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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato 
unificato con l’ex Liceo Artistico “De Chirico” ed ha assunto l’attuale denominazione dall’anno 
scolastico 2015-2016, nell’ambito della riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione. 

I laboratori sono un punto di forza della scuola. La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione 
professionale fortemente connotata nel contesto del territorio fanno del nostro istituto un Liceo 
Artistico dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri realtà romane. Oltre ai labortaori 
di indirizzo (Grafica, Design, Architettura, e Figurazione plastica e pittorica) sono presenti un 
laboratorio di scienze, un laboratorio linguistico e due specifici laboratori dedicati all’inclusione, 
testimonianza dell’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita. Inoltre, il laboratorio 
musicale e multimediale, oltre ad essere una risorsa specifica della nostra scuola, rappresenta un 
punto di riferimento per i giovani del quartiere.  

L'Istituto si propone di formare esperti nella progettazione e nella comunicazione visiva, attraverso 
un percorso didattico che, nell'ambito dei suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, permette di 
sviluppare la propria creatività. 

L'Istituto è situato nel Municipio Roma VII a sud-est del centro storico, lungo l'asse della via Appia 
Nuova e della via Tuscolana zona molto vasta e densamente popolata (45.750 km2; 308.200 abitanti; 
6.592 abitanti per km2). 

Il livello socio economico delle famiglie del quartiere e delle zone limitrofe è eterogeneo. I genitori 
degli alunni appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La 
restante percentuale è costituita da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

Una parte significativa dei nostri alunni proviene dai comuni circonvicini e la presenza di alunni 
stranieri e alunni con disabilità ha inclinato naturalmente la pratica didattica e formativa quotidiana 
verso l'accoglienza e l'integrazione favorendo la centralità di tematiche quali quelle del rispetto 
della diversità e dell'apertura nei confronti dell’altro, l'idea della scuola intesa come "comunità" e 
stimolando l’approccio interculturale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal ptof) 

 

Nella sezione Design del Liceo Artistico la formazione educativa e didattica è orientata:  

• all’acquisizione di metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione in digitale 
(AUTOCAD)  

• rapporto progetto – funzionalità – contesto 

•  progetto grafico e modello tridimensionale                                                                                                                          
•  alla percezione visiva e composizione della forma. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
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• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del design 

e delle arti applicate tradizionali;  
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma.  

  

2.2 Obiettivi formativi  

• Formazione di una coscienza civile che: 

- induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto 
necessario completamento dei diritti; 

- induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

- consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire 
alla loro salvaguardia ed alla loro crescita. 

  

• Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

- operare scelte consapevoli e riflesse; 

- mettere in atto comportamenti responsabili; 

- attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della 
collettività; 

- porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 

 

• Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

- informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di 
condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

- capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture. 

• Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente. 

 

• Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di  auto-
realizzazione e di crescita del benessere sociale. 
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2.3 Obiettivi didattici  

 

• Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed 
extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio 
e al di là del territorio; 

• Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità 
educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

• Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con 
particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 

 

 

2.4 Obiettivi trasversali 

  

LIVELLO I 

 

• Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 

• Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

• Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

• Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

• Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

• Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 

LIVELLO II 

  

• raggiungimento della piena autonomia; 

• sviluppo del pensiero logico-formale; 

• possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali 
ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

• costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

• competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 

• comprensione critica del reale 

• uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

• raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori 
disciplinari; 
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• rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive 
future (università, lavoro). 

  

2.5 Obiettivi educativi 

  

• Corretta socializzazione; 

• Rispetto di sé e degli altri; 

• Accoglienza del diverso; 

• Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

• Confronto democratico d’idee e di aspettative.  
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2.6 Credito scolastico 

 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

  

NOTA - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre 
la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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2.7 Quadro orario settimanale 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Antoniucci Raffaella ruolo Lingua e cultura straniera 

Buldini Antonio ruolo Discipline prog.li Design 

Calcioli Mirko Sost. Religione 

De Maria Franco ruolo Storia 

De Maria Franco ruolo Lingua e letteratura italiana 

Di Caro Pasqualina ruolo Fisica  
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Di Caro Pasqualina ruolo Matematica 

Pontrelli Alessandro ruolo Scienze motorie e sportive 

Petraccini David                                ruolo Sostegno 

De Luca Riccardo ruolo Storia dell’arte 

Del Lungo Tommaso ruolo Filosofia 

Sicali Anna ruolo Laboratorio del Design 

Tarantini Lorena Antonia             ruolo                                                        Sostegno                                                                   

Perrone Pietro                                ruolo Laboratorio del Design 

 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

  

CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO - CORPO DOCENTE 

          

DISCIPLINA TERZA a.s. 2017/18 QUARTA a.s. 2018/19 QUINTA a.s. 2019/20 

Discipline 
Prog.li Design 

prof. Buldini Antonio prof. Buldini Antonio prof. Buldini Antonio 

Lab. Design prof. Perrone Pietro prof. Perrone Pietro prof. Perrone Pietro 

Lab. Design     prof.ssa Sicali Anna 

Sc. Motorie prof.ssa Murgo Raffaella 
prof. Minichiello Stefano                         

(sostituisce Manigrasso Claudio) 
prof. Pontrelli Alessandro 

Filosofia prof.ssa Acierno Rosaria prof.ssa Rizza Barbara prof. Del Lungo Tommaso 

Lingua e 
cultura 
straniera 

prof.ssa Antoniucci Raffaella prof.ssa Antoniucci Raffaella prof.ssa Antoniucci Raffaella 

Storia dell'Arte prof. De Luca Riccardo prof. De Luca Riccardo prof. De Luca Riccardo 

Lingua e lett. 
Italiana 

prof. De Maria Franco prof. De Maria Franco prof. De Maria Franco 

Storia prof. De Maria Franco prof. De Maria Franco prof. De Maria Franco 

Matematica prof.ssa Di Caro Pasqualina prof.ssa Di Caro Pasqualina prof.ssa Di Caro Pasqualina 

Fisica prof.ssa Di Caro Pasqualina prof.ssa Di Caro Pasqualina prof.ssa Di Caro Pasqualina 

Chimica prof.ssa De Bonis Carla     
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Religione prof. Tarducci Stefano prof. Calcioli Mirko 
prof. Calcioli Mirko                              

(sostituisce Mandalà Livia) 

Materia 
Alternativa 

  prof. Palumbo Stefano   

Sostegno prof.ssa Tarantini Lorena prof.ssa Tarantini Lorena prof.ssa Tarantini Lorena 

Sostegno prof. Petraccini David prof. Petraccini David prof. Petraccini David 

Sostegno   prof. Carè Mario prof.ssa Costa Giulia 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe V Sezione A corso Design è composta dai seguenti alunni:                                     

1) Capitanu Maria Sanzaiana 

2) Carreras Maria Sole 

3) Chiappi Alessio 

4) Corvi Noemi 

5) D'Ottavi Marianna 

6) Degni Giulia 

7) Farinelli Lara 

8) Guarnieri Elena 

9) Martino Chiara 

10) Morsello Letizia 

11) Ridolfi Marco 

12) Ruzziconi Valentina 

13) Scalise Elisa 

14) Sforza Emiliano 

15) Vagnucci Diego 

 
La classe 5^ A  è composta da 15 studenti, di cui 11 femmine e 4 maschi.  
Nel gruppo sono presenti 2 studenti d.a. (entrambi con P.E.I. differenziato) 2 studenti D.S.A. 
(programmazione della classe con strumenti dispensativi e mezzi compensativi previsti dalla 
normativa). Per questi casi si rimanda ai fascicoli personali e ai Piani Didattici Personalizzati di 
ciascun alunno. 



Pag. - 13 -   

 

 

La composizione attuale della classe è quella nata come 3^ A - indirizzo di Design - nell’anno 
scolastico 2017/2018. Nell’anno scolastico 2108/2019 sono stati aggiunti 2 alunni ripetenti dalla 
stessa sezione; Gli studenti ammessi al quinto anno sono stati n. 13 mentre n. 2 studenti hanno 
avuto la sospensione di giudizio ed hanno superato con esito positivo le prove di verifica nel mese 
di settembre 2019. 
 
PROFILO FORMATIVO-RELAZIONALE DELLA CLASSE 
 
Il profilo della classe, come è ovvio, risulta abbastanza eterogeneo, sia per quanto riguarda gli 
interessi e le attitudini personali, che per ciò che concerne i livelli di competenza e di conoscenza 
raggiunti.  
Durante l’intero anno scolastico, così come negli anni scolastici precedenti, l’atteggiamento 
generale è sempre stato improntato alla correttezza e alla massima disponibilità al dialogo 
formativo. I rapporti degli studenti nei confronti dei docenti sono stati assai rispettosi e cordiali in 
qualsiasi circostanza. L’intero gruppo è stato, da sempre, sensibile ed affettuoso nei confronti dei 
compagni di classe d.a., dimostrando che l’inclusione è una “pratica” vissuta quotidianamente in 
questa comunità scolastica: il gruppo classe ha, infatti, sempre svolto un’azione di prezioso 
tutoraggio (palesato anche nelle uscite didattiche come nei momenti ricreativi) nei confronti dei 
compagni in difficoltà dando prova di aver acquisito notevoli competenze pro sociali. 
Del resto la promozione di un clima relazionale positivo tra gli alunni, ha facilitato i processi di 
apprendimento favorendo il raggiungimento del successo formativo del singolo e del gruppo. Si 
sottolinea il fatto che è stato grazie all’impegno e alla sensibilità di alcuni, più motivati e continui 
nell’interesse e nell’impegno, se tutti i componenti del gruppo classe, anche quelli inizialmente più 
deboli e meno partecipi, si sono ritrovati coinvolti in una situazione positiva e produttiva. 
La classe ha partecipato alle attività didattiche proposte in modo generalmente propositivo, 
specialmente nell’ambito dell’area letteraria ed artistica, registrando nel corso degli anni sensibili 
miglioramenti per quel che riguarda l’approccio allo studio e all’impegno. Tutto ciò si è andato 
evidenziando in un crescente senso di responsabilità nei confronti delle discipline in oggetto, nella 
messa a punto di un sistema di lavoro più efficace e nella capacità di fare tesoro di tutte le  
esperienze. Buoni e collaborativi i rapporti con i genitori, tra i quali un significativo numero ha 
seguito i figli in modo costante nel corso degli studi. I docenti, da parte loro, hanno 
sistematicamente monitorato la situazione generale della classe, contattando direttamente le 
famiglie quando necessario, sia sotto il profilo strettamente didattico che relazionale e formativo. 
Nell’attuale anno scolastico sono state inseriti nel Consiglio di Classe 3 docenti di sostegno per un 
numero complessivo settimanale di 33 ore. La presenza costante dei docenti di sostegno ha 
contribuito in maniera significativa al percorso educativo, formativo e didattico della classe, in 
quanto i loro interventi sono stati finalizzati sia ad una reale inclusione degli alunni d.a. sia a 
stimolare il senso di responsabilità e di maturità globale della classe.  
 
PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 
 
La collaborazione è stata proficua e attiva specialmente nell’area artistica, storico-linguistica, con 
risultati anche lusinghieri ed un livello generale più che buono.  
Nell’asse linguistico e storico-filosofico va fatta una distinzione in tre gruppi: un primo gruppo 
contraddistinto da interesse, motivazione e impegno notevoli con un ottimo livello di competenze e 
conoscenze, nel quale vanno registrate alcune eccellenze; un altro gruppo sempre continuo nel 
lavoro, che tuttavia non ha del tutto espresso le proprie potenzialità, si attesta su un livello buono;  
infine, pochi studenti che pur impegnandosi, a causa di pregresse lacune di base, non superano il 
livello della piena sufficienza. Nell’asse matematico alcuni alunni hanno conseguito risultati 
eccellenti, mentre il livello complessivo è mediamente buono. 
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Nell’asse di indirizzo, il livello complessivo è discreto; una parte consistente degli studenti ha 
raggiunto livelli assai apprezzabili in termini di autonomia e di professionalità, conseguendo un 
profitto più che buono.  
Gli argomenti trattati sono stati discussi ed organizzati in temi (unità di lavoro), in modo da 
suscitare interesse e curiosità verso l’argomento da trattare con la più ampia collaborazione 
possibile. Per valutare il livello raggiunto da ogni singolo allievo, in termini di conoscenza, 
competenza e capacità, si è tenuto conto dei seguenti fattori: acquisizione delle informazioni 
fondamentali, applicazione delle regole e dei concetti, rielaborazione ed interpretazione dei 
contenuti, sia su carta che al computer. Tutto ciò è avvenuto tramite verifiche periodiche nell’arco 
dell’intero anno scolastico. 
Nelle scienze motorie alcuni alunni si sono dimostrati meritevoli, sia nella parte teorica che pratica. 
Il livello generale è più discreto. 

