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     1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto  Angelo  Frammartino  è  un  Istituto  di  Istruzione  Superiore  con  sede
centrale in piazza S. Maria delle Grazie 10 a Monterotondo (Roma) e una sede
aggregata in via 2 Giugno a Fonte Nuova (Roma). Nella sede centrale sono attivi i
seguenti corsi di studio:  

1. Istituto  Professionale  per  i  Servizi  Commerciali  diurno  e  serale  per  i
maggiorenni dall’a. s. 2006/2007.

2. Liceo Artistico con tre indirizzi: Grafica dall’a. s. 2011/2012; Arti figurative e
Design industria dall’a. s. 2019/2020.

3. Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo dall’a. s. 2019/20. 

Mentre  nella  sede  aggregata  di  Fonte  Nuova  è  attivo  un  istituto  Tecnico
Economico con due indirizzi: 



1. Amministrazione Finanza e Marketing 
2. Turismo

2. PRESENTAZIONE LICEO ARTISTICO INDIRIZZO DESIGN- INDUSTRIA

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della
produzione  artistica  e  la  padronanza  dei  linguaggi  e  delle  tecniche  relative.
Fornisce  allo  studente  gli  strumenti  necessari  per  conoscere  il  patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere appieno la presenza e
il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  dare
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
Dopo un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, gli alunni sono chiamati a fare
una scelta tra i diversi percorsi presenti nel nostro istituto: Arti figurative, Design
industria e Grafica

Nell’indirizzo di Design industria lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il design -secondo
lo specifico settore di produzione individuando, sia nell’analisi, sia nella propria
produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e
concettuali  che  interagiscono  e  caratterizzano  la  produzione  di  design;  dovrà
pertanto  conoscere  ed  essere  in  grado  di  impiegare  in  modo  appropriato  le
diverse  tecniche  e  tecnologie,  gli  strumenti  ed  i  materiali.  In  funzione  delle
esigenze progettuali e comunicative del proprio operato, lo studente possiederà
altresì le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a
mano  libera  e  tecnico,  dei  mezzi  informatici,  delle  nuove  tecnologie,  della
modellazione 3D,  e  sarà in  grado di  individuare e  utilizzare  le  relazioni  tra  la
forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali.

 Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche e
tecnologie,  degli  strumenti,  dei  materiali  (distinti  secondo  il  settore  di
produzione);  si  approfondiranno  le  procedure  relative  all’elaborazione
progettuale del prodotto di design -individuando la funzione, gli elementi estetici,
comunicativi e commerciali  -attraverso l’analisi e la gestione della forma, della
materia, del colore e delle strutture geometriche e meccaniche. Oltre a queste
peculiarità,  esso  ha  il  compito  di  sviluppare  le  competenze,  le  abilità  e  le
conoscenze  utili  per  proseguire  gli  studi  (universitari,  accademici  e  diplomi
superiori) o per inserirsi nel mondo del lavoro. Al raggiungimento del diploma
liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta formativa e ai



percorsi  per  le  competenze trasversali  e  per l’orientamento specifici  per  ogni
indirizzo,  i  nostri  alunni  avranno  acquisito  quel  bagaglio  di  esperienze
fondamentale  per  essere cittadini  attivi  e  consapevoli,  pronti ad affrontare le
sfide del futuro. 

3. QUADRO ORARIO

INDIRIZZO DESIGN

Discipline del piano di studi

Orario settimanale

1°biennio 2°biennio

5°anno1°anno 2°anno 3°anno 4°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 - - -

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

Totale ore 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori d’indirizzo



Laboratorio della
progettazione

- - 6 6 8

Discipline progettuali design - - 6 6 6

Totale ore - - 12 12 14

Totale complessivo 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.

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La 5LD è la prima classe, dell’indirizzo Design industria istituito dall’a.s. 2019/20, a
concludere il percorso di studi in tale indirizzo; è composta da 11 alunni, 6 femmine
e  5  maschi,  di  cui  uno  seguito  dal  docente  di  sostegno  con  programmazione
differenziata e uno con certificazione DSA.

Terzo anno

2019/20

Quarto anno

2020/21

Quinto anno

2012/22

Numero degli 
studenti 15 14 11

Nell’a.  s.  2019/20 un’alunna si  è  trasferita  ad  un’altra  scuola.  Nell’a.  s.  2020/21
quattro alunni non sono stati ammessi alla classe successiva e nell’ a. s. 2021/22 si è
inserita un’alunna proveniente da altro liceo artistico.

Allo  stato  attuale  emergono  alcuni  elementi che  hanno  raggiunto  e  consolidato
livelli  di  eccellenza attraverso uno studio proficuo continuo e critico nel corso di
tutto il triennio, soprattutto nelle materie d’indirizzo; altri invece hanno raggiunto
una  discreta  preparazione  nella  conoscenza  dei  contenuti  e  nella  capacità  di
applicazione ed elaborazione personale in quasi tutte le discipline. Solo un esiguo
gruppo  di  studenti  ha  una  preparazione  meno  solida  dovuta  a  un  impegno
discontinuo e a uno studio non sempre approfondito. La classe è caratterizzata da
una buona collaborazione al dialogo educativo, tale collaborazione rimane tuttavia



non pienamente autonoma, tranne che per alcuni casi. Il gruppo classe sollecitato
reagisce e si impegna ma non sempre riesce a prendere iniziative autonome.

Nel corso del triennio il comportamento di tutti gli alunni è sempre stato corretto
educato e rispettoso. I ragazzi e le ragazze della 5LD anche con l’enorme cambio
delle  abitudini  scolastiche  dovute  alla  pandemia  e  all’utilizzo  della  didattica  in
remoto, ad eccezione di pochi, hanno reagito in maniera collaborativa confermando
impegno e partecipazione. Il loro comportamento e un rapporto di reciproca fiducia
ha  consentito  lo  svolgimento  delle  programmazioni  nonostante  le  difficoltà
nell’alternanza di didattica in remoto e in presenza.

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina 2019/20 2020/21 2021/22

Lingua e 
letteratura italiana
e Storia

M.Faiella M.Faiella M.Faiella

Storia dell’arte M.S.Bottai M.S.Bottai M.S.Bottai

Filosofia G. Dilauro G. Dilauro G. Dilauro

Inglese A. Manco V. Rodini V. Rodini

Matematica e 
Fisica

M. Busico G. D’Agostino L. Caprino

Fisica Di Meo G. D’Agostino L. Caprino

Laboratorio Design D. Faraglia D. Faraglia D. Faraglia

Discipline 
progettuali design

M. Pece M. Pece M. Pece

Scienze motorie e 
sportive

M. Tocchi G. Ricciardi G. Ricciardi

Religione G. Rustico G. Rustico G. Rustico

Sostegno A. Capasso V. Campeggiani M. Meccariello



6.FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Il consiglio di classe del 6/04/2022 ha individuato i seguenti commissari interni:

Materia

Italiano Prof.ssa M. Faiella

Inglese Prof.ssa V. Rodini

Discipline progettuali design Prof. M.Pece

Laboratorio design Prof.ssa D. Faraglia

Filosofia Prof. G. Dilauro

Storia dell’arte Prof.ssa M. S. Bottai

7. OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE

A conclusione del percorso liceale la maggior parte degli studenti

●  Conosce e sa usare le strutture morfosintattiche dell’Italiano e delle lingue
straniere studiate;

● Conosce  e  sa  usare  il  lessico  specifico  e  il  linguaggio  tecnico  delle  varie
discipline;

● conosce e sa rielaborare gli argomenti e i temi principali trattati;
● conosce  gli  aspetti fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,

artistica, filosofica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e ha acquisito gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;

● gestisce autonomamente l’intero iter progettuale di  un prodotto di design,
passando  dagli  schizzi  preliminari  ai  disegni  definitivi,  dal  bozzetto,  dalla
campionatura dei materiali all’ elaborazione del modello;

● gestisce  i  processi  progettuali  e  operativi  inerenti  al  design  secondo  lo
specifico settore di produzione;

● conosce e sa impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie,
gli strumenti ed i materiali;

● padroneggia le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni
informatiche di settore.



8. ABILITA’ TRASVERSALI

La classe ha acquisito, a livelli diversi ma sempre adeguati, le seguenti abilità: 

● Saper analizzare, sintetizzare, contestualizzare i testi.
● Stabilire collegamenti di tipo linguistico e di contenuto tra le varie discipline,

motivando analogie e diversità. 
● Produrre autonomamente testi che riguardino aree di ricerca.
● Saper gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con flessibilità a proposte e

situazioni nuove. 
● Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti, compagni e personale non

docente. 
● Rispettare le regole e l’ambiente a disposizione. 
● Cogliere problemi e aspettative. 
● Adeguarsi alle richieste delle varie discipline. 
● Sapersi inserire nel lavoro di gruppo con senso di responsabilità. 
● Scegliere, motivare e prendere decisioni autonome 
● Utilizzare con cura le attrezzature  
● Utilizzare supporti multimediali

9. CONTENUTI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

La L. 92/2019 prescrive che dal 01 settembre dell’a.s. 2020/2021, nel primo e nel
secondo ciclo  di  istruzione,  è  istituito  l'insegnamento  trasversale  dell'Educazione
Civica.

A.S. 2020/21

Il consiglio di classe ha deliberato e approvato in data 28/10/2020 la seguente griglia
con gli  argomenti interdisciplinari  da trattare nelle  ore  previste  per  l’educazione
civica, quest’ultima coordinata dalla Prof.ssa Ianni.



Educazione Civica

Consiglio della classe:   4LD      
Coordinatore1:   Ianni Albertina

MACRO AREE TEMATICHE MATERIE/
DOCENTI      
COINVOLTI

PERIODO

     (FACOLTATIVO)

NUMERO ORE

COSTITUZIONE

Tutela del patrimonio 
artistico vs diritto al 
lavoro: il caso del 
Michelangelo alla Royal 
Academy.

Pari opportunita"  
nell’arte: Artemisia 
Gentileschi; Gender and 
equality in the society; 
female artists. 

Il costituzionalismo 
(dalla Magna Charta alla
Costituzione 
italiana);The American 
constitutions.

La separazione dei 
poteri (Montesquieu)e 
l’organizzazione dello 
Stato italiano: 
Parlamento, Governo, 
Magistratura.

Storia dell’arte;
lingua e 
letteratura 
Inglese

Storia dell’arte

Storia,lingua e 
letteratura 
Inglese

Italiano/
Storia/ Diritto

I quadrimestre

II quadrimestre

I quadrimestre

II quadrimestre

2 ore

1 ora

3 ore

2 ore

6 ore

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

L’obiettivo 11 
dell’Agenda 2030 (Citta"  
e comunita"  sostenibili). 
Punto 11.3, potenziare 
un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e 
la capacita"  di pianificare
e gestire in tutti i paesi 
un insediamento umano
che sia partecipativo, 
integrato e sostenibile. 
Realizzazione di un 
progetto di design per i 
beni culturali 
sostenibile e inclusivo. 

Disc. 
progettuali 
design/ 
Laboratorio 
design

II quadrimestre 16 ore

Rischi e potenzialita"  
delle tecnologie digitali. 

