
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R        06121122470  

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581 ✉ rmsd10000r@istruzione.it   ✉ rmsd10000r@pec.istruzione.it 

 www.liceoargan.edu.it   

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 

(ai sensi dell’art. 5 Legge n. 425 10/12/1997) 

  

   

  

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Classe 5C 

  

  

   

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

Prof Tommaso Del Lungo 

 

  

  

  

http://www.liceoargan.edu.it/


 S OMMA RI O  

SOMMARIO 

1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA ....................................................................................................................3 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO ................................................................................................................3 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) ...................................................................................3 

2.2 Obiettivi formativi .......................................................................................................................3 

2.3 Obiettivi didattici .........................................................................................................................4 

2.4 Obiettivi trasversali .....................................................................................................................4 

2.5 Obiettivi educativi ........................................................................................................................5 

2.6 Credito scolastico .........................................................................................................................5 

2.7 Quadro orario settimanale ...........................................................................................................6 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE .....................................................................................................................7 

3.1 Composizione consiglio di classe ..................................................................................................7 

3.2 Continuità docenti .......................................................................................................................7 

3.3 Composizione e storia classe ........................................................................................................8 

3.4 Storia nel triennio della classe ......................................................................................................9 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE ..................................................................9 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA ...................................................................................... 10 

5.1 Ambienti, metodologie e strategie didattiche .............................................................................. 10 

5.2 Metodi........................................................................................................................................ 10 

5.3 Materiali e strumenti utilizzati ................................................................................................... 11 

5.4 Verifica e valutazione ................................................................................................................. 11 

5.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio ............. 12 

5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ................................... 12 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI ............................................................................................................................... 14 

6.1 Attività di recupero e potenziamento ......................................................................................... 14 

6.2 Partecipazione alle attività previste nel P.T.O.F. ........................................................................ 14 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ...................................................... 15 

6.4 Percorsi interdisciplinari............................................................................................................ 15 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE .................................................................................................................... 16 

8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO...................................... - 55 - 

8.1 Griglie di valutazione del colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe). .......... - 55 - 

 



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 laboratori 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 disagio 

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 di GRAFICA del Liceo Artistico la formazione educativa e didattica è orientata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi specifici di indirizzo: 

• Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

• Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 

pubblicitaria; 

• Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

• Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 

funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

• Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-

visiva. 

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. 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza agli obiettivi trasversali si sono aggiunti necessariamente anche quelli che 

riguardano più nello specifico la cittadinanza digitale: 

• Capacità di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 

digitali appropriati per un determinato contesto; 

• Conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali.  

• Capacità di adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale 

e generazionale negli ambienti digitali;  

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; 

• 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.  
 

2.6 CREDITO SCOLASTICO 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

Nuova tabella di conversione dei crediti scolastici sulla base dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M=6 13-14 

6 < M < /=7 15-16 

7 < M </= 8 17-18 

8 < M </= 9 19-20 

9 < M</=10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

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. 

Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a pag. 53. 



2.7 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Il presente quadro settimanale, a seguito dell’emergenza sanitaria Covd-19 e alla conseguente attivazione delle modalità di 

didattica a distanza, è stato fortemente rimodulato tenendo conto delle indicazioni della nota ministeriale 338 del 17 marzo 

2020, recepita nel nostro istituto con la circolare n° 218 del 26/03/2020.  

In particolare il Consiglio di Classe ha provveduto ad una rimodulazione della programmazione che ha comportato una 

contrazione sia delle ore in sincrono di ciascun docente con la classe (circa il 50% del monte ore settimanale dedicato alle 

video lezioni) sia degli argomenti, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 

differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Ogni docente ha consegnato ad aprile la rimodulazione della propria disciplina. 

  



3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DOCENTE RUOLO Disciplina/e 

Del Lungo Tommaso Docente/Coordinatore Filosofia 

Lombardo Cinzia Docente Lingua e letteratura italiana 

Fratto Laura Docente Matematica e Fisica 

Bruno Rocco Docente Laboratorio di grafica 

Carbone Daniela Docente Lingua e cultura straniera 

Cingolani Marina  Docente Scienze motorie 

Gargiulo Daniela Docente Discipline grafiche 

Gentili Gina Docente Storia dell’arte 

Solarino Antonio Marcello Docente/presidente Laboratorio di grafica 

Pulce Graziella Docente Storia 

Calcioli Mirko Docente Religione 

Saturno Maria Teodolinda Docente/segretario Sostegno 

Carugno Giovanna Docente Materia alternativa 

Gemelli Marcella  Docente Sostegno 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

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

Discipline Grafiche prof. Raffaelli Baires prof.ssa Angrisano Paola prof.ssa Gargiulo Daniela 

Lab. Grafica prof. Bruno Rocco prof. Bruno Rocco prof. Bruno Rocco 

Lab. Grafica     prof. Solarino Antonio Marcello 

Sc. Motorie prof.ssa Cingolani Marina prof.ssa Cingolani Marina prof.ssa Cingolani Marina 

Filosofia prof. Del Lungo Tommaso prof. Del Lungo Tommaso prof. Del Lungo Tommaso 

Lingua e cultura 

straniera 

prof.ssa Santanastasio 

Giuseppina 

prof.ssa Gentile Francesca prof.ssa Carbone Daniela 

Storia dell'Arte prof.ssa Gentili Gina prof.ssa Gentili Gina prof.ssa Gentili Gina 

Lingua e lett. 

Italiana 

prof.ssa Lombardo Cinzia prof.ssa Lombardo Cinzia prof.ssa Lombardo Cinzia 

Storia prof.ssa Ianì Barbara prof.ssa Pulce Graziella prof.ssa Pulce Graziella 

Matematica prof.ssa Fratto Laura prof.ssa Fratto Laura prof.ssa Fratto Laura 

Fisica prof.ssa Fratto Laura prof.ssa Fratto Laura prof.ssa Fratto Laura 

Sc. Naturali prof.ssa Martino Maria Pia prof.ssa Martino Maria Pia   

Religione prof. Tarducci Stefano prof. Calcioli Mirko prof. Calcioli Mirko                                 

(sostituisce Mandalà Livia) 

Mat. Alternativa prof.ssa De Marco Emilia   prof.ssa Carugno Giovanna 

Sostegno prof.ssa Rossetti Marta prof.ssa Gagliardini Stefania prof.ssa Gemelli Marcella                                 

Sostegno prof.ssa Cerbone Filomena prof.ssa Cerbone Filomena 
 

Sostegno prof.ssa Saturno Maria 

Teodolinda 

prof.ssa Saturno Maria 

Teodolinda 

prof.ssa Saturno Maria 

Teodolinda 

 

 



3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe è composta di 20 elementi 9 maschi e 11 femmine. 

1. Arciero Cristina 

2. Ballanti Luca 

3. Corvino Marco 

4. D'Arienzo Emanuele 

5. De Leo Matteo 

6. De Santis Riccardo 

7. Deng Francesca 

8. Di Renzo Samuel 

9. Fadda Ilaria 

10. Fiorini Claudia 

11. Fraschetti Sabrina 

12. Grassi Emiliano 

13. Iacovelli Veronica 

14. Latini Simone 

15. Parlati Alessandra 

16. Pomponi Emanuele 

17. Rondinone Enola 

18. Scarozza Sara 

19. Vari Eleonora 

20. Vischetti Ilaria 

 

La classe si forma nell’a.s. 2017/2018 con diciassette alunni provenienti da tre differenti gruppi classe dello stesso liceo. Nel 

quarto anno una studentessa ha abbandonato il gruppo classe, cambiando istituto, mentre si sono inseriti quattro nuovi studenti: 

due da altre sezioni dello stesso istituto, una trasferita da un altro istituto ed un ripetente. Al quinto anno, invece, la 

composizione è rimasta la stessa. La provenienza è eterogenea, ma comunque classificabile all’interno della classe media, 

senza rilevanti problemi socio-economici.    

Considerando il percorso generale, nel corso del triennio si può affermare che tutti gli alunni, pur nelle loro specifiche 

diversità, hanno seguito un iter formativo e didattico in graduale miglioramento e, pur trovando difficoltà in alcune materie, 

hanno lavorato in maniera responsabile, ottenendo dei risultati mediamente soddisfacenti.  

I rapporti con gli insegnanti sono stati da sempre improntati alla educazione ed al rispetto dei rispettivi ruoli, sebbene vada 

sottolineata una certa discontinuità nella frequenza scolastica da parte di alcuni alunni e nell’impegno da parte di un gruppo 

più ristretto che ha avuto bisogno di continue sollecitazioni. 

In particolare il terzo anno è stato particolarmente proficuo per l’intero gruppo classe, i risultati sono stati notevoli, tanto che 

l’intera classe è stata promossa a giugno, senza insufficienze da recuperare. Nel corso del quarto anno il gruppo classe si è 

mostrato meno compatto e si è assistito ad un lieve rilassamento negli atteggiamenti e nei risultati didattici, pur mantenendo 

un atteggiamento corretto e un livello del dialogo educativo soddisfacente. Attualmente dal punto di vista del piano degli 

apprendimenti si possono individuare due grandi gruppi di livello. Un’ampia fascia di studenti ha lavorato con impegno 

continuo, partecipando in maniera proficua al dialogo educativo ed ottenendo risultati dal buono all’ottimo. Una fascia meno 

ampia di studenti, invece, mostrandosi non sempre motivata e coinvolta, è riuscita a raggiungere una preparazione sufficiente 

o poco superiore, spesso al di sotto delle reali possibilità di ciascuno.  

Da sottolineare il fatto che la classe nel suo insieme ha risposto alle proposte di Didattica a distanza del Consiglio di classe 

con responsabilità anche se, durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, la partecipazione al dialogo 

educativo è diminuita da parte del gruppo più debole della classe. 

All'interno del gruppo classe sono presenti n° 3 (tre) studenti disabili, che seguono il programma della classe con riferimento 

agli obiettivi minimi e n°1 (uno) studente che ha presentato certificazione attestante Disturbi specifici di apprendimento, per 

il quale è stato predisposto il P.D.P. 

Il livello medio delle competenze e delle conoscenze conseguite è complessivamente discreto, con alcuni elementi 

buoni/ottimi, mentre altri permangono su un livello sufficientemente accettabile. 

Area matematico-scientifica 

La classe può essere divisa in tre fasce di livello: alto, medio, basso. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto risultati molto 

buoni impegnandosi costantemente e svolgendo puntualmente le consegne sia in presenza che a distanza; un secondo gruppo, 

più esiguo, sebbene abbia mostrato un buon impegno, ha raggiunto risultati discreti; un terzo gruppo, abbastanza nutrito, ha 

avuto bisogno di continue sollecitazioni e ha mostrato scarso impegno soprattutto nel lavoro a casa e nel periodo della didattica 

a distanza raggiungendo un livello basso e non sempre sufficiente degli apprendimenti. 



In scienze motorie l’obiettivo condiviso con le altre discipline dell’asse era l’acquisizione di idonei strumenti espressivi e 

comunicativi motori volti a favorire la decodifica, la comprensione e l’interpretazione dei fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale, artificiale e motoria. Il percorso svolto con la classe ha permesso di realizzare tale obiettivo. 

Area Linguistica 

In tutti gli alunni si è potuta osservare una crescente consapevolezza della necessità di affrontare criticamente la complessità 

delle tematiche trattate. La partecipazione è stata attiva e vivace da parte della maggior parte degli studenti. Molti studenti 

hanno portato a termine le consegne con puntualità.  

Nella disciplina lingua e letteratura italiana la classe ha raggiunto un livello di apprendimento complessivamente buono. Per 

una parte degli alunni il livello di preparazione può considerarsi più che buono, in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni, che hanno 

manifestato difficoltà nell’elaborazione dei contenuti e carenze nel metodo di studio, hanno raggiunto un livello accettabile 

degli apprendimenti soltanto nel corso del secondo quadrimestre. 

Per quanto riguarda la lingua inglese la maggior parte degli alunni ha raggiunto buoni livelli di apprendimento nelle abilità di 

ascolto, lettura, parlato, comprensione e scrittura della lingua straniera. Un gruppo ristretto di studenti ha dimostrato un 

interesse altalenante per la disciplina. 

 

Area delle discipline storico-sociali 

In generale si concorda con quanto già detto per le precedenti aree: alcuni studenti si sono distinti positivamente per la qualità 

del loro impegno, per la collaborazione dimostrata alle proposte didattiche, per la volontà di miglioramento messa in atto nel 

corso dell’anno scolastico, per la prontezza con cui hanno accolto le sollecitazioni e per l’autonomia e la responsabilità messe 

in atto. Nella maggior parte dei casi la partecipazione è stata costante e accompagnata dal desiderio di collaborare e rendere 

produttivo il lavoro, in alcuni casi, invece, la partecipazione e l’impegno sono stati modesti o discontinui. 

Per quanto riguarda Storia dell’Arte gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente da due gruppi: uno (più numeroso) con 

risultati buoni, anche eccellenti, in quanto particolarmente partecipe e diligente nella preparazione; l’altro (meno numeroso) 

ha conseguito l’obiettivo con risultati soddisfacenti, seppure non brillanti. 