Va evidenziato che l’attività didattica è stata svolta dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza 
sanitaria “COVID-19”, in modalità a distanza: quindi con gli opportuni aggiustamenti e 
rimodulazioni che ciascun docente ha rendicontato. Nello specifico, a partire dal mese di marzo, i 
docenti hanno veicolato la proposta didattica attraverso videolezioni, trasmissione di materiale 
didattico tramite Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App. 
 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE    

5^A 

STORIA NEL TRIENNO DELLA CLASSE 

          

Classe Iscritti 
Iscritti da 

altra 
classe 

Sospensi
one del 
giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
recupero 

debito 
Ritirati           

trasferiti 
Iscritti ad altra classe 

o progetto estero 

3^ 14 - 3 10 - 3 1 - 

4^ 15 - 2 13 - 2 - - 

5^ 15 -             

          
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per garantire agli studenti un percorso adeguato e rispettoso della persona, il consiglio di classe ha 
predisposto un piano educativo personalizzato (P.E.I.) e piani didattici personalizzati (P.D.P.) per gli 
allievi con documentazione DSA.  

La valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno. Il docente di 
sostegno, durante l’anno, ha lavorato in piena concordia con i docenti curriculari, predisponendo di 
comune accordo le strategie didattiche e le relative verifiche nel rispetto alle esigenze educativo-
didattiche degli alunni. I sussidi didattici speciali, le attrezzature, i mezzi audiovisivi ed informatici, 
le mappe concettuali e le sintesi hanno facilitato il processo d’inclusione e di autonomia operativa.  

La valutazione per gli alunni DSA è in linea con quella della classe salvo che per l’utilizzo di 
strumenti compensativi e misure dispensative declinati, per quanto possibile, anche in questo 
periodo di emergenza. Durante le prove orali gli alunni DSA hanno fatto uso di mappe concettuali. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e 
rispondente a bisogni specifici. Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che 
consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie del loro indirizzo. 

Per migliorare le competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state utilizzate di diverse 
metodologie e strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  

In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, 
modulando di volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli 
studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al 
potenziamento dell’autonomia nell’attuazione di metodi e procedure. 

 

5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

Lezioni frontali - Lezioni dialogate - Discussioni guidate - Verifiche formative e sommative  

Attività di laboratorio - Attività di recupero in itinere.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 
i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Inoltre: ricevere ed inviare correzione degli 
esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 
apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 
concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 
registrazione di micro-lezioni su Youtube. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 

 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Libri di testo 
• Altri testi e documenti 
• Visite guidate 
• Incontri con esperti 
• Utilizzo di siti specialistici 
• Mappe e sintesi 
• Sussidi audiovisivi e multimediali 
• Video lezioni 
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5.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento 
del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, 
conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di 
rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche 
personalizzate, attività di sostegno, interventi di recupero, (indicare le materie ecc. ecc.) le lacune 
emerse durante il percorso del triennio.  

Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è 
fatto ricorso a interrogazioni tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione 
organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test, … 

 

LA VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

• i risultati della prove e i lavori prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per 
poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. 
La valutazione degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma anche degli 
eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della metodologia di 
studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri generali:  

• Conoscenza dei contenuti;  

• Competenze argomentative e/o sintetiche;  

• Competenze espositive;  

• Capacità di operare confronti e collegamenti;  

• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

• Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo.  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Non sono state svolte attività in modalità CLIL. 

 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 
ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

III ANNO                                     A.S.   2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

APS Casa delle Donne Rosaria Acierno 13 Al di là degli stereotipi a fumetti 

 

 III ANNO                                     A.S.   2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

Società cooperativa “Le rose blu” Rosaria Acierno 13                     Eccoci 

 

IV ANNO                                    A.S.   2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

Comune di Roma        Rosaria Acierno 15 Il museo come luogo accoglienza e comunicazione 

 

IV ANNO                                   A.S.  2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

 Comune di Roma         Lina Di Caro           15 “Io sono Pablo e qui sto bene” 

 

 



Pag. - 18 -   

 

 

5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

DOCENTE TUTOR: NON INDIVIDUATO PER L’A.S. 2019/2020 

 

PREMESSA 

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) 
apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 
15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e 
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito 
illustrate, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio 
nazionale.  

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 
ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 
durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici;  
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

  

La nuova normativa vigente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso alle Istituzioni 
scolastiche la revisione delle ore minime dei percorsi. La classe ha comunque assolto quasi per 
intero il numero di ore previste dalla nuova normativa. Durante l’ultimo anno, per la nota 
emergenza sanitaria, non è stato possibile attuare alcun percorso.     

 

ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI  

Anno scolastico 2017/2018  

1) Al di là degli stereotipi a fumetti - Il progetto ha voluto sensibilizzare i ragazzi sul tema della 
violenza di genere, attraverso i fumetti e analizzando gli stereotipi presenti nella società 
contemporanea. Sono stati organizzati incontri con esperti del mondo del fumetto anche per favorire 
una riflessione su questa interessante forma di comunicazione. Le finalità del progetto sono state: 
sapersi organizzare autonomamente nel proprio lavoro; porsi attivamente in situazioni nuove; 
rispettare i compiti assegnati; rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti. 

2) Eccoci - L’obiettivo del progetto è stato quello di insegnare agli studenti come progettare, 
realizzare e gestire una mostra. L’attività, in seguito ad una fase di formazione, ha previsto la 
creazione di una campagna pubblicitaria. In una seconda fase c’è stata una divisione in gruppi             
di lavoro, ciascuno con il compito di adempiere ad una funzione: scattare fotografie, raccogliere 
interviste, creare un sito web. Le finalità del progetto sono state: acquisire consapevolezza critica 
delle espressioni artistiche; competenza dell’imprenditorialità, consapevolezza critica del lavoro in 
team dalla progettazione al prodotto finito; saper utilizzare competenze digitali; acquisire 
operatività necessaria per un futuro inserimento professionale nel settore. 
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Le alunne Martino Chiara e Degni Giulia nell’anno scolastico 2017/2018 hanno partecipato 
all’attività “La Prospettiva: Ambiente, Forma ed Illusione” presso la Galleria Spada (Polo 
Museale del Lazio). L’approccio tematico generale trattato è stato quello di affrontare il rapporto tra 
museo e utente, tra opera d’arte e fruitore, nelle varie problematiche connesse alla conoscenza ed 
informazione degli elementi esposti in determinati spazi. In particolare è stato svolto un lavoro sulla 
Prospettiva del Borromini nel Giardino Segreto presso la Galleria Spada, guidati dal prof. Antonio 
Buldini (Tutor e docente di progettazione) e dalla prof.ssa Anna Sicali (Laboratorio). L’attività si è 
concretizzata in rilievi grafici, fotografici, video, elaborazione grafica cartacea ed in Autocad, 
esecuzione del modello in scala 1:20, effettuando una riflessione sulle modalità percettive degli 
ipovedenti. E’ stato inoltre prodotto un video didattico sulla rappresentazione prospettica e 
sull’esperienza effettuata.  
 

Anno scolastico 2018/2019  

1) Il Museo come luogo di accoglienza e comunicazione – Il progetto si è inserito in un percorso 
già avviato nel precedente anno scolastico. In collaborazione con “Musei di Roma”, la classe ha 
avuto l’occasione di  visitare le seguenti strutture museali: Museo Napoleonico, Museo della 
Repubblica romana e della Memoria Garibaldina, Galleria d’Arte Moderna e Palazzo Braschi. Le 
varie realtà museali del Comune di Roma sono state impegnate  a spiegare la storia e la mission 
delle singole istituzioni. Gli alunni hanno conosciuto i vari profili professionali legati al museo, i 
depositi dei musei e i centri di consultazione e documentazione e hanno sperimentato  svariate 
tecniche di lettura delle opere d’arte. Le finalità del progetto sono state: acquisire consapevolezza 
critica delle espressioni artistiche; competenza dell’imprenditorialità, consapevolezza critica del 
lavoro in team dalla progettazione al prodotto finito; saper utilizzare competenze digitali; imparare 
ad imparare; acquisire operatività necessaria per un futuro inserimento professionale nel settore. 

2) Io sono Pablo e qui sto bene – Questo progetto, patrocinato dal comune di Roma, nasce 
dall'idea di mappare “autism friendly” gli esercizi commerciali del quartiere tramite un adesivo 
affisso all'entrata. Per conoscere meglio e quindi spiegare meglio la condizione autistica gli alunni 
hanno dovuto illustrare gli scopi dell’iniziativa e sensibilizzare gli esercenti del quartiere al fine di 
ottenere il consenso di affissione dell’adesivo. Finalità del progetto: promuovere inclusione e 
competenze prosociali, promuovere i meccanismi di auto-regolazione, senso di efficacia e 
motivazione al successo scolastico.  
 
Anno scolastico 2019/2020 

Non è stato svolto alcun percorso. 

CONCLUSIONI  

L’azione didattica per i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (ex Alternanza 
Scuola Lavoro), si è̀ svolta esclusivamente durante il secondo biennio (3° e 4° anno), secondo criteri 
di opportune scelte formative, con tematiche riguardanti in prevalenza l’asse artistico-culturale ed 
avendo cura di offrire nel contempo idonei caratteri di differenziazione delle esperienze, in una 
cornice ed in un contesto di continuità operativa.  

Gli obiettivi che si è tentato di raggiungere attraverso i diversi percorsi sono stati 

- l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale e 
educativo, finalizzate a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
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- arricchire la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze provenienti dal mondo 
del lavoro; 

- collegare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Attraverso tavole rotonde, incontri con esperti, workshop intensivi, iniziative didattiche  peer to 
peer  sono state promosse competenze relative al rispetto delle regole, all’organizzazione autonoma 
del proprio lavoro, al rispetto dei tempi di esecuzione dei compiti assegnati e a saper lavorare 
interagendo con gli altri.   

Tutti i percorsi didattici suindicati sono stati svolti con grande diligenza, partecipazione e 
coinvolgimento da parte degli studenti arricchendo enormemente il loro bagaglio culturale, di 
esperienza e orientamento.  
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero è stato effettuato per la maggior parte in itinere, con specifica attenzione alle carenze 
fatte registrare nei singoli casi. 
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6.2 PARCIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.  

 

ATTIVITA’ 

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

Visione del film: "L’ottavo giorno"  di Jaco 
van Dormael 

 

Visione del film:: "la mafia uccide solo 
d'estate" di PIF 

Visione del film: documentario:  

"Before the flood" 

Progetto PON: corso di giornalismo. 

 

PROGETTO: “Progetto Cittadinanza e 
Costituzione”. 

Visione del film:: "I cento passi" di Marco 
Tullio Giordana 

SPETTACOLO: "Miseria e nobiltà 2.0" 
(teatro Ghione, 20/12/17). 

VIAGGIO: Viaggio Biennale Venezia” 
57esima Edizione (Architettura) 

Visione del docufilm: "Scemo di guerra"  

di Ascanio celestini 

Viaggio d'istruzione: Lago di Garda e Ville 
Venete (Verona, Salò, Gardone Riviera, 
Sirmione, Vicenza, Mantova) 

 

VIAGGIO: Viaggio d’istruzione: tour 
dell’Andalusia (Siviglia, Malaga, 
Cordoba e Siviglia) 

PROGETTO: "Lezioni di Costituzione" sul 
tema “Lavoro e Costituzione” 

 

 Partecipazione al "Giornale della scuola" per 
il potenziamento delle competenze 
linguistiche di base.  

 

Visione del film:: "Nell’anno del 
signore" di Luigi Magni 

Visione del film:: "Concorrenza sleale" di 
Ettore Scola 

Visione del film:: "Inside out" Pixar 

 

Convegno presso la Camera dei 
Deputati, educazione alla Legalità. 
Visita guidata a Palazzo Montecitorio e 
all’Aula Parlamentare con dibattito in 
corso.  

 -Visione del documentario "Scemi di guerra. 
La follia nelle trincee" di Enrico Verra. _ ----   
Partecipazione al concorso letterario “Don 
Stefano Tarducci”.  

Partecipazione alla “Festa del Cinema di 
Roma” presso Auditorium Parco della 
Musica, con visone film “Demain et tous les 
autres jours" in lingua originale 

Progetti PON: corso di debate; corso 
inglese; corso di Autocad; corso di 
teatro (solo alcuni studenti)  

 

Visione del docufilm: " “Vite indegne di 
essere vissute”   Progetto T4 di Marco 
Paolini 

 
Visione del film: “Una tomba per le 
lucciole” di Isao Takahata 

Visione del film:                                      
“Le quattro giornate di Napoli” di Nanni 
Loy 

  Visione del film: “L’ufficiale e la spia” di 
Roman Polansky 
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6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le attività didattiche sono state impostate con il fine di favorire la crescita della persona sotto il 
profilo scolastico, personale e civile. I docenti hanno pertanto lavorato nel corso dell’anno con 
l’intento di sviluppare il senso di consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di 
responsabilità. Non tutte le attività programmate ad inizio anno sono state portate a termine  a causa 
dell’interruzione della didattica tradizionale. 