Esperto 
esterno

3 ore



CITTADINANZA
DIGITALE 

BYOD. Il decalogo 
#BastaBufale. La tutela 
della privacy: il 
consenso al trattamento
dei dati personali, la 
diffusione di immagini e
video. Il furto d’identita" .
La netiquette. Regole di 
sicurezza informatica. 
L'identita"  digitale e la 
sua gestione. La 
reputazione digitale ed 
il diritto all'oblio. 

Totale 33 ore

1
 “Qualora il  docente abilitato  nelle  discipline giuridico-economiche sia contitolare  nel  Consiglio  di  Classe,  negli  istituti

superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sara"  affidato l’insegnamento di
educazione civica, di cui curera"  il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il docente
abilitato  nelle  discipline  giuridico-economiche  sia  presente  in  organico  dell’autonomia  ma  non  sia  gia"  contitolare  del
Consiglio di Classe, egli potra"  assumere il coordinamento della disciplina per una o piu"  classi, fatta salva la necessita"  che in
esse  si  crei  uno  spazio  settimanale  in  cui,  anche  in  compresenza  con  altri  docenti,  possa  procedere  alla  didattica
dell’educazione  civica  all’interno  della  quota  oraria  settimanale,  o  all’interno  della  quota  di  autonomia  eventualmente
attivata, nelle modalita"  approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica,
in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui
opera” Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

 A.S. 2021/22

Il consiglio di classe ha deliberato e approvato in data 23/09/2021, la progettazione
dell’ UDA ( unità di apprendimento) di Educazione Civica, da svolgere nell’a.s. 2021-
22,  per  un  totale  di  33  ore-  coordinatrice  la  prof.ssa  Rodini.  Si  prevede  lo
svolgimento  dell’UDA  dal  titolo  “Pace,  giustizia  e  istituzioni  forti”  nel  primo  e
secondo quadrimestre con i seguenti contenuti:

● Agenda 2030 (obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti. Promuovere società
pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli) 

● Art. 11 della Costituzione 

L’UDA prevista ha impegnato la classe per 10 ore nel I quadrimestre e 22 ore nel II
quadrimestre con due verifiche di fine periodo (ciascuna di 1 ora).



CLASSE 5LD

OBIETTIVI CONOSCENZE: 

•Agenda 2030 (obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti.
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e
costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i
livelli)

• Art. 11 della Costituzione

COMPETENZE: 

• Competenza multilinguistica

• Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologia

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare

• Competenza in materia di cittadinanza

• Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali

STRUMENTI Libro di testo, materiale audiovisivo, computer e altri 
dispositivi, lim, qualsiasi altro strumento funzionale allo 
scopo.

COLLEGAMENTI CON I NUCLEI 
TEMATICI DELLE LINEE GUIDA

Costituzione
Sviluppo sostenibile (AGENDA 2030)

TEMPI 34 ore (10 nel I quadrimestre + 1 ora di verifica; 22 nel II 
quadrimestre + 1 ora di verifica) 

METODOLOGIE Metodo interattivo 
Attività di gruppo e individuali
Brainstorming, domande stimolo, debate….

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE: osservazione e valutazione dei singoli docenti in 
ciascuna materia coinvolta 

 FINALE: verifica pluridisciplinare di fine quadrimestre 
PIANIFICAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO: I-II quadrimestre

 PREREQUISITI: competenze di base 
DISCIPLINE COINVOLTE NEL I 
QUADRIMESTRE

RISPETTIVI CONTENUTI E NUMERO DI ORE

1. Matematica La giustizia algoritmica; interpretazione della legge con 



modelli matematici (2 ore)

2. Religione Il dialogo interreligioso (3 ore)

3. Storia dell’arte  La guerra raccontata dai disegni dei bambini (3 ore)

4.Scienze motorie Sport e guerra fredda (2 ore)

DISCIPLINE COINVOLTE NEL II 
QUADRIMESTRE

RISPETTIVI CONTENUTI E NUMERO DI ORE

2. Inglese Article 11 of Italian Constitution comparated to other 
countries; war memorials; non governative organizations (3 
ore)

3. Italiano  Approfondimento su Emergency e Gino Strada;  lettura di 
"Pappagalli verdi”  (2 ore)

4. Discipline progettuali e 
laboratorio di design

Architetture di pace - ospedali di guerra (14 ore) 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Con  la  legge  107/2015  era  stata  introdotta  l’alternanza  scuola-lavoro  (ASL),
riconosciuta quale elemento strutturale dell’offerta formativa per gli  studenti del
triennio conclusivo delle scuole superiori, chiamati a svolgere tirocini, durante i quali
sviluppare competenze utili per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel corso dell’a.s.
2018/19  l’ASL  è  stata  modificata  e  convertita  in Percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO), con una durata di 90 ore nei licei.

LE FINALITÀ DEI PCTO

● attuare modalità  di  apprendimento  flessibili  sotto  il  profilo  culturale  ed
educativo  che  colleghino  sistematicamente  la  formazione  in  aula  con
l’esperienza pratica;

● arricchire la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con
l’acquisizione di competenze trasversali e tecniche spendibili anche nel mercato
del lavoro

● favorire l’orientamento  dei  giovani  per  valorizzarne  le  vocazioni  personali,  gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

● 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.

TERZO ANNO (a.s. 2019/20)

 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.

 Progetto  Pon  “Potenziamento  dell'educazione  al  patrimonio  culturale,
artistico,  paesaggistico”  valido  per  PCTO  modulo:  “Il  paesaggio
rinascimentale” di 30 ore.

 Corso professionalizzante, da 16 ore, tenuto da esperto del mondo del lavoro
sulla Grafica digitale: Grafica Bitmap (Photoshop).

 Corso  on-line  sulla  sicurezza,  propedeutico ai  Percorsi  per  le  Competenze
Trasversali e per l’Orientamento, di 4 ore svolto sul portale dell’Alternanza
Scuola Lavoro del MIUR.

QUARTO ANNO (a.s. 2020/21)

 Corso professionalizzante da 14 ore, tenuto da esperto interno su Autocad 3d,
ovvero la progettazione tridimensionale assistita da computer.

QUINTO ANNO (a.s. 2021/22)

 Stage di 22 ore: Workshop “Biblioparklet - il valore dello spazio pubblico”, tre
giorni  di  laboratori  di  autocostruzione  per  realizzare  uno  spazio  pubblico
all’aperto per la biblioteca comunale di Monterotondo.

 Progetto  Pon  “Apprendimento  e  socialità”  valido  per  PCTO,  suddiviso  in
moduli di 30 ore ciascuno. 

1. Modulo  “Il  rendering  per  il  design  e  l’architettura”,  l’immagine
elaborata al computer a seguito di una modellazione tridimensionale.

2. Modulo “La creatività nel design e nell’architettura”, un viaggio nella
progettazione dal bozzetto iniziale al disegno esecutivo.

La  tabella  allegata  mostra  un  quadro  riassuntivo  delle  ore  dei  diversi  percorsi
completati.



P.C.T.O. LICEO ARTISTICO INDIRIZZO DESIGN SEZIONE LD

3LD

A.S. 2019/20

4LD

A.S.
2020/21

5LD

A.S. 2021/22

STUDENTE

Pungiglione

(impresa
sociale)

ore

Photoshop

ore

Progetto:

Il paesaggio

rinascimentale

ore

Sicurezza

ore

Autocad 3D

ore

Workshop

Biblioparklet

ore

Il rendering

Per il design e
l’architettura

ore

La creatività nel

Design e
nell’architettura

ore

TOTALE

ORE

SVOLTE

BRUNACCI

Sara

23 24 4 14 22 28 27 142

CASSOLETTI

Daniel

23 24 4 12,5 22 27 25 137,5

COMITO

Giulia

19 24 4 13 22 24 22 128

D’AGNOLO

Gaia Nikita

22 28 27 77

FARIAS

Vitoria

22 27 4 14 22 28 29 146

FRANGELLA

Stefano

23 22 22

GIULIANI

Luca

23 27 4 14 22 30 27 147

LONGO

Denise

23 10 27 4 11,5 22 28 21 146,5

ROSSETTI

Luca

23 12 1 3 22 30 26 117

SCARDELLA

Giada

22 12 27 4 14 22 28 25 154

VASTA

Alessio

23 18 4 12 22 28 25 132



11. USCITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO
TERZO ANNO 

✔ Concorso New design, edizione 2019/2020. Studenti partecipanti Brunacci S., 
Cifaratti M. e Giuliani L. Il progetto “Sfere elementari” dell’alunno Cifaratti M. 
viene selezionato per la finale. 

✔ visita al Macro museo e partecipazione al workshop Aqua botanica dell’artista
Pablo Mesa Capella.

✔ visita ai Musei Vaticani e alle Stanze di Raffaello in occasione del 500enario 
della morte dell’artista.

QUARTO ANNO
✔ Concorso New design, edizione 2020/2021. Studenti partecipanti Brunacci S., 

Giuliani L., Scardella G.
✔ Concorso Agorà Design, sezione Agorà Living. Studente partecipante: Brunacci

S.. Il progetto è stato selezionato per la fase finale del concorso alla quale 
l’alunna non ha potuto partecipare per un ritardo nella comunicazione 
dell’ammissione che ha ridotto drasticamente i tempi per la realizzazione del 
prototipo necessario. Il progetto è stato pubblicato nel catalogo finale.

QUINTO ANNO
✔ visita alla mostra “Inferno”, Scuderie del Quirinale, Roma
✔ Concorso  Lavazza Office Coffee System
✔ Concorso Lavazza Horeca Design Experience
✔ Visita alla mostra di Klimt: “La Secessione e l’Italia”, palazzo Braschi.
✔ Spettacolo al Teatro Ghione: "Sei personaggi in cerca d'autore" di L. 

Pirandello.
✔ Seminari “La guerra è vicina, capire il conflitto in Ucraina”, organizzato 

dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI).
✔ Visita al Maxxi, mostra “Buone nuove” un viaggio nell’evoluzione al femminile 

della professione di architetto.
✔ visita alla Galleria nazionale di arte moderna e all’Istituto Giapponese di 

cultura, Roma
✔ Concorso POT design2- POST (progetto ponte con la Sapienza - Università di 

Roma). Tutti gli studenti hanno partecipato alla videolezione introduttiva 
tenuta dalla prof.ssa Sabrina Lucibello, presidente del Corso di Laurea di 
Design della Facoltà di Architettura. Studenti partecipanti al concorso: 
Brunacci S.



✔ Orientamento in uscita: 
o Young International Forum Digital Edition 
o incontri online con Assorienta
o orientamento agli ITS

12. 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.

1. INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
2. UOMO E PROGRESSO 
3. UOMO E NATURA 
4. CRISI D’IDENTITA’ E SFIDUCIA NEI VALORI 
5. INTELLETTUALI E POTERE 
6. PATRIA E NAZIONE 
7. REALTA’ E APPARENZA 
8. SIMBOLI E SIMBOLISMO 
9. DISPARITA’ SOCIALI 
10. COMUNITA’ E PARTECIPAZIONE 

13.CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia
didattica  delle  istituzioni  scolastiche.  Ogni  alunno  ha  diritto  ad  una  valutazione
trasparente e tempestiva” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art.2). “La valutazione
ha per oggetto il  processo di  apprendimento,  il  comportamento e il  rendimento
scolastico  complessivo  degli  alunni.  La  valutazione  concorre,  con  la  sua  finalità
anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun  alunno,  ai  processi  di  autovalutazione  degli  alunni  medesimi,  al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza
con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel
settore  dell'istruzione  e  della  formazione”,  adottata  dal  Consiglio  europeo  con
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000 “ (D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, art.3).
Gli  obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della valutazione. In
particolare gli obiettivi didattici si basano sull'acquisizione di:



CONOSCENZE:
conoscere e ricordare argomenti, fatti, metodi, tecniche
comprendere, apprendere, saper riconoscere, ricostruire argomenti e fatti

CAPACITÀ:
analizzare argomenti e testi, individuare ipotesi
sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando confronti e
stabilendo relazioni a livello disciplinare e/o pluri disciplinare
valutare i contenuti appresi a livello critico e personale

COMPETENZE:
applicare i contenuti appresi a situazioni nuove e differenti
comunicare con il linguaggio specifico delle discipline.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO STUDENTI

L’attribuzione del voto di condotta è guidata da una apposita griglia che il nostro 
Istituto ha elaborato in  ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:  D.P.R. 
249/98 - D.P.R.235/07  

Voto AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - IMPARARE AD IMPARARE,  
                PROGETTARE. 

- COMUNICARE E 
COMPRENDERE,            
COLLABORARE E 
PARTECIPARE. 

- RISOLVERE PROBLEMI, 
INDIVIDUARE                
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI,  

               ACQUISIRE ED INTERPRETARE  
               L’INFORMAZIONE.

Frequenza
e  
puntualità

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

Sanzioni 
disciplinari

Partecipazione 
alle  lezioni e 
alle  
attività 
scolastiche  in 
genere.

Rispetto degli  
impegni scolastici

10 Frequenza  
assidua,  
puntualità  
costante

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

componenti
scolastiche

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

Adempimento 
puntuale e  sempre 
accurato delle  
consegne.

9 Frequenza  
assidua,  
puntualità  
costante

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

componenti
scolastiche

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

Adempimento 
regolare e  accurato 
delle consegne.

8 Frequenza  
regolare e/o  
saltuari ritardi

uscite
anticipate

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

componenti
scolastiche

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

Attenzione e  
partecipazione  
globalmente 
costanti,  
atteggiamento  
collaborativo.

Adempimento regolare 
delle  consegne.

7 Frequenza 
non  sempre

Rispetto non 
sempre  adeguato 

Annotazioni  
scritte, senza 

Attenzione e 
interesse  saltuari, 

Adempimento parziale 
delle  consegne



regolare  e/
o numerosi  
ritardi-uscite  
anticipate

delle norme.  
Relazioni non 
sempre  corrette 
con i  
compagni e le altre 

componenti
scolastiche

provvediment
i  di
sospensione
dalle  attività
didattiche.

atteggiamento  
non sempre  
collaborativo.

6 Frequenza 
non  
regolare e/
o  
numerosi 
ritardi 
uscite 
anticipate

Violazione 
occasionale delle 
norme basilari.  
Relazioni  
interpersonali  
sufficientemente  
corrette.

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

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

Adempimento 
saltuario  delle 
consegne.

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

LEGENDA*: 
Frequenza assidua: ASSENZE <10% 
Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15% 
Frequenza non regolare: ASSENZE > 15% 
Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori al numero previsto dal 
Regolamento d’Istituto Numerosi ritardi-uscite anticipate: uguali al 
numero previsto dal Regolamento d’Istituto 
 NOTA: per l'attribuzione del voto di condotta non devono 
necessariamente concorrere tutti gli indicatori  correlati. 

* Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe
qualora l'alunno abbia presentato  adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C.
sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a  problemi di salute
o di altra natura.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA  PROVA

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 analisi esaustiva e precisa 1,5



LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA
E RETORICA

analisi completa e attinente
analisi semplice e lineare
analisi imprecisa e frammentaria
analisi insufficiente/scarsa

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

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.: ........



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
SECONDA PROVA

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti PUNTEGGIO

CORRETTEZZA DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Dagli schizzi 
preliminari al 
disegno esecutivo.

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 LA TRACCIA.

Progetto coerente 
con tutte le 
indicazioni  
richieste nella 
traccia.

I Non comprende le richieste e i dati forniti nella 
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. 

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 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali e le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto. 

0,5



DELLE  

TECNICHE. 
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 laboratoriali, i materiali e le  tecniche
di rappresentazione. 

2,5 - 3

EFFICACIA COMUNICATIVA. I  Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al  
progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario 
le scelte effettuate. 

0,5

II  Riesce a comunicare solo in parte e non  sempre 
efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo parziale le scelte effettuate. 

1

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 
progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 - 2

IV  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

*(convertire il punteggio in base 10 come da “tabelle conversione punteggi
allegato C”  O.M n. 65 del 13 marzo 2022)



Valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente

Lingua e letteratura 
italiana e Storia

M.Faiella Firmato

Storia dell’arte M.S.Bottai Firmato

Filosofia G. Dilauro Firmato

Inglese V. Rodini Firmato

Matematica e

Fisica

L. Caprino Firmato

Fisica L. Caprino Firmato

Laboratorio Design D. Faraglia Firmato

Discipline progettuali 
design

M. Pece Firmato

Scienze motorie e 
sportive

G. Ricciardi Firmato

Religione G. Rustico Firmato

Sostegno M. Meccariello Firmato

Monterotondo 15/05/2022  La Dirigente Scolastica

 Prof.ssa Giuliana Vazza



 ALLEGATO A

RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANGELO FRAMMARTINO”

RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5LD
INSEGNANTE: MONICA FAIELLA

MATERIA: ITALIANO- STORIA

La  docente  conosce  la  classe  dal  terzo  anno  e  ha  lavorato  in  maniera  molto  più  proficua  e
soddisfacente  soprattutto  in  quest’ultimo  anno  scolastico  in  quanto  la  pregressa  situazione
pandemica  ha  ostacolato  sia  l’approfondimento  degli  argomenti  sia  il  costante  esercizio  nella
scrittura  (soprattutto  la  sperimentazione  delle  tipologie  dell’esame  di  stato).  Inoltre,  durante  le
lezioni in DAD, alcuni alunni hanno mostrato un impegno discontinuo e poco efficace. Quest’anno
invece  la  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  discreta  ed  alcuni  studenti  si  sono
particolarmente distinti per l’interesse, la curiosità e la capacità di fare osservazioni personali. 
La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati soddisfacenti; un buon
gruppo si è distinto per il senso critico e per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri,
meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e hanno fatto interventi solo se
sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia
ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. 
Per quanto riguarda la produzione scritta si segnalano alcune carenze diffuse: il registro linguistico
e la competenza lessicale risultano di livello medio per la maggior parte, di livello avanzato per
alcuni alunni. L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla
progressiva conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; sono stati valorizzati
soprattutto  lo  studio  della  poetica  dei  diversi  autori  e  l'analisi  dei  testi,  mentre  non  si  è  data
particolare importanza all'acquisizione dei dati biografici e della precisa cronologia delle opere.
I  metodi  utilizzati  sono  stati  i  seguenti:  induttivo,  deduttivo,  ricerca,  problem solving,  lezione
frontale e dialogata, supportata da schemi e mappe sintetiche.
Le  modalità  di  verifica  adottate  sono  state  le  interrogazioni,  la  partecipazione  a
conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte (tipologia a, b, c).
Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro limitati a causa della riduzione delle
ore di lezione.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

CONOSCENZE:
- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima prova dell’esame
di stato.
- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.
- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo considerato.
- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati.
- Conoscere fatti e fenomeni storici dei moduli considerati.
- Conoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati.
- Conoscere alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico culturali.

ABILITA’ E COMPETENZE
- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato



- Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei seguenti generi
letterari: poesia, novella, romanzo.
- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati.
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, individuando analogie
e differenze.
- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e il proprio
vissuto.
- Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio.
- Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati.
- Individua e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra fenomeni.
-  Esporre in modo sufficientemente  chiaro e coerente  i  principali  fatti  e problemi  del  percorso
storico studiato, utilizzando il lessico specifico.

DATA                                                                                                                      LA DOCENTE

9/05/2022            



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A. S. 2021/2022

CLASSE: 5 LD

DOCENTE: MONICA FAIELLA

TESTI

Marta  Sambugar,  Gabriella  Salà  –  Letteratura  più  3,  Dall’età  del  Positivismo  alla
letteratura contemporanea – La Nuova Italia

Racconti italiani dell’800 e del ‘900 a cura di Angela Felice - Principato

Completamento del programma del quarto anno

Manzoni 

- vita e poetica; Promessi sposi; cenni sull'Adelchi; Cinque Maggio; 
- lettura brani tratti da “I Promessi Sposi”: l'Innominato; il sugo della storia 

Il Realismo

- Quadro generale sul Realismo (Balzac, Flaubert, Dostoevskij, Tolstoj) 
- Lettura di brani tratti da “Madame Bovary”, “Anna Karenina” e “Delitto e castigo” 

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo

 Positivismo (rapporti tra Realismo, Naturalismo e Verismo) 

Giovanni Verga e il mondo dei vinti

- Fase preverista di Verga e rapporti con Romanticismo e Scapigliatura;
- La lupa 
- Nedda 
- Fantasticheria; 
- Prefazione all'amante di Gramigna 
- Rosso Malpelo e le tecnica narrativa dello straniamento 
- Malavoglia:  l'addio di 'Ntoni ; finale del romanzo
- La roba 
- "L'addio alla roba" dal Mastro don Gesualdo 

Racconti veristi 
- Verga, “Il Reverendo“ 

- Capuana, “Storia fosca”
- De Roberto,  "Il rosario" 
- Grazia Deledda, “Padrona e servi”

 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci

La  Scapigliatura 

Emilio Praga, Preludio (da “Penombre”)

Iginio Ugo Tarchetti, Il primo incontro con Fosca da "Fosca"; 



Giosuè Carducci, Pianto antico da “Rime nuove” 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Charles Baudelaire, “I fiori del male” (Spleen; Corrispondenze)

Joris- Karl  Huysmans, Una vita artificiale da “A ritroso”

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

- Opere e poetica 
- Il fanciullino
- da “Myricae”: X Agosto; L'assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre
- da “I canti di Castelvecchio”: Lavandare; La mia sera; Il gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio esteta e superuomo 

- Opere e poetica 
- da “Il piacere”: Ritratto di un esteta; Il verso è tutto
- dalle “Laudi”: La pioggia nel pineto 

 Il Crepuscolarismo 

- Corazzini, Gozzano, Palazzeschi
- da “Piccoli libro inutile”: Desolazione del povero poeta sentimentale
- da “L’incendiario”: E lasciatemi divertire

La narrativa della crisi 

 Il disagio dell’uomo contemporaneo e i principali autori del romanzo della crisi

- da “La metamorfosi” di Kafka: Il risveglio di Gregor
- “Gli orologi” di Federigo Tozzi  

Le Avanguardie

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo

- Marinetti e il Manifesto del Futurismo 
- Tristan Tzara e il Manifesto del Dadaismo

Italo Svevo e la figura dell’inetto

- Opere e poetica 
- "Una vita" 
- da “Senilità”: Amalia muore
- La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; L'ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale;

Una catastrofe inaudita
- racconto "L'avvenire dei ricordi" 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo

- Opere e poetica 
- da “L'umorismo” : Il sentimento del contrario
- “Il fu Mattia Pascal” 

- da “Novelle per un anno”: La patente; Il treno ha fischiato 



- da “Uno, nessuno, centomila”: Salute!