In filosofia il livello della classe è più sufficiente dal punto di vista dei contenuti, mentre restano ancora alcuni problemi dal 

punto di vista dell’analisi personale e dell’interiorizzazione della domanda filosofica. Non tutta la classe ha dimostrato 

autonomia e responsabilità nei confronti dello studio, circoscritto per lo più alle occasioni di verifica strutturata. 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.  

In storia gli studenti sanno identificare le peculiarità di un dato, un documento, un fenomeno, individuandone le componenti 

di base, le cause e gli effetti, le implicazioni storico-culturali, le tematiche di riferimento, le relazioni con altri analoghi o 

diversi, ed eventualmente istituire relazioni e confronti.  

 

Area di indirizzo  

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha manifestato interesse e partecipato attivamente alla proposta didattica 

raggiungendo, a livelli diversi, gli obiettivi prefissati. Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno, le abilità conseguite, la 

ricerca, l’autonomia operativa proponendo soluzioni creative e originali coerenti con l’indirizzo del corso di studi, mentre 

altri, si sono limitati ad eseguire la metodologia operativa senza evidenziare particolare interesse di ricerca personale.  

Sotto il profilo didattico emerge circa un terzo della classe che ha raggiunto, a livelli diversificati e con punte di eccellenza 

nelle discipline di indirizzo, gli obiettivi educativo-didattici, sia trasversali che specifici, con impegno assiduo, 

consapevolezza, metodo autonomo ed efficace, evidenziando un profitto buono/ottimo, una preparazione completa, omogenea 

ed in alcuni casi approfondita. La rimanente parte presenta da un lato alcuni alunni che, pur in possesso di discrete capacità 

logico-espressive, a volte hanno lavorato al di sotto delle proprie possibilità, non sempre motivati, con interesse alterno e 

frequenza discontinua; dall’altro un gruppo la cui preparazione è molto superficiale soprattutto a causa di un metodo di lavoro 

non autonomo e mnemonico.  

 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

Classe Iscritti Iscritti da 

altra classe 

Sospensio

ne del 

giudizio 

Promossi Non 

ammessi 

recupero 

debito 

Ritirati           

trasferiti 

Iscritti ad altra 

classe o 

progetto estero 

3^ 17 - - 17 - - - - 

4^ 20 4 2 18 - 2 2 - 

5^ 20 -             

 

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.  



Per quanto riguarda gli alunni con P.E.I. la valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno. I 

docenti di sostegno, durante l’anno, hanno 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. Per tutti e tre 

gli studenti con P.E.I. la valutazione è in linea con quella della classe (per obiettivi minimi) con contenuti quando necessario 

semplificati sia in riferimento agli obiettivi che ai contenuti. 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 l’alunno DSA è in linea con quella della classe relativamente agli obiettivi minimi previsti dalle singole 

programmazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative riportate nel P.D.P.  

Da evidenziare che nel corso del periodo in cui la didattica di è svolta a distanza la situazione di accesso e partecipazione da 

parte degli alunni con BES non è stata uniforme. Mentre due studenti sono riusciti a gestirla in maniera agevole, anche grazie 

al supporto dei docenti e della famiglia, per altri due l’assenza del contatto diretto si è rivelata particolarmente problematica 

influendo in maniera negativa sulla motivazione e sul rendimento. 

 

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. Le 

aule sono generalmente dotate di LIM. 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 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. 

Dal 5 marzo 2020, a causa dell’Emergenza sanitaria, l’attività d’insegnamento è proseguita sulla base di una rimodulazione 

della programmazione didattico-educativa presentata all’inizio dell’anno scolastico in corso. Al contempo, con l’attivazione 

della Didattica a distanza (DAD), sono stati attivati strumenti e piattaforme quali il Registro Elettronico di classe, la 

piattaforma “collabora” nativamente collegata al registro elettronico, lo strumento Zoom Meeting per le videoconferenze, la 

piattaforma Edmodo (solo da parte di alcuni docenti) e, infine, la piattaforma Google Suite appositamente adottata dall’istituto. 

In questa condizione decisamente nuova l’uso della tecnologia si è rivelato uno strumento fondamentale non solo per la 

trasmissione di contenuti o la verifica degli apprendimenti, ma anche e soprattutto per garantire la continuità della relazione 

tra docenti e alunni attraverso tutti gli applicativi che i singoli docenti sono riusciti a gestire: alle e-mail alla messaggistica 

istantanea di Whatsapp. 

 

5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Discussioni guidate e brainstorming 

• Apprendimento cooperativo e peer-helping 

• Problem solving 

• Attività digitali  

• Verifiche formative e sommative  

• Esercitazioni dal posto individuali e in piccoli gruppi 

• Attività di laboratorio 

• Interventi individualizzati e attività di recupero e/o potenziamento  

• Letture ed analisi di documenti e testi originali 

• Modalità flipped 

• Test ed esercizi in autonomia 

• Videolezioni in modalità sincrona e asincrona 

• Test ed esercitazioni collettive ed in autocorrezione 



5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Libri di testo 

• Registro Elettronico 

• Altri testi e documenti 

• Visite guidate 

• Incontri con esperti 

• Utilizzo di siti specialistici (youtube, treccani, raiscuola, sito didattico dell’insegnante etc) 

• Mappe e sintesi 

• Sussidi audiovisivi e multimediali 

• Strumentazione di laboratorio 

• Piattaforme digitali per la didattica a distanza (Collabora, G Suite, Edmodo, Zoom) 

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, (soprattutto in matematica, fisica, inglese e storia 

dell’arte) 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, colloqui in videoconferenza, produzione di materiali grafici e iconografici, verifiche 

orali anche in forma scritta su testi, manuali, video, audiolezioni e video lezioni. 

LA VALUTAZIONE 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti ed inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa, pubblicato e consultabile nell'apposita sezione del sito della scuola.  

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 delle 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 questo ultimo anno, dopo la sospensione della didattica in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria il Consiglio di Classe 

si è orientato per l’utilizzo di una valutazione formativa per rilevare come gli studenti siano stati in grado di recepire le nuove 

conoscenze e è stata utile per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche. Nella valutazione, in 

particolare si è scelto di valorizzare anche gli atteggiamenti positivi e partecipativi, per incoraggiare e stimolare gli studenti a 

prendere parte attivamente alle attività a distanza.  



Per quanto riguarda il congruo numero di verifiche, nell’ambito della flessibilità, e considerata la situazione contingente, trova 

applicazione quanto espressamente deliberato dagli organi collegiali ed inserito nel PTOF "Le valutazioni periodiche e finali 

degli alunni deriveranno da un congruo numero di prove scritte, pratiche, grafiche, orali, ecc. Il numero di prove, affinché 

lo studente possa essere valutato, è di almeno tre verifiche...; È fatta salva la possibilità per i docenti di esprimere, in maniera 

motivata e documentata, una valutazione anche in presenza di un numero di prove inferiore a quello precedentemente 

indicato”, garantendo comunque a ciascuno studente adeguati momenti di valutazione come verifica dell'attività svolta e di 

recupero.  

 

5.5 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 

Dipartimento di scienza 

dell’Università Roma3 
DEL LUNGO TOMMASO 16 

Qcumber, comunicare la scienza 

attraverso l’arte 

Agriturismo l’oca bianca di Cave 

(RM) 
PASCUCCI SIMONETTA 1 L’Oca Bianca di Cave 

STUDENT’S LAB GENTILI GINA 1 Student’s Lab 

Nettoons srl   1 
Smartcomics, il fumetto si fa 

cinema. 

Unicredit Banca  1 Progetto unicredit 

  

Quattro alunni – inseriti nel gruppo classe nel corso del 4 anno – hanno svolto nel terzo anno alcune ore all’interno di progetti 

diversi da quelli della classe, proposti dai consigli di classe di provenienza. 

 

IV ANNO                                     A.S.  2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

ALT ACADEMY DEL LUNGO TOMMASO 20 IntegrAZIONE 

 

V ANNO                                                                                                                 A.S. 2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

WE CAN JOB Del Lungo Tommaso 2 Alternanza WeCanJob 

 

5.6 RELAZIONE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO”  

Docente Tutor: Prof. Del Lungo Tommaso 

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, i 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.   

 

ABSTRACT E FINALITÀ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2017/2018: “Qcumber, comunicare la scienza attraverso l’arte” 

Obiettivo del progetto è stata la realizzazione di una mostra che, isolando alcuni aspetti della ricerca del progetto europeo 

“Qcumber” sulla manipolazione dello spettro luminoso, potesse essere fruita da un pubblico eterogeneo.  

Il percorso formativo proposto agli alunni di terzo anno del Liceo Artistico è stato articolato in più momenti: 

1. La formazione: gli alunni sono entrati in contatto con gli obiettivi e le finalità scientifiche del progetto QCUMbER. 

I ricercatori e il personale specializzato che lavora al progetto, durante gli incontri in aula, hanno illustrato in termini 

semplici e accessibili, il posizionamento del progetto nel quadro attuale delle comunicazioni e le ambizioni future. 

Gli studenti coinvolti sono stati invitati a visitare i laboratori, in modo da avere un riscontro, anche visivo, delle 

attività di ricerca. 

2. La produzione artistica: gli studenti sono stati chiamati a identificare i concetti più adatti e affascinanti per la 

comunicazione e il mezzo espressivi più efficace per trasmetterli.  

3. La comunicazione: gli studenti hanno dovuto occuparsi anche del lato comunicativo dell’evento potenziando le 

loro capacità relazionali e linguistico-comunicative. 

Anno scolastico 2018/2019: IntegrAZIONE 

Il progetto ha utilizzato il teatro come strumento per elaborare una risposta condivisa contro discriminazioni, senso di 

insicurezza sociale e conflitti multiculturali. L’arte è preposta a scatenare l’emotività degli individui, tuttavia da sola non è 

sufficiente a generare la consapevolezza del singolo ed a renderlo in grado di decodificare i suoi simboli. Per questo motivo 

il progetto ha integrato diversi elementi volti a rafforzare le competenze dei singoli studenti, in particolare le competenze di 

Cittadinanza di cui ciascuno ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo della propria persona: la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Nello specifico gli elementi del percorso proposto agli alunni sono stati: 

- un incontro/laboratorio di formazione; 

- la visione dello spettacolo “Come se foste a casa vostra”; 

- il lavoro di gruppo o individuale di studio e riflessione sul tema secondo le specificità di indirizzo della classe; 

- il contest “Recensiamo” attraverso cui gli studenti lavoreranno sulle proprie competenze linguistiche e sull’analisi 

critica. 

L’obiettivo generale è quello di accrescere una visione multietnica e multiculturale nella coscienza dei giovani.  

Anno scolastico 2019/2020: Alternanza WeCanJob 

La maggior parte degli alunni della classe è riuscita a terminare il monte ore previsto per il triennio nei primi due anni di 

corso. Per questo nel terzo anno si è optato per un progetto che non richiedesse il coinvolgimento dell’intero gruppo classe, 

ma che permettesse di partecipare alle attività solo a chi aveva diverse ore da recuperare. La scelta è caduta su Alternaza We 

Can Job, progetto a cui il nostro Liceo ha aderito con l’obiettivo di migliorare l’orientamento in uscita degli studenti. Un 

percorso di formazione online che WeCanJob - portale che si occupa di orientamento alla formazione e al lavoro - ha ideato, 

progettato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi.   

Il percorso formativo è costruito intorno a 7 moduli, che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti a scoprire e 

approfondire il mondo del lavoro e delle professioni, riflettendo sulle proprie attitudini e inclinazioni.  

Alternanza WeCanJob ha previsto un percorso formativo di 20 ore, da completare nell’arco di 3 settimane. 

 

CONCLUSIONI 

L’azione didattica per i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) in questa 

classe si è̀ svolta in prevalenza durante il secondo biennio (3° e 4° anno), secondo criteri di opportune scelte formative, con 



tematiche riguardanti in prevalenza lo specifico indirizzo della classe ed avendo cura di offrire nel contempo idonei caratteri 

di differenziazione delle esperienze, in una cornice ed in un contesto di continuità operativa. Attraverso gli incontri, le attività 

e gli strumenti previsti dai progetti individuati 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 e all’applicazione concreta delle specifiche competenze di indirizzo. 

Tutti i percorsi didattici suindicati sono stati svolti con diligenza, partecipazione e coinvolgimento da parte degli studenti 

arricchendo il bagaglio culturale, ed esperenziale di ciascuno, di esperienza contribuendo all’orientamento in uscita. 

 

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. In diverse discipline i singoli docente hanno lavorato in sinergia con i docenti di sostegno e l’assistente alla 

comunicazione su interventi individualizzati e attività di recupero e/o potenziamento 

 

6.2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.  

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

Attività Attività Attività 

La classe ha riaperto il 

laboratorio di serigrafia. 

Partecipazione al premio San Bernardino, 

patrocinato dall’università LUMSA 
Partecipazione alla Maker Faire 

Diversi alunni hanno partecipato 

ai progetti sportivi di istituto. 

Alunni hanno partecipato alla lezione sulla 

costituzione organizzata dall’istituto 
Partecipazione al salone dello 

Studente 

Partecipazione da parte di alcuni 

studenti alla donazione del 

sangue organizzata dall’istituto. 