In particolare, al di là dei risvolti formativi che caratterizzano ciascuna disciplina e che concorrono 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, il CdC ha attivato percorsi incentrati sui seguenti 
temi: 

La Cittadinanza attraverso la Costituzione: approfondimenti storici, sociali  e linguistici   sulla 
Costituzione italiana, l’ordinamento repubblicano, la democrazia, l’Italia e l’Europa.                                       
Documenti e attività:  
- La Costituzione italiana (principi fondamentali);                                                                                                       
- La Costituzione della Repubblica romana del 1848; 
- “Il linguaggio della Costituzione” di Tullio De Mauro;  
- “Discorso agli studenti sulla Costituzione” di Piero Calamandrei, 26 gennaio 1955                                                            
- “La libertà è come l’aria” di Piero Calamandrei;                                                                                       
- “Odio gli indifferenti” di Antonio Gramsci;                                                                                                                             
- Visione del film “I cento Passi”di M. T. Giordana; 
- L’emergenza COVID-19 tra diritti, nuove tecnologie e sostenibilità. 
 

La Cittadinanza “globale”: sviluppo sostenibile, scenari del pianeta, i problemi dell’ambiente, 
importanza del concetto di “cittadinanza globale”.  
Documenti e attività:  
- Visione, analisi e commento del documentario: “Punto di non ritorno” (2016)                                                                                        
- Visione, analisi e commento del documentario:  “Trashed” (2010). 
 
Nel corso del triennio (spesso intercettando eventi accidentali, semplici fatti di cronaca, la stessa 
emergenza sanitaria “COVID-19”) il gruppo classe ha svolto attività di analisi e riflessione sui 
valori posti a fondamento della Costituzione italiana anche attraverso la lettura e l’indagine dei 
principali articoli (tutela della salute, dell’ambiente, dell’istruzione, del lavoro). 
 

La classe ha inoltre partecipato al progetto “Lezioni di Costituzione” in collaborazione con il 
Sindacato Pensionati italiani della C.G.I.L. e con l’A.N.P.I. Roma.                                                         
Due gli incontri durante  il corso del 1° Quadrimestre: 
-  “Ambiente e Costituzione” Relatore: Sergio Gentili. 
-  “Lavoro e Costituzione” Relatore: Andrea Gianfagna. Fondazione G. Di Vittorio. 
 

A causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5-03-2020 non è stato possibile dar luogo ai 
seguenti incontri previsti per il 2° Quadrimestre: 
-  “Donne e Costituzione. Le madri costituenti” Relatore: Marina Pierlorenzi - A.N.P.I. Roma 
-  “La Costituzione italiana. Parte II. Ordinamento della Repubblica” Relatore: D. Gallo, giudice di 
Corte di Cassazione 
 
OBIETTIVI:  

•  comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica;  
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•  individuare i valori si cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e       
l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali;  
•  conoscere le libertà fondamentali dell’individuo garantite dalla Costituzione;  
•  conoscere la composizione e l’organizzazione del Parlamento;  
•  conoscere il ruolo e i compiti del Presidente della Repubblica;  
•  conoscere una breve storia dell’integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell’UE;  
•  conoscere i principali organi dell’ONU. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

•  suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale  
•  riconoscere il ruolo della scuola nell’educazione alla legalità in quanto centro propulsore di 
crescita culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra costituzione;  
•  ricercare la legalità come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, 
lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri;  
 
COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI: - Agire in modo autonomo e responsabile - 
Partecipare alla vita sociale in modo informato e consapevole - Superare pregiudizi ed esercitare il 
pensiero critico - Risolvere conflitti e negoziare soluzioni.                                                      
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: - Imparare ad imparare - Collaborare e 
partecipare - Individuare collegamenti e relazioni- Agire in modo autonomo e responsabile - 
Acquisire ed interpretare l'informazione. 
 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Alcune tematiche sono state proposte in modo interdisciplinare, nell’ambito della programmazione 
di classe. Tuttavia l’interruzione della didattica tradizionale a seguito dell’emergenza sanitaria 
“COVID-19” non ha consentito di portare a termine i percorsi progettati.  

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

Per le relazioni finali sintetiche e i programmi svolti per singole discipline vedere allegato n.1. 

 

8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO  

   

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato aggiornate a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID-19”.  
In base all’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale sono illustrati all’interno del programma svolto di Italiano inserito nel presente 
documento (allegato 1). 
 

8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

------------------------------------------------------ 
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8.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 
SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI (ES. DIFFICOLTÀ INCONTRATE, 
ESITI )  

Non sono state effettuate le prove di simulazioni nazionali a seguito dell’emergenza sanitaria 
“COVID-19”. 

 

8.4. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI 
STATO (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 

Non sono state svolte le prove di simulazioni colloquio orale a seguito dell’emergenza sanitaria 
“COVID-19”. 

.  



LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

 2 

 
Anno sco las t i co  2019 -  2020 

 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE: Franco De Maria 

 
DISCIPLINA: ITALIANO/STORIA 

ClASSE 5   Sez. A 
 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 
 

- livello degli apprendimenti 
 

La classe formata da 15 alunni si è dimostrata assai matura e motivata allo studio partecipando alle lezioni in maniera 

proficua e costante. Nel gruppo classe sono presenti due alunni che si avvalgono del sostegno didattico e due alunni con 

certificato DSA per i quali sono stati adottati gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa. Rispetto 

al programma iniziale la rimodulazione ha reso necessario dei tagli sui contenuti, come risulta dalla documentazione 

consegnata alla scuola e agli studenti a fine marzo. In linea generale il livello della classe è assai buono dal punto di 

vista della conoscenza dei contenuti e per alcuni alunni decisamente avanzato per quanto riguarda l’analisi critica e 

l’acquisizione di metodi idonei all’indagine di un testo letterario o di un evento storico. Oltre alle lezioni frontali sono 

state somministrate attività di potenziamento, lavori di gruppo e individuali e visione di film e documentari relativi agli 

argomenti trattati. Dal punto di vista disciplinare, inoltre, non sono mai stati evidenziati comportamenti scorretti sia fra 

gli alunni, sia nei confronti dell’insegnante, del personale e dell’ambiente scolastico. Gli apprendimenti finali si possono 

considerare particolarmente buoni per molti, anche eccellenti per alcuni, pienamente sufficienti per pochi alunni. 

 
- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
Particolarmente positiva la partecipazione al dialogo didattico-formativo da parte della classe, significativamente 

manifesta, anche durante la fase dell’emergenza sanitaria e l’interruzione della didattica tradizionale. La buona 

scolarizzazione del gruppo ha consentito, durante la fase della didattica in presenza, numerose attività di 

approfondimento dei contenuti delle discipline. A tale proposito i materiali per la discussione non sono stati cercati 

soltanto nei libri di testo ma sono stati attinti dalle più svariate fonti: lettura del giornale, fatti della cronaca quotidiana, 

film o  programmi televisivi. 

 
- livello di frequenza 

 
Regolare la frequenza scolastica. 

 
 
 

 
 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
 
Gli obiettivi individuati in seno al Dipartimento si possono considerare abbondantemente  acquisiti e  manifesti 

nonostante l’emergenza sanitaria e la rimodulazione didattica, anche se diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le 
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attitudini personali. Il lavoro sulla storia della letteratura è stato svolto con particolare riferimento ai documenti testuali: 

infatti gli autori sono stati proposti a partire dalla lettura e dalla disamina diretta dei testi, dei quali sono stati analizzati e 

vagliati i vari aspetti formali, poetici e culturali.     

 

 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
− compiti in classe -  interrogazioni alla cattedra e dal posto - interrogazioni programmate - questionari (prove 
oggettive) - relazioni da svolgere a casa 
 
Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati necessariamente adattati a partire dall’attivazione della didattica a 
distanza secondo principi di maggiore flessibilità. 
 
 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
Libro di testo − fotocopie da altri testi – internet  − video - video lezioni tramite Google Meet 
 
A partire dalla sospensione della didattica in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID-19” le lezioni si sono 
svolte in modalità a distanza alternando videolezioni in sincrono a interventi di studio individuale e svolgimento di 
esercizi regolarmente corretti. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device poco idonei 
rispetto al lavoro assegnato. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Roma 22/05/2020                                                                                       L’insegnante Franco De Maria 
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                                                               Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 
Programma svolto 

 
Materia: Letteratura italiana 
Classe: 5 A - Docente: Franco De Maria 
Libro di testo: Baldi–Giusso-Razetti-Zaccaria, Letteratura ieri,oggi e domani voll. 3.1 e 3.2, Pearson Paravia. 
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  L’AUTORE: GIACOMO 
LEOPARDI 

- La vita e le opere  - La poetica e il pensiero) - La natura benigna - Il 
pessimismo storico - La natura malvagia - Il pessimismo cosmico 
- la poetica del «vago e indefinito» - L’infinito nell’immaginazione 
- Leopardi e il Romanticismo  
- Il classicismo romantico di Leopardi 
- Gli Idilli - Il «risorgimento» e i “grandi idilli” del 1828-30 
- La distanza dai primi Idilli - Il “ciclo di Aspasia” 
- La polemica contro l'ottimismo progressista 
- La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
- Le operette morali e l'«arido vero»  

Testi: - dalle Lettere: “Sono così stordito dal niente che mi circonda...” 
(pag.10,11)  

- dallo Zibaldone: “Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 
(pag.18);  

- dai Canti: “L' infinito” (pag. 35-38) - “La sera del dì di festa” (pag. 40-44) 
- “A Silvia” (pag. 50-57) - “Il sabato del villaggio” (pag.62-65) 
- “A se stesso” (pag. 82-83) - “La ginestra o fiore del deserto” (pag. 91-104) 
 
- dalle Operette morali:  
-“Dialogo della Natura e di un islandese”  
-“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”  
- “Dialogo di Plotino e Porfirio”. 
 

 
2.  L’età postunitaria   

1861-1900  
 

Società e cultura 
Le strutture politiche ed economiche  
Il nuovo assetto politico - La politica economica della Destra Storica 
La sinistra: industrializzazione e crisi agraria - La struttura sociale: aristocrazia 
e borghesia - I ceti popolari 
Le ideologie - Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione 
Il positivismo - Il mito del Progresso 
Nostalgia romantica e rigore veristico  

3.  IL POSITIVISMO IN EUROPA. 
SCRITTORI EUROPEI 
NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 

- Il Positivismo in Europa. L’affermazione della civiltà industriale -                 
Il Naturalismo francese  
- I fondamenti teorici - La poetica di Zola 
- Il ciclo dei Rougon-Macquart - Tendenze romantico-decadenti nel 
Naturalismo zoliano – Flaubert: Madame Bovary  – La Scapigliatura; 
Carducci: cenni sulla vita e le opere. 
 
Testi: - G. Flaubert “I sogni romantici di Emma” da Madame Bovary; - “Un 
manifesto del Naturalismo” di Edmond e Jules de Goncourt; - L. Capuana: 
“Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” - “Pianto antico” da “Rime 
nuove” di G. Carducci 
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4.  L’AUTORE: GIOVANNI 
VERGA 

G. Verga: vita e le opere – I romanzi preveristi - La svolta verista – Poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista – L’ideologia verghiana - Il ciclo dei vinti –   
I Malavoglia – Mastro don Gesualdo - L’ultimo Verga.                                                             
 
Testi:  da Vita dei campi “Rosso Malpelo”;  
- da I Malavoglia: “I vinti e la “fiumana del progresso”  
- da I Malavoglia: I Malavoglia e la dimensione economica” 
- da I Malavoglia “L’addio al mondo pre-moderno”;  
- da Le novelle rusticane “La roba”;  
- da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

5.  BAUDELAIRE E I POETI 
SIMBOLISTI 
IL DECADENTISMO 
IL ROMANZO DECADENTE 

Il Decadentismo: quadro storico-filosofico. La poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura decadente. La crisi del ruolo dell’intellettuale;    
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo - Gli strumenti irrazionali del conoscere 
Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson  
- Il romanzo decadente in Europa; Oscar Wilde: vita e opere. 
- La narrativa decadente in Italia 
 
Testi: Baudelaire: da Lo spleen di Parigi “Perdita d’aureola (407);                
dai “Fiori del male”: “Al Lettore” (documento allegato), “Corrispondenze”, 
“L’albatro”  
Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray “I principi dell’estetismo”  
 

6.  L’AUTORE - GABRIELE 

D’ANNUNZIO 
La vita e le opere - L’estetismo e la sua crisi - I romanzi del superuomo             
- Le opere in versi. 
 
Testi: Da Il Piacere: “Il verso è tutto” (documento allegato); “Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”;                   
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; 
 

7 L’AUTORE - GIOVANNI 
PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche.                                                                                            

Testi: Da Il fanciullino:“Una poetica decadente”;                                                 
Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”. “Temporale”;                                         
da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”; 

8 MOVIMENTI DI 
AVANGUARDIA IN ITALIA NEL 
PRIMO NOVECENTO. LA 
LIRICA DEL PRIMO 
NOVECENTO IN ITALIA. IL 
CREPUSCOLARISMO. 

