sé 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 06/05/2022                                                                                                          

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022       I.I.S.   A. FRAMMARTINO  LICEO ARTISTICO – IND. GRAFICA

RELAZIONE FINALE   di lingua e cultura  inglese           CLASSE QUINTA LA

Libro di testo: Performer Heritage vol. 1 e 2    ed. Zanichelli

Prof. Rita Riccardi

La classe ha avuto un rapporto continuativo con la docente per il terzo anno consecutivo, ad eccezione di

due alunne ripetenti che hanno cambiato sezione; una si è ritirata ufficialmente di recente, l’altra ha

evidenziato, anche  in precedenza, un percorso scolastico discontinuo e problematico, mettendo in evidenza

una preparazione di base molto lacunosa nelle conoscenze pregresse, sia di forma che di contenuti e nelle

competenze adeguate per un quinto anno; solo nell’ultimo periodo ha conseguito qualche lieve

miglioramento.

Il gruppo classe è composto di 13 alunni di cui un solo ragazzo, corretto e partecipe anche se piuttosto

ansioso ed emotivo, a cui sono state applicate le misure dispensative e compensative per le certificazioni

prodotte e di cui si è sempre avvalso.

In questo gruppo  gli alunni sono corretti  in classe anche se spesso lenti,  non particolarmente attivi o

capaci di  efficaci personalizzazioni e di un uso scorrevole e pertinente (ai contenuti storico-culturali) della

lingua straniera. Infatti,  nonostante le molteplici sollecitazioni della docente, ripetizioni costanti dei

contenuti da trattare e rielaborare, anche nel metodo di studio non si sono ottenuti risultati migliorativi e

più appropriati  degli attuali. Pertanto, in prossimità dell’esame di stato, la docente può dichiarare quanto

segue: per alcuni permangono lacune espositive e di conoscenze  culturali  che attestano un livello mediocre

di preparazione, un gruppo si attesta su livelli sufficienti, pochi altri con valutazioni discrete o soddisfacenti.

Sono stati adottati i seguenti criteri didattici :

- Lezione frontale, lezione dialogata, metodo deduttivo e induttivo, approfondimenti personali e

lavoro di coppia.

- Libri di testo, materiale cartaceo, materiale e strumenti  digitali, appunti e dispense prodotte dalla

docente, piattaforma Gsuite classroom.

- Obiettivi didattico-culturali: saper tradurre autonomamente biografie e testi, saper riassumere,

analizzare, schematizzare, saper fare riflessioni e riferimenti culturali ad altre discipline, saper

cogliere lo stile, le tematiche, i nuclei fondamentali, saper utilizzare un lessico adeguato in strutture

morfo-sintattiche comunicative appropriate.

- Valutazioni: sono state effettuate almeno due verifiche scritte e orali a quadrimestre, tenendo conto

inoltre di osservazioni e spunti personali, partecipazione attiva.

La docente                                                                                                                                          Rita Riccardi

15    Maggio 2022



ANNO SCOLASTICO 2021/2022     I.I.S. A. ANGELO FRAMMARTINO    LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO GRAFICA                      Lingua e civiltà inglese

Programma finale di lingua e civiltà inglese

Prof. Rita Riccardi

Libri di testo: Vol. 1 e 2 Performer Heritage    ed. Zanichelli

- Lettura integrale di “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (con relativo studio dell’autore e

dell’opera)

- Visione del film “Dorian Gray” ( in abbinamento e confronto con il romanzo )

John Keats : brevi riferimenti alla vita (anche in Italia) le opere, lo stile poetico.

Edgar Allan Poe: tratti salienti della vita,  stile, temi e protagonisti delle opere, notizie storico-culturali

dell’ America al tempo di E.A. Poe, studio di “The Tell-tale heart (sul libro)

Età Vittoriana: An age of reforms, Workhouses and religion , Technological progress, a complex age, idea di

respectability (alcuni paragrafi sul libro)

Caratteristiche del romanzo vittoriano (aspetti generali)

La guerra civile americana  pag. 14-15

Estetismo e decadentismo in Europa e nel Regno Unito (aspetti generali ed esponenti principali)

Charles Dickens: aspetti salienti della vita, stile narrativo e temi, protagonisti dei romanzi.

- “Oliver Twist” : trama, funzione delle workhouses, studio del brano “Oliver wants some more”

- “Hard Times” : trama, riferimenti al contesto storico e socio-culturale, studio di “Mr

Gradgrind” e un paragrafo di “Coketown”.

Walt Whitman: vita (aspetti rilevanti), stile poetico, temi delle poesie “O Captain! My Captain” e

“Song of the open road”

Robert Louis Stevenson: studiato come gli altri autori ma sul libro di lettura assegnato (di cui sopra)

Oscar Wilde: aspetti salienti della vita e delle opere, stile narrativo, temi (anche delle commedie),

protagonisti delle sue opere, la figura del ribelle e del dandy.

Le suffragette

Alcune significative citazioni da “The Preface” (sul libro), sintesi di “The painter’s studio”, ultimo paragrafo di

“Dorian’s death”, trama e personaggi di “The importance of Being Earnest”

Modernismo: aspetti salienti storico-culturali, caratteristiche letterarie, cambiamenti sociali, concetto di

tempo, il flusso di coscienza,la crisi delle certezze, riferimenti all’ influenza  di Freud, Jung, Einstein, Bergson,

James, Marx e Nietzsche.



James Joyce: biografia, le opere maggiori, idee storico-culturali, stile narrativo, temi e protagonisti, struttura

e trama di “Dubliners”, lettura e analisi di “Eveline” lettura e analisi di “Gabriel’s epiphany”, breve

riferimento all’opera e al protagonista di “A portrait of the Artist as a young man”.

I Poeti di guerra: breve riferimento alla vita di R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon, lettura e sintesi delle loro

poesie sulla guerra.

George Orwell: biografia, idee socio-politiche, stile narrativo, temi e trama delle sue due opere maggiori

“Animal Farm” e “1984”.

Contenuti di educazione civica: trattati in italiano, L’Unione Europea e l’Onu

La docente

Rita Riccardi

15 Maggio 2022



Relazione finale

DISCIPLINE GRAFICHE

Anno Scolastico 2021/2022 Classe 5 LA

Prof.ssa VINCENZA TORTORELLA

La classe è composta da 13 alunni, 9 di grafica e 4 di figurativo. L’ indirizzo di grafica ha

dimostrato nel corso dell’anno scolastico interesse alle varie tematiche proposte,

partecipando attivamente a tutte le attività in classe e sul territorio. Alcuni alunni hanno

dimostrato di possedere autonomia nel lavoro, discreta capacità creativa, progettualità

grafiche e pittoriche, altri hanno dimostrato una sufficiente capacità creative con buona

autonomia progettuale. Gli obiettivi proposti dalla programmazione sono stati raggiunti in

modo diversificati. Una parte della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti con un impegno

costante, mentre altri hanno raggiunto gli obiettivi proposti in modo più che sufficiente. Il

programma previsto all’inizio dell’anno è stato svolto in quasi tutte le parti. Durante l’anno

scolastico gli alunni hanno partecipato a concorsi, premi, conferenze, uscite didattiche,

mostre. Hanno partecipato alle attività di Alternanze Scuola Lavoro. Per i presupposti

metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano di lavoro

annuale. Risorse della scuola: sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e

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

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

rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di esposizione orale

e valutazioni degli elaborati grafici. La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco,

utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente. La

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

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

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

ritmi di apprendimento, dei progressi fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati.

Monterotondo, 12/05/2022                                                            Prof.ssa Vincenza Tortorella



PROGRAMMA DI DISCIPLINE GRAFICHE

Anno Scolastico 2021/2022 Classe 5 LA

Prof.ssa VINCENZA TORTORELLA

Progetto grafico Open Day IIS Angelo Frammartino

Progetto grafico di un manifesto-locandina per l'open day della scuola
Studio dell'impaginazione
Bozzetti a colori in scala
Studio dei font
Studio ed elaborazione delle immagini
Studio del colore
Definitivo al computer con l'utilizzo di Illustrator e Photoshop

Campagna di comunicazione Social

Progettazione di 5-10 CARDS per una campagna di comunicazione Social su Instagram
Premio San Bernardino 2021 Per la pubblicità socialmente responsabile, promosso da May
Communication e dall’Università LUMSA, in partnership con l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e la
Medaglia del Presidente della Repubblica. Campagna di comunicazione Social ASviS e Expo
Dubai 2020

Restyling del logo e l'ideazione di un payoff e di gadget relativi all'iniziativa "IoStudio - La
Carta dello Studente"
Bozzetti del restyling del logo
Costruzione geometrica, positivo/negativo, prove di leggibilità, prove di colore
Ideazione di un payoff
Studio e bozzetti di gadget
Definitivo al computer con Illustrator e Photoshop

Restyling di una etichetta per una bottiglia di vino

Analisi di mercato del prodotto.
Bozzetti in scala a colori
Definitivo a mano a colori
Progetto al computer con Illustrator e Photoshop

Educazione Civica

Comunicazione pubblicitaria sulla pace.

In riferimento alla mostra “60 anni di Amnesty raccontati attraverso l’arte grafica”
Progetto grafico sui social
bozzetti a colori
Elaborazione grafica al computer

L’immagine coordinata
Progetto grafico: Arte senza tempo.