Visione dei film: “Sulla mia pelle” dedicato al 

caso Cucchi;  

"Tintoretto, un ribelle a Venezia" 
Visita alla Mostra su Canova a Roma 

Utilizzazione della 

strumentazione dell’aula 3.0 per 

sperimentare metodologie 

didattiche innovative  

Utilizzazione della strumentazione dell’aula 

3.0 per sperimentare metodologie didattiche 

innovative  

Partecipazione da parte di alcuni 

studenti alla donazione del sangue 

organizzata dall’istituto 

Partecipazione da parte di alcuni 

studenti ai corsi finanziati 

nell’ambito dei progetti PON: 

“Modulo sportivo” e “Italiano 

per stranieri”.  

Partecipazione al progetto di istituto “linee 

d’Arte” all’interno del “servizio d’ordine e 

informazione” come hostess e Steward  

Partecipazione da parte di alcuni 

studenti ai corsi finanziati nell’ambito 

dei progetti PON: “Debate” e 

“Certificazione linguistica” 

Partecipato alle attività 

organizzate dall’istituto in 

occasione della Giornata della 

memoria.  

Partecipazione da parte di alcuni studenti ai 

corsi finanziati nell’ambito dei progetti PON: 

“Debate” e “Patrimonio artistico” 

Partecipazione da parte di alcuni 

studenti al gruppo sportivo scolastico 

Visita ad Assisi, visita didattica 

all’Apple store, visita culturale al 

centro di Roma, visita alla 

Galleria di arte contemporanea 

Diversi alunni hanno partecipato ai progetti 

sportivi di istituto: volley scuola; campionati 

sportivi studenteschi. 

Partecipazione al progetto.  

“Lezioni di Costituzione”, in 

collaborazione con il Sindacato 

Pensionati italiani della C.G.I.L. e con 

l’A.N.P.I. 

La classe ha poi partecipato al 

viaggio di Istruzione “Garda e 

Ville Venete” a cui hanno 

partecipato 10 alunni su 17 

Partecipazione da parte di alcuni studenti alla 

donazione del sangue organizzata dall’istituto 

 

Visione del film “L’ufficiale e la spia” 

di Roman Polanski su l’affare Dreyfus 

Visita alla mostre: “PIXAR. 30 ANNI DI 

ANIMAZIONE”; “Mortali Immortali, tesori 

del Sichuan nell’antica Cina”; “Jackson 

Pollock” 

 

La classe ha poi partecipato al viaggio di 

Istruzione in Andalusia a cui hanno aderito 11 

studenti sui 20 totali. 

 

 



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 in relazione a varie tematiche. 

A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi incentrati sui seguenti temi: 

• La Costituzione italiana. Origini e caratteri della Costituzione del 1948.  

• Riferimenti alla Costituzione della Repubblica Romana (1849) ed allo Statuto Albertino (1848). 

• La Costituzione e il concetto di libertà (diritto-dovere) da attualizzare nell’epoca del Coronavirus. 

• La figura giuridica e sociale della donna dall’Ottocento ad oggi 

• Il principio di libertà garantito dalla Costituzione. 

• La tutela dei beni artistici e paesaggistici. L’articolo 9 della Costituzione 

• L’articolo 9 della Costituzione è stato affrontato anche attraverso il video del progetto “VIAGGIA NELLA 

BELLEZZA” proposto dal MIBACT per riflettere sul concetto di bene e di patrimonio storico-artistico. 

Sono infine stati letti e discussi con la classe i princìpi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 1-12) 

Come già indicato al paragrafo 6.2 la classe ha 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. 

In particolare durante il Primo quadrimestre si sono svolti i seguenti incontri: 

1) Ambiente e Costituzione. Relatore: Sergio Gentili, portavoce nazionale dell’associazione “Sinistra ecologista”. 

2) Lavoro e Costituzione. Relatore: Andrea Gianfagna. Fondazione G. Di Vittorio. 

A causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5-03-2020, per l’Emergenza sanitaria, non è stato possibile dar luogo ai 

seguenti incontri durante il Secondo quadrimestre 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, nell’ambito della programmazione di classe. I 

temi e le unità didattiche analizzati sono riscontrabili all’interno delle programmazioni delle singole discipline al paragrafo 

successivo.  

  



7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE V Sez. C (GRAFICA) 

DOCENTE: LOMBARDO CINZIA 

Annoscolastico2019- 2020 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

A) Andamento generale nella disciplina  

• livello degli apprendimenti  

La classe ha raggiunto un livello di apprendimento complessivamente buono. Per una parte degli alunni 

il livello di preparazione può considerarsi più che buono, in alcuni casi ottimo. Alcuni alunni, che hanno manifestato 

difficoltà nell’elaborazione dei contenuti e carenze nel metodo di studio, hanno raggiunto un livello accettabile degli 

apprendimenti soltanto nel corso del secondo Quadrimestre. Tuttavia in tutti gli alunni si è potuta osservare una 

crescente consapevolezza della necessità di affrontare criticamente la complessità delle tematiche trattate.  

• qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

In generale la partecipazione degli alunni, anche in applicazione della DAD a partire dal 5 marzo 2020, è da ritenersi 

positiva. La maggior parte della classe si è mostrata attiva e collaborativa, seguendo con impegno e costanza le 

lezioni. Solo alcuni alunni hanno svolto attività di consolidamento ed approfondimento dei contenuti di letteratura 

italiana da svolgere a casa. Per altri alunni è stato sufficiente limitarsi ad uno studio più circoscritto in relazione agli 

argomenti svolti. Positiva la partecipazione dell’alunno DSA e degli alunni diversamente abili.  

• livello di frequenza  

La frequenza degli alunni al dialogo educativo, in generale, può essere considerata positiva. Per qualche alunno, con 

numero alto di assenze, la situazione è migliorata nel corso del secondo Quadrimestre. 

In applicazione della DAD si riscontra una frequenza costante da parte degli alunni alle videolezioni organizzate dal 

docente.  

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

1. Riconoscere le linee generali della storia, delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti, del periodo dell’età 

contemporanea e utilizzare i linguaggi settoriali ed il patrimonio lessicale della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei contesti socio-culturali. 

Livello complessivamente più che sufficiente in alcuni casi buono o ottimo.  

2. Individuare le linee di sviluppo diacronico tra i fenomeni letterari e rilevare analogie e differenze tra di essi; 

rielaborare in forma personale i contenuti di un testo. 

Livello complessivamente più che sufficiente in alcuni casi buono o ottimo.  

3. Essere consapevoli del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico dell’Italia. 

Livello complessivamente più che sufficiente in alcuni casi buono o ottimo.  

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 ☒- altro:  

Osservazioni sulle varie tipologie inerenti alla 1^ prova dell’Esame di Stato. Colloqui dalla cattedra e dal posto. 

In applicazione della DAD elaborati scritti inviati alla posta elettronica istituzionale e personale del docente. Colloqui 

concordati attraverso il collegamento con gli alunni su piattaforma Google Suite.  

 

D) – Mezzi didattici utilizzati  

☒- fotocopie da altri testi 

☒- internet 

☒- lavagna 

☒- libro di testo 

☒- video 

☒- altro: materiale prodotto dal docente – piattaforma Google Suite.  

 

E) – Criteri e metodi di valutazione  

La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, durante la didattica in presenza, ha avuto luogo attraverso 

costanti esercitazioni scritte. 



(Analisi di un testo letterario – Testi argomentativi ed espositivi – Questionari – Relazioni) e colloqui dove si è fatto 

riferimento a percorsi con collegamenti alle altre discipline.  

Dal 5 marzo 2020, a causa dell’Emergenza sanitaria, l’attività d’insegnamento è proseguita, innanzitutto, attraverso una 

rimodulazione della programmazione didattico-educativa presentata all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020; al contempo 

con l’attivazione della Didattica a distanza (DAD) attraverso l’uso di strumenti quali il Registro Elettronico di classe, 

l’inserimento di schede, sintesi e mappe nella sezione “materiale didattico” del RE e la piattaforma Google Suite, adottata 

dall’Istituto.  

Per l’invio degli elaborati ed eventuali comunicazioni da parte degli alunni si è fatto uso della posta elettronica istituzionale 

e personale del docente ed anche dell’applicazione Whatsapp. 

Pur in una condizione decisamente nuova, il rapporto tra il docente e la classe si è sempre mantenuto costante con impegno 

e partecipazione da parte degli alunni.  

Di conseguenza la valutazione finale ha tenuto conto dell’ interesse degli studenti al dialogo educativo, dell’attenzione allo 

studio della disciplina, del metodo di lavoro e delle abilità specifiche raggiunte rispetto al livello iniziale.  

 

Roma, 15-05-2020  

Il docente Prof.ssa Cinzia Lombardo  

___________________________ 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

Materia: Italiano Classe: V C Indirizzo: Grafica Docente: Cinzia Lombardo 

Libro di testo: 1) G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “La letteratura ieri, oggi, domani. Edizione nuovo esame di 

Stato Vol. Giacomo Leopardi Voll. 3/1 – 3/2 - Paravia  

2) Dante Alighieri “Antologia della Divina Commedia” a cura di A. Marchi - Paravia  

 

Unità didattiche/formative  

1. G. Leopardi 

La consapevolezza del dolore. 

La vita, il pensiero. 

La prima fase della poetica leopardiana. 

Pessimismo storico e pessimismo cosmico. 

La grande poesia leopardiana. 

L’eredità del messaggio leopardiano. 

Leopardi e l’età del Romanticismo. 

Leopardi e il Novecento. 

Dalle “Lettere”: “Sono così stordito dal niente che mi circonda” 

Dallo “Zibaldone”: 

“La teoria del piacere” 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” Dai “Canti”  

“La sera del dì di festa” “L’Infinito” 

“A Silvia”  

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il Sabato del Villaggio” 

“Canto notturno di pastore errante dell’Asia” “Il Passero solitario”  

“La Ginestra o il fiore del deserto” Dalle ”Operette Morali” 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”  

2. L’Età postunitaria. 

La Scapigliatura. 

Il Naturalismo francese. Edmond e Jules De Goncourt. E. Zola. “L'Assommoir”. 

“J'Accuse”. In difesa di A. Dreyfus.  

1  

3. Il Verismo in Italia. L. Capuana.  

La tecnica dell’impersonalità nell’opera letteraria.  

4. G. Verga 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica del Verga verista. 

Il pessimismo verghiano. 

Da “Novelle rusticane”: “La Roba”. 

Il “Ciclo dei Vinti”. 

Da “I Malavoglia”: I “Vinti” e la “Fiumana del progresso”.  

Da “Mastro Don Gesualdo”: “La morte di Mastro Don Gesualdo”.  

5. Il Decadentismo 

Società e cultura. 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo.  

6. G. D’Annunzio 

Estetismo. Vitalismo. Superomismo. 

Il romanzo. La poesia. 

Da “Il Piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”.  

Da “Alcyone” (“Laudi”): “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”.  

ARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA.  

7. G. Pascoli 

La visione del mondo. 

La “Poetica del Fanciullino”. 

Le raccolte poetiche. 

Socialismo e nazionalismo pascoliano. Il simbolismo pascoliano. 

Da “Myricae”:  

“X Agosto”;  

“Temporale” 



“Novembre” 

“Il Lampo” 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”  

8. La stagione delle Avanguardie. F.T. Marinetti.  

Fondazione e Manifesto del Futurismo. 

 

9. Il romanzo del primo Novecento. I. Svevo.  

La situazione triestina tra fine Ottocento e inizio Novecento. La cultura sveviana. 

I Romanzi “Una Vita” e “Senilità”. 

La figura dell’“inetto”  

Il rapporto con la psicoanalisi. Da “La Coscienza di Zeno”. “Il Fumo”.  

“La morte del padre”. 

“La profezia di un’Apocalisse cosmica”.  

10. L. Pirandello 

La visione del mondo. La poetica. 

Il saggio “L’Umorismo”.  

Le novelle. I romanzi. 

“Il Fu Mattia Pascal”. 

“Uno, nessuno e centomila”. 

“Quaderni di S. Gubbio operatore”. 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

Da “Il Fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; “Non saprei proprio dire 

ch’io mi sia”. 

Il teatro. La trilogia metateatrale. 

“Sei personaggi in cerca d’autore”. 

“Questa sera si recita a soggetto”. 

“Enrico IV”  

11. Letteratura al femminile 

Sibilla Aleramo “Una donna”. Grazia Deledda “Canne al vento”. Elsa Morante “La Storia”.  

12. La poesia del Novecento. L’Ermetismo.  

G. Ungaretti 

Le raccolte “L’allegria” e “Il dolore”.  

Da “L’allegria”: 

“Fratelli” 

“Veglia”  

“Sono una creatura” “I fiumi”  

“San Martino del Carso” “Mattina” 

“Soldati”  

Da “Il dolore”: “Tutto ho perduto”  

13. E. Montale 

La poetica. Le soluzioni stilistiche. 

Le raccolte poetiche. 