 La stagione delle avanguardie. Il Futurismo in Italia. 
Aldo Palazzeschi. Le avanguardie in Europa. I poeti crepuscolari. 
 
Testi: Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Marinetti: Bombardamento  
Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”  
Tristan Tzara: “Manifesto del Dadaismo”  
André Breton: “Manifesto del surrealismo” 
Sergio Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”  

9 L’AUTORE – ITALO SVEVO La vita. I romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “la coscienza di Zeno”.                       
La cultura di Svevo. La figura dell’inetto. 
- I maestri di pensiero: Schopenhauer Nietzsche e Darwin 
- Svevo e la psicoanalisi - La lingua 
 
Testi:  
da: “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”; “La morte del padre”; “La profezia di 
un’apocalisse cosmica”. 
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10 L’AUTORE	–	UUIGI	

PIRANDELLO	
La vita. La visione del mondo. La poetica. La produzione poetica e 
novellistica. I romanzi. La produzione teatrale. Gli esordi teatrali e il periodo 
grottesco. Il “teatro nel teatro”. L’ultima produzione teatrale. 
 
Testi: da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”; 
dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; 
da  Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”;    
da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”; 
da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”.  

11 GIUSEPPE UNGARETTI. 
L’ERMETISMO. EUGENIO 
MONTALE  

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. La produzione poetica.                              
Incontro con l’opera: “L’allegria”; S. Quasimodo: cenni sulla vita. 
L’ermetismo. Eugenio Montale: vita e opere. Incontro con l’opera: “Ossi di 
seppia”. L’ultimo Montale.                                                                                      
 
Testi: - Da “L’allegria”: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati; 
- Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; 
- Da “Ossi di seppia”: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro; 
- Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.  

12 LA LETTERATURA ITALIANA 
DEL SECONDO DOPOGUERRA: 
I MOVIMENTI LETTERARI E I 
GENERI DI MAGGIOR 
DIFFUSIONE. CENNI 
GENERALI. 
 

Il Neorealismo e il romanzo. Oltre il neorealismo. La narrativa degli anni 
sessanta. Il romanzo e la realtà industriale. Il romanzo e la storia.                          
Pier Paolo Pasolini, un intellettuale scomodo.                                                   
 
Testi: da “Scritti corsari”: Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea.  

 
 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina:  
 
In particolare, ci si è concentrati sui seguenti nodi concettuali:  
 
- La padronanza degli strumenti d’indagine di un testo letterario e non letterario;  
- L'approccio al testo letterario come occasione di riflessione sulla realtà, sull'uomo, su se stessi;  
- L'approccio al prodotto artistico come spunto di riflessione sul rapporto tra stile e contenuto della comunicazione;  
- La riflessione sulla relazione del prodotto artistico con il contesto storico e culturale in cui è stato concepito e 
realizzato.  
 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
- Lezione frontale, brain-storming, lezione interattiva, didattica digitale (quindi impiego delle nuove tecnologie in 
ambito scolastico: lavagna interattiva, tablet, contenuti multimediali via web. 
- Analisi di testo guidata, schemi riassuntivi, confronto tra testi di uno stesso autore o di autori diversi - Produzione di 
sintesi e mappe concettuali - Verifiche orali e scritte ex ante, in itinere - Recupero in itinere - lettura e studio del 
manuale - lettura parziale e analisi di testi letterari – cineforum. 
 
 
Roma, 22, 05, 2020                                                                                L’insegnante Franco De Maria 

 
                                                                                           

   
                                                                                                  Letto e visionato dai rappresentanti di classe 
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                                                               Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 
Programma svolto 

 
Materia: Storia 
Classe: 5 A 
Docente: Franco De Maria 
Libro di testo: “La storia in campo” di Brancati, Pagliarini – vol. 3 – La Nuova Italia 
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1 Dalla belle époque alla 
prima guerra mondiale 

Capitolo 1 Il volto del nuovo secolo 
• Crescita economica e società di massa 
• La belle époque 
• Le inquietudini della bella époque 

Capitolo 2 Lo scenario mondiale 
• L’Europa tra vecchia e nuova politica 
• Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

Capitolo 3 L’età giolittiana 
• Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
• La politica interna tra socialisti e cattolici 
• La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

Capitolo 4 La prima guerra mondiale 
• Le origini della guerra 
• 1914: il fallimento della guerra lampo 
• L’Italia dalla neutralità alla guerra 
• 1915-1916: la guerra di posizione 
• La fase finale della guerra 
• La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 
2 I totalitarismi e la seconda 

guerra mondiale 
 

Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
• Crisi e ricostruzione economica 
• Trasformazioni sociali e ideologie 
• Gli anni venti: benessere e nuovi stili di vita 
• La crisi del ’29 e il New deal 

 
Capitolo 6 La Russia dalla rivoluzione alla nascita dittatura 

• Le rivoluzioni del 1917 
• Dallo Stato sovietico all’Urss 
• La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
• Il terrore staliniano e i gulag 

 
Capitolo 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
• La crisi dello Stato liberale 
• L’ascesa del fascismo 
• La costruzione dello stato fascista 
• La politica sociale ed economica 
• La politica estera e le leggi razziali  

 
Capitolo 8 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

• La repubblica di Weimar 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
• La costruzione dello Stato totalitario 

          	
• Il progetto aktion T4 ”(visione documentario: “Ausmerzen. Vite    

indegne di essere vissute”di Marco Paolini) 
• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
• L’aggressiva politica estera di Hitler  
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Capitolo 9 L’Europa e il mondo fra fascismo e democrazia 

• Fascismi e democrazie in Europa 
• La guerra civile spagnola 

 
Capitolo 10 La seconda guerra mondiale 

• La guerra lampo (1939-1940) 
• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
• La controffensiva alleata (1942-1943) 
• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
• La vittoria degli alleati 
• Lo sterminio degli ebrei 

 
3 Il mondo bipolare 

 
Capitolo 11 Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

• La nuova società dei consumi 
• La contestazione giovanile 
• Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

Capitolo 12 USA-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 
• Dalla pace alla guerra fredda 
• La “coesistenza pacifica” (sintesi) 
• Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS 

Capitolo 13 L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di 
Berlino 

• La costruzione dell’Europa unita  
• L’assetto bipolare in Europa 
• La democratizzazione dell’Europa orientale 

Capitolo 14 Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e 
neocolonialismo (sintesi) 
Capitolo 15 L’Italia repubblicana 

• L’Italia, una repubblica parlamentare (pagg. 226, 227) 
• La ricostruzione economica  
• Il “miracolo economico” 
• Gli anni della contestazione e del terrorismo 

 
4 Il mondo multipolare 

 
Capitolo 16 Economia, società e cultura nel mondo globale 

• Il fenomeno della globalizzazione 
• Le nuove sfide ambientali 

 
Capitolo 17 Gli scenari contemporanei 

• L’Italia dei nuovi partiti (sintesi) 
• La Russia e gli Stati Uniti dopo il bipolarismo (sintesi) 

L’Unione Europea  e le sue istituzioni (da pag. 476 a pag. 479) 
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Nodi concettuali : 
In particolare, ci si è concentrati sui seguenti nodi concettuali:  
1) connessione dei fenomeni ed eventi storici con:  
               a) l'epoca in cui si sono verificati  
               b) l'attualità;  
2) confronto fra fenomeni in senso diacronico e sincronico;  
3) formulazione di una riflessione critica ragionata basata su dati e documenti. 
 
Nello specifico si è riservata  maggiore attenzione a nodi tematici come:  
- società di massa - stato liberale - stato totalitario - stato democratico - Costituzione - nazionalismo - imperialismo - 
razzismo - capitalismo - liberismo - protezionismo.  
 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
- Lezioni frontali, didattica digitale e strumenti multimediali, lezioni frontali, approfondimenti tematici - cineforum.  
- Lettura e studio del manuale - Lettura e analisi di documenti di storiografia. 
 
 
Roma,   20/05/2020                                                                                   L’insegnante Franco De Maria 
   

                                                                                     Letto e visionato dai rappresentanti di classe 
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Anno scolastico 2019-2020 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

 
DOCENTE Tommaso Del Lungo 

 
DISCIPLINA Filosofia 

 
ClASSE 5    Sez. A 

 
A) Andamento generale nella disciplina         
 
 

- livello degli apprendimenti 
La classe ha accolto in maniera rispettosa il nuovo docente, mantenendo sempre un atteggiamento 
educato e positivo. L’eccezionalità del presente anno scolastico ha leggermente penalizzato 
svolgimento del programma, già rallentato dalla necessità di una unità di raccordo con l’anno 
passato decisamente corposa, che ha occupato la prima parte dell’anno. Rispetto alla 
programmazione iniziale, quindi, il programma finale ha subito dei tagli sui contenuti, come 
indicato nella riprogrammazione consegnata alla scuola e agli studenti a fine marzo. In linea 
generale il livello della classe è discreto dal punto di vista dei contenuti e, per alcuni alunni, 
decisamente avanzato per quanto riguarda l’analisi personale e dell’interiorizzazione della domanda 
filosofica. Quasi la totalità classe ha dimostrato di aver raggiunto una ottima autonomia e 
responsabilità nella capacità di studio, fanno eccezione pochi casi isolati, che comunque dietro 
adeguata sollecitazione riescono ad ottenere risultati soddisfacenti. Da segnalare alcune punte di 
ottimo impegno e preparazione raggiunte da diversi studenti sia sul piano della maturità che sul 
piano della padronanza del linguaggio, dei contenuti e del metodo di apprendimento. Il giudizio 
complessivo è buono. 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
L’inserimento come nuovo docente per la classe al quinto anno non permette di fare raffronti con gli 
anni passati, tuttavia, come già segnalato, il clima in classe è stato sempre sereno e rispettoso. La 
partecipazione al dialogo educativo è di ottimo livello, sia dal punto di vista didattico che umano, 
coinvolgendo anche gli studenti con disabilità.  
 

- livello di frequenza 
La frequenza è stata continua da parte del gruppo classe in generale, nonostante qualche singolo 
studente avvia avuto una frequenza molto più discontinua. 
 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
 
Il percorso svolto con la classe ha permesso di realizzare in maniera avanzata gli obiettivi 
individuati in fase di programmazione, nonostante i contenuti siano stati leggermente ridotti. In 
particolare la quasi totalità delle studentesse risulta in grado di esporre con un livello discreto o 
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buono il pensiero di ciascun autore studiato, evidenziando i quesiti su cui l’autore ha basato la 
propria ricerca filosofica e dimostrando di aver compreso i nodi fondamentali dell’indagine 
filosofica relativa al periodo analizzato. La maggioranza della classe è in grado di problematicizzare 
le tesi filosofiche affrontate, mettendole in relazione alle dinamiche storico/politiche degli ultimi 
due secoli. Le lezioni sono state spesso caratterizzate da momenti di confronto personale con i 
problemi affrontati, durante i quali gli alunni hanno cercato di offrire soluzioni o osservazioni 
critiche.  
Le pochissime difficoltà ancora presenti sono caratterizzate da situazioni di particolare fragilità 
personali.  
Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso l’esposizione frontale integrata da 
discussioni ed interventi che favorissero il dialogo e l’elaborazione di un pensiero critico. Nel corso 
di alcune lezioni sono stati anche letti passi tratti dalle opere di alcuni degli autori trattati e sono 
state suggerite letture integrative. 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
● compiti in classe 
● interrogazioni alla cattedra 
● interrogazioni dal posto 
● interrogazioni programmate 
● esercizi ed elaborati a casa 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
● manuale 
● materiali prodotti dal docente 
● internet 
● lavagna 
● schemi e mappe concettuali 
● documenti originali 
● videolezioni in modalità sincrona o asincrona 

 
 
 Roma, 9 maggio 2020      Prof. Tommaso Del Lungo 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 
Materia: Filosofia 
Classe: 5A 
Docente: Del Lungo Tommaso 
Libro di testo: La meraviglia delle idee (Paravia) volumi 2° e 3° 
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Dall’illuminismo al 
romanticismo  
 

KANT: la scansione in periodi; Kant illuminista; la dissertazione del 1770 
(giudizi sintetici a priori, spazio e tempo); la critica della ragion pura 
(struttura, estetica trascendentale, spazio e tempo, analitica trascendentale, le 
categorie, l’io penso, la dialettica trascendentale, le idee metafisiche di anima, 
dio e mondo); la critica della ragion pratica (massime ed imperativi, la legge 
morale e le tre formulazioni, i tre postulati ed il primato della ragion pratica); 
la critica del giudizio (il giudizio estetico, il bello, il sublime, il genio 
creativo). 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO: I caratteri 
generali del Romanticismo: la reazione romantica all’Illuminismo tra XVIII e 
XIX secolo; motivi caratteristici del “sentire” romantico (senso dell’infinito, 
inquietudine, esaltazione dell’assoluto, del sentimento, della fede, dell’arte 
ecc.; principali figure e movimenti del Romanticismo tedesco ed europeo; 
caratteri generali dell’idealismo; Filosofia e nazionalismo; Dal kantismo 
all’idealismo: Fichte caratteri, concetti e lessico specifico dell’idealismo etico 
di Fichte; la dottrina della scienza; il concetto di streben; la missione del dotto 
e la tesi del primato germanico nella storia della civiltà. 
HEGEL: I capisaldi del sistema: il concetto di “sistema” nell’ambito della 
filosofia hegeliana e suoi assunti di base; struttura e funzione del metodo 
dialettico; La Fenomenologia dello Spirito: struttura e contenuti principali; 
Filosofia della storia e teoria politica, in particolare concezione etica dello 
Stato hegeliano; L’estetica e l’arte come discipline dello spirito assoluto. 

