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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 
Il Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nato nel      co e  er o Is t to   Arte, nel        stato  ni cato con 
l ex Liceo Artistico “De Chirico” e  ha ass nto l att ale  eno ina ione  all anno scolastico 2015-2016, 
nell a bito  ella rifor a  el secon o ciclo  i istr  ione e for a ione. 
I laboratori sono un punto di forza della scuola. La s a origine  i Istit to   Arte e la s a tra i ione 
professionale fortemente connotata nel contesto del territorio fanno del nostro istituto un Liceo Artistico 
dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri realtà romane. Oltre ai labortaori di indirizzo (Grafica, 
Design, Architettura, e Figurazione plastica e pittorica) sono presenti un laboratorio di scienze, un laboratorio 
ling istico e   e specifici laboratori  e icati all incl sione, testi onian a  ell 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 Is t to   sit ato nel   nicipio  o a  II a s  -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 li ello socio econo ico  elle fa iglie  el   ar ere e  elle  one li itrofe   eterogeneo. I genitori degli alunni 
appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La restante percentuale   
costituita da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 
Una parte significativa dei nostri alunni proviene dai comuni circonvicini e la presenza di alunni stranieri e 
alunni con disabilità ha inclinato naturalmente la pratica dida ca e for a  a   o  iana  erso l accoglien a e 
l integra ione fa oren o la centralit   i te a che   ali   elle  el rispe o  ella  i ersit  e  ell apert ra nei 
confron   ell altro, l i ea  ella sc ola intesa co e  co  nit   e sti olan o 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:  
• all ac  isi ione  i  eto ologie progett ali e tecniche  i rappresenta ione in  igitale (ILLUS  A O , 
PHOTOSHOP, inDESIGN)  
• alla progetta ione e pro   ione grafica  
• alla perce ione  isi a e co posi ione  ella for a grafico-visiva. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
• conoscere gli ele enti costit ti i  ei co ici  ei ling aggi progett ali e grafici;  
• a ere consape ole  a  elle ra ici storiche e  elle linee  i s il ppo nei  ari a biti  ella pro   ione grafica e 
pubblicitaria;  
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  
• saper in i i  are le corrette proce  re  i approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  
• saper i entificare e  sare tecniche e tecnologie a eg ate alla progetta ione e pro   ione grafica;  
• conoscere e saper applicare i principi  ella perce ione  isi a e  ella co posi ione  ella for a 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; 
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- 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 seg ito  ell atti a ione  ella  i attica a  istan a agli obietti i tras ersali 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; 

 Conoscen a  elle nor e co porta entali  a osser are nell a bito  ell  tili  o  elle tecnologie 
 igitali e  ell intera ione in a bienti  igitali.  

 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; 

 Ar oni  a ione nell  nicit   el processo for ati o  ello st  ente,  elle  arie opport nit  e  cati e 
offerte  all Istit to, per  igliorare la   alit   ella for a ione; 

 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 

 

 Ac  isi ione  ell a tono ia intesa co e capacit  orientati a e  a to  al tati a; 

 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 
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 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; 

 co peten a nell operare  al ta ioni  i ersificate (le  arie angolat re  el proble a); 

 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; 

 Disponibilit  all incontro e allo sca bio  i  alori; 

 Confronto  e ocratico   i ee e  i aspettati e.   
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2.6 Credito scolastico 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 
N o a tabella  i con ersione  ei cre iti scolastici s lla base  ell O  n°10  del 16 maggio 2020 
 
 
Allegato A 

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 ≤   < 6 11-12 

M = 6 13-14 

          6 <   ≤ 7 15-16 

          7 <   ≤   17-18 

          8 <   ≤   19-20 

           9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all Esame di Stato 

 
 
 

 

 
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 attrib  ione  el p nteggio  assi o  ella ban a  i oscilla ione cons ltare il P OF a pag. 53. 
  