Da “Ossi di seppia”: 

“I limoni” 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  

Da “Le Occasioni”: “La casa dei Doganieri”  

14. La narrativa del secondo dopoguerra 

Il “caso letterario” de “Il Gattopardo” di G. Tomasi di Lampedusa. Rivisitazione storica, pathos 

malinconico e pessimismo. 

Da “Il Gattopardo”: “Se vogliamo che tutto rimanga com’ è, bisogna che tutto cambi”.  

15. La letteratura d’impegno civile nel secondo dopoguerra. P.P. Pasolini  

Cenni sulla narrativa. “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”. Pasolini regista: “Accattone”, “Mamma 

Roma”. 

L’ultimo Pasolini. Gli “Scritti Corsari”.  

16. D. Alighieri. 

“Divina Commedia”. “Paradiso”. Lettura e spiegazione generale dei seguenti canti : I, III, VI, XI, XV, 

XVII, XXXIII.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La Costituzione italiana. Origini e caratteri della Costituzione del 1948.  

Riferimenti alla Costituzione della Repubblica Romana (1849) ed allo Statuto Albertino (1848). 



Lettura dei princìpi fondamentali (artt. 1-12).  

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

1. 1)  Il pessimismo leopardiano e la filosofia di A. Schopenhauer.  

2. 2)  Naturalismo, Verismo e Positivismo.  

3. 3)  Arte e letteratura nel Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti.  

4. 4)  Pirandello e il Cubismo.  

5. 5)  Per gli alunni che hanno scelto come materia alternativa il corso di Educazione Musicale:  

a. Letteratura romantica. L. van Beethoven e i compositori di area tedesca.  

b. Verismo. G. Verga “Cavalleria rusticana”. 

P. Mascagni “Cavalleria rusticana”.  

c. Manifesto del Futurismo. L. Russolo.  

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2020.  

Il docente Cinzia Lombardo  

  



Anno scolastico 2019- 2020 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Prof.ssa Graziella Pulce 

DISCIPLINA Storia 

CLASSE  5    Sez.  C 

 

A) Andamento generale nella disciplina         

 

- livello degli apprendimenti 

Mediamente gli studenti sanno identificare le peculiarità di un dato, un documento, un fenomeno, individuandone le 

componenti di base, le cause e gli effetti, le implicazioni storico-culturali, le tematiche di riferimento, le relazioni con 

altri analoghi o diversi, ed eventualmente istituire relazioni e confronti.  

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Alcuni studenti si sono distinti positivamente per la qualità del loro impegno, per la collaborazione dimostrata alle 

proposte didattiche, per la volontà di miglioramento messa in atto nel corso dell’anno scolastico, per la prontezza con 

cui hanno accolto le sollecitazioni e per l’autonomia e la responsabilità messe in atto. Nella maggior parte dei  casi la 

partecipazione è stata costante e accompagnata dal desiderio di collaborare e rendere produttivo il lavoro; in alcuni 

invece la partecipazione e l’impegno sono stati modesti o discontinui. 

 

- livello di frequenza 

In generale la classe ha fatto registrare una frequenza regolare, in alcuni casi non troppo assidua.  

 

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

Un gruppo ha raggiunto un buon livello, grazie alla costanza nella partecipazione e nell’impegno di studenti che hanno 
risposto in modo collaborativo alle proposte didattiche; il loro operato procede in modo consapevole e anche autonomo; una 

parte della classe ha raggiunto risultati discreti a causa dell’impegno e dell’applicazione non sempre costanti  ̧il loro operato 

procede in modo parzialmente autonomo e quasi sempre consapevole; una parte ha raggiunto livelli sufficienti per 

incertezze di base, partecipazione e impegno discontinui; il loro operato procede soprattutto se sollecitati o indirizzati; 

qualche elemento non raggiunge ancora un livello di piena sufficienza per discontinuità nell’impegno, nell’applicazione e 

nella costanza con cui segue le istruzioni e le procedure fornite e utili all’esecuzione dei lavori. 

Attività di recupero. Il recupero è stato effettuato in itinere e con studio individuale, con specifica attenzione alle carenze 

fatte registrare nei singoli casi. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

X prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame compatibilmente con possibilità concesse dalla situazione di 

emergenza nazionale 

X test 

X colloqui, anche in videoconferenza; 

X produzione di materiali anche in forma multimediale; 

      X produzione di materiali anche grafici e iconografici 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

Materiale □ libro di testo, anche nella sua estensione digitale; 

□ schede, mappe concettuali, sintesi, materiali prodotti dal docente e/o disponibili 

in rete; 

□ filmati, documentari, videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (Rai, 

youtube, Treccani, ecc.); 

Piattaforme ed applicazioni □ RE Axios; 

□ Email 

□  Zoom 
 

 

 Prof.  Prof.ssa Graziella Pulce 

 

Roma, 15 Maggio 2020 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: Storia 

Classe: 5 C 

Docente: prof.ssa Graziella Pulce 

Libro di testo: Brancati-Pagliarani-Trebi, La storia in campo, La Nuova Italia, vol. 3 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Politica, economia e società 

tra Ottocento e Novecento 

Capitalismo e Imperialismo.  

Le forme della società di massa  

La grande depressione e la riorganizzazione del capitalismo  

 

2.   L’età giolittiana. La Belle Époque. La crisi del sistema liberale. 

3.   La rivoluzione bolscevica (lineamenti). La rottura dell’equilibrio europeo e la 

Grande guerra  

 

4.  Il primo dopoguerra Democrazie e fascismi.  

Il biennio rosso. L’affermazione del fascismo. 

L’ascesa al potere di Hitler e il nazionalsocialismo.  

5.  La seconda guerra mondiale Cause, fasi iniziali, gli sviluppi. L’avanzata delle forze dell’Asse. L’entrata in 

guerra dell’Italia. La caduta del fascismo. La resistenza. La vittoria delle forze 

alleate (snodi essenziali) 

6.  Le conseguenze del conflitto Il secondo dopoguerra e la guerra fredda I due blocchi contrapposti e il mondo 

bipolare.  (snodi essenziali) 

La fine del comunismo (snodi essenziali) 

7.  L’Italia repubblicana La nascita della Repubblica italiana. La ricostruzione. La costruzione della 

democrazia. Dalla prima alla seconda repubblica. (snodi essenziali) 

8.  Gli anni del Boom L’affermazione del consumismo. 

La contestazione giovanile e operaia. 

9.  Cittadinanza e Costituzione La Costituzione e il concetto di libertà (diritto-dovere) da attualizzare 

nell’epoca del Coronavirus. 

La figura giuridica e sociale della donna dall’Ottocento ad oggi. 

Il principio di libertà garantito dalla Costituzione. 

La tutela dei beni artistici e paesaggistici. L’articolo 9 della Costituzione 

10.  Dalla Ceca all’Unione 

europea  

L’Unione Europea (le tappe più rilevanti di un lungo percorso): dagli ideali 

programmatici a una difficile equilibrio tra gli stati membri. Il caso della 

Brexit.  

La globalizzazione. 

 

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: La figura della donna nella letteratura, nella società, nella storia dall’Ottocento ai 

giorni nostri.  

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 



□ Libro di testo, anche nella sua estensione digitale; 

□ Schede, mappe concettuali, sintesi, materiali prodotti dalla docente o reperibili in rete; 

□ Filmati, documentari, videolezioni prodotte dalla docenti o reperibili in rete (rai, youtube, treccani, ecc.); 

 

 

Roma, 15 maggio 2020   

Firma insegnante 

Prof.ssa Graziella Pulce 

   

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 



Anno scolastico 2019-2020 

 

  RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE: GINA GENTILI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

ClASSE V     Sez. C 

 

A) Andamento generale nella disciplina         

 

- Livello degli apprendimenti 

Per quanto concerne il profitto la maggior parte degli studenti ha conseguito buone competenze di analisi del testo 

figurativo e della sua contestualizzazione; lo studio è stato costante e le conoscenze sono, nella media, discrete. Un 

gruppo di alunni si è distinto per l’alto livello di apprendimento e di competenze, sia metodologiche che digitali. 

Un gruppo, più limitato numericamente, ha sviluppato competenze accettabili di analisi del testo e della relativa 

contestualizzazione; nonostante lo studio non sia stato puntuale in ogni occasione, le conoscenze apprese sono 

sufficienti.  

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La partecipazione è stata costantemente attiva ed entusiasta, con interventi puntuali ed appropriati e approfondimenti 

individuali da parte di buona parte degli studenti. Va rilevato che dalla maggioranza della classe sono state rispettate le 

consegne e le verifiche, senza strategie per evitarle, anche nel difficile periodo emergenziale, quando la didattica è stata 

svolta a distanza. Pochi coloro che non sempre hanno dimostrato un interesse altrettanto propositivo. 

-       Livello di frequenza 

Il livello generale della frequenza scolastica nella disciplina è stato globalmente soddisfacente, anche durante le 

videolezioni della DAD. Va individuato un gruppo di alunni che hanno assiduamente frequentato la scuola e le attività 

proposte in modalità digitale. In alcuni casi ci sono state assenze saltuarie, che hanno inciso sulla preparazione raggiunta.  

 

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

Rispetto all’Asse, l’obiettivo è stato raggiunto pienamente da due gruppi:  

uno (più numeroso) con risultati buoni, anche eccellenti, in quanto particolarmente partecipe e diligente nella preparazione; 

l’altro (meno numeroso) ha conseguito l’obiettivo con risultati soddisfacenti, seppure non brillanti. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

- elaborazione scritta di Schede di analisi delle opere 

- elaborazione scritta di mappe, di sintesi e di schemi 

- verifica scritta di tipologia aperta, strutturata e/o semistrutturata 

- presentazioni digitali 

- esposizioni orali, sia di gruppo che individuali 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

- web: siti affidabili ed attendibili (indicati dall’insegnante) 

- sito didattico dell’insegnante: Capovolgi lo sguardo 

- libro di testo (per gli studenti che ne hanno fatto uso) 

- videolezioni 

- piattaforma Collabora (Registro Axios) 

- Google Classroom (dal mese di maggio, se possibile per gli studenti) 

- piattaforma Treccani Scuola (percorsi didattici) 

- attività digitali (con video di interesse storico-artistico e video realizzati dall’insegnante) 

- siti nazionali ed internazionali (Google Arts & Culture, MIBACT, musei e siti di interesse storico-artistico, ecc.) 

 

 Prof.ssa Gina Gentili 

  

  

https://sites.google.com/s/0B_K-mq7gTobvQWVvdUU4bzUzN3c/p/0B_K-mq7gTobvd1BOam5veTVwWDA/edit


Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 

 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Classe: V SEZ. C  GRAFICA 

Docente: Gina Gentili 

 

Libro di testo: AA.VV., Arte di vedere, vol. 5, ed. Mondadori Bruno Pearson  

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  LA 

RAPPRESENTAZION

E DELLA STORIA 

TRA SETTECENTO E 

OTTOCENTO 

La concezione della Storia nella pittura neoclassica e romantica. 

 Analisi delle opere seguenti: 

- J.L. David, Il giuramento degli Orazi 

- J.L. David, La morte di Marat 

- F. Goya, Le fucilazioni del 1808 

- F. Goya, Il sonno della ragione produce mostri 

- T. Géricault, La zattera della Medusa (un evento di cronaca) 

- E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

2. 

 

 

LA BELLEZZA 

NELL’ARTE 

NEOCLASSICA 

La concezione della Bellezza nella scultura neoclassica. 

Analisi delle seguenti opere: 

- A. Canova, Amore e Psiche 

- A. Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

3. 

LA 

RAPPRESENTAZION

E DELLA NATURA 

TRA SETTECENTO 

ED OTTOCENTO 

La concezione della Natura nella pittura tra la fine del Settecento e l’Ottocento.  

La pittura di paesaggio in Europa nei primi decenni del XIX secolo; i concetti 

estetici di “pittoresco” e di “sublime”; sublime dinamico e sublime 

matematico. 

Analisi delle opere seguenti:  

- C.D. Friedrich, Viandante davanti al mare di nebbia 

- J. Constable, Il carro di fieno e Studio di nuvole  

- J.M.W. Turner, Luce e colore 

- C. Corot, La cattedrale di Chartres 

4. 

 

 

 

ESPERIENZE 

PITTORICHE CHE 

HANNO ANTICIPATO 

LA PITTURA 

IMPRESSIONISTA 

Trattazione di opere che hanno anticipato il linguaggio pittorico impressionista: 

- E. Delacroix, La lotta tra Giacobbe e l’angelo (uso dei colori) 

- Il Realismo francese, specificamente G. Courbet;  

analisi dell’opera seguente: Le signorine sulle rive della Senna 

- La pittura di E. Manet; analisi delle opere seguenti: La colazione sull’erba; 

confronto con il dipinto di A. Cabanel, La nascita di Venere; Olympia, Bar 

delle Folies Bergères. 

 

5. 

LA PITTURA 

IMPRESSIONISTA  

Il linguaggio pittorico degli Impressionisti. 