2.  Dopo Hegel: la nascita di 
nuove disipline 

LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO HEGELIANO: 
Schopenhauer: Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; La 
scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere; Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza 
universale, l’illusione dell’amore; Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e 
ascesi; 
Kierkegaard: L’esistenza come possibilità e fede; Gli stadi dell’esistenza: vita 
estetica, vita etica e vita religiosa; L’angoscia, la disperazione e la fede 
POSITIVISMO E LE NUOVE SCIENZE UMANE:  
Accenni alla filosofia di Comte; Spencer il darwinismo sociale e il rapporto 
con la letteratura 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
Feuerbach: il materialismo naturalistico, l’alienazione religiosa, la filosofia 
dell’avvenire. 
Marx e la concezione materialistica della storia: Struttura e sovrastruttura; La 
critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione; Il capitale (merce, 
valore d’uso e di scambio, lavoro e plusvalore); La rivoluzione comunista (la 
lotta di classe, dittatura del proletariato e società comunista) 
LA CRISI DELL’IO 
Nietzsche: La demolizione polemica del passato; la filosofia come ricerca 
disincantata dell’uomo e del mondo in contrapposizione al facile ottimismo 
positivistico. 
Freud e la scoperta dell’inconscio: Dall’interpretazione dei sogni alla terapia 
psicanalitica; Le topiche della mente; L’origine della società e della morale. 
Bergson: i limiti della scienza oltre il positivismo, il concetto di tempo e di 
memoria. 
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
Nel corso dell’anno si è scelto di dare maggior spazio alla lezione dialogata, con uso del metodo storico 
comparativo e del metodo storico problematico, in modo da coinvolgere gli studenti dell’analisi delle idee e 
dei sistemi filosofici che sono stati approntanti nel corso dell’anno e di rapportarli a quello che è il proprio 
vissuto quotidiano e soprattutto ai contenuti che la classe stava affrontando nelle altre discipline (Italiano, 
Storia, Storia dell’Arte, Letteratura Inglese). A partire dalla sospensione della didattica in presenza a seguito 
dell’emergenza sanitaria “COVID-19” le lezioni si sono svolte in modalità a distanza alternando videolezioni 
in sincrono a interventi di studio individuale e svolgimento di esercizi regolarmente corretti e restituiti dal 
docente. 
Il testo utilizzato è stato “La meraviglia delle Idee” di Domenico Massaro (Paravia) integrato nel corso 
dell’anno da materiali elaborati dal docente, slide, mappe, schemi e registrazioni delle lezioni svolte in 
modalità Didattica a distanza. 
Sono state consigliate letture (“La metafisica dell’amore sessuale” di Arthur Schopenhauer; “Diario di un 
seduttore” di Soren Kierkegaard; “Così parlò Zarathustra” di Friedrich Nietzsche) e visioni di film. 
Durante le esercitazioni e le verifiche in classe si è lavorato, inoltre, sulle competenze di comprensione e 
analisi del testo filosofico, attraverso la lettura critica di brani originali di Kant, Hegel, Schopenhauer e 
Kierkegaard, Feuerbach, Marx e Nietzsche. 
 
 
 
Roma, 18 maggio 2020   

Firma insegnante 
__________________________ 

   
   

Firma rappresentanti studenti 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 



Anno scolastico 2019- 2020
RELAZIONE FINALE

DOCENTE  Antoniucci Raffaella

DISCIPLINA Lingua Inglese

                                                        CLASSE  5    Sez. A

A) Profilo della classe        

La classe è composta da 15 alunni, 11 ragazze e 4 ragazzi di cui 2 diversamente abili e 2 DSA. L'in-
segnamento della lingua straniera è stato tenuto dalla sottoscritta a partire dall'inizio del triennio.
Gli alunni hanno avuto, nel primo anno, qualche difficoltà nell'apprendimento e nell'uso della lingua
straniera soprattutto per quanto riguarda la comprensione e la produzione orale . Nel corso del trien-
nio la situazione è andata decisamente migliorando.  Solo in pochi casi si si riscontrano ancora lievi
criticità mentre il resto della classe ha raggiunto buoni risultati nel corso del triennio 

livello degli apprendimenti

La composizione della classe per quanto riguarda il livello di apprendimento e i risultati raggiunti
può essere divisa in due fasce :

- La maggior parte degli studenti  ha mostrato impegno e partecipazione, sia in classe che a casa,
riuscendo ad affrontare gli argomenti in modo autonomo e conseguendo risultati buoni ed eccel-
lenti.

- Un secondo gruppo costituito da una minoranza degli studenti, è riuscito con  impegno ad acqui-
sire una preparazione più o meno sufficiente.

       Il livello generale  della classe deve ritenersi più che buona.

qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La partecipazione alla spiegazione delle lezioni è stata regolare e gli interventi in classe  sempre vi-
vaci,  attivi e propositivi. Alcuni studenti hanno approfondito in modo autonomo gli argomenti stu-
diati in classe, sviluppando un approccio critico al testo.

Il comportamento è stato sempre molto corretto e rispettoso delle regole. E’ stato instaurato un otti-
mo rapporto di collaborazione e rispetto reciproco sia tra i compagni che con l’insegnante. In parti-
colare con i ragazzi disabili, la classe ha dimostrato totale dedizione e rispetto e ha contribuito a
guidare il loro percorso in collaborazione con i docenti. I compagni sono stati un vero e proprio
punto di riferimento per i ragazzi disabili.

livello di frequenza

Si registra un notevole numero di assenze da parte di un limitato numero di alunni dovuti per lo più 
a motivi di salute e disagio sociale.

B) Obiettivi raggiunti

La maggior parte della classe ha una buona conoscenza  delle tematiche studiate. Gli studenti sono
in grado di riconoscere le linee  essenziali della storia, delle idee, della cultura, della letteratura e dei



movimenti artistici studiati, di individuare le linee di sviluppo diacronico tra i fenomeni letterari e
rilevare analogie e differenze tra di essi. Un cospicuo numero è in grado di rielaborare in forma per-
sonale i contenuti di un testo. 

C) Metodologia prevista e Mezzi Didattici Utilizzati

E’ stato utilizzato un metodo funzionale comunicativo, grammaticale traduttivo, induttivo con enfa-
si sullo sviluppo delle capacità comunicative. Lo studio del profilo biografico degli autori è stato
inserito nel contesto socio-culturale della loro epoca. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo Performer Heritage volumi 1 e 2, lezioni in Power-
point e Prezi che sono state condivise con gli alunni. Ogni attività è stata svolta utilizzando materia-
le visivo e brevi audio di supporto alle abilità di listenting e di speaking a cui sono di solito seguite
attività di fill in the gaps, domande e brevi discussioni.

A partire dal lockdown, la classe si è subito adoperata attivamente ad affrontare la nuova metodolo-
gia di insegnamento a distanza, riuscendo rapidamente a gestire  i diversi strumenti a disposizione.
In un primo momento ha  appreso il funzionamento della piattaforma Collabora, contenuta all'inter-
no del registro elettronico Axios, in un secondo momento, ha acquisito familiarità con la Gsuite for
Education,  segnalando tempestivamente al docente eventuali problemi di accesso alla DaD.

D) Strumenti di verifica e di Valutazione.

Per quanto riguarda le verifiche scritte, ne sono state effettuate due il primo quadrimestre e due  il
secondo quadrimestre.

Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte sono stati valutati i contenuti, la coerenza, la pro-
prietà di linguaggio, la correttezza grammaticale e sintattica, la capacità di sintesi e di rielaborazio-
ne personale (Vedasi griglia di valutazione delle verifiche scritte di inglese allegata al PTOF).

Per quanto riguarda le verifiche orali, ove possibile, sono state effettuate almeno due interrogazioni
per il primo quadrimestre e  due per il secondo quadrimestre, ma ogni singolo intervento è stato te-
nuto in considerazione e valutato di conseguenza. Per i criteri di valutazione si è tenuto conto della
correttezza formale e della pronuncia, della pertinenza dei contenuti e dell'efficacia comunicativa e
critica. (Vedasi griglia di valutazione delle prove orali di inglese allegata al PTOF)

Fondamentale importanza ha rivestito inoltre il livello di partecipazione al dialogo educativo di cia-
scun alunno, l’impegno, la reattività al messaggio culturale, il grado di maturità, nonché il suo livel-
lo di arrivo rispetto a quello di partenza. Si fa presente che, per quanto riguarda il periodo dal 5
marzo in poi, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo ha svolto un ruolo ancora maggiore
rispetto al primo quadrimestre.

 Data, 6 maggio 2020 L’insegnante

Raffaella Antoniucci



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma
Anno scolastico 2019-2020

Programma svolto

Materia: Lingua e letteratura straniera - Inglese -
Classe: 5 A
Docente: Raffaella Antoniucci
Libro di testo: Performer Heritage volume l e volume 2 

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

THE ROMANTICS 
(1776-1837)

Romantic poetry

The Romantic Revolution Romantic Themes and Conventions  
William Blake  
Songs of Innocence and of Experience 
“The Lamb” “The Tyger” Lettura e analsi  

William Wordsworth  
Lyrical Ballads :The Preface
“I Wandered Lonely as a Cloud”. Lettura e analisi  

Samuel Taylor Coleridge 
 The Rime of the Ancient Mariner Extract from the Rime of the 
Ancient Mariner: “The killing of the albatross” 
 
 

THE ROMANTICS 
(1776-1837)

The Romantic Novel

Jane Austen
Pride and Prejudice
Extract from Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet”

The Historical Novel
 Sir Walter Scott 
 Ivanhoe  
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THE VICTORIANS 
(1837-1901)

History and Society:
Victorian Age:
The British Empire
The Victorian Compromise

The literary Scene:
The Early Victorian Novel
Aestheticism and Decadence

Charles Dickens
Oliver Twist
Extract from Oliver Twist: “The workhouse”

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray:”The Painter’s studio”,”The Preface”
The Importance of being Earnest : “The interview”

THE MODERN AGE 
(1901-1945)*

History and Society:  The turn of the century.
The First World War. The twenties and Thirties.

Culture: The Modernist Revolution

The Literary Scene: The Modern Novel.
The stream of consciousness 

James Joyce. 
Dubliners.  
Extract from The Dead “Gabriel’s epiphany”.

George Orwell  
Nineteen Eighty-Four: extract  from Nineteen Eighty-Four “Big
Brother is Watching you”  

GLOBAL ISSUES: 
THE ENVIRONMENT

Extract from Performer B2 , Zanichelli Editore
Leave no one behind
Rising sea levels
Fun and Games to save the planet
Protecting the Planet

*Modulo da svolgere

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:
E’  stato  utilizzato  un  metodo  funzionale  comunicativo,  grammaticale  traduttivo,  induttivo  con
enfasi sullo sviluppo delle capacità comunicative. Lo studio del profilo biografico degli autori è
stato inserito nel contesto socio-culturale della loro epoca.  
In classe l'insegnante si è avvalsa dei libri di testo Performer Heritage volume 1 e 2 ma anche di
lezioni in Powerpoint e Prezi  e di fotocopie da altri libri soprattutto per il modulo sull’ambiente.
Sia il materiale cartaceo che digitale è stato sempre condiviso con gli alunni. Ogni attività è stata
svolta utilizzando materiale visivo e brevi audio di supporto alle abilità di listenting e di speaking a
cui sono di solito seguite attività di fill in the gaps, domande e brevi discussioni
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Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono sta-
ti trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire
sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata:

1. L’uomo e la natura (Wordsworth )

2.  L’amore: la passione che anima l’uomo (Jane Austen, Oscar Wilde)

3.  La bellezza ( Oscar Wilde) 

4. Il viaggio (S. T. Coleridge)

5.   L’infanzia (W. Blake, C. Dickens)

6.  Il tempo (The modern Novel, The Stream of Consciousness)

7. L’alienazione, la repressione e la libertà dell’individuo (George Orwell)

8. L’ambiente 

Prof.ssa Antoniucci Raffaella

Letto e approvato dagli alunni della classe 5 A
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Anno sco las t i co  2019 /2020 

 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  DI CARO 

 
DISCIPLINA  MATEMATICA/FISICA 

 
ClASSE V    Sez. A 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 
 
- livello degli apprendimenti 

il livello degli apprendimenti raggiunto,grazie soprattutto a un consistente numero di alunni, che ha fatto da traino 
per tutti gli altri, è da considerarsi globalmente più che buono 

 
- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
È una classe formata da 15 alunni di cui 2 con disabilità, sottolineo questo aspetto perché il 
comportamento di tutti i ragazzi nei loro confronti è stato a dir poco encomiabile durante tutto il 
percorso scolastico.  
Hanno sempre partecipato con interesse, curiosità spirito critico al dialogo educativo sia in classe che a casa 
 

- livello di frequenza 
Una classe con un altissimo livello di frequenza a parte qualche caso isolato.  