- da "Così è se vi pare" : Come parla la verità

- da “Sei personaggi in cerca d'autore”: La condizione di personaggi 

- da “Enrico IV”: Pazzo per sempre 

Giuseppe Ungaretti 

- Opere e poetica 
- da”L’allegria”:  Il  porto sepolto;  Veglia;  Fratelli;  Sono una creatura;  I  fiumi,  Allegria  di

naufragi; Mattina; Soldati
- da “Il dolore”: Non gridate più 

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 

- Opere e poetica 
- da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso

il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando; Cigola la carrucola del pozzo 
- da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto
- da “La bufera e altro” : La bufera
- da “Satura”; Ho sceso, dandoti il braccio

Umberto Saba e il Canzoniere

- Opere e poetica 
- da "Il canzoniere”: Mio padre è stato per me l'assassino;  La capra; Trieste; A mia moglie; 

Teatro degli artigianelli; Amai

La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta

- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

La narrativa italiana tra le due guerre

- Alberto Moravia: discussione, commento e riflessione sul libro "Gli indifferenti" ; confronto
tra romanzo e racconto “Delitto al circolo del tennis”

- Ignazio Silone, “Fontamara”: La terra benedetta 

Il Neorealismo 

La letteratura della Resistenza e del dopoguerra

- Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”: La scelta della lotta partigiana 
- Italo Calvino, "I sentieri dei nidi di ragno ": La pistola
- Pier Paolo Pasolini, "Una vita violenta" : Il coraggio di Tommasino
- Visione del film “Roma città aperta”

Compatibilmente con il tempo a disposizione nelle restanti lezioni, verranno trattati altri argomenti
relativi alla letteratura del ‘900. 

DATA                                                                                                                           LA DOCENTE

9/05/2022                                                                                                                   Monica Faiella



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A. S. 2021/2022

CLASSE: 5 LD

DOCENTE: MONICA FAIELLA

TESTO

● Antonio Brancati,  Trebi Pagliarani  – Voci della storia e dell’attualità 3– La Nuova
Italia

Completamento del programma del quarto anno

- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale

- Stati-nazione e nuovi equilibri

- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia
- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze
- La bella epoque 

Lo scenario extraeuropeo 

- L'ascesa del Giappone e il tramonto dell'impero cinese 
- La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
- La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 
- La rapida crescita economica degli Stati Uniti 
- L'imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana

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

La prima guerra mondiale

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

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica 

- La rivoluzione di Febbraio 
- La rivoluzione 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
- I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato 
- La Repubblica in Cina

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

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
- Roosevelt e il New Deal

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo

- La nascita della Repubblica di Weimar Hitler e la nascita del nazional socialismo
- Il nazismo al potere
- L'ideologia nazista e l'antisemitismo

Il regime fascista in Italia

- La nascita del regime 
- Il fascismo fra consenso e opposizione
- La politica interna ed economica
- I rapporti tra chiesa e fascismo
- La politica estera
- Le leggi razziali

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
- 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

Usa-Urss dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica

- 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
- 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti
- 1953-1963:la coesistenza pacifica e le sue crisi

Cenni alla questione della guerra in Ucraina e analogie con altri fatti storici del ‘900

Compatibilmente con il tempo a disposizione nelle restanti lezioni, verranno trattati altri argomenti 
relativi alla storia del ‘900. 

DATA                                                                                                                         LA DOCENTE

9/05/2022                                                                                                                   Monica Faiella



Relazione finale classe 5LD: Matematica e Fisica

Docente: Prof.ssa Caprino Lucrezia

La classe  ha  mostrato interesse  e impegno accettabili  nei  confronti  delle  discipline  ed ha

raggiunto globalmente una preparazione discreta,  pur presentando al  proprio interno una

certa eterogeneita" .

 Un gruppo di allievi, fortemente motivati, si e"  distinto per serieta"  e continuita"  di studio e di

rendimento,  conseguendo  esiti  buoni  e  talora  ottimi;  l’altro  gruppo,  invece,  ha  ottenuto

risultati alterni dovuti ad un’applicazione allo studio non sempre costante e adeguatamente

approfondita.

Durante l’anno scolastico si e"  cercato di dare spazio alle esercitazioni in classe per cercare di

allineare la preparazione di tutti gli alunni, provvedere a colmare alcune lacune, aiutare ad

impostare i procedimenti risolutivi e cercare di avviare processi di analisi e sintesi.

Occorre ricordare che la classe ha cambiato docente delle due discipline negli ultimi anni e

sicuramente la discontinuita"  didattica ha influito sulla corretta acquisizione di un metodo di

studio appropriato.

Dal  punto di  vista disciplinare  la  classe  si  e"  sempre mostrata  disponibile  a  partecipare  al

dialogo educativo e  rispettosa delle regole scolastiche.

Metodologia e strumenti utilizzati per Matematica e Fisica

● Lezione frontale;

● Lezione partecipativa;

● Flipped Classroom;

● Problem solving – discussione guidata;

● App. GeoGebra;



Obiettivi raggiunti MATEMATICA

● Acquisizione del metodo di studio appropriato; 

●  Consolidamento delle capacita"  logiche, di analisi e di sintesi;

● Conoscenza di definizioni, teoremi e formule; 

● Uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina; 

● Risoluzioni di situazioni problematiche applicando le conoscenze acquisite. 

Obiettivi raggiunti FISICA

● Acquisizione del metodo di studio;

● Osservazione ed identificazione dei fenomeni; 

●  Conoscenza di definizioni, leggi e principi;

●  Uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina; 

● Capacita"  di organizzazione delle conoscenze scientifiche; 

Verifiche e criteri di valutazione

● Interrogazioni e/o colloqui;

● Correzione dei compiti e esercitazioni alla lavagna;

● Relazioni  su  letture  o  approfondimenti  curati  individualmente  con  informazioni

reperite su testi e/o online;

● Domande  aperte  per  verificare  la  padronanza  del  linguaggio  scientifico,  la

comprensione dei concetti appresi e le capacita"  di analisi, sintesi e rielaborazione;

● Test e problemi con livelli di complessita"  crescenti.

La valutazione finale tiene conto della media dei voti ottenuti nelle prove,  ma anche della

partecipazione  alle  lezioni,  dei  miglioramenti  ottenuti  e  della  continuita"  e  puntualita"  del

lavoro richiesto a casa.

Monterotondo 09 /05/2022 Prof.ssa  Lucrezia Caprino



Classe 5LD

Docente: Caprino Lucrezia

                              Programma svolto di Matematica

- RICHIAMI DI MATEMATICA DI BASE  
- Equazioni di primo e di secondo grado intere e fratte e di grado superiore al

secondo
- Disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte e di grado superiore

al secondo
- Breve ripasso su funzione seno, coseno, logaritmica, esponenziale.

- MATEMATICA GENERALE  
- Definizione di funzione reale di variabile reale
- Dominio e Codominio
- Calcolo degli zeri
- Studio del segno
- Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biunivoca
- Funzione pari/dispari
- Funzione inversa
- Funzioni composte

- LIMITI  
- Concetto di limite
- Limiti finiti e infiniti
- Definizione di intorno e intorno circolare
- Limite destro/Limite sinistro
- Limiti di funzioni elementari
- Operazione sui limiti

- Forme indeterminate: ∞
∞
,
0
0
,+∞−∞

- Introduzione ai limiti notevoli



- Teoremi  sui  limiti:  Teorema di  unicità,  Teorema della  permanenza  del  segno,
Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

- Funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione)
- Punti di discontinuità
- Asintoti 

- DERIVATE  
- Derivata di una funzione
- Continuità e derivabilità
- Derivate fondamentali
- Operazioni con le derivate
- Massimi e minimi*

- STUDIO DELLE FUNZIONI  
- Studio di funzione e grafico approssimato

*P.S. argomento che verrà svolto entro la fine delle attività didattiche.

Durante l’anno sono state affrontate 2 ore per la preparazione al test d’ingresso di
Architettura.

 ED. CIVICA: L'equazione per interpretare la legge. 
 
Monterotondo 09/05/2022                                                                         Il docente
                                                                                              Prof.ssa Lucrezia Caprino



Classe 5LD

Docente: Caprino Lucrezia

Programma svolto di Fisica

LE  CARICHE  ELETTRICHE  :   i  diversi  tipi  di  elettrizzazione  della  materia,  i
conduttori  e  gli  isolanti,  la  conservazione  della  carica  elettrica,  la  legge  di
Coulomb, la forza elettrica e la forza gravitazionale, la forza di Coulomb nella
materia.

IL CAMPO ELETTRICO: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una
carica puntiforme e di più  cariche puntiformi, le linee del campo elettrico, il
campo elettrico uniforme, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.

IL  POTENZIALE ELETTRICO  :    l’energia elettrica,  il  potenziale elettrico e la
differenza  di  potenziale,  le   superfici  equipotenziali,  fenomeni  di
elettrostatica,  il  condensatore.  Ripasso  sul  concetto di  lavoro  e  energia
potenziale.

LA CORRENTE ELETTRICA: l’intensità della corrente elettrica, i generatori
di tensione, la prima e la  seconda legge di Ohm, resistenze in serie e in
parallelo, i circuiti elettrici, i  condensatori in serie e parallelo,  l’effetto
Joule.

IL MAGNETISMO: il campo magnetico, la corrente elettrica e magnetismo

*P.S. argomento che verrà svolto entro la fine delle attività didattiche.

Durante l’anno sono stati svolti degli approfondimenti da parte degli alunni su: “La
pila di Alessandro Volta”, “ L’utilizzo dei condensatori”, “Un esempio di generatore
di tensione”, “I led” .

Monterotondo 09/05/2022                                                           Il docente
                                                                                              Prof.ssa Lucrezia Caprino



RELAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

a.s. 2021/22

PROF. MASSIMO PECE

 

La classe 5LD è composta da 11 alunni, 6 femmine e 5 maschi, sono presenti un
alunno con programmazione differenziata e un alunno DSA. La classe è coordinata
dal  sottoscritto  dal  terzo  anno  ed  è  anche  la  prima  classe  dell’indirizzo  design
industria, attivato nel nostro istituto dall’a.s. 2019/20, che si appresta a concludere il
percorso di studi in tale indirizzo.  Dal punto di vista disciplinare la classe è stata
corretta, rispettosa delle regole scolastiche e generalmente disponibile all’ascolto e
a  recepire gli stimoli offerti dall’insegnante. Ha partecipato sempre con interesse
alle lezioni e diversi alunni si  sono distinti per le capacità, per la continuità nello
studio  e  per  l’originalità  dei  lavori  tanto  da  raggiungere  eccellenti risultati.  Altri
hanno migliorato i loro livelli di partenza con impegno e applicazione crescente. Solo
qualche  alunno  ha  seguito  in  modo  discontinuo  e  non  sempre  adeguato
raggiungendo comunque risultati sufficienti. La classe ha risposto con entusiasmo e
partecipazione  a  tutte  le  iniziative  proposte  dal  docente  anche  nella  particolare
situazione di pandemia attraversata in questi ultimi anni.