Progettazione di una campagna promozionale per l’apertura serale di un museo.
Analisi del brief
Studio e analisi del museo, il luogo della mostra
Analisi i vari prodotti
Studio dell’ immagine coordinata
Studio dell’ Iter progettuale.
Studio di un’immagine coordinata progettando:
-affissione dinamica (fianco sinistro dell'autobus)
-depliant (formato a scelta)
-totem
Bozzetti in scala e a colori
Definitivi al computer con Illustrator e Photoshop

L’impaginazione

Studio e analisi di varie copertine di libri e delle gabbie di impaginazione

Concorso indetto dall’ Istituto Armando Curcio Editore

Progettazione di una sovraccoperta di un libro, a scelta tra due tipologie.

“Piccoli Arcani” di S. Capobianco, F. Gagliardi e “I racconti di Charles Dickens”.

Il manifesto

I manifesti e i grafici che hanno fatto la storia della Rinascente: Marcello Dudovich, Aleardo
Villa, Leonetto Cappiello, Aldo Mazza, Albe Steiner, Mario Bazzi, Gino Boccasile, Renato
Vernizzi, Giovanni Manca

Simulazione prova d’esame

Progetto “Spazio Aperto” Scuola d’ Arte/spazio espositivo
Comunicazione pubblicitaria per una scuola d’arte e uno spazio espositivo
Progettazione di:
-un logotipo “Spazio Aperto”
-una locandina rivolta ai bambini      
-una locandina rivolta a docenti e studenti
-un invito in formato cartaceo e digitale
Studio dell’iter progettuale
Sviluppo tecnico grafico
realizzazione degli esecutivi del progetto

Progettazione grafica della presentazione PCTO

Studio dell’impaginazione di testi e immagini
Impaginazione grafica con software a scelta

Monterotondo, 12/05/2022                                                            Prof.ssa Vincenza Tortorella



PROGETTAZIONE PITTORICA 
Prof. Paolo Radi 
a.s. 2021-2022 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe 5 LA (grafico/pittorico) è composta da 14 alunni, la sezione 
dell’indirizzo Arti figurative (pittorico), da me seguita, è di 4 alunne.   

Ho avuto in assegnazione la classe dal terzo anno (inizialmente la parte del 
figurativo era composta da 13 alunni).  

La classe tendenzialmente dimostra interesse e partecipazione ai progetti 
proposti anche se il tempo di elaborazione e riflessione sulle tracce assegnate 
appare sempre lungo. La difficile gestazione degli elaborati è probabilmente 
dovuta alla fragilità e sensibilità caratteriale delle quattro ragazze.  

I temi sviluppati, sono stati spesso oggetto di coinvolgimento personale 
attraverso considerazioni e commenti. L’indirizzo scelto,” Arti figurative” porta 
verso la formazione artistica e tale percorso difficilmente può definirsi 
disciplinato.  

Questo vuole dire che un processo di maturazione verso l’arte non può certo 
definirsi concluso e maturo con il termine delle scuole superiori. Con questo 
voglio dire che il materiale umano ed artistico delle quattro ragazze appare 
buono e lascia presagire per loro un futuro interessante.                                                                                                                              

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 
questioni inerenti la produzione artistica dell’arte del ‘900 e di quella 
contemporanea. Infine è stato affrontato un approfondimento su l’iter 
progettuale e sul valore che questo ha come momento di chiarimento del 
percorso genetico dell’opera stessa. Argomentazioni ben collegabili tra loro e 
formative per il proseguo del loro percorso artistico.  

Il giudizio sulla classe è tendenzialmente positivo. 

Prof. Paolo Radi 
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CLASSE 5 LA 
 

 
docente 

Paolo Radi 
 
 

Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
-Studio di particolari architettonici ed elaborazione grafico/pittorica utile 
all’ambientazione all’interno dell’iter progettuale.  
 
La progettazione, (iter progettuale).  

-Strategie e schemi grafici per eseguire una progettazione efficace.  

-La relazione tecnica: modalità di descrizione del progetto realizzato al fine di una 
completa ed esaustiva spiegazione del proprio iter progettuale. 

-Scale di rappresentazione. 
 

Durante le lezioni, con l’ausilio della Lim sono state osservate opere d’arte classica e 
contemporanea con commenti ed interventi personali dei ragazzi i quali sono stati 
stimolati ad una riflessione sugli aspetti tecnici e concettuali delle opere analizzate. 

 

1 Progetto  

La Giornata mondiale dell'acqua, in inglese World Water Day, è una ricorrenza, 
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, che cade il 22 marzo; con tale iniziativa l'Onu 
ha inteso ricordare a tutto il mondo l'importanza della salvaguardia dell'acqua come 
bene comune prezioso per l'umanità e per il Pianeta. In questa data gli Stati membri 
sono invitati a promuovere iniziative concrete sul tema all’interno del proprio 
territorio nazionale. Il tema principale del World Water Day 2015 è stato: "Acqua e 
sviluppo sostenibile". Il messaggio legato al risparmio idrico è rivolto sia ai cittadini 



che alle aziende; se i cittadini possono intervenire per non sprecare acqua tra le mura 
domestiche e nella vita quotidiana, le aziende hanno un ruolo importante nella 
riduzione dell'impiego di acqua nei processi produttivi. In aggiunta agli stati membri, 
una serie di organizzazioni non governative ha utilizzato il giorno internazionale per 
l'acqua come un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione 
dell'acqua, tanto critica nella nostra epoca, mostrando particolare attenzione ai temi 
dell'accesso all'acqua dolce e della sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre anni, 
a partire dal 1997, il "Consiglio mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia di persone 
nel World Water Forum (Forum sull’acqua). Le agenzie promotrici e le 
organizzazioni non governative hanno messo in luce il fatto che un miliardo di 
persone non hanno accesso all'acqua pulita e che la struttura sociale patriarcale, 
dominante in certi Paesi, determina inique priorità nella fruizione dell'acqua 
disponibile. La 7a edizione del World Water Forum 2015 si è svolta ad aprile a 
Daegu in Corea del Sud ed ha avuto come slogan “L’acqua per il nostro futuro”. In 
relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore 
dell’acqua (denominata anche oro blu) e la conservazione dell’ambiente e delle 
specie viventi, si chiede al candidato di rendere protagonista di un proprio lavoro 
originale l’acqua vista come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo e anche valore 
storico-artistico. Al candidato è dunque richiesta l’ideazione di un’opera a sua scelta 
nelle dimensioni e nella tecnica che rappresenti le tematiche fin qui esposte e che dia 
prova della sua capacità interpretativa e espressiva e delle sue competenze tecnico-
artistiche, da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico. Il 
candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera 
grafico-pittorica, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 
definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto 
nel quale essa dovrebbe essere collocata. Si richiedono i seguenti elaborati:  schizzi 
preliminari e bozzetti con annotazioni;  progetto esecutivo con misure dell’opera ed 
eventuali tavole di ambientazione;  opera originale 1:1 o particolare dell’opera in 
scala eseguito con tecnica libera;  relazione illustrativa con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per 
accoglierla. 

 

2 Progetto 

  
L’importanza della pace nel mondo 

 

Ti trovi in mezzo tra la vita del bambino e quella dell’adulto.                                  
Alla luce della tua esperienza, sapresti esprimere un’idea per il proseguimento 
pacifico della vita sul pianeta? Sapresti fare una riflessione sui problemi che 
peggiorano la vita sulla Terra e su chi la abita? E se fosse un’immagine a raccontare 



questo, come la rappresenteresti?                                                                       
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, Pablo Picasso sono solo alcuni 
dei personaggi della storia contemporanea che hanno lottato per la pace dando così un 
esempio. Attraverso un ragionato iter progettuale e sulla base delle metodologie 
acquisite durante il corso, viene richiesto un elaborato pittorico/grafico originale che 
rappresenti la vostra idea visiva della pace.                                                                  
E’ richiesta la consegna dell’iter progettuale, di un elaborato finale del formato 33x48 
cm e di una relazione scritta che motivi la scelta progettuale. 

3 Progetto  

Tema progettuale: 
mostra personale 

Uno spazio museale per presentare le vostre opere.  
“Chi sono io?”  
Mi presento al pubblico con il mio lavoro. 
Libere idee e libera progettazione. 
Progettare una o più opere da inserire negli spazi di un museo dedicato all’arte 
contemporanea. Si richiedono i seguenti elaborati:  schizzi preliminari e bozzetti 
con annotazioni;  progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di 
ambientazione;  un’opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con 
tecnica libera;  relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle 
peculiarità dell’opera e, la relazione con il museo ospitante. 
 

4 Progetto  

Simulazione della seconda prova di  Discipline pittoriche 
 
Dall’autoritratto al selfie 
 
Viviamo in un’epoca dominata dalla mania del selfie: selfie realizzati in un 
qualunque momento e luogo, per fermare qualsiasi istante, ed esibiti su ogni tipo di 
social media; quasi un perenne racconto segnato dall’attimo, per mostrare un sé 
colto come autentico forse perché sottratto alla classica “messa in posa”. 
Ma quale rapporto intercorre tra il selfie e un “vero” autoritratto? 
Da secoli l’uomo ha sentito la necessità di fissare la propria immagine, colta per un 
momento fugace nel riflesso dell’acqua o di un altro mezzo riflettente. Attraverso 
lo specchio l’uomo vede sé stesso riflesso e in qualche misura “raffigurato”, e lo 
specchio diviene così un mezzo d’introspezione, di ricerca di un sé che deve a sua 
volta “riflettere”, evidenziando le proprie virtù, il proprio prestigio sociale e la 
propria statura morale, o altre qualità e caratteristiche personali. 
L’autoritratto è un genere artistico molto praticato, con i più vari mezzi espressivi. 