 
 

 
 
 

 
 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
Ovviamente dopo la premessa iniziale il livello raggiunto, considerando anche il particolare momento storico 
che stiamo vivendo è da considerarsi globalmente più che buono  
 
 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
X  compiti in classe 
X  interrogazioni alla cattedra 
X  interrogazioni dal posto 
X  interrogazioni programmate 
X  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 

 
 
 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
� - diapositive 
X  fotocopie da altri testi 
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�  - internet 
�  - laboratori 
X   lavagna 
�  - lavagna luminosa 
�  - registratore 
X - solo il libro di testo 
�  - video 

 
 
 
 
 Prof.   Di Caro 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 
Materia: Matematica       
Classe: V A 
Docente: DI Caro 
Libro di testo: Bergamini- Barozzi “Matematica azzurro” Zanichelli  
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Disequazioni Disequazioni intere di primo e di secondo grado. Disequazioni frazionarie. 

2.  Funzioni Intervalli. Intorni. Definizione di funzione. Definizione di dominio. 
Determinazione del dominio di funzioni intere, frazionarie e irrazionali 

3.  Limiti Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui. 

4.  Derivata di una funzione Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Definizione di derivata. Significato geometrici della derivata. Calcolo delle 
seguenti derivate (senza dimostrazione): di una funzione costante, di f(x)=X, 
di f(x)=xn, del prodotto di una costante per una funzione, della somma di 
funzioni,  del quoziente di due funzioni. 

5.  Massimi e minimi Punti stazionari. Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei punti di 
massimo e di minimo con la derivata prima. Studio di funzioni polinomiali e 
di funzioni razionali fratte con relativo grafico.  

6.    

 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Libro di testo. Esercitazioni alla lavagna. Video lezioni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roma, 04-05-2020  

Firma insegnante 
 

                                                                                                                  
   

Firma rappresentanti 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 
Materia: Fisca 
Classe: V A 
Docente: DI CARO Pasqualina  
Libro di testo:Parodi-Ostili “Il bello della Fisica” Zanichelli  
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Cariche elettriche Fenomeni elettrostatici. Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. 
Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto e per induzione. 
Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica di un mezzo. Induzione 
elettrostatica. Campo elettrico. Campo gravitazionale terrestre e campo 
elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Linee di forza di un campo. 
Energia potenziale gravitazionale ed elettrica. Differenza di potenziale. 
Gabbia di Faraday. Condensatori piani. 

2.  Corrente continua Elementi di un circuito. Moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 
Corrente elettrica. Intensità della corrente elettrica. Generatori e utilizzatori. 
Potenza elettrica. Potenza di alcuni elettrodomestici. Relazione tra tensione e 
corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Potenza dei conduttori ohmici. 
Seconda legge di Ohm. Resistività di un materiale. Semiconduttori. 
Superconduttori. Effetto Joule. Legge di Joule. Applicazione dell’effetto 
Joule. Resistenze in serie e in parallelo.   

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
Libro di testo. Esperienze in classe. Video lezioni con Zoom meeting 
 

 
 
 
Roma, 04-05-2020   

Firma insegnante 
Pasqualina Di Caro  

   
   

Firma rappresentanti studenti 
 

__________________________ 
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Anno sco las t i co  2019- 2020 

 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  - Riccardo de Luca 
DISCIPLINA – Storia dell’Arte 

CLASSE  V   Sez. A 
 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 
 
- livello degli apprendimenti 

 
Occorre premettere che , come è ovvio, l’anno scolastico è stato spezzato letteralmente in due dagli eventi intervenuti. 
Nella prima parte la classe ha manifestato un livello degli apprendimenti molto apprezzabile nella quasi totalità degli 
alunni ed eccellente in alcuni casi. Più complicato stabilire una oggettiva valutazione nella seconda parte dell’anno 
svoltasi quasi completamente attraverso la didattica a distanza ma che non è sembrata discostarsi da quanto ottenuto in 
precedenza. 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo è da considerarsi eccellente nella quasi totalità degli 
alunni. Risulta praticamente impossibile , in questo senso, riuscire a distinguere i due periodi attraversati. 
 
- livello di frequenza 

 
Il livello di frequenza è stato , salvo rarissimi esempi, molto continuo. 

 
 

 
 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
 
 
 
Nonostante le difficoltà incontrate gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati   raggiunti. 

 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
� -  compiti in classe X 
� -  interrogazioni alla cattedra X 
� -  interrogazioni dal posto X 
� -  interrogazioni programmate X 
� -  questionari (prove oggettive) X 
� -  interrogazioni in video conferenza X  
  
 
 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
� - diapositive 
�  - fotocopie da altri testi 
�  - internet X 
�  - laboratori 
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�  - lavagna X 
�  - lavagna luminosa 
�  - registratore 
�  - libro di testo X 
�  - video 
�  - altro …………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 Prof.  Riccardo De Luca 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-20 
Programma svolto 

 
Materia: Storia dell’Arte 
Classe: V A 
Docente: Riccardo De Luca 
Libro di testo: AA. VV. L’arte di vedere 5° vol. 
 
 

n° e titolo modulo                                          Argomenti svolti 
o unità didattiche/formative                         

  

  1 NEOCLASSICISMO DAVID : il Giuramento degli Orazi.   
CANOVA: Teseo sul Minotauro. Amore e Psiche 
ARCHITETTURA NEOCLASSICA: esempi 
FUSSLI: Il giuramento dei confederati sul Ruttli. L’incubo.   
GOYA : Il sonno della ragione genera mostri. Le Fucilazioni. 
 

2 ROMANTICISMO FRIEDRICH,CONSTABLE,TURNER: il paesaggio del primo 
Romanticismo. L’Abbazia nel querceto. 
GERICAULT: La zattera della Medusa 
DELACROIX : La Libertà che guida il popolo 
HAYEZ: Il bacio. I vespri siciliani. 
LA SCUOLA DI BARBIZON. COROT: Il ponte di Narni. 
COURBET e il Realismo : Gli spaccapietre . L’atelier 
dell’artista 
I MACCHIAIOLI E FATTORI: La rotonda di Palmieri. In 
vedetta. 
MANET: La colazione sull’erba. Olympia.   
VIOLLET-LE-DUC: Il restauro architettonico. 
I NUOVI MATERIALI NELL’ARCHITETTURA 
 

3 IMPRESSIONISMO E 
POST-IMPRESSIONISMO MONET: Impressione, levar del sole.  

La cattedrale di Rouen. Le ninfee. 
RENOIR : Il moulin de la Galette. 
DEGAS: La classe di danza . L’assenzio 
CEZANNE:  La casa dell’impiccato. Le grandi bagnanti.  
La montagna Sainte Victoire 
SEURAT: Domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
GAUGUIN: La visione dopo il sermone    
VAN GOGH: I mangiatori di patate . Notte stellata. Volo di 
corvi su campo di grano 
KLIMT: Giuditta e Oloferne (Giuditta I) . Il Bacio 
MUNCH: Il grido 

4 AVANGUARDIE 
STORICHE DEL 
NOVECENTO    

FAUVES E DIE BRUCKE. MATISSE: La stanza rossa. 
KIRCHNER: Postdamer Platz   
CUBISMO ANALITICO E SINTETICO   
PICASSO : Les demoiselles d’Avignon. Ritratto di A.Vollard. 
Natura morta con sedia impagliata. Guernica. 
BRAQUE- Case all’Estaque. Il Portoghese. Aria di Bach 
FUTURISMO: i manifesti 
BOCCIONI- La città che sale- Gli stati d’animo. 
CARRA’ : I funerali dell’anarchico Galli. 
KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto.   MONDRIAN: 
Composizione n.10 ( Molo e oceano) . Broadway boogie-
woogie.   
LA METAFISICA E DE CHIRICO: L’enigma dell’ora .  
Le Muse inquietanti 
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KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto.   MONDRIAN: 
Composizione n.10 ( Molo e oceano) . Broadway boogie-
woogie.   
LA METAFISICA E DE CHIRICO: L’enigma dell’ora .  
Le Muse inquietanti 
DADA : Zurigo e New York. 
DUCHAMP: Fontana. Il grande vetro. 
SURREALISMO: Breton ed il manifesto. 
ERNST: La vestizione della sposa. 
MAGRITTE: Ceci n’est pas une pipe (Il tradimento delle 
immagini). 
DALI’ : La persistenza della memoria. 
MIRO’ : il carnevale di Arlecchino 
 

5 Il Ritorno all’ordine SEVERINI : Maternità. 
DE CHIRICO : La partenza degli Argonauti. 
CARRA’ : Le figlie di Loth. 
ARCHITETTURA DI ETA’ FASCISTA : Università di Roma 
. EUR 42 

  6 Il Razionalismo GROPIUS : Bauhaus. 
LE CORBUSIER : ville Savoye.   
WRIGHT : museo Guggenheim di New York. 

 
 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Percorsi interdisciplinari 
Nel corso dell’anno si è provato ad affrontare alcune tematiche  in modo interdisciplinare, avendo come scopo la 
preparazione per l’Esame di Stato, ma l’interruzione della didattica tradizionale ha impedito di portare a 
compimento tale processo. 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Ovviamente gli strumenti e le metodologie utilizzati nel corso dell’anno risentono enormemente degli eventi 
maturati. Se nel primo quadrimestre si sono usati i mezzi tradizionali quali lezioni frontali, lavagna e libro di 
testo, a partire da marzo si è stati costretti ad usare esclusivamente video lezioni con tutti i limiti che allo stato 
attuale questa  tecnologia comporta. 

 
 
 
Roma, 6-5-2020  
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Firma insegnante 
 
Riccardo De Luca 

   
Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
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Anno scolastico 2019-2020 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE                                  PONTRELLI ALESSANDRO 

                                                    

                                                    MATERIA                                     SCIENZE MOTORIE 

 
 

Classe    5   Sez.    A 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

- Livello degli apprendimenti 

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte, esprimendo senso di 

collaborazione e maturità. Di conseguenza è stato possibile raggiungere un notevole livello di 

apprendimento sia nell’attività pratica del corpo libero e dei giochi sportivi che in quella teorica. 

 

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La classe si è dimostrata molto affiatata e altrettanto disciplinata. Le lezioni si sono svolte sempre in 

un clima sereno ed amichevole, con un rapporto docente-discente improntato al dialogo e al rispetto 

reciproco; nel complesso il lavoro svolto nell’intero anno scolastico è risultato molto soddisfacente. 

In conclusione, la classe in generale, dal punto di vista della condotta, ha sempre mantenuto un 

comportamento esemplare. 

 

- Livello di frequenza 

La classe ha partecipato costantemente alle lezioni per il corso dell’intero anno scolastico. 
 

 

 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 

 

La classe è riuscita a cogliere, consolidare e far proprio il valore del confronto competitivo. 
E’ inoltre in grado di conoscere e applicare i principi fondamentali per un corretto stile di vita. 
Ogni elemento del gruppo classe è capace di saper mettere in relazione il proprio sapere in un 
contesto di cultura generale. 
 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

Sono stati assegnati compiti su specifici argomenti tenendo conto del vissuto motorio prima 
dell’interruzione della didattica tradizionale e delle lezioni teoriche svolte. Le valutazioni 
hanno tenuto conto del livello psico-motorio raggiunto prima della interruzione.  

 

 -  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni orali programmate 

 -  prove pratiche programmate 

 -  osservazione sistematica  



 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 
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D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - dispense in pdf create ad hoc con l’ausilio di immagini, link video, piattaforme e-learning. 

 
 

                                                                                                      Prof.  Pontrelli Alessandro 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Classe: 5 A 

Docente: PONTRELLI 

Libro di testo: NON UTILIZZATO 
 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Conoscenza del corpo Il sistema scheletrico e la colonna vertebrale, paramorfismi 
e dismorfismi, il sistema muscolare (anatomia e riferimenti 
pratici), il cuore (cenni di anatomia e riferimenti pratici), i 
sistemi energetici. Tecniche di allungamento muscolare e di 
respirazione, consapevolezza dei propri mezzi e delle 
proprie possibilità e utilizzazione efficace delle stesse. 
Capacità di collaborazione attiva con l’insegnante e con il 
gruppo classe. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
in forma flessibile. Consolidamento di una cultura motoria e 
sportiva quale abitudine permanente di vita che tuteli la 
salute e prevenga gli infortuni. 