 
 
 
 
  

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

         M < 6 ---      --- 

         M = 6 11-12 12-13 

6 <   ≤ 7 13-14 14-15 

7 <   ≤   15-16 16-17 

8 <   ≤   16-17 18-19 

 9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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2.7 Quadro orario settimanale  

 
 

 
 
 
Il presente   a ro setti anale, a seg ito  ell e ergen a sanitaria Co  -19 e alla conseguente attivazione 
delle modalità di didattica a distanza, è stato 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, per la maggior parte delle discipline, 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.  
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME DOCENTE RUOLO Disciplina/e 

Bucossi Renata docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Fabbri Cristina docente STORIA 

De Luca Riccardo docente STORIA DELL’ARTE 

Di Giannantonio Antonella docente LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Cingolani Marina docente SCIENZE MOTORIE 

Volpicelli Giuseppina docente MATEMATICA 

Volpicelli Giuseppina docente FISICA 

Orlandi Antonino docente DISCIPLINE GRAFICHE 

Bruno Rocco docente LABORATORIO GRAFICA 

Solarino Antonio Marcello docente LABORATORIO GRAFICA 

Calcioli Mirko 
(sost. Mandalà Livia) 

docente RELIGIONE 

Fantini Carlo (sost.Giordano 
Antonella) 

docente FILOSOFIA 

Tarantini Lorena Antonia docente SOSTEGNO 

Sinisi Carmen 
(sost.Rossetti Marta) 

docente SOSTEGNO 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

 
Discipline Grafiche 

 
Prof.Raffaelli Baires 

 
Prof.ssa Angrisano 

Paola 

 
Prof.Orlandi Antonino 

 

 
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. ssa Giordano 

Antonella 

 
Prof.ssa Giordano 

Antonella 

Prof. Fantini Carlo 
(sost. Giordano 

Antonella) 

 
Lingua e cultura straniera 

Prof.ssa  
Di Giannantonio 

Antonella 

Prof.ssa  
Di Giannantonio 

Antonella 

Prof.ssa   
Di Giannantonio 

Antonella 

 
Storia dell'Arte 

 
Prof. De Luca Riccardo 

 
      Prof.De Luca Riccardo 

 
     Prof. De Luca Riccardo 

Lingua e lett.Italiana 
Prof.ssa Bucossi Renata 

Prof.ssa Bucossi 
Renata 

            Prof.ssa Bucossi 
 Renata 

 

Prof.ssa Bucossi Renata 
 

Storia Prof.ssa Fabbri 
Cristina 

Prof.ssa Fabbri 
          Cristina  

          Prof.ssa Fabbri 
                  Cristina 

 
Matematica 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Fisica 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Sc. Naturali 

 
Prof.ssa Martino Maria 

Pia 

 
Prof.ssa Martino Maria 

Pia 

 
non presente Piano 

Studi 

 
Religione 

 
Prof. Tarducci 

Stefano 

 
Prof.Calcioli Mirko 

 
Prof.Calcioli Mirko 

( sost. Mandalà Livia) 

 
Mat. Alternativa 

 
 

 
Prof. Palumbo Stefano 

 
 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa Gagliardini 

Stefania 

 
 

 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa Rossetti 

Marta 

 
Prof.ssa Rossetti Marta 

Prof.ssa Sinisi Carmen 
(sostituisce  Rossetti Marta) 
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Sostegno Prof.ssa Tarantini Lorena 
Antonia 

Prof.ssa Tarantini 
Lorena Antonia 

Prof.ssa Tarantini Lorena             
Antonia 

 
 
 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe VD è composta da 15 alunni, 6 maschi e 9 femmine 
 