Pensiamo ad alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte: l’allusivo e simbolico 
“Autoritratto in uno specchio convesso” di Parmigianino; l’autoritratto di 
Michelangelo nel volto della pelle scorticata di S. Bartolomeo nel Giudizio 
Universale della Sistina (che esibisce le proprie debolezze, con una certa forma di 
autoironia); il grande autoritratto celebrativo di Canova, in cui lo scultore si effigia 
con lo sguardo rivolto al cielo secondo una tradizionale iconografia ellenistica, 
espressione dell’immortalità e dell’apoteosi dell’eroe; e, all’inizio del ‘900, la 
corporeità esibita e frammentata di Egon Schiele o il drammatico autoritratto di 
Adolfo Wildt, noto come “La Maschera del dolore”. In tempi a noi più vicini artisti 
quali Marina Abramovic e Giuseppe Penone lavorano sulla e con la propria fisicità, 
quindi non solo con il proprio volto, per creare opere che siano un vero e profondo 
“ritratto di sé”. Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione anche da 
artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, il candidato scelga il modo di 
interpretare il proprio autoritratto in maniera del tutto personale sia in termini 
formali che stilistici, dando prova delle sue capacità interpretative ed espressive e 
delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 
laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo 
percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e 
progetti un’opera pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 
candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 
eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche 
tecniche e   descrizione 
delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

Racconta ed illustra con i mezzi grafici che hai a disposizione, una performance, 
azione, ecc. che prenda atto della situazione attuale. 

 

 
Roma 10/05/2022                                                                     Prof. Paolo Radi  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 LA

Laboratorio della figurazione/Discipline plastiche

Prof.Crescenzi serena

La classe, composta dall’unione di due diversi indirizzi, GRAFICA e FIGURATIVO, è formata da 14
alunni (13 femmine e 1 maschio). Gli alunni sono di diversa provenienza (Monterotondo e paesi
limitrofi) e di livello socio-culturale complessivamente omogeneo. E’ presente un alunno con
sostegno, con programmazione ad obiettivi minimi. Due studenti ripetenti, inseriti all’inizio del
quinto anno, uno dei quali si è ritirato dagli studi.
Sono quattro le studentesse che frequentano l’indirizzo figurativo, e per vicissitudini di svariata natura
si sono trovate nel corso degli anni piu’volte, a dover affrontare il cambio docente nella mia materia di
riferimento con relativo impedimento di una continuità didattica, che specialmente nelle pratiche
laboratoriali insite nella disciplina, avrebbe dovuto portare ad un’evoluzione più dettagliata e globale.

Si è cercato di stimolare le studentesse ( conosciute al quinto anno ), verso un giusto e ottimale
approccio di crescita e maturazione, cercando di trasmettere non solo le conoscenze essenziali della
disciplina stessa, ma anche di coinvolgerle nel lavoro di ricerca sia intramenia che all’esterno, per
favorirne l'apprendimento consapevole, personalizzato e di qualità, in un contesto educativo in cui
ciascuna si potesse sentire partecipe e motivata verso l’acquisizione culturale matura e duratura.
Nell’esposizione dei contenuti principalmente si è ricorsi alla lezione frontale partecipata, attraverso
l’uso di materiale fornito dall’insegnante: libri, fotocopie, materiali cartacei vari, materiali web; non
sono mai mancati confronti e dibattiti costruttivi tra le alunne, in forma cooperativa e dinamica. Si è
sempre lavorato per unità di apprendimento (progetti a tema), ed il programma, è stato svolto in modo
da poter dare degli spunti di riflessione relativi a tematiche attuali, verso l’acquisizione della
progettualità anche al livello di pensiero e ragionamento, nello sforzo teso al miglioramento continuo
e nell’importanza e nell’influenza dell’arte nella storia e nella civiltà umana. Si è cercato di integrare a
ogni modulo dei concetti interdisciplinari, e non è mai mancato il richiamo ad esperienze di vita
vissuta, alla cinematografia, teatro, performance ed appening, funzionali alla comprensione della
disciplina stessa nell’interpretazione e nella visione contemporanea.
Per le lezioni curricolari sono stati utilizzati come strumenti: prove pratiche e tangibili al laboratorio,
foto esplicative, materiale cartaceo fornito, testi, materiale digitale integrativo caricato su Classroom.
Si è puntato al rafforzamento dell’ autonomia operativa/creativa, soprattutto operando attraverso
l’importanza dell’extempore. Si è fatta un’analisi anche sulla cura della policromia nella scultura alle
nuove tecnologie di coloritura, anche in funzione del restauro di opere scultoree o di realizzazioni
iperrealistiche e di effetti speciali, sugli scheletri, le impalcature interne, sistemi di peso e
bilanciamento in base al materiale usato. E’ tuttavia stato opportuno sperimentare in maniera
autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo anche interagire altro tipo di medium
artistico, attraverso la realizzazione dei modellini a completamento dei progetti assegnati, nonchè la
contestualizzazione dell’opera nel luogo di collocazione.

OBIETTIVI: METODI E MEZZI

Concetto di rappresentazione. La copia dal vero e l’interpretazione personale.
1. Metodo rappresentativo
2. Analisi e sintesi dei contenuti
3. Cosa disporre per un tuttotondo
4. Concetto di rielaborazione della forma.



La figura e/o l’oggetto intesi come possibilità di indagine e reinterpretazione.
1. Progettazione
2. Approfondimento del metodo progettuale
3. Indagine nell’Arte moderna e contemporanea.

Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all’uso:
1. Assemblaggio di più materiali
2. Gesso e stampi in resina bicomponente
3. Patine e Smalti.

Conoscenza delle possibilità di restauro e dei materiali, di recupero e riciclo:
1. Lettura e analisi del particolare e del contesto
2. Valutazione delle possibilità, dei materiali e degli strumenti
3. Ricostruzione.

ARGOMENTI TRATTATI

Modellato e rappresentazione di forme : approfondimento del procedimento della tecnica a rilievo e a
tuttotondo.
Progettazione: ricerca, indagine, analisi, sviluppo ipotesi, esecutivi finali
Esperienze attraverso possibilità espressive di assemblaggio e uso di materiali quali ad esempio:
cartone, legno, cera, ferro, ecc.
Eventuali possibilità di confronti ed esperienze didattiche sul territorio.
Progettazione: ricerca, indagine, analisi, sviluppo ipotesi, esecutivi finali
Diverse tecniche e applicazioni di rappresentazione grafica.
Acquisizione e uso corretto dei termini del linguaggio plastico.
Acquisizione di una manualità corretta e specifica relativamente all’uso dei materiali e degli strumenti
utilizzati in base alle tecniche prescelte.
Interventi individualizzati su lezioni frontali
Uso di testi specifici, audiovisivi, internet, materiale informatico.
Lavori grafici e plastici individuali.

PROGETTI A TEMA

1 Scultura a tema libero per l’auditorium parco della musica in Roma
2 Realizzazione di una parete plastica e decorativa attrezzata per una stanza da letto
3 L’arte e l’inconscio: opera plastico-scultorea libera
4 Progettazione di un decoro grafico-scultoreo per le stanze tematiche di una casa di cura per anziani
5 Elemento d’arredo multifunzionale per un discoclub
6 Simulazione prova d’esame: “dall’autoritratto al selfie”.

Studio dell’iter progettuale e della procedura per la realizzazione della relazione tecnica e tecnologica
dell’opera scultorea tratta dal progetto dato.
Relazioni rispetto alla eventuale ipotetica committenza lavorativa, riflessioni e dibattiti sui legami
storico-artistici di un tema progettuale assegnato, esercizi di tecniche nella realizzazione delle
extempore, la gestione dello spazio l’impostazione dei disegni rispetto alla gestione delle didascalie,
la scansione temporale delle tempistiche nell’assegnazione dell’intero progetto e la realizzazione dell’



ambientazione con varie tecniche pittoriche. Realizzazione del progetto tecnico adoperando tutte le
tecniche del disegno geometrico descrittivo, inserimento in un contesto dato, realizzazione del
modellino.
Studio delle scale di ingrandimento o riduzione dell’oggetto da realizzare, dei materiali da utilizzare,
prove di colore.
Studio delle varie elaborazioni progettuali eseguite in prospettiva intuitiva e reperimento materiali.
Elaborazione materica dei modellini in laboratorio, studio delle strutture di grande misura in argilla,
sistema di pesi e bilanciamenti e riflessioni sulla strutturazione dello scheletro interno di un oggetto
creato.
Uscite didattiche e successive elaborazioni e relazioni: Bansky, GNAM, Biblioteca Nazionale
Romana.