Analisi delle seguenti opere: 

- C. Monet, Impressione sole nascente  

- C. Monet, la serie di tele con La Cattedrale di Rouen  

- C. Monet, la serie di tele con Le ninfee 

- P.A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette  

- P.A. Renoir, La colazione dei canottieri 

- E. Degas, La lezione di danza 

- E. Degas, L’assenzio 

6. IL FENOMENO DEI 

MACCHIAIOLI NEL 

CONTESTO 

ITALIANO 

La pittura dei Macchiaioli. G. Fattori; analisi della seguente opera: 

- La rotonda di Palmieri 



 

7. 

 

ESPERIENZE 

PITTORICHE DEL 

POST-

IMPRESSIONISMO 

Le ricerche pittoriche degli artisti post-impressionisti: P. Cézanne, H. de 

Toulouse-Lautrec, P. Gauguin, V. Van Gogh, G. Seurat. 

Analisi delle seguenti opere: 

- P. Cézanne, La casa dell’impiccato a Auvers 

- P. Cézanne, I giocatori di carte 

- P. Cézanne, La montagna Sainte Victoire  

- H. de Toulouse-Lautrec, Le Salon des Moulin; i manifesti pubblicitari, Le 

Moulin rouge la Goulue, Divan Japonais 

- P. Gauguin, Il Cristo giallo 

- V. Van Gogh, I mangiatori di patate 

- V. Van Gogh, Notte stellata 

- V. Van Gogh, Campo di grano con corvi 

- G. Seurat, Domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  

8. 

(*) 

LE AVANGUARDIE 

ARTISTICHE  

Introduzione generale; il concetto di avanguardia nell’ambito artistico; 

mappe con i concetti-chiave. 

Per le analisi delle opere v. modulo n. 11. 

9. IL SIMBOLISMO e 

L’ART NOUVEAU 

Cenni generali sul Simbolismo. 

L’Art Nouveau con Google Arts & Culture; linee generali. 

10. 

(**) 

 

I NUOVI LINGUAGGI 

PITTORICI E 

L’ARCHETIPO 

FEMMININO 

Nella figura femminile, rappresentata dai pittori nella fase di passaggio dal 

XIX al XX secolo, è possibile rilevare i segni della profonda crisi culturale, 

spirituale e filosofica della società occidentale.  

Opere proposte: 

- E. Munch, Madonna 

- E. Munch, Pubertà 

- G. Klimt, Giuditta  

- G. De Chirico, Le Muse inquietanti  

- S. Dalì, Donna con testa di rose  

11. I LINGUAGGI 

PITTORICI DELLE 

PRIME 

AVANGUARDIE 

ARTISTICHE (o 

AVANGUARDIE 

STORICHE) 

Tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, gli artisti elaborano nuovi 

linguaggi che, come la prima linea di un esercito, hanno avuto la funzione di 

essere dirompenti nei confronti del contesto storico e culturale coevo.  

Opere proposte: 

- H. Matisse, La stanza rossa (o Armonia in rosso) 

- H. Matisse, La danza  

- E.L. Kirchner, Cinque donne per strada  

- P. Picasso, Les Demoiselles d’Avignon; Guernica 

- G. Braque, Viadotto a L’Estaque  

- U. Boccioni, La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio 

12. 

 

IL FUTURISMO  Percorso sulla piattaforma Treccani Scuola: il contesto storico- culturale in cui 

è nato il primo Futurismo. Il Manifesto letterario di F.T. Marinetti: concetti- 

chiave per comprendere l’avanguardia futurista. 

Analisi delle seguenti opere: 

- U. Boccioni, Materia; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

13. ARTE E SOCIETÀ: 

DA PICASSO A 

BEUYS 

Percorso sulla piattaforma Treccani Scuola: l’arte interpreta la società e la 

trasforma. Contesto storico-culturale ed analisi delle seguenti opere e del ruolo 

dei rispettivi autori nella società: 

- Picasso, Guernica (Cubismo) 

- Guttuso, Crocifissione (Neorealismo) 

- Hopper, Nottambuli (Realismo americano) 

- Warhol, Marilyn Monroe (Pop Art) 

- Beuys, I like America, America likes me (Body Art, performance) 

14. L’ASTRATTISMO Percorso sulla piattaforma Treccani Scuola 

Contesto storico-culturale. Der Blaue Reiter (Cavaliere Azzurro). 

Kandinsky, Primo acquerello astratto; Composizione VIII. 

Il Bauhaus: le origini del design. 



15. 

 

IL DADAISMO ED 

IL SURREALISMO 

Percorso sulla piattaforma Treccani Scuola 

Contesto storico-culturale. 

Magritte, L’impero delle luci 

Dalì, Donna con testa di rose, La persistenza della memoria. 

16. L’IRRUZIONE 

DELLA REALTÀ 

NELL’OPERA 

D’ARTE 

Percorso sulla piattaforma Treccani Scuola. Elementi della realtà nell’opera 

d’arte: la comparsa di nuove tecniche e linguaggi espressivi nei quali sono gli 

oggetti di uso quotidiano ad irrompere nello spazio dell’artificio artistico; il 

collage, il fotomontaggio, il ready-made, il merzbild. 

M. Duchamp, Fontana (Dadaismo) 

L’arte informale materica: 

Burri, Sacco e rosso 

L’Espressionismo Astratto negli U.S.A.: 

Pollock e l’action painting 

 

 

(*) I moduli dal n. 8 in poi sono svolti in modalità DAD; v. Rimodulazione Programmazione Didattica (a seguito delle 

decretazioni del Governo per emergenza epidemiologica). 

(**) I moduli dal n. 10 in poi sono svolti utilizzando la piattaforma Treccani Scuola. 

 

 

TEMATICHE TRASVERSALI 

• L’AMORE NELL’ARTE IN 10 OPERE; analisi di 10 opere di diversi autori, stili e contesti sulla tematica 

dell’amore, con elaborazione delle Schede di analisi delle opere dell’Ottocento e del Novecento. 

• VIAGGIA NELLA BELLEZZA: video del MIBACT per riflettere sul concetto di bene e di patrimonio storico-

artistico; percorsi virtuali del MIBACT sui beni del nostro patrimonio artistico. 

• ARTE E SOCIETÀ: DA PICASSO A BEUYS. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIE UTILIZZATE 

• web: siti affidabili ed attendibili (indicati dall’insegnante) 

• sito didattico dell’insegnante: Capovolgi lo sguardo 

• libro di testo (per gli studenti che ne hanno fatto uso) 

• videolezioni 

• piattaforma Collabora (Registro Axios) 

• Google Classroom (dal mese di maggio, se possibile per gli studenti) 

• piattaforma Treccani Scuola (percorsi didattici) 

• attività digitali (con video di interesse storico-artistico e video realizzati dall’insegnante) 

• siti nazionali ed internazionali (Google Arts & Culture, MIBACT, musei e siti di interesse storico-artistico, ecc.) 

• brainstorming 

• lezione dialogata ed orientativa 

• apprendimento cooperativo 

• modalità flipped 

 

L’insegnante 

Gina Gentili 

______________________ 

 

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

  

https://sites.google.com/s/0B_K-mq7gTobvQWVvdUU4bzUzN3c/p/0B_K-mq7gTobvd1BOam5veTVwWDA/edit


Anno scolastico 2019- 2020 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Laura Fratto 

DISCIPLINA: Matematica 

ClASSE 5    Sez. C 

 

A) Andamento generale nella disciplina         

 

livello degli apprendimenti 

• La classe può essere divisa in tre fasce di livello: alto, medio, basso. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto 

risultati molto buoni impegnandosi costantemente e svolgendo puntualmente le consegne sia in presenza che a 

distanza; un secondo gruppo, più esiguo, sebbene abbia mostrato un buon impegno, ha raggiunto risultati 

discreti; un terzo gruppo, abbastanza nutrito, ha avuto bisogno di continue sollecitazioni e ha mostrato scarso 

impegno soprattutto nel lavoro a casa e nel periodo della didattica a distanza raggiungendo un livello basso e 

non sempre sufficiente degli apprendimenti. 

 

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

• Per il periodo della didattica in presenza la partecipazione in classe è stata buona per la maggior parte degli 

alunni sebbene un piccolo gruppo di alunni tendeva ad estraniarsi e a non seguire. Durante il periodo di 

didattica a distanza la partecipazione al dialogo educativo è diminuita da parte del gruppo più debole della 

classe. 

 

Livello di frequenza 

• Ad eccezione di pochi alunni, durante il periodo della didattica in presenza, la frequenza è stata buona 

 

A) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina  

 

La maggior parte degli alunni è riuscita a raggiungere in maniera almeno sufficiente gli obiettivi prefissati: 

1. Saper analizzare una funzione e tracciare un’ipotesi di grafico.  

2. Comprendere il concetto di limite 

3. Esprimersi con sobrietà e precisione di linguaggio (quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente) 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

compiti in classe 

interrogazioni alla cattedra 

interrogazioni dal posto 

interrogazioni programmate 

verifiche a distanza da svolgere in un tempo stabilito 

interrogazioni a distanza 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

X - internet 

X - lavagna 

X - libro di testo 

X – video e appunti prodotti dall’insegnante 

X – classe virtuale su piattaforma Edmodo 

X – Hangouts meet 

 

 

 Prof.  Laura Fratto 

 
  

 

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: Matematica 

Classe: 5C 

Docente: Laura Fratto 

Libro di testo: Matematica.azzurro 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte  

(Le parti evidenziate  sono da intendersi come “obiettivi minimi” ) 

1.  Le disequazioni  Argomenti: Disequazioni di 1° grado, di 2° grado e fratte 

 

Conoscenze e competenze:  

Saper risolvere disequazioni razionali intere di primo grado e di grado 

superiore al primo  

Saper risolvere semplici disequazioni razionali fratte 

Saper risolvere disequazioni razionali fratte con numeratore e denominatore di 

grado superiore al secondo . 

2.  Le funzioni: Argomenti:  

definizioni di: funzione, dominio, funzione iniettiva, funzione suriettiva, 

funzione biunivoca, funzione crescente, funzione decrescente. 

Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e irrazionali. 

Zeri di una funzione (ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani) per 

funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Studio del segno di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 

Conoscenze e competenze: 

Saper riconoscere il tipo di funzione proposto. 

Saper stabilire il dominio di una semplice funzione algebrica razionale 

fratta. 

Saper ricavare gli zeri di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

Saper ricavaregli intervalli di positività e gli zeri  di una semplice 

funzione algebrica razionale intera e fratta. Saper ricavare  gli intervalli di 

positività e gli zeri  di una qualsiasi funzione algebrica razionale intera e 

fratta. 

3.  I limiti: Argomenti: 

definizioni di: intorno circolare, intorno di meno infinito, intorno di più infinito, 

limite finito per x che tende a x0, limite infinito (a +∞ e a -∞) per x che tende a 

x0 

Principali forme indeterminate 

Calcolo dei limiti per funzioni algebriche razionali intere e fratte. Eliminazione 

delle principali forme indeterminate 

 

Conoscenze e competenze: 

Saper calcolare semplici limiti 

4.  Gli asintoti di una funzione 

algebrica 

Argomenti: definizione di asintoto. Asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

 

Conoscenze e competenze: 

Saper individuare la presenza di asintoti verticali, orizzontali o obliqui in 

una funzione algebrica razionale intera o fratta e ricavarne le equazioni 

5.  Studio del grafico di una 

funzione 

Argomenti: grafico orientativo di una funzione 

 

Conoscenze e competenze:  

Saper tracciare un’ipotesi di grafico per le funzioni algebriche razionali intere 

o fratte. 

Si vuole sottolineare che, poiché non si è riusciti ad affrontare lo studio delle 

derivate, il grafico ricavabile è inevitabilmente incompleto e approssimativo 



 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

nella prima parte dell’anno scolastico in presenza: 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavoro di gruppo basato sul tutoring e/o sul peer-helping, problem solving, interventi 

individualizzati e attività di recupero e/o potenziamento, elaborazione ed utilizzazione di mappe concettuali, schemi, tabelle 

e grafici, esercitazioni dal posto individuali e in piccoli gruppi, appunti forniti dall’insegnante 

 

Nella seconda parte dell’anno scolastico a distanza: 

Appunti e video forniti dall’insegnante sia di spiegazioni che di correzione degli esercizi assegnati. Videolezioni. 

Interazione attraverso una classe virtuale sulla piattaforma Edmodo o attraverso le mail per gli alunni non iscritti alla 

piattaforma 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2020  

Firma insegnante 

Laura Fratto 

 
   

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Laura Fratto 

DISCIPLINA Fisica 

ClASSE 5    Sez. C 

 

A) Andamento generale nella disciplina         

 

 

livello degli apprendimenti 

• La classe può essere divisa in tre fasce di livello: alto, medio, basso. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto 

risultati molto buoni impegnandosi costantemente e svolgendo puntualmente le consegne sia in presenza che a 

distanza; un secondo gruppo, più esiguo, sebbene abbia mostrato un buon impegno, ha raggiunto risultati 

discreti; un terzo gruppo, abbastanza nutrito, ha avuto bisogno di continue sollecitazioni e ha mostrato scarso 

impegno soprattutto nel lavoro a casa e nel periodo della didattica a distanza raggiungendo un livello basso e 

non sempre sufficiente degli apprendimenti. 