      Abilità: 
- Saper descrivere attraverso il disegno le diverse fasi della progettazione.
- Saper utilizzare le conoscenze acquisite in chiave progettuale.
- Saper valorizzare in un iter progettuale le scelte operative a seconda delle

componenti da sviluppare.
- Acquisire un metodo di lavoro che serva come base per tutte le proposte

progettuali.
- Essere a conoscenza e comprendere i diversi campi di applicazione del design.

       Competenze specifiche:
- Comprendere il carattere di serialità degli oggetti nella progettazione.
- Essere  in  grado  di  coniugare  correttamente  un  oggetto  ad  un  immagine

grafica.
- Gestire  l’iter  progettuale  di  un  prodotto  di  design,  passando  dagli  schizzi

preliminari ai disegni definitivi e all’individuazione dei materiali.
- Organizzare coerentemente il proprio lavoro.



Criteri di valutazione

La valutazione ha tenuto conto dei  parametri  indicati nella  griglia  di  valutazione
adottata e in particolare sono state considerate le:

·   Conoscenze  degli argomenti, regole e norme;

·   Competenze,  comprensione  dell’iter  esecutivo  e  relativa

applicazione;

·   Capacità, metodologia di lavoro ed applicazione grafica
 

Inoltre  si  è  valutato l’impegno,  la  presenza  più o  meno  assidua,  le   capacità

individuali, l’interesse, il  raggiungimento  degli  obiettivi e  dei  successi  formativi

ottenuti.  Sono  state  condotte  revisioni  su  ogni  singolo  elaborato  per  indirizzare

l’allievo  verso  la  soluzione  del  problema  richiesto  e  discussioni  collettive  sugli

argomenti affrontati.

Le esercitazioni  grafiche e  le  verifiche in  classe   eseguite  nel  percorso didattico-

tematico proposto sono  state  finalizzate   a   verificare  uno  o   più  obiettivi  di

apprendimento raggiunti dall’allievo.

 

Metodologie e strumenti utilizzati

Lezioni frontali  classiche e con l’uso di  mezzi  audiovisivi.  Esercitazioni  individuali.
Lavori  di  gruppo.  Lezioni  in  laboratorio.  Libro  di  testo.  Supporti  informatici  e
appunti/esempi prodotti dal docente.

 

 

Monterotondo 15/5/2022                                                                      Il docente

                                                                                                           Prof. Massimo Pece 



PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5 LD A.S. 2021/22

Disciplina: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

PROF. MASSIMO PECE

 

Riepilogo  iter  progettuale,  le  fasi  di  elaborazione  e  i  disegni.  Dall’ideazione  al
disegno definitivo. Analisi, sintesi e progetto. Dallo studio della forma alla funzione,
dall’individuazione dei materiali alla definizione di particolari costruttivi. Resa grafica
e tecniche di rappresentazione per visualizzare il progetto. Esempi di progettazione

La progettazione fieristica,  stand per la promozione di prodotti o servizi.  Attirare
nuovi visitatori, coinvolgerli, valorizzare i prodotti, trasmettere la forza e valori del
marchio, sono gli obiettivi principali della progettazione stand fieristici. 

●  Progetto di arredi per stand fieristici: bancone accoglienza e “arredi tecnici”
per catturare l’attenzione del visitatore.

L’allestimento  museale:  il  tipo  di  opere  esposte,  la  capacità  evocativa
dell’allestimento, il  modo con cui sono presentate le opere ovvero la qualità dei
sistemi  espositivi  utilizzati.  Gli  arredi  espositivi  progettati  per  presentare,
proteggere, valorizzare e comunicare al meglio gli “oggetti” esposti.

● Progetto di una “struttura” espositiva, capace di “mettere in mostra” oggetti
appartenenti ad una specifica tipologia di Museo.

Arredo  urbano:  lo  spazio  urbano  inteso  come  luogo  dove  si  svolgono  attività
diversificate, uno spazio collettivo che va attrezzato con manufatti fissi o mobili.  Il
processo  progettuale  e  di  studio  minuzioso  che  serve  ad  equipaggiare  gli  spazi
pubblici urbani con elementi, funzionali e non, immessi in una immagine coordinata
della città. Urbanismo tattico e Parklets.

● Partecipazione al  Workshop “Biblioparklet - il valore dello spazio pubblico”,
tre giorni di laboratori di autocostruzione per realizzare uno spazio pubblico
all’aperto per la biblioteca comunale di Monterotondo.

●  Progetto di un elemento di arredo urbano da collocare in un parco.
● Progetto Pon “Apprendimento e socialità” valido per PCTO:

modulo “La creatività nel design e nell’architettura”, un viaggio nella progettazione
dal bozzetto iniziale al disegno esecutivo.
 



● Simulazione  seconda  prova  DISCIPLINE  PROGETTUALI  DESIGN  9/10/11
maggio. Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali
di  indirizzo  acquisite  nel  corso di  studi,  coniugando le  esigenze estetiche e
concettuali  con  quelle  funzionali  e  tecnologiche,  il  candidato  sviluppi  una
personale proposta sul tema di seguito indicato:

un famoso Brand italiano, leader negli arredamenti per uffici, indice un concorso di
idee per la progettazione di una scrivania per ufficio (singola o con più postazioni),
dalle forme  originali e innovative. “Un buon ambiente di lavoro, accogliente e sereno,con un
arredamento confortevole  favorisce il benessere dei lavoratori e l’aumento della produttività”.
 

 

Contenuti di Educazione Civica

Agenda 2030 (obiettivo 16:  Pace,  giustizia  e  istituzioni  forti.  Promuovere società

pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla

giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli).

Il centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda progettato da Renzo Piano.

Gino Strada e Renzo Piano insieme per unire chirurgia e architettura d’eccellenza nel

centro di Entebbe.

● Progetto di un “prodotto ludico” per uno spazio all’aperto dedicato al gioco nei
reparti ospedalieri per bambini dai 3 ai 5 anni. Tale prodotto deve essere colorato
ed empatico, flessibile nella funzione, eco-sostenibile e in grado di soddisfare i
criteri di replicabilità e serialità industriale.*

*P.S. L’ultimo progetto è in fase di elaborazione fino alla fine delle attività didattiche.

 

Monterotondo 15/5/2022                                                                         Il docente

                                                                                                              Prof. Massimo Pece

 



RELAZIONE LABORATORIO DEL DESIGN
a.s. 2021/22

Prof.ssa Daniela Faraglia

Il gruppo classe è formato da 11 (undici) alunni, 6 (sei) femmine e 5 (cinque) maschi,
tutti provenienti dalla 4LD ad eccezione di un’alunna inseritasi nel corrente anno
scolastico. È presente un alunno per il  quale è stato redatto un PEI con percorso
didattico differenziato e un alunno DSA per il quale è stato redatto il PDP.
La classe è la prima dell’indirizzo Design Industria, nel nostro istituto, che si appresta
a  concludere  il  percorso  di  studi  ed  il  suo  iter  scolastico  nel  triennio  è  stato
fortemente  segnato  dall’emergenza  pandemica  che  ha  condizionato,  soprattutto
negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la programmazione del Laboratorio del
Design anche e soprattutto a causa del ricorso frequente e/o continuativo alla DDI,
delle difficoltà nel  reperimento dei materiali  fondamentali  per  la costruzione dei
modelli  tridimensionali  durante  il  lockdown  del  2020  e  del  non  sempre  facile
accesso ai laboratori dedicati, utilizzati anche come aule tradizionali per garantire il
distanziamento. Malgrado ciò una buona parte della classe si è dimostrata matura,
interessata e collaborativa anche nell’affrontare temi inizialmente non programmati
e con modalità non usuali per un laboratorio ed ha partecipato con passione anche
ad attività extracurricolari,  proposte nel  triennio,  mostrando un impegno serio e
perseverante. Alcuni alunni, in particolare, si sono distinti per gli eccellenti risultati
raggiunti  sia  in  ambito  scolastico  che  extrascolastico,  anche  attraverso  la
partecipazione ad alcuni concorsi nazionali  (New Design edizione 2020 e 2021) e
internazionali (Agorà Design 2021, Lavazza Office Coffee System e Lavazza HORECA
Design Experience); altri hanno maturato un interesse crescente nei confronti della
disciplina  raggiungendo  buoni  risultati;  solo  pochi  hanno  mostrato  discontinuità
nell’impegno  e  nel  rispetto  delle  consegne  raggiungendo  comunque  gli  obiettivi
minimi.

Competenze raggiunte
● Saper  gestire  in  modo  autonomo  i  processi  operativi  inerenti  al  Design

industriale individuando gli aspetti funzionali, estetici, espressivi ed economici
che ne caratterizzano la produzione;

● Saper usare in modo appropriato le tecniche e le tecnologie, gli strumenti e i
materiali,  le  strumentazioni  manuali  e  informatiche  più  diffuse  nella
produzione dei prodotti di Design;



● Saper  individuare  e  gestire  gli  elementi  che  costituiscono  la  forma  e  la
funzione, tenendo conto della struttura del prodotto e dei materiali utilizzati;

● Saper utilizzare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni
informatiche di settore;

● Saper gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, in particolare nella
realizzazione  del  prototipo,  nell’individuazione  e  nella  scelta  dei  materiali,
nell’elaborazione  digitale  e  materiale  del  modello  tridimensionale
coordinando  i  periodi  di  produzione  scanditi  dal  rapporto  sinergico  tra  la
progettazione ed il laboratorio.

Metodologie didattiche
Le lezioni in presenza si sono svolte per circa il 50% nel laboratorio destinato alle
classi di Design, per il 25% nel laboratorio multimediale dotato di PC con software
Autodesk  AutoCAD 2022  e  Twinmotion 2022.2  e  per  il  rimanente  25% nell’aula
dotata di schermo multitouch. Si è pertanto dato ampio spazio ad una didattica di
tipo  laboratoriale,  al  cooperative  learning,  soprattutto  in  occasione  della
partecipazione  a  concorsi  di  design  e  nell’elaborazione  di  successivi  prodotti  di
studio  e  approfondimento,  e  al  problem  solving,  alternando  lezioni  frontali,
soprattutto nella parte relativa alla tecnologia dei materiali.

Strumenti didattici
Libri di testo: Barbaglio Elena – Diegoli Mario, Manuali d’arte. Design, Electa Scuola.
Dispense,  presentazioni  o  altri  materiali  testuali  prodotti  dal  docente  e  fornite
tramite la Classroom.
Piattaforma Gsuite for Education e i suoi applicativi.

Criteri di valutazione
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:

● conoscere, saper riconoscere ed utilizzare in modo consapevole le procedure
tradizionali e digitali della rappresentazione grafica;

● saper  utilizzare,  in  modo autonomo ed efficace,  conoscenze e abilità  nella
realizzazione laboratoriale;

● saper  utilizzare  materiali,  supporti  e  strumenti  in  modo  appropriato  e
funzionale alle caratteristiche del laboratorio; 



● saper  progettare  un  percorso  grafico  e  di  modellazione  tridimensionale
tradizionale  o  digitale  utilizzando  in  maniera  personale  le  tecniche  e  gli
strumenti fondamentali per il completamento del progetto;

● saper scegliere in modo consapevole e funzionale i materiali e le tecnologie
più adatte al progetto elaborato.