Ed.Civica: dibattito sugli artisti della Land Art e sulle opere prodotte: riflessioni sulle procedure a
grande scala e sul tema del rispetto del territorio e della natura che ritorna al sul ciclo di vita.
Pratiche materiche in Laboratorio/Pratiche tecniche in aula: realizzazione di un oggetto in scala 1:2 su
tema assegnato, in argilla con tecniche personalizzate e fasi di monitoraggio studiate attentamente
attraverso foto e studi in itinere sulle modifiche asportabili in base alla grandezza ed al bilanciamento
delle forme sugli studi effettuati.
Studio delle tecniche di forgiatura e decorazione
Studi anatomici
Studi grafici ed analisi della font per il progetto.
Studi delle tecniche da utilizzare successivamente alla cottura per l’ottenimento del risultato
prefissato.
Dibattiti ed analisi interdisciplinare sull’esecuzione di un progetto figurativo/plastico in linea con il
dato storico-artistico-ambientale, e con le pratiche utili all’inserimento, alla fattibilità ed
all’espletamento della propria idea artistica e per il progetto di fruizione della stessa.
Esercizi di acquisizione e sviluppo delle capacità di osservazione e rielaborazione, di un metodo di
rappresentazione con la tecniche specifiche della disciplina e dei concetti di base rappresentati con le
forme, i materiali e le tecniche più appropriati
Metodi e strategie utilizzate in laboratorio per rendere fattibile e attuabile un disegno, trasformare la
bidimensionalità in tridimensionalità ( realizzazione di un tuttotondo, di bassorilievi e di inserti
polimaterici).
Studio degli elaborati polimaterici: tecniche ed artisti contemporanei.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/o tridimensionali:

1. Ordine e pulizia dell’elaborato.
2. Elaborato completo, comprensibile ed organico in tutte le sue parti, originale, tecnicamente curato.
3. Uso corretto degli attrezzi e degli strumenti.
4. Consegna nei tempi e nei modi prestabiliti.
5. Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto.
6. Pertinenza al lavoro proposto: Conoscenze e Competenze
7.Correttezza della relazione tecnica sia nella sua strutturazione puntuale delle varie parti, che nel
rispetto e nella ricercatezza della lingua italiana in considerazione della comprensibilità necessaria.



RELAZIONE FINALE PER MATERIA

A.S. 2021 / 22
CLASSE: 5 LA
DOCENTE: Paolo Marianelli
DISCIPLINA: Laboratorio Artistico

Segnare con una X ciò che si intende utilizzare

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della
disciplina un interesse:

x Attivo
Accettabile
Poco partecipativo

Partecipazione:
x Attiva

Sufficiente
Passiva

La preparazione è:

Completa
x Adeguata

Sufficientemente adeguata
Parzialmente adeguata
Non adeguata

L’autonomia di lavoro è:

x Buona
Accettabile
Nel complesso accettabile
Non ancora adeguata

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto:

Completamente

x
Non completamente (vedi PIA)

Indicare le eventuali motivazioni: Anno
Sars –Covd 19
Preparazione di base lacunosa
Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo
educativo
Assenze degli studenti
Altro:

METODOLOGIA

x Lezione frontale Cooperative Learning (perché non scriverlo
in italiano?)

x Lavori di gruppo Lezione con sussidi multimediali (video lezioni)

Recupero in itinere individuale e/o di gruppo Lavoro di gruppo per fasce di livello

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee Brainstorming (perché non scriverlo in
italiano?)

Problem solving (perché non scriverlo in
italiano?) Discussione guidata

x Attività laboratoriali Altro:
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e altre esperienze:

Svolte (illustrare le attività e i risultati raggiunti):
🖋

x Non svolte

INTERVENTI DI SOSTEGNO
Sì: (vedi PEI) No

INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA
Sono stati adottati strumenti compensativi e misure dispensative

Sì: (vedi PDP) No
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE

Testi Relazioni su attività svolte x Prove grafico pittoriche
figurative

Relazioni Interrogazioni Prove motorie

Sintesi Interventi x Produzione di elaborati
multimediali

Questionari aperti Discussione su argomenti di
studio Altro: Progetti

Questionari a scelta
multipla Altro:

Testi da completare
Esercizi
Soluzione problemi
Altro:

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA
Livello non raggiunto

(indicare numero di  alunni)
Livello base

(indicare numero di  alunni)
Livello intermedio

(indicare numero di  alunni)
Livello avanzato

(indicare numero di  alunni)
🖋 🖋 🖋 🖋

DIFFICOLTÀ EMERSE NEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO
D.A.D

I genitori degli allievi sono stati ricevuti attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e generali.
Inoltre, ove necessario, sono stati contattati attraverso i canali istituzionali. Nel complesso la
partecipazione delle famiglie di quasi tutti gli alunni ai colloqui è stata:

Frequente x Adeguata Saltuaria Scarsa Solo se sollecitata

NOTE DEL DOCENTE
🖋

Monterotondo, 13 maggio 20212 Il
Docente

Paolo Marianelli



Liceo Artistico "ANGELO FRAMMARTINO"

di Monterotondo anno scolastico 2021 2022

programma svolto di LABORATORIO ARTISTICO classe 5LA Prof. Paolo Marianelli

Moduli didattici svolti :

1) Studio del linguaggio visivo grafico, approfondimento del rapporto tra forme, colori, diversi
supporti,

2)  Progettazione di lavori grafici e le diverse fasi di esecuzione.

3)  Studio dei caratteri tipografici.

4) Insegnamento e studio dei programmi informatici specifici alla disciplina. Photo shop, Illustrator
e  Indesigne.

Progetti proposti e svolti.

1) Studio manifesto per l’Orientamento

2) Partecipazione concorso ICHEP

3) progetto e studio di una impaginazione editoriale

4) lineolografia

5) Approfondimento dei programmi informatici di computer-grafica

6) studio e progetto di inserzioni pubblicitarie in diversi moduli .

7) Realizzazioni di progetti nati in collaborazione con Discipline grafiche

8) simulazione della seconda prova proposta dal ministero

9) Studio gabbia ed impaginazione dei quotidiani.

9) Unità didattiche: fase preliminare , fase operativa , fase lay-out , fase definitiva. Ore svolte : 8
ore settimanali , per un totale di 440 ore annue

Monterotondo 7/5/2021                                                                                                       Il docente

Paolo Marianelli



Relazione finale  

Materia: STORIA DELL’ARTE  

Docente: Anna Chiara Anselmi 

Profilo della classe  

La classe 5LA è composta da 13 alunni, 12 femmine e 1 maschio. L’alunno, con bisogni educativi 

speciali, segue la programmazione per obiettivi minimi con il supporto dall’insegnante di 

sostegno per 1 ora a settimana. Un’alunna, ritirata ufficialmente da scuola e quindi non compresa 

nel numero attuale degli studenti, ha frequentato solo parzialmente e in modo discontinuo durante 

il primo quadrimestre. La docente ha seguito la classe a partire dal corrente anno scolastico.  

La situazione di partenza, verificata attraverso un test di ingresso e colloqui disciplinari, ha 

mostrato una classe con una preparazione pregressa abbastanza adeguata, ma con lacune relative 

soprattutto all’esposizione orale e all’utilizzo dei termini specifici della disciplina, in parte 

conseguenza degli ultimi due anni di didattica in condizione di emergenza.  

Il programma è stato completato per intero dall’Impressionismo fino alla Pop art italiana, con una 

selezione di artisti esponenti delle ultime tendenze artistiche, dalla Transavanguardia all’arte 

concettuale, alla body art e alla street art.  

Il gruppo si è mostrato coeso e nel complesso partecipativo, in grado di seguire lo svolgimento 

delle lezioni con interesse e di prendere appunti in modo funzionale. Più carenti, salvo che per gli 

studenti più costanti e motivati, la costanza nell’impegno, gli approfondimenti e le analisi critiche, 

aspetti questi su cui si è lavorato attraverso il coinvolgimento del gruppo nella spiegazione alla 

classe di argomenti preparati in modo autonomo. Nel corso del ciclo scolastico si è raggiunto, 

comunque, un impegno nello studio e nelle attività didattiche nel complesso soddisfacente, con 

una partecipazione attiva e collaborativa alle proposte didattiche. Alla fine dell’anno, buona parte 

degli alunni si orienta in modo autonomo nella descrizione delle immagini, con una discreta 

capacità di mettere in relazione caratteristiche stilistiche e contesto storico-geografico.  A fronte 

della preparazione adeguata di questa parte del gruppo classe, alcune alunne hanno avuto un 

percorso più faticoso e hanno mostrato un impegno che ha consentito loro di arginare la maggior 

parte delle lacune relative alla capacità di analisi delle opere d’arte, mentre resta più problematica 

l’esposizione orale, come già sottolineato.  Alcuni alunni si sono distinti per impegno, costanza e 

interesse per la disciplina. 

Le lezioni si sono svolte in gran parte con l'ausilio della Lim, di video, dvd e power point, con 

l’uso degli strumenti digitali personali, come lo smartphone, e della piattaforma didattica 

Classroom. Durante le varie fasi di didattica integrata, le lezioni si sono svolte in modalità 

sincrona grazie alle app della G Suite for Education.   

Obiettivi didattici  

Attraverso lo sviluppo delle competenze chiave europee e in accordo con il PTOF dell’Istituto e la 

programmazione disciplinare a cui si fa riferimento, gli obiettivi didattici verso i quali è stato 

finalizzato l’intervento educativo sono stati:  

• Riconoscere le coordinate storico-culturali dei principali movimenti/artisti 

dall’Impressionismo alla Pop Art 

• Comprendere e utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica dell'ambito artistico  



• Individuare collegamenti e relazioni delle opere con il contesto storico-culturale 

• Stabilire collegamenti fra autori e opere di periodi diversi 

• Analizzare l'opera d'arte su vari livelli:  

1. Tecnico-strutturale  

2. Tematico-iconografico 

3. Stilistico-formale 

Metodologia didattica: 

• lezione frontale e partecipata  

• risorse multimediali da internet 

• analisi guidata dell’opera d’arte  

• confronto tra opere di artisti diversi per contesto storico o geografico o tra opere di uno 

stesso artista diverse tra loro per stile e periodo  

• esercitazioni individuali e di gruppo per stimolare l’osservazione delle opere, la capacità 

dialettica e l’autonomia nello studio  

• visite didattiche 

Libro di testo: C.Bertelli “Invito all’arte” ed. Azzurra, Pearson, vol.5. 