 

qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

• Per il periodo della didattica in presenza la partecipazione in classe è stata buona per la maggior parte degli 

alunni sebbene un piccolo gruppo di alunni tendeva ad estraniarsi e a non seguire. Durante il periodo di 

didattica a distanza la partecipazione al dialogo educativo è diminuita da parte del gruppo più debole della 

classe. 

 

livello di frequenza 

• Ad eccezione di pochi alunni, durante il periodo della didattica in presenza, la frequenza è stata buona 

 

C) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina 

 

La maggior parte degli alunni è riuscita a raggiungere in maniera almeno sufficiente gli obiettivi prefissati: 

1. Definire i concetti in modo operativo e saper operare con le corrette unità di misura. 

2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. (quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente) 

3. Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite. 

 

D) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

interrogazioni alla cattedra 

interrogazioni dal posto 

interrogazioni programmate 

lavori a distanza da consegnare entro una scadenza prefissata 

interrogazioni a distanza 

 

E) – Mezzi didattici utilizzati 

 

X - internet 

X - lavagna 

X - libro di testo 

X – video e appunti prodotti dall’insegnante 

X – classe virtuale su piattaforma Edmodo 

X – Hangouts meet 

 

 

 Prof.  Laura Fratto 

 
  

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: Fisica 

Classe: 5C 

Docente: Laura Fratto 

Libro di testo: Il bello della fisica 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte  

(Le parti evidenziate sono da intendersi come “obiettivi minimi” ) 

1.  La carica elettrica Argomenti: L’atomo, conservazione e quantizzazione della carica, isolanti e 

conduttori, metodi di elettrizzazione, elettroscopio, polarizzazione 

 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini, le  regole e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

2.  La legge di Coulomb, il 

campo elettrico e l’energia 

potenziale elettrica 

Argomenti: Legge di Coulomb, analogie e differenze tra forza gravitazionale 

e forza elettrica. Il campo elettrico, principio di sovrapposizione, linee di 

campo. Energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, potenziale 

elettrico per una carica puntiforme 

 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini, le regole e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche proposte anche attraverso 

modelli matematici.  

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti trattati 

3.  I condensatori Argomenti: I condensatori, capacità di un condensatore, applicazioni dei 

condensatori nella vita reale 

 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini le  regole e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche proposte anche attraverso 

modelli matematici.  

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti trattati 

4.  La corrente elettrica e i 

circuiti 

Argomenti: Definizione di intensità di corrente elettrica, componenti di un 

circuito elettrico. Il generatore di corrente e la forza elettromotrice 

 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini le  regole e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche proposte anche attraverso 

modelli matematici.  

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti trattati 

5.  La resistenza, la potenza 

elettrica 

Argomenti: Definizione di resistenza. Prima e seconda legge di Ohm. 

Resistenze in serie e in parallelo. Calcolo della resistenza equivalente. Potenza 

elettrica. Effetto Joule e sue applicazioni nella realtà 

 



Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini,       le  regole, e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

Comprendere ovvero saper interpretare le tematiche proposte anche attraverso 

modelli matematici.  

Saper risolvere (semplici) problemi inerenti gli argomenti trattati 

6.  Magneti e campo magnetico 

 

 

 

 

Argomenti: Poli magnetici e loro proprietà. Campo magnetico e linee di 

campo 

 

Conoscenze e competenze: 

Conoscere i contenuti specifici, i termini, le regole, e le  procedure 

introdotte. 

Essere in grado di dare una descrizione pertinente dei fenomeni fisici 

trattati.  

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Nella prima parte dell’anno scolastico in presenza: 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavoro di gruppo basato sul tutoring e/o sul peer-helping, problem solving, interventi 

individualizzati e attività di recupero e/o potenziamento, esercitazioni dal posto individuali e in piccoli gruppi, appunti 

forniti dall’insegnante 

 

Nella seconda parte dell’anno scolastico a distanza: 

Appunti e video forniti dall’insegnante sia di spiegazioni che di correzioni degli esercizi assegnati. Videolezioni. Interazione 

attraverso una classe virtuale sulla piattaforma Edmodo o attraverso le mail per gli alunni non iscritti alla piattaforma 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2020   

Firma insegnante 

Laura Fratto 

   
   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

  



Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Carbone Daniela 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE   V Sez. C 

 

B) Andamento generale nella disciplina         

 

La classe V C è formata da 11 ragazze e 9 ragazzi. 

Ho conosciuto la classe V C quest’anno  e ho avuto non poche difficoltà a rendermi conto di quali potessero essere le 

esigenze sia didattiche che personali degli alunni.   Essendo arrivata alla fine del loro ciclo di studi ho fatto fatica a 

districarmi tra le diverse tipologie di strategie di apprendimento dei singoli.  L’emergenza covid, con la mancanza di un 

contatto diretto, ha accentuato la difficoltà nel consolidare le ipotesi di lavoro da me proposte e verificarne l’efficacia. La 

classe si presenta (o almeno così mi e’ apparsa) come un caleidoscopio fatto di tante personalità interessanti e divergenti. 

Un gruppetto formato dalla maggior parte delle ragazze (ma non da tutte) sembra abbastanza compatto e tende a lavorare 

in sinergia, portando a termine i compiti in maniera puntuale. Questo gruppo, di cui fanno parte le rappresentanti, sono un 

punto di riferimento per il resto della classe per quanto riguarda le scadenze delle consegne e fanno da traino durante le 

lezioni intervenendo con le loro osservazioni. Si è andando formando durante il corso delle lezioni un gruppetto misto 

(ragazzi, ragazze) più piccolo rispetto al primo. Questi studenti che si sono aggregati in base al livello di apprendimenti 

raggiunto, si è organizzato per uno studio collaborativo e fruttuoso. Il resto degli studenti ha preferito lavorare in coppia o 

singolarmente. Tutti, in maniera più o meno continuativa, hanno apportato validi contributi alle lezioni.  

 

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

 

La partecipazione alle lezioni d’inglese da parte della maggior parte degli studenti è stata attiva e vivace. Molti studenti 

hanno portato a termine le consegne con puntualità. La maggior parte degli alunni si è mantenuta su buoni livelli di 

apprendimento. Un gruppo ristretto di studenti ha dimostrato un interesse altalenante per la disciplina.  

 

-livello di frequenza 

 Il livello di frequenza della maggior parte degli alunni e’ stato buono. 

 

C) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina  

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto buoni livelli di apprendimento nelle abilità di ascolto, lettura, parlato, 

comprensione e scrittura della lingua straniera. E’ stato curato  in particolar modo l’ascolto, la comprensione scritta e orale, 

lo studio del lessico, lo sviluppo delle abilità critiche e interpretative dei testi letterari. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

- compiti in classe 

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 

- interrogazioni programmate 

- compiti da svolgere a casa 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

- fotocopie da altri testi 

- internet 

- lavagna/lavagna interattiva 

- libro di testo 

- video on line 

- -materiali didattici prodotti dalla docente 

 

Roma, 4 maggio 2020 

Prof.ssa Daniela Carbone     

  

 

 

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico  2019 -2020 

Programma svolto 

Materia: INGLESE 

Classe: V C 

Docente: CARBONE DANIELA 

Libri di testo: Performer Heritage, Zanichelli volumi I e II 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  ROMANTIC AGE Historical background of the Romantic Age. 

The American Revolution  

The French Revolution 

The Industrial Revolution 

 

Literature in the Romantic Age. 

Romantic age. Romantic poetry. 

Blake: life and works 

The lamb  

The Tyger 

The chimney sweeper (Songs of Innocence) 

The chimney sweeper (Songs of experience) 

London 

Wordsworth: life  and works  

Preface to Lyrical Ballads 

My heart leaps up 

I wandered lonely as a cloud (Daffodils)  

Composed upon Westminster Bridge 

Coleridge: life and works  

The rime of the ancient mariner  

 “The killing of the Albatross” 

 “A sadder and a wiser man”           

Percy Bysshe Shelley: life and works  

Ozymandias  

Ode to the west wind 

England in 1819 

John Keats:  life and works 

Ode on a Grecian urn 

2.  VICTORIAN AGE The Victorian age:  History and Society.  

The dawn of the Victorian age 

The Victorian compromise 

Charles Dickens: life and works                            

Oliver Twist  

Hard Times 

Oscar Wilde: life and works  

The picture of Dorian Gray  

Salomè 

The ballad of Reading gaol 

3.  THE MODERN AGE Historical Background  of the modern age. 

The kings ruling Uk during the WW1 and WW2 

The war poets : Wilfred Owen 

Dulce et decorum est 

Wystan Hugh Auden  

Refugee Blues           

George Orwell 

Animal Farm 

Nineteen Eighty-four 

The present age 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 



 

È stato adottato il metodo funzionale comunicativo allo scopo di sviluppare le abilità di analisi e interpretazione di testi 

storico-letterari del periodo dall’ epoca romantica all’inizio dell’età contemporanea. Sono stati somministrati una varietà di 

esercizi di lettura, scrittura, comprensione e rielaborazione orale e scritta di documenti per far acquisire ai discenti la capacità 

di rielaborare in forma personale i contenuti appresi. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione, altri testi 

di riferimento, internet, la lavagna/ la lavagna interattiva, video on line, materiali elaborati dalla docente. 

 

        

 

Roma, 4 maggio 2020 

Firma insegnante Daniela Carbone 

 

 

__________________________ 

   

   

                                                                                                               Firma rappresentanti studenti 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

  



Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Tommaso Del Lungo 

DISCIPLINA Filosofia 

CLASSE 5    Sez. C 

 

A) Andamento generale nella disciplina         

 

- livello degli apprendimenti 

La classe ha mantenuto durante tutto il corso dell’anno un atteggiamento educato e positivo, nonostante una certa 

predisposizione di alcuni studenti a sfuggire alle consegne e procrastinare le scadenze e gli impegni concordati. 

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 più sufficiente dal punto di vista dei contenuti, mentre restano ancora alcuni 

problemi dal punto di vista dell’analisi personale e dell’interiorizzazione della domanda filosofica. Non tutta la classe 

ha dimostrato autonomia e responsabilità nei confronti dello studio, circoscritto per lo più alle occasioni di verifica 

strutturata. Ma va sottolineata la costante partecipazione della totalità della classe alle attività della didattica a distanza 

avviate a partire dal mese di marzo. 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 discreto. 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Avendo avuto la possibilità di seguire la classe sin dal terzo anno, il docente ha potuto constatare come la 

partecipazione al dialogo educativo sia stata costante nel triennio. Come già indicato la classe ha contribuito nella sua 

totalità alla costruzione di un dialogo costruttivo che ha permesso l’avanzamento complessivo e il raggiungimento di 

un buon livello di competenze. Per alcuni studenti il coinvolgimento è stato sollecitato a più riprese da parte del 

docente, ma rispetto all’anno precedente si è avvertito comunque un miglioramento. 

 

- livello di frequenza 

Dal punto di vista della presenza e dell’assiduità la frequenza è stata piuttosto disomogenea, una parte della classe è 

stata costantemente presente, mentre alcuni si sono assentati in maniera molto più frequente. 

 

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 discreta gli obiettivi individuati in fase di 

programmazione, nonostante i contenuti siano stati leggermente ridotti. In particolare la quasi totalità degli studenti risulta in 

grado di esporre con un livello più che sufficiente o 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 difficoltà ancora presenti sono caratterizzate da situazioni di particolare fragilità, legate per lo più a problematiche 

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 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

● manuale 

● materiali prodotti dal docente 

● internet 

● lavagna 



● schemi e mappe concettuali 

● documenti originali 

● videolezioni in modalità sincrona o asincrona 

 

 

 Roma, 18 maggio 2020      Prof. Tommaso Del Lungo 

  

 

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: Filosofia 

Classe: 5C 

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. 

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 rapporto tra filosofia ed arte (da Kant a Nietzsche); Parallelismo tra filosofia e 

letteratura: il Romanticismo, il Positivismo e la psicanalisi. 

 

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 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

  



LICEO ARTISTICO G. C. ARGAN ROMA 

Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela Gargiulo 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE 

CLASSE 5^C 

 

A) Andamento generale nella disciplina  

  

- livello degli apprendimenti  

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha manifestato interesse e partecipato attivamente alla pro- posta didattica 

raggiungendo, a livelli diversi, gli obiettivi prefissati. Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno, le abilità conseguite, la 

ricerca, l’autonomia operativa proponendo soluzioni creative e originali coerenti con l’indirizzo del corso di studi, mentre 

altri, si sono limitati ad eseguire la metodologia operativa senza evidenziare particolare interesse di ricerca personale. Si è 

riscontrata una progressiva maturità negli atteggiamenti, nelle assunzioni di responsabilità, nei rapporti interpersonali, una 

crescita del rispetto reciproco con superamento degli individualismi, con una maggiore apertura comunicativa, anche nei 

confronti dei docenti. Sotto il profilo didattico, nella componente femminile, emerge circa un terzo della classe che ha 

raggiunto, a livelli diversificati e con punte di eccellenza nelle discipline, di indirizzo gli obiettivi educativo – didattici, sia 

trasversali che specifici, con impegno assiduo, consapevolezza, metodo autonomo ed efficace, evidenziando un profitto 

buono/ottimo, una preparazione completa, omogenea ed in alcuni casi approfondita.  