La  valutazione  ha,  altresì,  tenuto  conto  dell’impegno,  della  partecipazione,  dei
progressi individuali rispetto alla situazione di partenza e del rispetto dei tempi di
consegna.

Modalità di verifica e recupero
Si sono svolte verifiche di tipo scritto-grafico e pratico.
Sono state portate avanti continue revisioni dei lavori durante l’iter di elaborazione.
In diverse occasioni, soprattutto nel corso di questo anno scolastico, si è ricorso a
revisione collettive con osservazioni e riflessioni condivise che portassero anche ad
una autovalutazione del prodotto presentato.
Dopo la consegna dei lavori, la correzione e la valutazione degli elaborati, è stata
data la possibilità di recupero in itinere a quanti non avessero raggiunto gli obiettivi
minimi  attraverso una rielaborazione,  su  indicazione del  docente,  degli  elaborati
consegnati,  sempre  in  riferimento  alla  tematica  sviluppata,  entro  un  termine
stabilito dal docente.

Attività interdisciplinari
Così come previsto dalle Indicazioni nazionali, il Laboratorio del Design si è svolto nel
triennio  in  stretta  sinergia  con  le  Discipline  progettuali.  L’attiva  e  fattiva
collaborazione  e  l’interazione  tra  le  due  discipline  ha  permesso  di  apportare,
ciascuna nel suo specifico, il corretto contributo a tutte le fasi di sviluppo dei vari
progetti affrontati. 

Monterotondo 09/05/2022 La docente
(prof.ssa Daniela Faraglia)



PROGRAMMA SVOLTO
LABORATORIO DEL DESIGN

a.s. 2021/22
Prof.ssa Daniela Faraglia

Modulo 1: Metodi di rappresentazione grafica del prodotto di Design industriale
● La  comunicazione  efficace  del  progetto  di  design  attraverso  gli  elaborati

grafici: la composizione della tavola per la presentazione del progetto.
● Il dettaglio nel progetto di Design finalizzato alla realizzazione del prototipo.

Ripasso delle scale di rappresentazione grafica.
Applicazioni laboratoriali: 

● realizzazione degli elaborati grafici necessari per la partecipazione al concorso
Lavazza Office Coffee System;

● realizzazione degli elaborati grafici necessari per la partecipazione al concorso
Lavazza HORECA Design Experience

● progetto esecutivo per la realizzazione del modello in scala di un espositore
museale.

Modulo 2: Il modello tridimensionale e il prototipo come strumento di studio e
verifica dell’iter progettuale del prodotto di Design industriale

● Gli strumenti laboratoriali e il loro corretto utilizzo in sicurezza.
● Il plastico di studio come mezzo di progettazione e verificare.
● Il modello tridimensionale in scala polimaterico: finalità, materiali, lavorazioni 

e caratteristiche.
● Il prototipo come strumento di convalida della forma e della funzionalità di un

prodotto.
Applicazioni laboratoriali: 

● realizzazione del prototipo del progetto consegnato per il  concorso Lavazza
Office Coffee System;

● realizzazione del prototipo del progetto consegnato per il  concorso Lavazza
HORECA Design Experience

● realizzazione dei modelli tridimensionali polimaterici in scala ridotta di:
◦ arredi per uno stand fieristico
◦ struttura espositiva museale
◦ porzione di un progetto a scelta dello studente in vista della seconda prova

dell’esame di stato.



Modulo 3: Il modello tridimensionale digitale come mezzo di comunicazione del
progetto del prodotto di Design industriale
Nello svolgimento del modulo ci  si  è avvalsi  anche delle competenze progressive
acquisite dagli alunni grazie alla partecipazione al progetto PON “Apprendimento e
socialità” - modulo “Il rendering per il design e l'architettura”.

● il  software Autodesk AutoCad per la realizzazione di disegni bidimensionali
(ripasso di quanto appreso nei precedenti anni scolastici); 

● il software Autodesk AutoCad per la realizzazione di modelli tridimensionali: 
◦ l’ambiente  tridimensionale  di  AutoCad  (area  di  lavoro,  sistema  di

riferimento  e  coordinate  cartesiane  dell’ambiente  3d,  il  controllo  della
visualizzazione tridimensionale, stili di visualizzazione, viste e finestre)

◦ la modellazione 3d (i solidi e le operazioni booleane, la modifica dei solidi,
le  superfici  tridimensionali,  trasformare  le  superfici  in  solidi,  la
modellazione mesh)

◦ l’esportazione dei file.
● Il render fotorealistico:

◦ il software Autodesk AutoCad (definizione della scena, processo di 
rendering, impostazione del sistema di illuminazione, creazione e 
applicazione dei materiali);

◦ il software Twinmotion (interfaccia, importazione dei file, gestione dei 
materiali, inserimento di librerie, gestione delle luci, esportazione di 
immagini.

◦ il software Autodesk 3ds max (interfaccia, importazione ed esportazione 
dei file)

● L’impaginazione delle tavole attraverso il software Adobe Photoshop.
Applicazioni laboratoriali: 

● realizzazione dei modelli tridimensionali digitali e dei rendering per il concorso
Lavazza Office Coffee System;

● realizzazione dei modelli tridimensionali digitali e dei rendering per il concorso
Lavazza HORECA Design Experience

● realizzazione dei modelli tridimensionali digitali e dei rendering:
◦ arredi per uno stand fieristico
◦ struttura espositiva museale
◦ porzione di un progetto a scelta dello studente in vista della seconda prova

dell’esame di stato (in corso).



Modulo 4: I materiali come strumento comunicativo del Design industriale
● Criteri di selezione dei materiali

◦ le metodologie per la selezione
◦ la classificazione dei materiali e delle tecnologie
◦ il percorso della selezione

● I materiali e lo sviluppo sostenibile
◦ L’Overshot Day e il concetto di sviluppo sostenibile
◦ Il Life Cycle Assessment
◦ La valutazione dell’impatto ambientale semplificata
◦ Il riciclo e il riuso nel Design

● I materiali polimerici:
◦ breve storia dei materiali polimerici
◦ principali proprietà dei materiali polimerici
◦ approfondimento  sul  polietilene  (PE)  e  sul  polipropilene  (PP):

caratteristiche,  tecnologie  produttive  e  tipi  di  lavorazione,  campi  ed
esempi di applicazioni nel campo dell’industrial design, aspetti espressivo-
sensoriali.

● I  materiali  come forma di espressione (ripasso di quanto già affrontato nei
precedenti anni scolastici): i cinque sensi dei materiali.

● Ripasso  dei  principali  materiali  utilizzati  nella  produzione  di  oggetti  di
industrial design (in corso):
◦ il  legno:  caratteristiche,  tecnologie  per la  formatura e per  la  giunzione,

campi ed esempi di applicazioni nel campo dell’industrial design;
◦ la ceramica e il vetro: caratteristiche, tecnologie per la formatura, campi

ed esempi di applicazioni nel campo dell’industrial design;
◦ i metalli: ghisa, acciaio, alluminio

● La relazione tecnica di progetto.
Tutti gli alunni hanno partecipato al Workshop “Biblioparklet - il valore dello spazio
pubblico”,  un  laboratorio  di  autocostruzione  finalizzato  alla  realizzazione  di  uno
spazio pubblico all’aperto per la biblioteca comunale di Monterotondo.

Educazione Civica
Agenda 2030 (obiettivo 16:  Pace,  giustizia  e  istituzioni  forti.  Promuovere società
pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli).

● Architetture di pace – ospedali di guerra: 



◦ i  criteri  e  i  vincoli  per  una  progettazione  efficace  degli  ospedali  di
Emergency;

◦ l’ospedale  dei  bambini  progettato  da  Renzo  Piano  per  Emergency  a
Entebbe, Uganda.

Gli architetti e i designer e la guerra
● Antonio Sant’Elia e la prima guerra mondiale
● Giuseppe Terragni e il progetto mancato del Danteum
● Giuseppe Terragni, la guerra, la fine.

Monterotondo 09/05/2022 La docente
(prof.ssa Daniela Faraglia)



 Relazione finale Lingua e letteratura inglese classe 5LD

Ho lavorato con il gruppo classe dal precedente anno scolastico instaurando un buona

relazione con gli alunni che si sono approcciati allo studio della letteratura contemporanea

in maniera positiva e effettiva.  

Complessivamente tutti  hanno lavorato con interesse approcciandosi  con curiosità agli

autori e ai periodi storico culturali trattati all’interno del programma di letteratura; gli alunni

hanno dimostrato una buona capacità critica, una maturità interdisciplinare nell’affrontare

determinate tematiche sociali  emerse nello  studio della letteratura che frequentemente

hanno trovato  spazio  in  collegamenti  con arte  e  territorio,  cinema,  storia  e  letteratura

italiana; lo studio degli autori del XIX e del XX secolo ha interessato la maggior parte della

classe: buono il dialogo argomentativo e l’attenzione dimostrata per tutte le attività culturali

relative allo studio dei paesi di lingua inglese.

Un  terzo  degli  alunni  ha  raggiunto  un  ottimo  livello  espositivo  e  concettuale  della

letteratura, un’accuratezza nella comprensione, nella produzione scritta  e orale e nella

pronuncia;  un  gruppo  di  alunni  ha  mantenuto  un  discreto  livello  di  conoscenze  della

letteratura, nelle abilità linguistiche e nello studio; le difficoltà emerse e i risultati altalenanti

del restante gruppo di studenti sono da attribuire ad uno studio non sempre costante e

approfondito e a lacune legate alla comprensione del testo e alla produzione in lingua,

ciononostante coloro che hanno trovato più difficoltà nella restituzione di quanto studiato

hanno  comunque  acquisito  delle  competenze  sufficienti  alla  comprensione  e  alla

esposizione in lingua.

Monterotondo 15/05/22 Prof.ssa Rodini Valentina



IIS ANGELO FRAMMARTINO

PROGRAMMA DI LINGUA e CIVILTA’ INGLESE
CLASSE 5LD

A.S. 2021- 2022

DOCENTE: Prof.ssa Rodini Valentina
TESTO DI RIFERIMENTO: M. Spiazzi, M. Tavella, Layton – Performer Heritage 2 – 
Zanichelli editore

Modulo 1: The Victorian Age and the American Civil War

- The Victorian Age and its contradictions: the great Exhibition, the trade Unions, the Potato 

famine, the Workhouses, the Magdalene laundries;

- The American Civil War; slavery in USA; the condition of black people after the slavery 

abolition; Ku Klux Klan and Jim Crow’s laws;

- Charles Dickens: life, works, main themes

Oliver Twist- 2 extracts from the novel:”The workhouse” and “Oliver wants some more”;

- Oscar Wilde: life, works, main themes

The picture of Dorian Gray: characters, setting and aesthetics features. Focus on the 

“Preface”, on the extracts “The painter’s studio” and “Dorian’s death”.