Valutazioni  

Le verifiche, tre per ogni quadrimestre, si sono svolte in forma orale, scritta e di 

ricerca/approfondimento individuale. Le verifiche scritte sono state organizzate in prove strutturate, 

semistrutturate, domande aperte o brevi relazioni. Sono stati valutati anche gli interventi dal posto e 

le esercitazioni. Per l’alunno BES, non è stato sempre necessario formulare verifiche differenziate, 

grazie al supporto iconografico – di per sé facilitante - sempre presente nelle prove. Sono stati 

applicati strumenti dispensativi e compensativi in base al PEI e la valutazione è stata calibrata sulla 

base delle difficoltà/risorse personali dell’alunno.  

Tra i criteri di valutazione adottati nell’attività di didattica: 

• impegno costante durante l’anno 

• capacità espositiva 

• creazione di legami interdisciplinari tra le materie 

• collegamenti tra artisti e opere di diversi periodi  

• partecipazione alle attività proposte 

• approfondimento autonomo 

• capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

• competenze acquisite.  

Le uscite didattiche svolte sono state: 

• Visita alla mostra “Roma capitale” a Palazzo Braschi.  

• Visita alla mostra “60 anni di Amnesty nelle locandine/manifesti” alla Grafica Campioli 

di Monterotondo. 

• Visita alla mostra “Klee, l’Italia e la Secessione” a Palazzo Braschi.  

• Galleria Nazionale di Arte Moderna (Roma) 



Programma svolto 

 

L’Impressionismo (ripasso)  

Riepilogo delle tematiche principali. Monet, Degas e Renoir. 

 

Il Postimpressionismo. 

• Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

• Toulouse Lautrec e le origini dell’Art Nouveau: Al Moulin Rouge, Divan Japonaise.  

• Cézanne e i presupposti del Cubismo: Il ponte di Maincy, I giocatori di carte, Donna con 

caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti, La montaigne Sainte Victoire. 

• Van Gogh e il principio dell’Espressionismo: I mangiapatate, La camera da letto, Autoritratto, 

Notte stellata, Chiesa di Auvers sur Oise. 

• Il Giapponismo e il rapporto della pittura europea con Hiroshige e Hokusai (L’onda, Improvviso 

acquazzone sul ponte Ohashi ad Atake. 

• Gauguin e il Sintetismo (La Scuola di Pont-Aven e il periodo polinesiano): La visione dopo il 

sermone, Ave Maria, Arearea, Racconti barbari. 

• Simbolismo e Nabis. G. Moureau: L’apparizione. Sérusier: Il talismano. 

• Simbolismo in Europa. Bocklin, L’isola dei morti. 

• La porta dell’Inferno di Rodin. 

• Divisionismo. Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo: Le due madri, Maternità, Le cattive madri, 

Il Quarto Stato. 

 

Art Nouveau, Modernismo, Liberty, Modern Style, Secessione: Architettura – arti decorative – 

design in Europa. 

• Preparazione alla mostra “Klimt. L’Italia e la Secessione” (Palazzo Baschi). Klilmt: Giuditta I e 

II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Il Fregio di Beethoven. 

• Munch: La bambina malata, l’Urlo.  

 

L’Europa fra Ottocento e Novecento e la nascita delle Avanguardie storiche.  

• Espressionismo.  

I Fauves in Francia. Matisse: La stanza rossa, La gioia di vivere, La danza, I papier Collés.  

La Brücke in Germania. Kirchner: La Torre rossa ad Halle, Marcella.  

• Cubismo. Picasso: Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon,     Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.  

• Futurismo. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche nella continuità 

dello spazio.  Balla: Bambina che corre sul balcone. Carrà: Manifestazione interventista.   

• Astrattismo. Il Cavaliere azzurro.  Kandinskij: Paesaggio con torre, Vecchia Russia, Primo 

acquerello astratto, Quadro con bordo bianco. Klee: Cupole rosse e bianche.  

• Suprematismo. Malevič: Quadrato nero su fondo bianco.  

• Neoplasticismo. Mondrian: L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione 10 in bianco e nero, 

Broadway Boogie-Woogie, Composizione n.2.  

• La Scuola di Parigi. Chagall: La passeggiata. 

   Brancusi: Maiastra, La musa addormentata. 

   Modigliani: Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte. 

 

 

Tra le due guerre e i Totalitarismi: il ritorno all’ordine e le ultime Avanguardie. 

• Metafisica. De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti. 

• Dadaismo. Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. Il grande vetro.  

• Surrealismo.  

Enst: Oedipus rex. 



Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

Dalí: La persistenza della memoria. 

Magritte: Gli amanti, L’Impero delle luci, La condizione umana I. 

 

• Nuova Oggettività: Beckmann, Grosz, Dix (cenni) 

• L’arte e i totalitarismi: la mostra “Arte degenerata” e gli sventramenti di epoca fascista a Roma. 

• Novecento.  Sironi e la pittura parietale: L’allieva, Il lavoro. 

• Le reazioni a Novecento: Scuola Romana e Gruppo Corrente.  

Scipioni: Il cardinal Decano 

Mafai: Le demolizioni 

Guttuso: La crocifissione.  

• In Messico 

il Muralismo di Rivera, Storia del Messico.  

Frida Kahlo, La colonna rotta.  

• Negli Stati Uniti 

Hopper: Nottambuli. 

 

Funzionalismo e Organicismo 

• L’architettura organica di Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum.  

• Scuola del Bauhaus. Gropius: sede Bauhaus di Dessau.  

• Le Corbusier: Ville Savoye a Poissy, Unità di abitazione a Marsiglia.  

• L’architettura organica di Aalto, Sanatorio di Paimio. 

 

L’arte del secondo dopoguerra 

• Espressionismo astratto. Action painting: Pollock, Number 27, Blue Poles: number 11.  

• Color field painting: Rothko, Untlitled, la cappella di Houston. 

• Informale in Italia: Burri, Cretto (Il viaggio 1979 n.4) e il Grande Cretto di Gibellina 

• Lo Spazialismo di Fontana, Concetto spaziale. 

• La Pop Art americana: Warhol, Campbell’s soup, Shot Red Marilyn. 

 

L’arte dalle Neoavanguardie ad oggi 

• Arte Povera: Merz, Pistoletto.   

• Body Art e Perrormance: Abramović. 

• Land Art: Christo e Arte Sella.  

• Graffiti Art: Banksy 

 

La docente       

Anna Chiara Anselmi 
 

 



Scienze Motorie e Sportive 
Relazione finale 

Classe 5 LA 

 

Prof. TOCCHI Mauro       Anno scolastico 2021/2022 

La classe era composta inizialmente da 15 alunni, 1 maschio e 14 femmine; nel corso dell’anno una alunna si è 
ritirata, per motivi personali. Le caratteristiche sia motorie di base che di apprendimento e realizzazione della tecnica sono 
molto variabili; alcune alunne in particolare hanno evidenziato ottime capacità di coordinazione e abilità motorie ben 
strutturate, mentre la maggior parte della classe presenta difficoltà anche nella realizzazione di elementi di facile 
apprendimento motorio. Sono state proposte attività motorie con difficoltà graduali, tenendo conto dei livelli precedentemente 
raggiunti e già consolidati, l’utilizzo di risorse sempre maggiori ha permesso di ottenere mete più elevate con una maggiore 
fiducia nelle proprie capacità. Il lavoro è stato comunque differenziato per metodi e carichi a seconda delle caratteristiche 
individuali. L’impegno e la partecipazione sono stati nel corso degli anni molto variabili e non sempre positivi. 
Complessivamente la maggior parte degli alunni ha acquisito, in ogni caso, un metodo di lavoro individuale e personalizzato, 
come pure la capacità di rapportarsi con il gruppo, rispetto del prossimo, autocontrollo, emulazione, rispetto delle regole nei 
giochi di squadra; di quest’ultimi possiedono anche il linguaggio tecnico specifico e sono in grado di arbitrare una partita. 

Finalità 
A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di 

relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 
B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il miglioramento delle capacità 

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

sport. 

Obiettivi pratici 

 Miglioramento delle qualità fisiche. 

 Affinamento funzioni neuromuscolari. 

 Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, del badminton, calcio a cinque, atletica, bowling, tennis tavolo. 

Le attività didattiche si sono avvalse di un uso articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, in particolare 
nelle attività pratiche nel primo quadrimestre; inizialmente si è utilizzato il metodo globale del gesto motorio alternato in 
seguito all’analitico. Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il lavoro di gruppo. Sono stati 
scelti contenuti e attività che hanno destato interesse e curiosità. Tutte le attività sono state graduate secondo le difficoltà e le 
scelte metodologiche hanno tenuto conto delle diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si sono effettuati i 
seguenti interventi: 

POTENZIAMENTO: esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento di incarichi particolari, 
sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli alunni. 

CONSOLIDAMENTO: esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni di 
consolidamento, assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche, esercitazioni di fissazione/automatizzazione 
delle conoscenze. 