La rimanente parte presenta da un lato alcuni alunni che, pur in possesso di discrete capacità logico – espressive, a volte hanno 

lavorato didatticamente al di sotto delle proprie possibilità, non sempre motivati, con interesse alterno e frequenza discontinua; 

dall’altro un gruppo la cui preparazione è molto superficiale soprattutto per difficoltà - metodologiche in quanto lavorano 

ancora in modo non autonomo e mnemonico.  

o Lo studente conosce lo sviluppo dei diversi linguaggi e tecnologie multimediali; le tecniche di 

rappresentazione e di visualizzazione grafica, e sa sceglierle secondo gli obiettivi e le funzioni della 

comunicazione.  

o Utilizza le tecniche rappresentative sia manuali che informatiche 

o Conosce le strutture compositive e scegliere le giuste composizioni secondo la tipologia del messaggio, il 

target, gli obiettivi comunicativi.  

o Esprime idee e concetti scegliendo correttamente i mezzi espressivi sa mettere in relazione corretta, dal 

punto di vista comunicativo, forme immagini e testi e le loro varia zioni formali.  

o È capace di analizzare le diverse realtà, cogliere le relazioni e le connessioni tra i diversi linguaggi.  

o Sa scegliere ed applicare le tecniche di rappresentazione cromatica manuali e digitali.  

o Padroneggia le tecniche informatiche nella produzione del disegno vettoriale, bitmap e di impaginazione 

come parte integrante del lavoro grafico.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La classe ha dimostrato un atteggiamento positivo e disponibilità al dialogo educativo, seppur corretti,  

gli alunni, hanno sempre dimostrato una certa esuberanza e vivacità nel comportamento. I momenti di verifica hanno 

considerato sia l’aspetto esecutivo sia quello relativo la comprensione e la capacità di ricercare soluzioni personali in 

rapporto agli obiettivi prefissati. Ai fini della valutazione sono stati considerati più aspetti: il prodotto finale, il processo che 

ha portato ad una determinata soluzione, la conoscenza degli argomenti, la padronanza delle tecniche utilizzate, la capacità 

organizzativa ed operativa, l’impegno e la partecipazione.  

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

Obiettivo dell’asse di appartenenza: utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in diversi campi applicativi. Saper individuare le corrette procedure, le caratteristiche e le differenze dei 

vari prodotti su supporto cartaceo e digitale, e saper applicare le regole di base. Utilizzare gli strumenti informatici e la rete 

nell’attività di studio  

o Gli studenti sanno analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a obiettivi di comunicazione, 

tecniche progettuali e realizzare strategie di marketing.  

o Sanno dare il giusto valore a tutte le voci del problema nel tentativo di rendere espliciti e argomentati i 

motivi del- le scelte che si compiono durante il progetto: la definizione del problema, la proposta del 

concept, le fasi dello sviluppo, le procedure di implementazione. 

o Conoscono le tecniche di progettazione per presentare le idee in modo conforme alle richieste, allestendo 

sia prototipi cartacei che digitali; sono in grado di presentare l’iter progettuale in maniera formalmente 

corretta, sostenendo il proprio punto di vista e motivandolo.  

o Conoscono i principi estetici e percettivi utilizzabili per ottenere forme, immagini e testi leggibili e 

comunicativi. 

o Sanno presentare soluzioni progettuali dimostrando flessibilità ideativa e compositiva, riorganizzare i 

concetti per una progettazione originale, flessibile e personale.  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione  



- compiti in classe 

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni al posto 

- interrogazioni programmate 

- questionari (prove strutturate) 

- relazioni dell’iter progettuale 

- elaborati didattici grafici e tecnico pratici  

 
D) – Mezzi didattici utilizzati  

- lezioni frontali e interattive - fotocopie da altri testi 

- internet 

- laboratori  

- lavagna multimediale -LIM - proiettore 

- libro di testo 

- video  

- Attività progettuali 

- simulazioni d’esame 

- Lavoro di analisi di tipo problem solving 

- esercitazioni didattiche con strumenti e prodotti multimediali  

E) Verifica e criteri di valutazione  

Le verifiche del processo d’apprendimento sono state continue e costanti in quanto parte integrante di ogni lezione, hanno 

informato sui risultati raggiunti e sono servite da guida per i successivi interventi didattici-educativi. La valutazione è stata la 

risultante della sistematica osservazione dei processi di apprendimento. Si è tenuto conto del livello di partenza e dei traguardi 

raggiunti dal singolo alunno in rapporto alle capacità personali. La valutazione si è basata anche sull’interesse, sull’impegno 

e sulla partecipazione, sulla costanza nell’applicazione e sull’autodisciplina. Generalmente si sono ricercate alme - no tre 

valutazioni.  

I momenti di verifica hanno considerato sia l’aspetto esecutivo sia quello relativo la comprensione e la capacità di ricercare 

soluzioni personali in rapporto agli obiettivi prefissati. Ai fini della valutazione sono stati considerati più aspetti: il processo 

che ha portato ad una determinata soluzione, (iter progettuale), la conoscenza degli argomenti, la padronanza delle tecniche 

utilizzate, la capacità organizzativa ed operativa, il prodotto finito, l’impegno e la partecipazione. Ogni momento di verifica 

ha visto, durante e alla fine di ogni progetto, la misurazione del grado di apprendimento in relazione ala situazione di partenza 

rendendo consapevole l’alunno dei progressi e delle difficoltà incontrate.  

Nel corso dell’anno scolastico, sono state costantemente previste lezioni di revisione in itinere sugli argomenti trattati o 

passaggi particolarmente complessi, esercitazioni aggiuntive, schematizzazioni ed esempi, autocorrezione degli elaborati 

grafici progettati. In alcuni casi sono stati previsti percorsi differenziati per fasce di allievi al fine di favorire, anche negli 

studenti più fragili, il raggiungimento degli obiettivi minimi. Si rilevano complessivamente tre fasce di profitto: da sufficiente 

a discreto, da discreto a buono, da buono a ottimo; con esempi di eccellenze. Le Simulazioni d’esame, la partecipazione a 

pro- getti e concorsi sono state l’occasione per affrontare tematiche differenti, oltre a quelle proposte in ambito scolastico, e 

l’opportunità per verificare la fattibilità degli elaborati proposti ad un pubblico esterno.  

 

Data 04/05/2020  

 

Firma  

Prof.ssa Daniela Gargiulo  

  



LICEO ARTISTICO GIULIO CARLO ARGAN 

Anno scolastico 2019-2020  

Programma svolto 

Materia: Discipline Grafiche ..................................  

Classe: 5^C ........................................................  

Docente: Daniela Gargiulo..................................... 

 

Libro di testo: “L’occhio del Grafico”- “Gli Strumenti del Grafico” 

 

N° e Titolo Modulo Unità 

didattiche formative  
Argomenti e attività svolte  

U.d 1 La comunicazione 

integrata  

La campagna pubblicitaria integrata: funzione informativa, per- suasiva identitaria “Moving 

Brand” la pubblicità dinamica  

 Dal brief alla proposta creativa: pianificazione dell’attività progettuale, ideare, progettare, 

realizzare messaggi precisi e mirati dall’idea all’esecutivo.  

U.d 2 L’identità di marca  
Gli elementi grafici della marca: veicolo di valori, percezione immagine ed identità. Restyling 

“copertina Segni & Simboli” Adrian Frutiger  

U.d 3 Le tecniche creative  
Il Brainstorming, il braiwriting, il metodo 635 Tecniche di visualizer, il disegno per la 

progettazione (rough, layout, finisched layout, esecutivi, implementazione)  

U.d 4 Elementi del design 

grafico  

Le fasi operative del 

progetto  

Equilibrio, allineamento, vicinanza, ripetizione, contrasto  

Visualizzare il percorso ideativo per giungere all’aspetto finale secondo la psicologia della 

forma, attraverso associazioni, con schizzi, grafici, elaborazioni di immagini, disegni, note 

esplica- tive e didascalie  

U.d 5 L’impagibazione 

editoriale  

Metodi e criteri 

dell’impaginazione  

L’architettura grafica della pagina  

La struttura della gabbia grafica: per organizzare i contenuti e posizionarli con ordine e 

coerenza visiva (titoli, testi, immagini, fo- to, riquadri, tabelle) Margini, griglie, colonne. 

Esempi di impagina zione classica e modulare: “Sotto osservazione” InDesign  

U.d 6 Le regole 

dell’impaginazione  

I software grafici per 

l’editoria  

I formati OPQ: organizzazione pubblicità quotidiani  

(pagina intera, mezza pagina, falsa mezza pagina, quarto di pagina, tre colonne, piede 

pagina, junior page, manchette)  

Inserzione Nikon inserzione nei formati OPQ per una campa- gna pubblicitaria mirante al 

lancio sul mercato di una nuova fotocamera digitale proposta in tre formati: pagina intera, 

Piede, 2 colonne  

U.d 6 Il packaging il 

packing  

Comunicare con il prodotto  

La componente configurativa, la componente funzionale Forme standard, forme ad hoc: 

Ecofé simulazione d’esame  

U.d 7 Il Moodboard  

Tecnica di progettazione  

Raccolta di suggestioni per restituire l’atmosfera e lo stile di un progetto. La 

rappresentazione visiva e tattile dell’identità del progetto.  

U.d 8 Il Marketing il 

marketing mix  
Prodotto, prezzo, distribuzione, comunicazione  

U.d 9 La grafica della 

copertina  
Progetto e impaginazione copertina “Segni & Simboli” Adrian Frutiger  

U.d 10 Il portfolio 

personale   

Presentare con efficacia e coerenza grafica i progetti attraverso simulazioni, mockup e 

prototipi. Documentare e motivare il proprio progetto sia in modalità scritta che orale.  

Approfondimenti dei software di grafica vettoriale bitmap e di impaginazione: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign  

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  

• Lezioni frontali  



• apprendimento cooperativo  

• lavori di gruppo  

• percorsi personalizzati  

• didattica laboratoriale  

• presentazioni e simulazioni d’esame  

• esercitazioni ed elaborazioni  

• attività di tipo problem solving  

• Tutorial  

Data 18/05/2020  

Firma 

Prof.ssa Daniela Gargiulo  

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE : Rocco Bruno ________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: Lab.Grafica ______________________________________________________________ 

 

                       Classe       5          sezione   C_ 

 

D) Andamento generale  nella disciplina         

 

- livello degli apprendimenti 

La classe nella stragrande maggioranza ha svolto  il programma proposto con  interesse, la sospensione didattica,  ha 

determinato uno stato di rilassamento generale, superato al fine con buone performance dalla maggioranza degli allievi 

Complessivamente buono il livello di apprendimento raggiunto 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Buona la partecipazione al dialogo didattico-formativo 

L’interesse complessivamente è stato vivace ed attivo da parte della stragrande maggioranza degli allievi 

.Complessivamente buona la partecipazione al dialogo 

Didattico-formativo  

 

- livello di frequenza 

Il livello di frequenza ,prima della sospensione didattica  è stato soddisfacente 

 

 

E) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina  

La classe nella sua stragrande maggioranza possiede competenze di rielaborazioni- buone con alcune eccellenze, riesce a 

produrre immagini originali, svincolandosi da stereotipi rappresentativi e prospettando in modo autonomo soluzioni diverse  

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

Esercitazioni grafiche di laboratorio 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

-X fotocopie da altri testi 

 X- internet 

-X laboratori 

 

 

 Prof.  Rocco Bruno_______________________ 

  

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _________ 

Programma svolto 

 

Materia: _Laboratorio Grafica________________________________ 

Classe: 5_C_________________________________ 

Docente: __Rocco Bruno_______________________________ 

Libro di testo: ____________________________ 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Ricerca di una piena autonomia progettuale, 

operativa ed organizzativa di uno spazio 

Studi preliminari ed elaborazione grafica di un pannello 

decorativo 

2.  Prendere coscienza del proprio patrimonio 

culturale ed accedere via via ad un mondo 

culturale più ampio 

Restyling di un manifesto pubblicitario Vintage dei primi 

anni del novecento italiano 

3.   Progettare una locandina evento-esposizione di un’artista 

moderno-contemporaneo presso la Galleria Nazionale di 

Arte Moderna di Roma  

4.  Sperimentazioni individuali e ricerca di un 

linguaggio individuale 

Studi ed elaborazione grafica  di un Calligramma  

5.  Ricerca, di una piena autonomia creativa 

nell’organizzazione dello spazio e della 

sperimentazione equilibrata all’uso  del colore 

Studi ed elaborazione grafica di un tabellone per un gioco 

da tavolo 

6.   Progettare una locandina per un Evento Musicale 

 

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. 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, tecnico/pratiche, per 

gruppi, individuali. Le lezioni sono state supportate da testi, fotocopie e strumenti digitali presenti in aula. 