2.  Il movimento Le posizioni del corpo nello spazio; classificazione degli esercizi 
statici, dinamici e balistici; tipi di movimento: volontario, 
involontario, automatizzato, riflesso; schema corporeo e motori 
di base, capacità condizionali e coordinative, abilità; assi del 
corpo umano; locomozione. Realizzazione in modo idoneo ed 
efficace dell’azione motoria richiesta attraverso esercitazioni 
mirate all’affinamento e potenziamento delle capacità 
coordinative e condizionali (esercizi al corpo libero e con piccoli 
attrezzi). Capacità di orientamento tenendo conto delle 
informazioni sensoriali e del ritmo, adeguandosi ai diversi 
contesti e riconoscendo le variazioni fisiologiche, rispettando le 
proprie capacità e i propri limiti attraverso attività per la 
conoscenza delle metodiche di allenamento (carico/recupero). 

3.  Gli sport Esercitazioni di attivazione (riscaldamento) con diversa metodica 
per trasmettere i diversi aspetti dell’attività motoria e valutarne 
i benefici. Consolidamento delle capacità coordinative 
soprattutto attraverso la pratica degli sport di squadra 
(pallavolo, pallacanestro) e individuali (atletica leggera, salto in 
alto) per approfondirne la tecnica. Conoscenza della tecnica 
corretta del gesto, sua efficacia e qualità. Conoscenza degli 
aspetti tattici dei giochi di squadra e relative strategie, 
regolamenti, gestione dell’arbitraggio e dei punteggi.  
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Percorsi interdisciplinari 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono 
stati trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di 
offrire sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata:  

Saper mettere in relazione il proprio sapere in un contesto di cultura generale. Consolidare il valore 
del confronto competitivo. Attività che consentono la capacità di auto organizzarsi e auto valutarsi 
tali da rafforzare le capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini. 
Conoscere e saper applicare principi fondamentali nozionistici per un corretto stile di vita. 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Le lezioni pratiche sono organizzate in tre fasi: attivazione (generale o specifica), fase centrale, 
fase finale. Le lezioni teoriche sono state affrontate in un’unica fase che prevedeva al proprio 
interno: eventuale brainstorming, lezione frontale e debate. 
Metodologie utilizzate: mista analitica/globale/analitica; metodo deduttivo; problem solving; brain 
storming; lavoro in gruppi; lavoro in coppie; peer tutoring.  
Gli strumenti didattici utilizzati, specie nelle lezioni teoriche, sono stati: video lezione, dispense 
con immagini e link video, e-learning. Le valutazioni hanno tenuto conto del livello psico-motorio 
raggiunto prima della interruzione. 
 

 

Roma, 5/05/2020  

Firma insegnante 

 

 

 

__________________________ 

   

 

 

 

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  
 
 

Anno sco last i co 2019/20 
 
                                       RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Mirko Calcioli 

 
Religione Cattolica 

 
Classe V Sez. A 

 
 
 
 
Andamento generale nella disciplina         

 

 
 
 
Livello degli apprendimenti e qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
 

La qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo ha evidenziato disponibilità ed 
interesse in costante evoluzione e maturazione. 
Il comportamento della classe è adeguato e maturo. Gli alunni attuano una buona dinamica 
relazionale tra di loro, così come con i docenti. In merito al lavoro svolto, si evidenzia che si è 
privilegiato l’aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo: il limite di un’ora di lezione la 
settimana non sempre consente di esaurire il programma preventivato in quanto le variabili di cui 
tener conto sono diverse: uscite didattiche, progetti, festività. A queste si aggiunge la peculiarità 
della disciplina che richiede flessibilità ed apertura ai bisogni educativi contestuali (individuali e di 
gruppo) e agli stimoli socio-culturali contingenti. Pertanto il programma svolto riflette di alcune 
modulazioni (tagli, integrazioni, cambiamenti) applicate in itinere. Gli allievi hanno raggiunto 
complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità. Gli obiettivi generali della disciplina 
sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di 
partenza e alle capacità individuali. Il tutto ovviamente condizionato dal cambio di didattica (da “in 
presenza” a “a distanza”) dovuto all’emergenza sanitaria ancora in corso in Italia. 
 
 
Livello di frequenza 

 
Il livello di frequenza della classe è stato abbastanza regolare tuttavia il programma di lavoro 
definito all’inizio dell’anno scolastico ha risentito inevitabilmente delle interruzioni didattiche e degli 
impegni tipici delle classi V, oltre che dei problemi connessi alla didattica a distanza sviluppatasi a 
causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Oltreciò, si evidenzia qualche caso specifico di 
assenza da parte di alcuni studenti in particolare che però non ha inficiato il lavoro individuale e di 
classe, che ha avuto un suo discreto andamento per regolarità e qualità.  
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Mezzi didattici utilizzati 
 
 
lezione frontale •lezione dialogata •dibattito in classe •insegnamento per problemi •utilizzo di 
mappe concettuali e schemi riassuntivi •interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e 
informazioni •approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare •ascolto canzoni e lettura 
testi •film, video e strumenti interattivi 
 
 
Strumenti e testi utilizzati  
 
lavagna interattiva multimediale •fotocopie •web (social network, blogs, video, youtube, motori di 
ricerca...) •audiovisivi •PC (laboratorio informatico) •fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di 
autori vari, fonti giuridiche, documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet 
•Zoom •GoogleMeet •email 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 06/05/2020   Prof. Mirko Calcioli 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 
 
Materia: Religione Cattolica 
Classe: V A 
Docente: Calcioli Mirko  
Libro di testo: La sabbia e le stelle (A. Porcarelli/ M. Tibaldi) articoli di giornali, libri ed autori 
vari, dispense universitarie, articolo di cronaca ed attualità, dottrina sociale della Chiesa, Bibbia, 
fonti del Magistero, fonti del diritto 
 
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.   
Cause della crisi del sacro.  
 

Blasfemia e arte 
Famiglia tradizionale e sua decadenza 

2.   
Ateismo, agnosticismo, 
secolarizzazione, storicismo.  
 

Giovanni Paolo II e la caduta del muro. SOLIDARNOSC e i movimenti 
cattolici di liberazione. 
 
 

3.   
La risposta dei filosofi e dei 
teologi.  
 

Introduzione alla dottrina sociale della chiesa. Temi centrali. 
Nazismo e religioni: l’esperienza della guerra. 
 

4.   
Aborto 

Pratica abortiva: spiegazione storica e differenza fra le varie tipologie. Il 
problema morale: "la scintilla di vita" 

5.  Eutanasia e diritto alla vita Principio vitale e libertà reale di scelta della propria vita. Morale a confronto 
Trapianti: cosa dice la scienza e la teologia cristiana 

6.   
Famiglia e Società* 
 

Coronavirus ed abitudini sociali 
Nuove forme di interazioni 

NB.  
Gli argomenti inseriti nel programma, contrassegnati dall’asterisco, verranno presumibilmente svolti  
all’indomani della riunione del consiglio di classe dedicata alla stesura del documento del 15 maggio.  
 
 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
lavagna interattiva multimediale •fotocopie •web (social network, blogs, video, youtube, motori di ricerca...) 
•audiovisivi •PC (laboratorio informatico) •fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori vari, fonti giuridiche, 
documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet •Zoom •GoogleMeet •email 
lezione frontale •lezione dialogata •dibattito in classe •insegnamento per problemi •utilizzo di mappe concettuali e 
schemi riassuntivi •interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni •approccio multimediale, 
interculturale ed interdisciplinare •ascolto canzoni e lettura testi •film, video e strumenti interattivi 
 

 
 
Roma, 06/05/2020  

Firma insegnante 

Mirko	Calcioli	
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Anno sco las t i co  2019- 2020 

 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE Antonio Buldini 

 
DISCIPLINA Disc. Progettuali Design 

 
ClASSE  5  Sez. A 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 
 
- livello degli apprendimenti 
Il livello degli apprendimenti, a conclusione del percorso formativo disciplinare, tenuto conto delle elaborazioni fornite, 
considerata anche la specificità e criticità del periodo legato all’emergenza epidemiologica nazionale per il Covid19, è da 
considerarsi più che buono. 
- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La classe ha sempre mostrato grande capacità di comunicazione ed interrelazione, evidenziando impegno ed attenzione alle 
tematiche ed agli argomenti proposti. E’ sempre stata molto attenta alla condivisione ed alla relazione tra compagni. La 
qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo risulta pertanto ottima. 
- livello di frequenza 

La frequenza, pur nella difficoltà data dall’emergenza sanitaria nazionale, risulta complessivamente adeguata e 
sufficiente.  

 

 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
La classe, nello sviluppare le tematiche e gli argomenti programmati, ha raggiunto un positivo livello rispetto a quanto 
previsto nell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina. 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
� -  compiti in classe 
� -  interrogazioni alla cattedra 
� -  interrogazioni dal posto 
� -  interrogazioni programmate 
� -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
Χ - Elaborazini grafiche progettuali 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
� - diapositive   
�  - fotocopie da altri testi 
Χ  - internet 
�  - laboratori 
Χ- lavagna 
�  - lavagna luminosa 
�  - registratore 
�  - solo il libro di testo 
Χ- Video Videolezioni, Zoom, Collabora, Classroom, Google Meet, Google Drive 
 
 
Roma, 06/05/2020        Prof.  Antonio BULDINI 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019/20 
Programma svolto 

 
Materia: DISC. PROGETTUALI DESIGN 
Classe: 5A 
Docente: Antonio Buldini 
 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Processi ideativi e 
metodologia progettuale 

Acquisizione ed approfondimento dei processi ideativi con riferimento alla 
triade Forma- Funzione-Struttura ed in rapporto alle problematiche ed 
esigenze legate alla progettazione nel design. 

2.  Approccio e fasi esecutive 
per la definizione grafico-
restitutiva delle tematiche 
affrontate. 

Elaborazione cartacea ed in autocad, nelle scale opportune (1:100, 1:50, 1:20, 
ecc.),  di tematiche progettuali inerenti allestimenti, organizzazione di spazi e 
ambienti sia residenziali che pubblici, oggetti di design, complementi di 
arredo con studi di integrazione architettonica attraverso:  schizzi iniziali ed 
ex-tempore, proiezioni ortogonali, sezioni, assonometrie, prospettive, 
particolari costruttivi e relazione finale. 

3.  Tema 1 Allestimento di una biblioteca di quartiere 

4.  Tema 2 Allestimento di un padiglione espositivo con progettazione e collocazione 
modulare di idonei stand fieristici 

5.  Tema 3 Progettazione di un resort, attraverso anche il riutilizzo di una struttura 
preesistente  

6.  Tema 4 Ristrutturazione, sistemazione funzionale ed allestimento di una piazza urbana 
con accesso ad una fermata metro 

7.  Scatole di Vita  
(Programma di rimodulazione 
attività didattica) 

Progetto per il riutilizzo di oggetti, scarti e contenitori domestici quale tema 
comune a tutti i docenti e le classi dell’indirizzo Design (rimodulazione 
programma a seguito dell’emergenza Covid19) 

 
Percorsi interdisciplinari 
Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati trattati in forma 
interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire sollecitazioni utili ad un approccio 
secondo una prospettiva di ampia portata. Il progetto Scatole di Vita si propone di offrire una possibile elaborazione 
bidimensionale e tridimensionale in funzione di una sinergia tra Progettazione e Laboratorio Design. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Lezioni frontali, ricerche web, video didattici, videolezioni con Zoom e Google Meet, Google Drive, disegni cartacei, 
jpeg, mezzi multimediali, piattaforma Collabora, classroom, whatsapp, mail. 
 
 
 
Roma, 6 maggio 2020           Firma insegnante 
                   Prof. Antonio Buldini 
 

   
 

Firma rappresentanti studenti 
                  Guarnieri Elena 
                               Carreras Maria Sole 
 



Liceo	Artistico	Statale	Giulio	Carlo	Argan	
Piazza	dei	Decemviri,	12			00175	Roma	

 
SEZIONE DESIGN  

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 
DOCENTI										Prof.	A.	SICALI	.						Prof.			P	.Perrone	
		MATERIA			Laboratorio	Design																							CLASSE			5°A	
	
	

La	classe	composta	da	un	gruppo	omogeneo,	dotati	di	capacità	e	conoscenze	sufficienti	per	la	
maggioranza			riguardo	i	materiali,	le	varie	tecniche	di	lavorazione,	e	rappresentazione,	con		
capacità		organizzative	più	che	sufficienti		L’	Unità	classe	ha	mostrato		interesse		agli	argomenti	
trattati	,	conoscenza	delle		metodologie	fondamentali	relative	a	conoscenze,	competenze	e	
capacità	corrispettive	alle	specifiche	di	Sezione		

Conoscenza	e	scelta	adeguata	della	scala	di	rappresentazione,	in	base	al	modello	o	prototipo	da	
realizzare	raggiungendo			il	possesso	di	metodologie	e	una			buona	capacità	riguardo	i	diversi	
procedimenti	operativi	di	autoverifica	e	di	autonomia	nella	gestione	dei	procedimenti	e	delle	
scelte	compositive.	