RECUPERO: per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale e in piccoli gruppi, metodologie e strategie d’insegnamento 
differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; assiduo controllo dell’apprendimento, con 
frequenti verifiche e richiami; esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 

VALUTAZIONE: Le verifiche in corso d’anno sono state frequenti, formali e informali, attraverso l’uso sistematico di 
osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni e sempre effettuate al termine di ogni unità didattica 
affrontata. Il programma è stato regolarmente svolto. La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di 
programmazione individuale e collegiale in funzione della preparazione raggiunta; della capacità di attenzione, dell'impegno, 
dei livelli di partenza, del grado di maturazione, della partecipazione attiva alle video lezioni, dell’interesse alla disciplina, 
dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, delle capacità e delle competenze raggiunte. 

          Il docente 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021/2022        Classe 5 LA 

Prof.  MAURO TOCCHI 

Ordine Argomenti del Programma 

1 

Potenziamento arti inferiori 

1.1 Esercizi di coordinazione e potenziamento degli arti inferiori. 

1.2 Deambulazioni e coordinazioni complesse. 

1.3 Test: salto in lungo da fermo. 

2 

Potenziamento arti superiori 

2.1 Potenziamento arti superiori attraverso carichi naturali. 

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

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

3 

Potenziamento della muscolatura della parete addominale 

3.1 Esercizi di potenziamento a carico naturale 

3.2 Esercizi di potenziamento del core con utilizzo degli arti inferiori 

4 

Potenziamento della velocità 

4.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

4.2 Esercitazioni sulla velocità breve e ripetuta. 

4.3 Test della navetta (4X10 mt). 

5 

Potenziamento della resistenza alla velocità 

5.1 Esercitazione con cambi di direzione. 

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

5.3 Test della navetta (150 mt). 

6 

Potenziamento aerobico 

6.1 Esercitazioni con ripetute su distanze brevi e medie. 

6.2 Esercitazioni di corsa continua. 

7 

Coordinazione oculo manuale 

7.1 Esercizi di abilità oculo manuale con piccoli attrezzi. 

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

7.3 Esercitazioni con giochi di gruppo. 

8 

Avviamento e consolidamento della pratica sportiva 

8.1 Esercitazioni di pallavolo. 

8.2 Esercitazioni di badminton. 

8.3 Esercitazioni di tennis tavolo 

8.4 Esercitazioni di atletica 

9 

Stile di vita e benessere – cenni di storia dello sport 

9.1 Il comportamento igienico nell'attività fisica e sportiva. 

9.2 Giochi Olimpici 

9.3. L’attività sportiva nel contesto del XX secolo 

 
Il Docente 



RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO  

                
La classe formata inizialmente da 14 alunni, 12 provenienti dalla stessa classe quarta e due ripetenti la classe 

quinta, una delle alunne ha scelto di sospendere la frequenza. Discreto è il clima di affiatamento nei rapporti 

reciproci e di collaborazione tra alunni.  

Un alunno ha certificazione H (per le specifiche difficoltà si rimanda alla rispettiva documentazione) ed è 

affiancato dal docente di sostegno in alcune ore di lezione; per lui, seguendo la programmazione della classe, 

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

valutazione più attenta alle esigenze e ai progressi personali.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

Conoscere i modelli di equazioni e disequazioni algebriche.  

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

variabile reale; il significato e la definizione di limite, di derivata e i teoremi fondamentali del calcolo 

infinitesimale) 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali. 

Saper verificare e calcolare il limite di semplici funzioni. 

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

Saper applicare il calcolo differenziale per determinare la retta tangente ad una curva e analizzare 

l'andamento monotono di una funzione. 

Gli obiettivi didattico-disciplinari proposti nella programmazione annuale hanno risentito del periodo Covid, 

con lezioni in orario differenziato alternato a settimane di DDI, per cui si è scelto di limitare i concetti 

all’analisi dei limiti di funzione e continuità. Tali obiettivi sono stati raggiunti in modo diverso dai singoli 

alunni. 

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

precedenti e propedeutici al programma del quinto, vista la facilità degli alunni a rimuovere ogni conoscenza 

acquisita in precedenza, ed anche la manifestata scarsa abitudine della maggioranza ad uno studio autonomo 

e ad un regolare impegno domestico, scegliendo spesso di risolvere e procedere solo per imitazione immediata 

di esempi precedenti. 

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

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

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

risultati finali non totalmente sufficienti. Altri, invece, pur con le stesse difficoltà, che potrebbero manifestarsi 

nell’esporre correttamente i contenuti teorici o nel giustificare adeguatamente alcune risoluzioni, hanno 

mostrato un impegno e continuità nello studio che se guidati possono superare sufficientemente tali difficoltà 

applicando correttamente le conoscenze. 

Pochi alunni, pur con qualche incertezza nell’acquisizione e nell’applicazione delle regole della disciplina, si 

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

ad approfondire, impegnandosi con serietà a raggiungere risultati discreti. 

Nel raggiungimento degli obiettivi la classe in media si è attestata sulla sufficienza, dimostrando una 

conoscenza degli argomenti trattati in maniera schematica e dei metodi base per la risoluzione di semplici 

esercizi.  

 

METODI 

La metodologia ha privilegiato all’inizio la lezione frontale per i concetti base, gran parte degli argomenti sono 

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

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

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

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

in classe, riservando regolarità ad esercitazioni di recupero e ripasso degli argomenti di maggior incertezza e 

difficoltà. 



MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Matematica. Azzurro, vol. 5 – M. Bergamini-A. 

Trifone-G. Barozzi ed. Zanichelli), appunti delle lezioni e schede di verifica, e un collegamento on line tramite 

la classroom di G-suite per gli alunni temporaneamente costretti alla quarantena. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti della valutazione riguardano sia prove scritte, in presenza, strutturate prevalentemente sotto 

forma di esercizi, sia colloqui orali quasi sempre impostati a partire da un esercizio al quale si affiancano 

domande sui contenuti teorici e sull’interpretazione geometrica/grafica, ma anche interventi a classe aperta e 

discussione degli esercizi assegnati per casa.  

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

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

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

relativi ritmi di apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità 

nell'impegno e di autonomia. 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

56 ore di lezione totali fino al 15 maggio e successivamente la previsione di altre 4 ore di lezione. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2022        Il docente 

    
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO  

 

RIPASSO  

Equazioni e disequazioni algebriche intere e frazionarie (coefficienti razionali e irrazionali), semplici 

goniometriche ed esponenziali. 

 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI  

Le funzioni reali di variabile reale, classificazione delle funzioni; ricerca dell’insieme di esistenza della 

funzione e del codominio di funzioni semplici (lineari o polinomiali di 2 grado). Zeri della funzione e studio 

del segno. Proprietà delle funzioni: monotone crescenti e decrescenti, pari o dispari (analisi dal grafico). 

 

LIMITI  

Intervalli nell’insieme dei numeri reali, intorno di un punto, punto di accumulazione. 

Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite di una funzione, interpretazione geometrica della 

definizione di limite (limite finito o infinito per x che tende a valore finito o infinito), limite destro e sinistro. 

Verifica del limite di semplici funzioni, applicandone la definizione (solo quando x tende ad un punto di 

accumulazione finito). Definizione di funzione continua. Le operazioni per il calcolo dei limiti: limite della 

somma algebrica, del prodotto e del quoziente. Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate: (+  - ), (/), 

(0/0). Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione nell’interpretazione grafica. Asintoti per una 

funzione (ricerca degli asintoti verticali, orizzontali o obliqui). Interpretazione di un grafico di funzione al 

limite. 

Approssimazione del grafico di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

  

Durante l’intero anno si sono svolti esercizi di applicazione graduale delle regole, procedendo in parallelo con 

uno studio delle funzioni (algebriche razionali intere e frazionarie) per giungere al suo grafico probabile e si 

sono analizzati grafici di funzioni già tracciati per identificare i concetti teorici appresi. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2022        Il docente                                                                                                     

           



RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO 

                 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
Aspetti fondamentali relativi alla gravitazione universale e al campo gravitazionale. Principali fenomeni 

dell’elettrologia e dell’elettromagnetismo. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Saper interpretare e descrivere i fenomeni fisici studiati  

Saper rielaborare le proprie conoscenze ed operare sintesi. 

Saper analizzare criticamente cause ed effetti dei fenomeni. 

Saper esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato. 

La classe è diversificata per interesse specifico per la materia e, conseguentemente, per attenzione, impegno e 

senso di responsabilità. Pochi alunni, regolari nello studio ed impegno, hanno appreso i contenuti fondamentali 

affrontati, sanno esporli con linguaggio discretamente corretto e riescono autonomamente a stabilire confronti 

e collegamenti tra i vari argomenti. Altri, più distratti sentendosi non predisposti per la materia, alla fine hanno 

acquisito un’accettabile conoscenza dei contenuti e guidati riescono nei collegamenti e confronti. Un’ultima 

parte di alunni, con risultati finali quasi sufficienti, ha sempre mostrato grande difficoltà comprensiva ed 

espositiva, è stata continuamente guidata nell’apprendimento e sostenuta nell’impegno. L’alunno con 

certificazione H, come previsto nella personale documentazione, ha seguito anche per Fisica gli stessi 

argomenti del resto classe tramite un percorso e una valutazione più attenta al proprio progresso personale. 

 

METODI 

Le spiegazioni si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, cercando di puntare l’attenzione sui 

concetti fondamentali, partendo da considerazioni sperimentali e da collegamenti alle esperienze personali. 

Durante l’anno si è cercato di dare anche spazio alla risoluzione in classe di semplici esercizi o alla 

interpretazione di grafici per uno studio della fisica che non sia solo mnemonico elenco di fatti e formule, ma 

preveda una sia pur semplice applicazione della teoria.  