Nel periodo di sospensione, delle attività didattiche, il dialogo con la classe si è concretizzato attraverso l’impiego del RE, 

per quanto concerne la trasmissione di temi e tracce da sviluppare. L’utilizzazione dell’E-mail istituzionale è stata impiegata 

per il confronto didattico, ogni volta che c’è stato bisogno: per dirimere dubbi, dare delucidazioni, sollecitare consigli  

 

 

Roma, 6 Maggio 2020   

Firma insegnante 

                                                                                                                

                                                                                                                        Prof  Rocco Bruno 

__________________________ 

   

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

                DOCENTE Solarino Antonio Marcello  

                DISCIPLINA Laboratorio Grafico 

                ClASSE  5     Sez. C 

 

F) Andamento generale nella disciplina         

 

 

- livello degli apprendimenti 

La classe è composta da 20 allievi, n°11 femmine e n°9 maschi. 

E’ una classe eterogenea e si rilevano, di conseguenza, attitudini e interessi molto diversi. 

Il livello culturale generale della classe è discreto, mentre parte degli studenti non ha raggiunto livelli apprezzabili in 

termini d’autonomia nell’area di indirizzo, un gruppo ha mostrato abilità efficaci nel saper esporre graficamente  

un progetto dando prova di conoscere gli strumenti di lavoro, conseguendo un profitto buono.  

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Il comportamento degli alunni, nel corso dell’intero anno scolastico, è stato abbastanza corretto,  disponibili alla 

partecipazione nel lavoro svolto in classe. 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 della disciplina, applicazione delle regole, rielaborazione e interpretazione dei contenuti, sia su carta 

 

- livello di frequenza 

La classe in generale ha frequentato costantemente, solo un piccolo  gruppo di studenti presenta delle assenze,  

causa di motivi di salute o personali, ma i risultati  ottenuti hanno dimostrato di consolidare comunque gli 

apprendimenti. 

 

 

G) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina 

 

Un gruppo  di allievi ha fatto registrare esiti modesti, hanno mostrato impegno ed applicazioni costanti, con una 

buona autonomia nelle procedure di esecuzione di un elaborato. Un gruppo, infine ha mostrato un andamento 

altalenante, talora caratterizzato da una certa passività alle proposte didattiche, lentezza e superficialità 

nell’impostazione del lavoro da svolgere. Pertanto in alcuni allievi, la capacità di lavorare autonomamente, con 

elaborazioni personali, non ha raggiunto i risultati auspicati.  

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

Verifiche periodiche sugli elaborati grafici 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - internet 

 - laboratori 

 - altro File come dispense illustrativi 

 

 

 

 Prof.  Solarino Antonio Marcello  

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 

 

Materia: Laboratori Grafico 

Classe: 5 C 

Docente: Solarino Antonio Marcello 

Libro di testo: Gli Strumenti del Grafico 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Lo Scarabocchio L’Extempore come libera espressione 

2.  L’immagine coordinata La locandina, la copertina del libro, l’invito, la cartolina, il dépliant. 

3.  Pannello pubblicitario Pannello decorativo prodotto di consumo 

Pannello decorativo turistico di una città 

4.  La pagina pubblicitaria Lettura creativa 

5.  Copertina di Menù 

Logo/marchio 

Store & Bistrot 

6.  Il Manifesto Roma travel show 

The boat show 

L’eroica 

7.  Cartoline Saluti da 

 

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:  
Un’attenzione particolare è stata posta a quei nodi concettuali, che ambito interdisciplinare, siano da stimolo ad un processo 

creativo in base ai temi scelti e trattati dai singoli alunni.  

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

Per sollecitare e stimolare una maggior creatività nell’elaborazione di un manufatto sono state fornite dei file immagine. Come 

tecnica di rappresentazione grafica si è fatto uso del computer utilizzando i programmi di grafica vettoriale e fotoritocco, 

rispettivamente Illustrator e Photoshop. Si è fatto uso altresì di internet come strumento per approfondimenti e ricerca sulle 

tematiche proposte.  

Roma, 30 Aprile 2020   

Firma insegnante 

Solarino Antonio Marcello 

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

_________________________ 

 

 

  



LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE:  Cingolani Marina 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE    QUINTA   Sez  C 

 

 

H) Andamento generale nella disciplina         

 

- livello degli apprendimenti 

Nel complesso la classe ha raggiunto una preparazione più che discreta, anche se un piccolo gruppo di allievi mostra 

ancora delle fragilità e delle insicurezze 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Buona parte degli allievi hanno dimostrato interesse per la disciplina, autonomia nello studio e partecipazione 

 

- livello di frequenza 

Più che sufficiente la frequenza anche se si sono registrate alcune assenze 

 

I) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina  

Come indicato in fase di programmazione l’obiettivo stabilito in concertazione con le altre discipline dell’asse era quello di 

acquisire gli idonei strumenti espressivi e comunicativi motori a favorire la decodifica, la comprensione e l’interpretazione 

dei fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e motoria. Il percorso svolto con la classe ha permesso di realizzare 

tale obiettivo, finalizzando gli insegnamenti alla conoscenza delle linee di sviluppo tecnico-motorio degli elementi costituenti 

la disciplina 
 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

-  test di ingresso-intermedi - finali 

 -  produzioni scritte con questionari  

 -  interrogazioni orali 

 -  prove pratiche in palestra 

 -  prove cronometrate 

 -  osservazioni sistematiche delle capacità e del comportamento 

 -  gli alunni esonerati nelle attività pratiche concorderanno con  l’insegnante i temi per l’approfondimento di       

argomenti inerenti la materia 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

- libri di testo 

 fotocopie da altri testi 

- internet 

- video 

- lavagna multimediale/LIM 

- registratore 

- uso della palestra (grandi e piccoli attrezzi) 

 

 

 Roma 25/05/2020                                                                                  

Prof.ssa Marina Cingolani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5C 

Docente: Marina Cingolani 

Libro di testo: Testo consigliato: “Nuovo praticamente sport” di Del Nista-Parker-Tasselli casa editrice D’Anna 

 

n° e titolo modulo 

o unità 

didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  U.D.A. Alimentazione: 

-I principi nutritivi 

-I principali gruppi di alimenti 

2.  U.D.A. - Il fabbisogno energetico 

- Il metabolismo basale 

- Il peso corporeo 

- L’alimentazione  corretta 

3.  U.D.A. I disturbi alimentazione: anoressia e bulimia 

4.  U.D.A. Doping, Anabolizzanti e integratori 

5.  U.D.A. Esercizi posturali e di controllo del movimento 

Esercizi di attività espressiva  

6.  U.D.A. Esercizi di tonificazione generali con piccoli e grandi attrezzi 

Esercizi per la strutturazione di una lezione di educazione fisica 

Esercizi di visualizzazione ed interiorizzazione(sequenze motorie,circuiti) 

7.  U.D.A. Giochi sportivi di squadra 

8.  U.D.A. Sensibilizzazione alla donazione del sangue 

9. U.D.A I valori nello sport: interpretazione di un tratto del libro “IL MISTER” di Lodoli 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

-  test di ingresso-intermedi - finali 

 -  produzioni scritte con questionari  

 -  interrogazioni orali 

 -  prove pratiche in palestra 
 -  prove cronometrate 

 -  osservazioni sistematiche delle capacità e del comportamento 

 

La lezione di scienze motorie ha previsto la spiegazione dell'insegnante, la lettura e l'analisi del testo sugli argomenti 

proposti: è stato privilegiato soprattutto l'aspetto tematico.  

L'interrogazione ha previsto la trattazione autonoma di un argomento proposto dall'insegnante, con riferimenti 

interdisciplinari. 

 

Roma, 25/05/2020  

Firma insegnante 

Prof.ssa Marina Cingolani 

____________________________ 

 

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

  



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

Anno scolastico 2019/20 

                                       RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

Mirko Calcioli 

Religione Cattolica 

Classe V Sez. C 

 

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.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 

 

Materia: Religione Cattolica 

Classe: V C 

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 

 

 

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 

  



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE  Giovanna Carugno 

DISCIPLINA Educazione Musicale  

ClASSE 5    Sez. C 

 

J) Andamento generale  nella disciplina         

 

 

- Livello degli apprendimenti: Il livello generale degli apprendimenti risulta più che buono.  

 

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo: Gli studenti hanno partecipato attivamente al 

dialogo didattico-formativo, dimostrando motivazione e interesse per le tematiche affrontate nel corso delle lezioni. 

L’attenzione per lo svolgimento delle consegne è, tuttavia, diminuito nel secondo semestre, nel periodo 

corrispondente all’avvio della frequenza in modalità didattica a distanza.  

 

- Livello di frequenza: Il livello generale di frequenza è disomogeneo; nelle lezioni erogate a distanza, alcuni 

studenti risultano del tutto assenti o, comunque, non partecipi in modo costante alle attività didattiche.   

 

K) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina  

 

L’obiettivo finale, relativo all’acquisizione di competenze critiche e capacità di collocazione storico-estetica di proposte 

musicali, è stato raggiunto in modo più che buono da tutti gli studenti, con risultati eccellenti da parte di alcuni di essi.  

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  interrogazioni alla cattedra 

-  relazioni da svolgere a casa 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

- diapositive 

- fotocopie da altri testi 

- internet 

- lavagna 

- lavagna luminosa 

- video 

- altro: registrazioni sonoro-musicali  

 

 

 Prof.  Giovanna Carugno  

         
 



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2019/2020  

Programma svolto 

Materia: Educazione Musicale – Materia Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe: 5 C 

Docente: Giovanna Carugno 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Le fonti della storia della 

musica 

- Classificazione delle fonti storico-musicali. 

- Laboratorio di ricerca musicologica con risorse online (Internet 

Culturale, Google Libri, Google Scholar). 

2. Il classicismo - Introduzione al classicismo in musica. 

- La scuola napoletana del Settecento. G. Paisiello: vita e opere, con 

particolare riguardo a Il Socrate immaginario e I filosofi immaginari. 

- W. A. Mozart: profilo biografico e cenni alle opere Don Giovanni e Il 

flauto magico. 

- Note biografiche su F. J. Haydn. 

3. L’epoca romantica - Introduzione al Romanticismo in musica. 

- L. V. Beethoven: profilo biografico e opere. Le sinfonie. 

- Il Romanticismo tedesco: caratteri generali. Cenni alle figure di F. 

Schubert, 

R. Schumann e F. B. Mendelssohn. 

- F. Chopin: vita e opere. 

4. Dal tardo Ottocento al 

Novecento 

- La fioritura del teatro musicale: da Verdi a Puccini. 

- Il Verismo: caratteri generali; cenni a Cavalleria Rusticana di P. 

Mascagni. 

- Introduzione al Futurismo. 
 

Percorsi interdisciplinari 

I contenuti delle unità didattiche sono stati trattati in una ottica interdisciplinare, specialmente con riferimento alle 

connessioni con la produzione letteraria ottocentesca e del primo Novecento. 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate 

- saggi ed estratti di volumi monografici 

- risorse online 

- video e registrazioni sonoro-musicali 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2020 

Firma insegnante 

Firma rappresentanti studenti 

 

________________________ 

  

________________________
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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. Gli alunni 

delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato secondo quanto indicato 

dall’OM n° 10 del 16 maggio 2020. 

In conformità con quanto esplicitato dalla O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 17 comma 1., i docenti delle discipline 

di indirizzo (ex seconda prova scritta), invieranno agli studenti, attraverso l'area “Materiale Didattico” del registro 

elettronico, entro il 1° giugno 2020, la traccia dell’argomento che sarà oggetto di elaborazione e discussione nel colloquio 

d’esame, come di seguito indicato: 

1. File in formato PDF, con la denominazione "traccia/classe/V/sezXX" nel caso di unica traccia; 

2. File in formato PDF, con la denominazione “traccia/classe/V/sez.XX/ alunno/cognome/nome" nel caso di 

tracce differenti per ciascun candidato. 

Gli studenti, entro la data del 13 giugno, trasmetteranno, sull'indirizzo di posta elettronica della scuola 

RMSD10000R@ISTRUZIONE.IT l'elaborato come di seguito indicato: 

1. File in formato PDF, con la denominazione “cognome/nome/classeVsezXX"; 

2. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato nome, cognome e classe; 

3. L'elaborato dovrà riportare in calce nome e cognome del candidato. 

 

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. 
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8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (EVENTUALI ESEMPI PRODOTTI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE). 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO in base all’OM 10 del 16 maggio 2020 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

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

corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

Punteggio totale della prova 
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I docenti che compongono il consiglio della classe  

COGNOME NOME DOCENTE Disciplina/e Firma 

Del Lungo Tommaso Filosofia 
 

Lombardo Cinzia Lingua e letteratura italiana 
 

Fratto Laura Matematica e Fisica 
 

Bruno Rocco Laboratorio di grafica 
 

Carbone Daniela Lingua e cultura straniera 
 

Cingolani Marina  Scienze motorie 
 

Gargiulo Daniela Discipline grafiche 
 

Gentili Gina Storia dell’arte 
 

Solarino Antonio Marcello Laboratorio di grafica 
 

Pulce Graziella Storia 
 

Calcioli Mirko Religione 
 

Saturno Maria Teodolinda Sostegno 
 

Carugno Giovanna Materia alternativa 
 

Gemelli Marcella Sostegno 
 

 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente 

Nicola Armignacca 
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