Più	che	sufficiente	la	conoscenza	e	l’uso	degli	strumenti,	attrezzi	e	materiali	usati	

Nella	seconda	parte	dell’anno		la	programmazione	è	stata	rimodulata,	causa	sospensione	della	
attività	didattica	in	presenza,	le	lezioni	sono	state	avviate	in	video	con	riscontro	del	lavoro	tramite	
mail.	

I	contenuti	della	programmazione	(	vedi	allegati)		condivisi	sul	RE	e	su	piattaforma	collabora.	

	

			Roma	04-05-2020																																																																														DOCENTI				Prof.	A.	SICALI	

																																																																																																																																	Prof.	P.	PERRONE	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	



 
Liceo Artistico Statale Giulio Carlo Argan - 

 
Piazza dei Decemviri, 12  00175 Roma 

 
	

PROGRAMMA	SVOLTO	Fino	al	5	Marzo	2020		classe	5°A		
Laboratorio		DESIGN	

	Anno	scolastico	2019	-	2020	
 
 

La programmazione è stata formulata in modo da consentire tappe di orientamento cognitivo e 

tecnico pratico 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 Dotare l’unità classe di metodologie fondamentali relative a conoscenze, competenze e capacità 

operativa per strutturare l’iter progettuale, e tecnico-pratico, corrispettive alle specifiche di Sezione 
Analisi, verifica dei rapporti di forma – funzione – Contenuto. 

 

CONTENUTI: 

 Elaborazioni di ipotesi compositive inerenti l’arredo 

 Sviluppo e realizzazione dielementi complessi, al fine di elaborare arredi per un Open Space,caratterizato 

da un elemento di arredo,che divida in due spazzi un unico ambiente. 

Ideazione e rappresentazione grafica di elementi d’arredo e relativa realizzazione in scala 1:10 del 

modello 

 

Lezioni teoriche sulle proprietà tecnologiche e meccaniche dei materiali 

 Realizzazione ed elaborazioni tridimensionali con materiali ed attrezzature presenti nei laboratori di   

Sezione 

- Elaborazione dei lavori relativa a: 

- Abaco dei singoli elementi, piano dei tagli 

- Piano delle eventuali giunzioni, tracciatura, taglio e finitura  

- Preparazione ai trattamenti di superficie 

- Funzione e uso delle macchine 

 Assemblaggio e finitura dell’oggetto                                  

 Elaborazioni di ipotesi compositive inerenti l’arredo.Ricerca sul design del 900. 

 Produzione di scheda tecnica e tecnologica, con relativa motivazione delle scelte progettuali ed esecutive   

fatte, per ogni lavoro realizzato. Gli studenti hanno eseguito tutti i passagi descritti ,realizando il modello 

richiesto.Mancante solo delle ultime finiture causa interruzione della didattica curiculare,determinata dalla 

pandemia 

 

                                                                                                                   DOCENTI   Prof. Anna 

Sicali, Prof. Pietro Perrone.         

Roma  14-05 2020                                                                                                                            

 



 

 

 

SCATOLE DI VITA 
30/03/20XX 
Progetto Indirizzo DESIGN  

Rimodulazione Programma Progettazione e Laboratorio 

Classi 3A, 4A, 5A, 5B  

 

 

 

Liceo Artistico “G.C.Argan” Roma 
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Introduzione 
 
Il particolare momento storico e di vissuto per l’emergenza sanitaria ha imposto ed             
impone un ripensamento immediato ed urgente dell’attività didattica in termini di           
comunicazione, dialogo, modalità di trasmissione dei contenuti e restituzione delle          
attività intraprese. 
  
Questo si traduce in una obiettiva difficoltà, anche in relazione a parametri di approccio              
omogeneo e/o di linee guida comuni e di interazione tra colleghi, classi, studenti,             
famiglie, ecc., che nella didattica in presenza erano modulate in uno standard generale             
acquisito. 
  
Possiamo affermare che oggi emerge, evidenziato dalla necessità di operare qui           
(online) e subito (tempi didattico-scolastici), la distanza esistente tra l’innovazione          
tecnologica, le risorse offerte per un diversificato approccio metodologico, di produzione           
di materiali didattici e la non sempre facile implementazione armonizzata, condivisa e            
finalizzata, all’interno delle istituzioni scolastiche. 
  
Ne è nato quindi un divario ed una interazione il più delle volte non consapevole, né                
mediata/meditata, riscontrabile nelle attività didattiche quotidiane che si stanno         
sperimentando, frutto anche dell’emergenza/urgenza, tra i contenitori ed i contenuti, tra           
l’affannarsi per molti nella ricerca e comprensione del dispositivo più idoneo per una             
videolezione, un meeting, un webinar, con Zoom, Google Meet, Skype e nel “dibattito”             
su quale piattaforma o modalità operativa strutturata sia più idonea e congeniale, da             
GSuite, Google a Collabora, da Edmodo a Weschool. 
  
Non parliamo più, o forse poco o in misura minoritaria di contenuti, perché siamo              
immersi e sommersi da questa ondata di forme, questo tsunami non solo di tipo              
sanitario, che investe la scuola italiana, al di là del grande impegno e senso di               
responsabilità profuso dai docenti. 
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In questo drammatico scenario nazionale, sanitario e di delicato momento per la scuola,             
il gruppo di docenti dell’indirizzo Design del Liceo Artistico “G.C.Argan”, anche per il             
carattere e la specificità delle discipline afferenti – Progettazione e Laboratorio - vuole             
ribadire con forza la necessità di rimettere al centro della propria didattica, della propria              
mission, del proprio fine educativo, i contenuti, non dandoli per scontati - frutto di              
esperienza, programmazione negli anni, ecc. - ma rivisitati alla luce delle riflessioni            
sopra riportate. 
  
Certamente utilizzando tutti gli strumenti innovativi, digitali e multimediali che si           
riterranno congeniali, ma con la convinzione che occorre, oggi più che mai, tenere dritta              
la barra del significato piuttosto che del significante e quindi senza un’infatuazione            
formale ed una sudditanza di ordine informatico tecnologico. 
In questo senso la nostra “rimodulazione della programmazione didattica disciplinare” è           
un’occasione per ribadire, in questo momento particolare, l’azione comune e          
l’espressione di un tema didattico unitario che dia maggior forza, concentrazione ed            
attenzione a quanto già indicato. 
  
Il progetto 
 
Per casuale ma sintomatica analogia parlando di contenitori e contenuti, dovendo           
coinvolgere gli studenti in un nuovo percorso a distanza che li vede costretti, come tutti               
quanti noi, ad operare tra le mura domestiche, abbiamo deciso di assegnare a tutte le               
classi di indirizzo, 3A, 4A, 5A, 5B, un unico tema, declinato per i diversi anni di corso                 
avente come titolo “Scatole di Vita”.  
 
Ciascuno studente, nel proprio ambito familiare, si dedicherà alla ricerca di oggetti            
ri-trovati, di scarto, confezioni/contenitori, scatole di vario tipo che, opportunamente          
manipolati, aperti, piegati, ribaltati, trasformati, accostati, possano suggerire ed evocare          
forme / composizioni / idee atte ad un approfondimento di carattere compositivo            
progettuale che potrà seguire la ricerca od esserne ispiratore. In ogni caso i due              
momenti - progettazione e laboratorio - saranno interconnesse per una reciproca           
verifica delle ideazioni proposte dai ragazzi. 
 
Tale approccio tematico richiama decisamente, e qui lo si vuole sottolineare, l’opera di             
grandi artisti, quali Kurt Schwitters ed Herbert Distel.  
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Kurt Schwitters può essere considerato come uno dei maggiori esponenti della           
cosiddetta arte dei diritti, un 'arte basata sull’ assemblaggio dei materiali di recupero,             
oggetti ricercati nello scarto della quotidianità e soprattutto rifiuti. Questi oggetti,           
apparentemente destinati ad una fine, sono rivalutati da Schwitters, che dà vita a             
composizioni del tutto complete e originali, sia da un punto di vista formale, sia per l'                
innovativo riuso, a discapito di un inutile apparenza.  
Herbert Distel nei suoi lavori elabora una poetica che vede legare gli spazi ed i vissuti                
urbani tridimensionali - i non luoghi - come “La Stazione”, alla materia sonora che essi               
rappresentano, determinandone un’intervento artistico includente la musica concreta e         
d’ambiente, riallacciandosi al lavoro di R. Murray Shafer legato al paesaggio sonoro. 
 
In questo senso, per attivare il più possibile anche un collegamento multimediale, sarà             
inoltre stabilito un collegamento ed una interazione con l’attività online “Musicasa /            
Cassetti Sonori” del Laboratorio Musicale e Multimediale “Disaccordi”, dove si stanno           
elaborando prodotti originali dei ragazzi attraverso sia musiche, brani, performance,          
testi, sia registrazioni audio di rumori, suoni, ambient, degli spazi domestici e che             
esprimono la loro interiorità ed il loro vissuto di costrizione nell’ ”involucro casa”.             
L’obiettivo, sempre che le condizioni ed i tempi legati all’emergenza lo permetteranno, è             
quello di creare un libro digitale a carattere tridimensionale-sonoro del lavoro svolto. 
  
Tema: SCATOLE di VITA 
 
Ideazione, progettazione ed elaborazione bi-tridimensionale dell’interno di       
scatole/cassetto/i contenitore/i attraverso il riutilizzo e la manipolazione di oggetti          
domestici di scarto. Il riferimento ad artisti come sopraindicati, sarà il substrato storico             
con il quale individuare, definire e trasmettere i concetti di forma, piano, volume, spazio,              
modulo, assi, interno/esterno, vuoto, pieno, funzione, struttura, materia. 
  
Finalità 
Stimolare la creatività e la capacità di individuare forme evocative, funzionali e            
strutturate all’interno di uno spazio dato. 
  
Obiettivi 
Saper elaborare a livello volumetrico, graficamente e spazialmente, attraverso l’uso di           
materiali di scarto, involucri, contenitori, tradizionali, cartacei, multimediali. 
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Metodologia 
didattica a distanza.  
  
Strumenti 
Videolezioni con Zoom, Google Meet, whatsapp, mail istituzionale, registro elettronico,          
Collabora, Drive. Utilizzo di strumenti grafici per il disegno tradizionali e cartacei,            
cartone, semplici strumenti laboratoriali, autocad per chi ne è in possesso, editor            
audio/video. 
  
Produzione 
L’azione didattica è improntata alla realizzazione, nei limiti e con le condizioni poste             
dall’attuale emergenza sanitaria, di: 

-    ricerca di involucri, contenitori, scarti domestici di confezioni, oggetti, ecc. 
- disegni ideativi ed illustrativi, bozzetti e schizzi iniziali; 
- elaborazione piana e volumetrico-tridimensionale di tipo laboratoriale con        

materiali facilmente acquisibili e/o reperibili in ambiente domestico: 
- elaborazione grafica di griglie modulari, piante, prospetti, sezioni,        

assonometrie, immagini prospettiche per la definizione del progetto; 
- effettuazione di riprese video ed immagini jpeg del lavoro in progress, suoni di             

ambiente ed elaborazioni originali, con montaggio finale di ideazione e          
realizzazione di assemblaggio di involucri degli studenti. 

3° anno: composizione ed organizzazione spaziale; 
4° anno: l’oggetto modulare;  
5° anno: definizione di ambiente funzionale. 
 

       Verifiche 
Saranno valorizzati l’impegno e l’attenzione nello sviluppo della tematica, con           
riferimento alla qualità della produzione, pur con le limitazioni poste dall’attuale           
condizione di emergenza. 

 
 I Docenti 
 
              Pietro Perrone | Antonio Buldini | Anna Sicali | Simonetta Pascucci 
  



 

I docenti che compongono il consiglio della classe 5 A 

 

Lingua e letteratura italiana                       De Maria Franco                                                                                                    

Storia                                                               De Maria Franco                                                                                                  

Lingua e cultura straniera                            Antoniucci Raffaella                                                                                        

Discipline prog.li Design                               Buldini Antonio                                                                                               

Religione                                                          Calcioli Mirko                                                                                                                                     

Fisica                                                                 Di Caro Pasqualina                                                                                       

Matematica                                                     Di Caro Pasqualina                                                                                               

Scienze motorie e sportive                          Pontrelli Alessandro                                                                                         

Filosofia                                                           Del Lungo Tommaso                                                                                                

Storia dell’arte                                               De Luca Riccardo                                                                                          

Laboratorio del Design                                 Sicali Anna                                                                                                                                 

Laboratorio del Design                                 Perrone Pietro                                                                                                                                    

Sostegno                                                         Petraccini David                                                                                                                          

Sostegno                                                         Tarantini Lorena                                                                                                                                 

Sostegno                                                         Costa Giulia 

 

 

Il Dirigente  Prof. Nicola Armignacca 

 

 

Roma, 30 maggio 2020 
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