 

MEZZI 

Come strumenti didattici si è adoperato il libro di testo (Le traiettorie della Fisica, Azzurro – U. Amaldi, ed. 

Zanichelli), appunti delle lezioni e schede di verifica, e un collegamento on line tramite la classroom di G-

suite per gli alunni temporaneamente costretti alla quarantena 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento sono stati prevalentemente colloqui orali, sia in 

presenza che in video durante le quarantene, contenenti domande aperte riguardanti la parte teorica, e 

osservazione degli interventi a classe aperta nella discussione dei fenomeni studiati. 

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

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

i relativi ritmi di apprendimento e progressione verso gli obiettivi fissati, la partecipazione e regolarità 

nell'impegno e di autonomia. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE dal docente nell’intero anno scolastico: 

45 ore di lezione totali fino al 15 maggio e successivamente la previsione di altre 5 ore di lezione. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2022         

           Il docente 

                     
 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia MORLEO 

 
GRAVITAZIONE  

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il valore della costante G, l’esperimenti di Cavendish, 

l’accelerazione di gravità sulla Terra.  
 

ELETTROLOGIA  

Corpi elettrizzati, elettrizzazione per strofinio. I conduttori, elettrizzazione per contatto. La misura della carica 

elettrica e l’elettroscopio. La legge di Coulomb; confronto forza elettrica e forza gravitazionale. Induzione 

elettrostatica e polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico di una o due cariche 

puntiformi; campo elettrico uniforme. Il flusso di un campo elettrico e il teorema di Gauss.  

L’energia potenziale elettrica nel moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  Il potenziale elettrico. I 

fenomeni elettrostatici per un conduttore. Il condensatore piano e la sua capacità.  

La corrente elettrica nei conduttori solidi, l’intensità della corrente elettrica. I generatori e i circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. La resistenza equivalente per resistenze in serie o in parallelo (legge delle maglie e legge dei 

nodi). Strumenti di misura in un circuito. La trasformazione dell’energia elettrica, l’effetto Joule. La corrente 

nei liquidi (la pila di Volta) e nei gas (il fulmine). 
 

MAGNETISMO  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

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

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

da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 
 

Monterotondo, 15 maggio 2022      
 

    Il docente                                                                                                      

 
    

                                                                                                                                                                                
                             

 

 



IRC 
Prof.ssa Giuseppina Rustico 

a.s. 2021-2022 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5 LA è composta da 13 alunni di cui 10 si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione cattolica. Ho seguito gli studenti dal terzo anno. Quest’anno hanno dimostrato 
attenzione e partecipazione alle attività proposte e ai temi sviluppati 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. Ampio spazio e stato riservato alla riflessione sul 
dialogo come strumento per comprendere la diversità culturale, in particolare religiosa e 
accoglierla come occasione di crescita umana.  

La contrazione dell’orario curriculare è stata gestita dalla classe in maniera matura, 
mostrandosi rispettosi delle scadenze nelle consegne somministrate.  

Confermo il rendimento buono della classe già riscontrato negli anni precedenti, 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 in modo non approfondito.  

Il giudizio sulla classe è 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 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DISCIPLINARE 
a.s. 2021/2022 

 
DOCENTE: Rustico Giuseppina 

CLASSE: 5LA 
DISCIPLINA: IRC 

 
 

1. PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI. 
1.1. L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: spazi di intervento e 

possibili soluzioni negli ambiti:  
● la pace a rischio il dialogo interreligioso  
● la povertà 
● la globalizzazione e la questione dell’indifferenza 

 
2. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 

2.1. Storia, fonti, valori (con particolare riferimento alla giustizia sociale), principi, 
documenti della dottrina sociale della Chiesa.  

2.2. Le critiche alla dottrina sociale della Chiesa. 
 

3. DAL DRAMMA DELLE GUERRE AL CONCILIO.  
3.1. la Chiesa e i drammi delle dittature fasciste e comuniste;  
3.2. la seconda guerra mondiale; la questione ebraica e Pio XII.  

 
4. DARE VITA ALLA VITA: la bioetica  

4.1. Coscienza e differenza tra morale ed etica. 
4.2. Creare una cultura della vita.  
4.3. I principi e i valori della bioetica.  

 



Materia alternativa a IRC
Prof. Antonio Fiocchi

a.s. 2021-2022

RELAZIONE FINALE

La classe 5 LA è composta da 13 alunni di cui 10 si sono avvalsi dell’insegnamento della 
Religione cattolica. Solo tre alunni hanno scelto e svolto la programmazione della Materia 
alternativa a IRC. Ho seguito questi ultimi tre studenti a partire dal secondo quadrimestre. 
Essi hanno dimostrato di essere ragazzi maturi e diligenti ed hanno partecipato alle attività 
didattiche proposte con impegno ed interesse, raggiungendo, tutti, ottimi risultati. 

Il programma è stato svolto in modo non completo, a causa di un numero ridotto di ore 
effettive di lezione (le attività didattiche sono iniziate a secondo quadrimestre già avviato).

Il giudizio sul gruppo classe è del tutto positivo: gli studenti che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della Materia alternativa a IRC concludono il percorso scolastico 
raggiungendo il grado di maturità previsto dal curricolo.

Monterotondo, 4.5.2022



PROGRAMMA DISCIPLINARE
a.s. 2021/2022

DOCENTE: Antonio FIOCCHI
CLASSE: 5LA

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA A IRC

1. LA SCOPERTA DEGLI INVISIBILI
1.1. Gli uomini e le donne dal corpo fragile, con handicap, in grado di superare gli 

uomini e le donne comuni: 
● Saper inquadrare un problema dal punto di vista dei diritti civili
● Saper collegare il tema al dibattito attuale sulle diversità

Per lo svolgimento del modulo sono stati impostati vari dibattiti con gli alunni sulla base 
di spunti offerti dalla visione dei documentari RAI della serie “Che ci faccio qui” condotti 
dal giornalista D. Iannacone

2. LA SCOPERTA DELLA TECNOLOGIA CREATIVA
2.1. Il coding, ovvero la programmazione informatica, con linguaggi semplici e 

intuitivi, ma allo stesso tempo, potenti (Scratch):
● Sapersi chiedere “cosa c’è dietro”
● Sapersi porre di fronte ai temi tecnologici dal punto di vista del creatore e 

non solo del fruitore

Per lo svolgimento del modulo sono state realizzate varie sessioni didattiche nel 
laboratorio di informatica durante le quali si è sperimentata la creazione di videogiochi o 
altri prodotti applicativi di libera progettazione con l’uso di Scratch.

3. LA SCOPERTA DEL POTERE VIOLENTO E INTOLLERANTE
3.1. Il regime talebano e le donne

● Saper contestualizzare un problema da un punto di vista storico
● Saper collegare il tema storico al dibattito attuale sulla parità di genere

Per lo svolgimento del modulo sono previsti vari dibattiti con gli alunni sulla base di spunti 
offerti dalla visione di film significativi inerenti questo tema (ad es. “I racconti di Parvana”, 
“Io sono Malala”, ecc.) o di approfondimenti con testi scritti [il modulo sarà svolto nel 
corso del mese di maggio].

Monterotondo, 4.5.2022                                          



INDICATORI GENERALI (TOT. 9 PUNTI)
INDICATORI MINISTERIALI DESCRITTORI PUNTEGGI

PARZIALI IN
QUINDICESIMI

A. IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

complete ed esaurienti
complete e appropriate
in parte pertinenti alla traccia
imprecise e incomplete
insufficienti e scarse

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

B. COESIONE E COERENZA
TESTUALE

complete ed esaurienti
adeguate
in parte pertinenti alla traccia
imprecise e incomplete
insufficienti e scarse

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

C. RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

esposizione adeguata
esposizione chiara e corretta
esposizione semplice ma corretta
esposizione imprecisa e incompleta
esposizione insufficiente/scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

D. CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ortografia, morfologia, sintassi) E
USO CORRETTO ED EFFICACE
DELLA PUNTEGGIATURA

pienamente adeguati
coerenti
semplici
imprecisi e frammentari
insufficienti/scarsi

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

E. AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

riferimenti esaurienti e originali
riferimenti logici e coerenti
riferimenti semplici e lineari
riferimenti imprecisi e frammentari
riferimenti insufficienti o assenti

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

F. SVILUPPO ORDINATO E LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE

esposizione esauriente e originale
esposizione logica e coerente
esposizione semplice e lineare
esposizione imprecisa e frammentaria
esposizione insufficiente/scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
TOT.: ........

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (TOT. 6 PUNTI)
G. RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI
NELLA CONSEGNA

completo e attinente
adeguato
semplice e lineare
impreciso e frammentario
insufficiente/nullo

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

H. CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL
TESTO NEL SUO SENSO
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E STILISTICI

piena ed esauriente
completa
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente/scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

I. PUNTUALITA’ NELL’ANALISI
LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA
E RETORICA

analisi esaustiva e precisa
analisi completa e attinente
analisi semplice e lineare
analisi imprecisa e frammentaria
analisi insufficiente/scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

Griglia di valutazione Prima Prova



L. INTERPRETAZIONE CORRETTA E
ARTICOLATA DEL TESTO

esaustiva e precisa
completa e attinente
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente/scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
TOT.: ........