Modulo 2: The Modern Age

- From the Edwardian Age to the First World War; 

- The USA in the first half of the 20th century: production, prohibitionism, red scare, social

injustices and the Wall Street Crash; 

- Modernism: the interior monologue, stream of consciousness;

- War poets: Wilfred Owen: themes, text analysis of poem Dulce et Decorum Est; 

- Siegfried Sassoon: themes and text analysis of poem Base Details;

- Joseph Conrad: life,  works and themes.  Heart of  Darkness:  selected extracts and text

analysis.  A  comparison  between  Conrad  and  Coppola’s  movie  Apocalypse  now –  an

outline of the Vietnam War.

- James Joyce: life, works and themes; analysis of the short story Eveline from Dubliners.

Features of Ulysses and its main characters;

- John Steinbeck: The Grapes of Wrath – selected extracts;



- George Orwell: life, works and themes; 1984, Beggars in London.

- WWII Propaganda through animated cartoons and comics.

Modulo 3: The Present Age 

- The Cold War and its social and cultural contrasts;

- Jack Kerouac: On the road 

- The Sixties and the Civil Rights Movement.

Monterotondo 15/05/22 Prof.ssa Rodini Valentina



Relazione finale di filosofia per la classe 5LD

anno scolastico 2021/22

Libro di testo: Il filo del pensiero, Reale Antiseri, ed. La Scuola

Programma svolto:

Marx: 15, 16, 18, 22,23, 25, 26,27,29,30,31,32,33.

Schopenauer: 42,43,49,50,51, 52,53,54.

Kierkegaard: 69,70,72,75, 82,83.

Comte: 86,87,88,89.

Nietzsche: 121,122,123,124,129,130,131,133,134,135.

Weber: 148,150,155, 157,158,159,163

Mounier: 310

Freud: 343,344,345,346,347,348,349,353,354.

Popper: 404, 424,427,427

Capitini: brani tratti da Teoria e pratica della non violenza

La  classe  ha  partecipato  con  interesse  alle  lezioni  svolte  raggiungendo  una
preparazione  adeguata.  Il  programma  è  stato  svolto  quasi  completamente  con
lezioni frontali e con discussioni guidate. Per verificare gli apprendimenti sono state
svolte prove orali e scritte, in particolare brevi saggi filosofici su autori o argomenti
studiati  in  cui  gli  studenti  dovevano  provare  anche  a  proporre  un  confronto
personale  con  quanto  scelto.  Complessivamente  la  classe  ha  raggiunto  un  buon
livello di preparazione con alcune eccellenze. I  rapporti con le famiglie sono stati
positivi e non sono emerse particolari difficoltà nel percorso scolastico.

il docente

Giancarlo Dilauro



RELAZIONE DI FINE ANNO 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE: BOTTAI MARIA STELLA 

CLASSE: 5LD 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

La classe è composta da 11 alunni, 6 femmine e 5 maschi. È da me stata seguita 
lungo il  triennio, e una parte degli alunni dal primo anno. Il passaggio, negli ultimi 
tre anni, dalla  modalità di didattica in presenza a quella a distanza, con il ritorno poi 
in presenza, è stato ben gestito dalla classe, che si è mostrata puntuale nelle 
consegne e rispettosa delle regole  

e delle scadenze, e capace di auto organizzarsi autonomamente nei lavori assegnati. 
Dal punto di vista del rendimento, un piccolo nucleo mostra un livello di preparazione
avanzato, mentre la maggior parte si è stabilita sulla piena sufficienza; non vi sono 
situazioni  di insufficienza. Al di là delle debolezze individuali, soprattutto 
nell’esposizione orale, la classe  è vivace, partecipe alle lezioni e desiderosa di 
apprendere. 

Attività svolte e strumenti per la didattica 

Le lezioni in presenza si sono tenute in aula provvista di schermo multitouch, il che
ha  consentito di svolgere con continuità lezioni multimediali. Nei lavori di gruppo gli
studenti  hanno sperimentato autonomamente diversi software per le presentazioni,
come  Google   Site,  Prezi,  Canva,  Genially,  e  la  piattaforma  per  mostre  virtuali
Artsteps. In alcuni casi sono  state adottate attività di gioco, come quiz su Kahoot! o
altre forme di interazione ludica. 

Durante l’anno è stato possibile, dopo la lunga pausa a causa del Covid, organizzare
tre uscite  didattiche a Roma: alla mostra  Inferno  alle Scuderie del Quirinale, alla
mostra Klimt. La  Secessione e l’Italia a Palazzo Braschi, alla collezione della Galleria
nazionale, con annessa  visita anche all’Istituto giapponese di cultura. 

L’approfondimento  di  Educazione  civica  ha  avuto  come  oggetto  l’obiettivo  16
dell’agenda   2030,  Pace,  giustizia  e  istituzioni  forti.  Partendo  dalla  mostra
Déflagrations. Dessins d’enfants  et violences de masse al Mucem di Marsiglia (2021)
si è affrontato il tema della guerra  raccontata dai bambini, allargato a riflessioni sui
contemporanei eventi bellici avvenuti in  Ucraina. La visione del film Woman in gold
ha permesso di approfondire anche il tema della  vita delle opere d’arte durante la
seconda guerra mondiale. 

Valutazioni 

Le  verifiche,  tre  per  ogni  quadrimestre  –  tranne  nel  primo  quadrimestre,  per
prolungata  assenza della docente per motivi di salute - , si sono svolte in forma
orale (interrogazioni,   singole domande, feedback sugli  argomenti trattati),  scritta
(test di verifica su Google moduli)  e ricerche di gruppo messe a disposizione dei
compagni nella classe virtuale. Agli alunni Bes  e DSA sono state sottoposte verifiche
con possibilità di impiego di misure compensative o  dispensative. 

Tra i criteri di valutazione adottati nell’attività di didattica in presenza: costanza 



nell’impegno durante l’anno; capacità espositiva orale; creazione di legami 
interdisciplinari tra le materie  e collegamenti tra artisti e opere di diversi periodi o 
geografie; partecipazione alle attività  proposte e spirito di collaborazione nei lavori di
gruppo; approfondimento autonomo e  personalizzato; sviluppo della capacità critica.

DATA            FIRMA 

08/05/2022  Maria Stella Bottai

PROGRAMMA SVOLTO

a.s. 2021/2022

DOCENTE: BOTTAI MARIA STELLA

CLASSE: 5LD

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

Metodologie didattiche:

Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati

X Lezione frontale X Lezione dialogata

Flipped classroom X Metodo deduttivo

X Didattica laboratoriale X Metodo induttivo

Problem solving X Peer education

Pratiche attive

X

Altro: discussione di
notizie  di  attualità
relative  agli
argomenti  trattati;
giochi  di  gruppo  e
simulazioni.

Strumenti didattici:

Segnare con una X le tipologie di materiali utilizzati

� Libri di testo: C. Bertelli, Invito all’arte, edizione azzurra, Pearson, voll. 4 e 5

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



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

X
Dispense,  presentazioni  o  altri  materiali  testuali  reperiti  su  piattaforme  per  la
didattica: Didatticarte.it, Art’usi, Treccani Ragazzi, Ovo.

Dispense, presentazioni o altri materiali testuali prodotti dal docente;

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

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

X Lezioni e/o dispense audiovisive prodotte dal docente;

X Piattaforma GSuite for Education e i suoi applicativi;

X Altro: Griglia di valutazione per i lavori di gruppo

Obiettivi didattici generali

� Attraverso lo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea, il programma mira
all’emancipazione  (capacità  di  riconoscimento  e  autonomia  di  giudizio)  dello/a
studente/ssa di fronte a un manufatto o evento artistico. In accordo con il  PTOF
dell’Istituto, alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

• Riconoscere le coordinate storico-culturali del movimento/oggetto/artista 
• Individuare collegamenti e relazioni delle opere (di ambiti, di civiltà e di epoche

diverse) con il  contesto storico-culturale,  considerando l'autore e l'eventuale
corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico.

• Saper analizzare l'opera d'arte su vari livelli: 
1. Tecnico-strutturale (dati preliminari) 

2. Tematico-iconografico (descrizione del soggetto) 

3. Stilistico-formale (analisi degli elementi del linguaggio visuale, individuazione dei
valori espressivi) 

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

● Effettuare confronti e stabilire collegamenti fra autori e opere di periodi diversi 
• Rielaborare  contenuti  e  tematiche  in  una  prospettiva  interdisciplinare

personalizzata,  costruendo  e  migliorando  il  proprio  metodo  di  studio,
sviluppando autonomia di giudizio e autovalutazione.

Inoltre sanno:

● Accedere con criterio alle fonti cartacee e online 
● Comunicare con consapevolezza il patrimonio



● Lavorare in gruppo
● Autovalutarsi

Competenze  Trasversali: Competenze  che favoriscono  il  miglioramento  della
capacità  critica,  della  creatività,  dello  spirito  di  iniziativa  e  di  adattamento,  della
capacità di risolvere i problemi, della capacità di lavorare in gruppo, di decidere e di
gestire le proprie emozioni e i propri sentimenti

Segnare con una X 

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

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

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

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

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

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

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

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

Competenze, Conoscenze e Abilità:

Tabella replicabile per ogni modulo

Modulo 1: 

Conoscenze/ Ripasso Impressionismo. 



Contenuti

Introduzione storica e storico-artistica; 

Artisti. 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère

Monet: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Le ninfee

Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici
anni

Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

La fotografia.

Le stampe giapponesi: Hokusai, L’onda e vedute del Monte Fuji.

Modulo 2: 

Conoscenze/

Contenuti

Post-Impressionismo francese e italiano

Introduzione storica e storico-artistica. 

Artisti. Cézanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire

Seurat:  Una  domenica  pomeriggio  alla  Grande  Jatte.
Teoria dei colori di Chevreul.

Gauguin: La visione dopo il sermone; i dipinti di Tahiti.

Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, La camera
da letto,  I  girasoli,  Notte  stellata,  Campo di  grano con
corvi. 

Toulouse-Lautrec:  Al  Moulin  Rouge,  le  affiches
pubblicitarie

Visita  alla  mostra  Inferno alle  Scuderie  del  Quirinale,  Roma,  in
occasione delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante
Alighieri.

Modulo 3: 

Conoscenze/

Contenuti

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

Introduzione storica e storico-artistica.



Art nouveau: metropolitana di Parigi; le arti applicate.

Modernismo  catalano:  Antoni  Gaudi:  Casa  Milà,
Sagrada Familia

Secessione Viennese. Klimt: Giuditta I e II, Ritratto di
Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae; J. M. Olbrich: Palazzo
della Secessione.

Visione  del  film  Woman  in  gold  e  visita  alla  mostra  Klimt.  La
secessione e l’Italia a Palazzo Braschi, Roma.

Modulo 4: 

Conoscenze/

Contenuti

Le avanguardie storiche

Introduzione storica e storico-artistica. Termine avanguardia.

Artisti. Fauves. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La
danza. Il découpage.

Espressionismo. Il precursore: Munch: Pubertà, Sera nel
corso Karl Johann, Il grido.

Die Brücke, Kirchner: Due donne per strada. La mostra di
arte degenerata sotto il Nazismo.

Cubismo  analitico.  Picasso.  Periodo blu e periodo rosa:
Bevitrice  di  assenzio,  Famiglia  di  saltimbanchi,  Les
demoiselles d’Avignon.

Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata.

Collage e assemblage: Toro, Guernica. 

Futurismo.  Marinetti:  manifesto/i  del  Futurismo,  Zang
Tumb Tumb; Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli
addii,  Forme uniche della  continuità nello  spazio;  Balla:
Dinamismo di un cane al guinzaglio.

Dada. Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.;
Man Ray: Le violon d’Ingres.

Astrattismo.  Blaue  Reiter.  Kandinskij:  Il  cavaliere
azzurro,  Senza  titolo  (Primo  acquerello  astratto),
Composizioni.

De Stijl.  Mondrian:  la  serie  degli  Alberi,  Composizioni,
Broadway Boogie-Woogie; Rietveld: la sedia rosso-blu.



Metafisica.  De  Chirico:  L’enigma  dell’ora;  Le  muse
inquietanti; Piazza d’Italia

Surrealismo. Mirò: Il carnevale di Arlecchino; Magritte:
Gli amanti, L’uso della parola I, L’impero delle luci; Dalì:
Venere di Milo a cassetti, Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia, La persistenza della memoria.

Visita alla Galleria nazionale di Roma e ai Giardini dell’Istituto di cultura
giapponese.

Modulo 5: 

Conoscenze/

Contenuti

Funzionalismo

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

École de Paris 

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

Modulo 6: 

Conoscenze/

Contenuti

DA SVOLGERE

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

Stati Uniti.

Action Painting. Pollock: Foresta incantata. La 
performance nell’arte contemporanea: Marina Abramovic

Pop Art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein

Italia.

Informale. Burri: Sacco e Rosso.

Fontana: Concetto spaziale.



Modulo 7: 

Conoscenze/

Contenuti

Nell’ambito di Educazione civica è stato trattato il tema della guerra
raccontata dai bambini, obiettivo 16 dell’agenda 2030, partendo dalla
mostra  Déflagrations.  Dessins  d’enfants  et  violences  de  masse  al
Mucem di Marsiglia (2021). Il tema si è poi legato a riflessioni sugli
eventi bellici in Ucraina. Totale: 3 ore.

Abilità

- Comprendere e comunicare il  territorio attraverso il  patrimonio e
viceversa.

- Collocare  gli  eventi,  i  manufatti  e  le  architetture  nella  linea  del
tempo.

- Leggere un’opera per ricostruirne il quadro storico culturale.
- Acquisire la terminologia specifica di riferimento.

Competenze

Specifiche

- Comprendere le analogie e le differenze tra Pop Art americana e
italiana

- Individuare le specificità dei singoli artisti dal punto di vista della
tecnica, dei temi, delle personalità

- Collocare il movimento nel contesto storico del dopoguerra e la sua
fortuna nel gusto contemporaneo

Obiettivi didattici essenziali

Al termine dell'anno scolastico gli alunni sanno: 

A. utilizzare il libro di testo e le risorse digitali indicate dalla docente come strumento
base dello studio

C. decodificare e analizzare un'opera o un movimento, collocandolo nello spazio e nel
tempo

C. rielaborare in forma chiara e coerente i  contenuti  proposti,  con la  terminologia
specifica storico-artistica

Tempi e modalità di verifica 

Descrivere brevemente le prove di valutazione effettuate: tipologia (scritta e/o orale,
prova grafica etc.), scansione temporale (numero di prove previste per quadrimestre).

� Compatibilmente con la  riduzione oraria  e  l’andamento  della  classe  –  e  tenuto



conto di una prolungata assenza della docente per motivi di salute – sono state
svolte tre verifiche a quadrimestre in forma orale, scritta e lavoro di gruppo. Sono
valutati anche gli interventi dal posto e le esercitazioni. Nella valutazione si tiene
conto altresì dell’impegno e della costanza nello studio, del grado di partecipazione
alle attività e della capacità di rielaborazione personale nonché del percorso svolto.

   

Tempi e modalità di recupero dell’anno in corso

Descrivere brevemente quali strategie si intende utilizzare per il recupero degli alunni
insufficienti.

� In itinere, una verifica per quadrimestre, tramite studio individuale con l’ausilio di
strumenti multimediali e mappe concettuali (anche del libro digitale); individuazione
del miglior metodo di studio per lo/a studente/ssa, in base anche all’argomento.

DATA FIRMA

8/5/2022 Maria Stella Bottai



RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5 LD

 

Docente: Giorgio Ricciardi

 

 

Insegno in questa classe da due anni, il rapporto con la classe è stato subito molto positivo 
ed è andato ancora migliorando nel tempo.

In questo ultimo anno si è inserita una nuova ragazza che si è ben integrata nel gruppo 
classe.

La classe è composta nella totalità da ragazzi e ragazze estremamente educati, interessati e
volenterosi; questo ha consentito di svolgere al meglio tutte le attività proposte e di 
raggiungere nel complesso un ottimo livello nella disciplina.

In questa, come in tutte le altre classi, quest’anno ho scelto di dare il massimo spazio 
possibile alle attività motorie pratiche per compensare le carenze causate dai periodi di 
didattica digitale e dalla forzata inattività fisica dei ragazzi, dovuta alle restrizioni alla 
possibilità di movimento e socializzazione dei periodi di allerta pandemico.

La parte teorica del programma era stata comunque ampiamente svolta nei periodi di 
didattica a distanza, mi sono limitato a dei richiami e dei ripassi con interventi mirati 
durante le lezioni al campo o in palestra.

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, delle capacità di prestazione e
soprattutto del corretto comportamento nella pratica sportiva e nei rapporti con il docente
e tra pari.

 

Monterotondo 04/05/ 2022                                                                  Prof. Giorgio Ricciardi

 



I.I.S. FRAMMARTINO

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2021/2022

 

CLASSE 5 LD Docente: Giorgio Ricciardi

 

 

 

Anatomia e fisiologia

·        Il sistema respiratorio: organi e funzioni, naso e bocca, la laringe, i bronchi, i polmoni,
i  muscoli  respiratori,  movimento  sport  e  respirazione,  la  respirazione  toracica  ed
addominale.

·        Il sistema circolatorio: vene ed arterie, anatomia e fisiologia del cuore, il sangue,
modificazioni  della  funzionalità circolatoria  dovuta al  movimento ed all’allenamento
sportivo

 

 

Sport e fitness

 

·        Il movimento: movimenti volontari, automatici e riflessi, l’acquisizione delle prassi
motorie, le tecniche sportive.

·        Fonti metaboliche del movimento: il sistema aerobico ed anaerobico lattacido e
alattacido, ATP e CP, metabolismo muscolare delle sostanze alimentari.

·        Alimentazione:  i  principali  alimenti,  regole  di  corretta alimentazione,  calorie e
consumo energetico, alimentazione e sport.

·        Le discipline sportive: classificazione degli sport.

Regole  e  caratteristiche  di  alcune  discipline  sportive:  l’atletica  leggera,  la  ginnastica
artistica, la pallavolo, il rugby.

 

 Le olimpiadi moderne e la storia del ‘900



Gli avvenimenti, le storie i personaggi

 

·        Atene 1896: la nascita delle olimpiadi moderne.

Si annuncia il nuovo secolo.

Personaggi: il barone De Coubertin, Daniele Airoldi.

·        Parigi 1900: le olimpiadi all'ombra dell’esposizione universale.

·        Berlino 1936:  sport  e  propaganda politica,  I  motivi  dell’ascesa  del  nazismo in
Germania, la prima olimpiade veramente moderna, l’Europa tra Stalin e Hitler.

Personaggi: Jesse Owens e Luz Long, Ondina Valla, Leni Riefenstahl.

·        Helsinki 1952: il mondo diviso dalla guerra fredda, prima partecipazione dell’URSS.

Personaggi: Emil Zatopek la locomotiva umana, Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer.

·        Melbourne 1956: l’invasione sovietica dell’Ungheria, the bloody pool.

·        Roma 1960: l’Italia dalle rovine belliche, alle soglie della guerra civile, al boom
economico;  un’olimpiade  unica  per  le  collocazioni  degli  impianti sportivi;  visione di
parte del documentario: “ La Grande Olimpiade”

Personaggi: Wilma Rudolph, Livio Berruti, Abebe Bikila, Cassius Clay.

·        Città Del Messico 1968: scoppia la rivolta giovanile e la repressione, i diversi aspetti
delle proteste negli USA in Europa occidentale ed orientale ed in Afirica, la strage della
Piazza delle Tre Culture, la Primavera di Praga, gli omicidi di M. L. King e di Kennedy, il
maggio francese.

Personaggi: Tommy Smith, Jhon Carlos, Peter Norman, Bob Beamon, Dick Fosbury.

 

Attività motoria e sportiva

 

 

·        Esercitazioni aerobiche di corsa e marcia tipo fartlek.

·        Tecnica della corsa.



·        Andature di corsa: frontale, laterale, ed all’indietro

·        Ritmi della corsa: la corsa veloce e prolungata

·        Esercizi di potenziamento muscolare generale con particolare attenzione al” core”.

·        Fondamentali Volley, calcio, rugby, pallamano, badminton, p. tamburello, freesby.

·        Andature speciali dei giochi di squadra: passo accostato, incrociato, corsa latrale ed
obliqua.

·        Gioco globale dei principali  giochi di squadra: Volley, Rugby, Calcio, Pallamano,
Basket.

·        Esercizi di allungamento muscolare e mobilità articolare.

·        Esercizi di coordinazione combinata e complessa.

·        Salto in alto stile Fosbury flop, progressione didattica e prove di salto.

·        Salto in lungo.

·        Lancio del vortex

 

 

 

 

                                                                                                                   Prof. Giorgio Ricciardi



IRC  

Prof.ssa Giuseppina Rustico  

a.s. 2021-2022  

RELAZIONE FINALE  

La classe 5 LD è composta da 11 alunni tutti si avvalgono dell’insegnamento della  Religione
cattolica. Ho seguito gli  studenti dal terzo anno, hanno dimostrato subito  attenzione e
partecipazione alle attività proposte e ai temi trattati, la programmazione è  stata condivisa
e  alcuni  argomenti  sono  stati  proposti  dai  ragazzi,  per  questo  hanno   dimostrato  di
possedere capacità critica e riflessione personale. 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  altrui
facendone ulteriore bagaglio personale. Le lezioni svolte in classe hanno  dato largo spazio
alle loro domande e alle richieste di approfondimento su provocazioni ad  ampio raggio
provenienti da quanto i  ragazzi  sentono, vivono e sperimentano. Ampio  spazio e stato
riservato  alla  riflessione  sul  dialogo  come  strumento  per  comprendere  la   diversità
culturale,  religiosa  o  d’identità  e  accoglierla  come  occasione  di  crescita  umana,
dimostrando una particolare attenzione alla persona e alla sua dignità.  

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

Confermo il  rendimento  ottimo 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 disciplinare.  

Il programma è stato svolto in modo non approfondito.  

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

Prof.ssa Rustico Giuseppina 



PROGRAMMA DISCIPLINARE

a.s. 2021/2022

DOCENTE: Rustico Giuseppina 

CLASSE: 5LD 

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.  

4.4. Approfondimento visione del film “Trascendence” di Pfister 2014 
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