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (TOT. 6 PUNTI)
M. INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI
TESI E ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO NARRATIVO

pienamente esauriente
completa
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente/scarsa

2,2
1,8
1,3
0,9
0,4

N. CORRETTEZZA E CONGRUENZA
DEI RIFERIMENTI CULTURALI
UTILIZZATI A SOSTEGNO DELLA
PROPRIA ARGOMENTAZIONE

piena e originale
piena e attinente
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente e scarsa

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

O. CAPACITÀ DI SOSTENERE CON
COERENZA UN PERCORSO
RAGIONATIVO ADOPERANDO
CONNETTIVI PERTINENTI

piena e precisa
completa e attinente
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficIente/scarsa

2,3
1,8
1,3
0,9
0,5
TOT.: ........

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (TOT. 6 PUNTI)
P. PERTINENZA DEL TESTO
RISPETTO ALLA TRACCIA,
COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEGLI
EVENTUALI TITOLO E
PARAGRAFAZIONE

esauriente e originale
completa e attinente
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente/scarsa

2,3
1,8
1,3
0,9
0,5

Q. SVILUPPO ORDINATO E
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE

esauriente e originale
completo e attinente
semplice e lineare
impreciso e frammentario
insufficiente/scarso

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3

R. CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI
CULTURALI

esauriente e precisa
completa e attinente
semplice e lineare
imprecisa e frammentaria
insufficiente e scarsa

2,2
1,8
1,3
0,9
0,4
TOT.: ........



INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

CORRETTEZZA DELL’ITER PROGETTUALE

DAI ROUGH AL LAYOUT DEFINITIVO.
Adeguato numero di rough e
coerenza di una delle idee
proposte con il layout
consegnato; adeguata griglia di
impaginazione; disposizione
degli elementi nel rispetto dei
margini indicati; buon rapporto
visual/testi; corretto
allineamento degli elementi.

I
Non conosce e non sa applicare le procedure
progettuali o le applica in modo scorretto.

0,5- 2

II
Applica le procedure progettuali in modo parziale e
non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo
incompleto.

2,5 – 3,5

III
Applica le procedure progettuali in modo
generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il
progetto in modo complessivamente coerente.

4 – 4,5

IV
Applica le procedure progettuali in maniera corretta e
appropriata con abilità ed elementi di originalità.
Sviluppa il progetto in modo completo.

5 - 6

PERTINENZA E COERENZA CON IL BRIEF

(TRACCIA).
Progetto coerente con tutte le
indicazioni richieste nel brief
(traccia)

I
Non comprende le richieste e i dati forniti dal brief
(traccia) o li recepisce in maniera inesatta o
gravemente incompleta.

0,5 - 1

II
Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla
traccia in maniera parziale e li recepisce in modo
incompleto.

1,5 - 2

III

Analizza in modo adeguato le richieste del brief
(traccia) individuando e interpretando correttamente i
dati forniti e recependoli in modo appropriato nella
proposta progettuale.

2,5 - 3

IV

Analizza in modo approfondito le richieste del brief
(traccia), individuando e interpretando correttamente i
dati forniti anche con spunti originali e recependoli in
modo completo nella proposta progettuale.

3,5 - 4

AUTONOMIA E UNICITÀ DELLA PROPOSTA

PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI.
Visual e tipogramma originali e
adeguati al target.

I
Elabora una proposta progettuale priva di originalità,
che denota scarsa autonomia operativa.

0,5 - 1

II
Elabora una proposta progettuale di limitata
originalità, che denota parziale autonomia operativa.

1,5 - 2

III
Elabora una proposta progettuale originale, che denota
adeguata autonomia operativa.

2,5 - 3

IV
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità,
che denota spiccata autonomia operativa.

3,5 - 4

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI E DELLE

TECNICHE.
Tecniche di elaborazione delle
proposte progettuali. Corretto
uso dei software digitali.
Corretta presentazione delle
tavole di progetto.

I
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le
tecniche di rappresentazione in modo scorretto.

0,25 – 0,5

II
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le
tecniche di rappresentazione in modo parzialmente
corretto con inesattezze e approssimazioni.

1

III
Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature di
laboratoriali, i materiali e le tecniche di
rappresentazione.

1,5 - 2

IV
Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le
attrezzature di laboratoriali, i materiali e le tecniche di
rappresentazione.

2,5 - 3

EFFICACIA COMUNICATIVA.
Prodotto grafico coerente con il
target. Relazione di progetto
adeguata, con scelte
progettuali ben motivate.

I

Progetto non adeguato al target di riferimento. Non
riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto.
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte
effettuate.

0,5 – 0,5

II

Progetto parzialmente adeguato al target di
riferimento. Riesce a comunicare solo in parte e non
sempre efficacemente le intenzioni sottese al progetto.
Giustifica in modo parziale le scelte effettuate.

1

III

Progetto adeguato al target di riferimento. Riesce a
comunicare correttamente le intenzioni sottese al
progetto. Giustifica in modo coerente le scelte
effettuate.

1,5 - 2

IV

Progetto pienamente efficace rispetto al target di
riferimento. Riesce a comunicare in modo chiaro ed
appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica
in modo completo e approfondito le scelte effettuate.

2,5 - 3

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

Griglia di valutazione Seconda Prova - Indirizzo Grafico



 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 
 Adeguato numero di schizzi e 
disegni progettuali coerenti 
con l’elaborato finale  
consegnato; efficace opera 
finale realizzata con tecniche 
acquisite durante il triennio. 
 

I Non conosce e non sa applicare le procedure 
progettuali o le applica in modo scorretto ed errato. 0,5 - 2 

 

II 
Applica le procedure progettuali in modo parziale e 
non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
incompleto. 

2,5 – 3,5 

III 
Applica le procedure progettuali in modo 
generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo complessivamente coerente. 

4 – 4,5 

IV 
Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 
appropriata con abilità ed elementi di originalità. 
Sviluppa il progetto in modo completo. 

5 - 6 

PERTINENZA E COERENZA CON 
TRACCIA LA ASSEGNATA. 
Progetto coerente con tutte le 
indicazioni richieste nel tema 
assegnato. 
 

I 
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia 
o li recepisce in maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

0,5 - 1 

 

II 
Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla 
traccia in maniera parziale e li recepisce in modo 
incompleto. 

1,5 - 2 

III 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia 
individuando e interpretando correttamente i dati 
forniti e recependoli in modo appropriato nella 
proposta progettuale. 

2,5 - 3 

IV 

Analizza in modo approfondito le richieste della  
traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati forniti anche con spunti originali e recependoli in 
modo completo nella proposta progettuale. 

3,5 - 4 

AUTONOMIA E UNICITÀ DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI 
ELABORATI. 
Estro, fantasia e capacità 
realizzativa di una proposta 
originale. 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, 
che denota scarsa autonomia operativa. 0,5 - 1 

 
II Elabora una proposta progettuale di limitata 

originalità, che denota parziale autonomia operativa. 1,5 - 2 

III Elabora una proposta progettuale originale, che 
denota adeguata autonomia operativa. 2,5 - 3 

IV 
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, 
che denota spiccata autonomia operativa. 3,5 - 4 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI E 
DELLE TECNICHE. 
Tecniche di elaborazione delle 
proposte progettuali. Corretto 
uso delle tecniche pittoriche 
usate. Corretta presentazione 
delle tavole di progetto. 

I 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le 
tecniche di rappresentazione in modo scorretto o 
errato 

0,5 

 
II 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le 
tecniche di rappresentazione in modo parzialmente 
corretto con inesattezze e approssimazioni. 

1 

III 
Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature di 
laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione. 

1,5 - 2 

IV 
Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le 
attrezzature di laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione. 

2,5 - 3 

EFFICACIA COMUNICATIVA. 
Elaborato finale di efficace 
impatto emotivo/comunicativo 
in coerenza con progetto 
assegnato. Relazione tecnica 
adeguata, con scelte 
progettuali ben motivate. 

I 

Progetto non adeguato al target di riferimento. Non 
riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 
effettuate. 

0,5 

 

II 

Progetto parzialmente adeguato al target di 
riferimento. Riesce a comunicare solo in parte e non 
sempre efficacemente le intenzioni sottese al 
progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 
effettuate. 

1 

III 

Progetto adeguato al target di riferimento. Riesce a 
comunicare correttamente le intenzioni sottese al 
progetto. Giustifica in modo coerente le scelte 
effettuate. 

1,5 - 2 

IV 

Progetto pienamente efficace rispetto al target di 
riferimento. Riesce a comunicare in modo chiaro ed 
appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 
in modo completo e approfondito le scelte effettuate. 

2,5 - 3 
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Docenti della classe VLA 

 

Omar DI BERARDINO Italiano e Storia firmato 

Kris Michele BELLO Filosofia firmato 

Rita RICCARDI Lingua e cultura inglese firmato 

Vincenza TORTORELLA Discipline grafiche firmato 

Paolo RADI  Discipline grafiche  pittoriche firmato 

Serena CRESCENZI  Discipline plastiche e scultoree firmato 

 Paolo MARIANELLI Laboratorio grafico firmato 

Anna Chiara ANSELMI Storia dell’Arte firmato 

Mauro TOCCHI Scienze motorie e sportive firmato 

Cinzia MORLEO Matematica e Fisica firmato 

Giuseppina RUSTICO Religione firmato 

Antonio FIOCCHI Materia alternativa firmato 

Giancarlo DI LAURO Materia alternativa firmato 

Assunta SCHIANO DI COLA Sostegno firmato 

Barbara BERDINI Sostegno firmato 

   

 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data 04/05/2022 

 

Monterotondo, 13/05/2022 
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