 COGNOME NOME 

1 Bizzarri Emiliano 

2 Ceccarelli Matteo 

3 Chirichiello Carmen 

4 Conti Claudia 

5 Cosci Sara 

6 Cudin Lorenzo 

7 Di Pisa Chiara 

8 Evangelisti Gianmarco 

9 Fedorca Flavia Alexandra  

10 Gabrielli Elisa 

11 Lavecchia Anna 

12 Messina Giulia 

13 Natale Lorenzo 

14 Paradisi Lorenzo 

15 Sciusco Arianna 

 
All'interno del gruppo classe sono presenti n. 1 studente disabile (P.E.I.  differenziato) , n.1 studente B.E.S. e  n. 
5 studenti con D.S.A, per  i quali è stato predisposto il P.D.P. Per questi casi si rimanda ai fascicoli personali, al 
PEI e ai PDP di ciascun alunno. 
La classe è stata formata al terzo anno  con studenti provenienti da questo liceo, corso D, e dal corso  C; dal 
quarto anno sono stati aggiunti alunni provenienti da altre classi del nostro istituto. 
Alla fine  el   arto anno  n al nna si   trasferita in  n altra classe  ello stesso istituto. 
La provenienza sociale è eterogenea, prevalentemente  di periferia, l'ambiente socio-culturale medio-basso.La 
classe ha evidenziato  spirito collaborativo con gli insegnanti, correttezza nei comportamenti e positiva 
predisposizione ad apprendere e ciò ha consentito ai ragazzi di raggiungere risultati che, seppur differenti, 
possono comunque definirsi adeguati. 
Nel gruppo classe si possono distinguere tre fasce di livello: un gruppo di alunni attivi e curiosi che partecipano 
fattivamente al dialogo educativo, approfondiscono gli argomenti ed espongono con un lessico appropriato; il 
loro profitto è pertanto buono. Un altro gruppo segue comunque con impegno e riesce ad ottenere un profitto 
discreto nella maggior parte delle discipline. Un ultimo gruppo ha evidenziato difficoltà di vario tipo e si è 
attestato su un livello di generica sufficienza. La loro preparazione, anche se manca di approfondimenti 
significativi, è comunque piuttosto omogenea.Il clima di classe, pur non essendo ottimale dal punto di vista del 
profitto p ò consi erarsi sereno, relati a ente, relati a ente all area  elle capacit  rela ionali e 
comunicative. Il gruppo-classe presenta buone risorse relazionali e capacità di collaborare, tutti gli allievi 
interagiscono positivamente ed utilizzano il dialogo nel gruppo per affrontare eventuali problematiche e 
incomprensioni. Accoglienti dal punto di vista umano, hanno mostrato attenzione e sensibilità. Adeguata e 
positiva anche la relazione interpersonale con gli insegnanti. 
Inclini, a volte, alla distrazione non hanno mai evidenziato atteggiamenti di mancato rispetto delle regole 
comportamentali e disciplinari proprie del contesto scolastico. Alcuni si sono aperti alle problematiche sociali, 
interessandosi agli eventi e partecipando con adeguatezza alle discussioni affrontate in classe. Buoni i rapporti 
con le famiglie e laddove sono emerse delle difficoltà o problemi sono state regolarmente avvisate dai docenti 
della classe. 
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Ciò   e erso anche   an o,  al 5  ar o      , l atti it   i attica   stata sospesa per  l  e ergen a 
coronavirus ed è stata attivata la didattica a distanza .  Il Consiglio di Classe ha prestato  grande attenzione e 
cura sia al  percorso scolastico sia  all aspetto e oti o-rela ionale  ell intero gr ppo-classe per far emergere  
lo spirito di squadra  e di inclusione, nel rimanere  tutti uniti pur nella distanza, e valorizzando la naturale 
attit  ine  ei raga  i  i “i parare facen o”.In   esto  o o anche chi ha evidenziato difficoltà di vario tipo, è 
stato spinto a impegnarsi e a collaborare al dialogo educativo cooperando con i compagni anche attraverso 
azioni di tutoraggio a distanza   
La classe ha partecipato con un certo interesse al dialogo educativo e ha fatto registrare qualche 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale sia nella consegna delle esercitazioni scritte sia nella 
padronanza del linguaggio specifico e nelle capacità di analisi e di sintesi. Solo un piccolo gruppo ha 
mantenuto un atteggiamento piuttosto passivo rispetto alle sollecitazioni didattiche. 
Soltanto una parte dei docenti costituenti l'attuale consiglio è con loro fin dal primo anno, mentre nel triennio 
sono cambiati docenti nei vari ambiti culturali, non facilitando, quindi, la continuità del percorso di 
formazione degli allievi. 
Questo avvicendamento di insegnanti ha determinato a volte qualche difficoltà di adattamento ai diversi 
metodi di insegnamento. 
Le attività dei docenti, singolarmente e collegialmente nel Consiglio di Classe, si sono indirizzate alla 
preparazione culturale, artistico-professionale e alla formazione professionale e civica degli allievi, partendo 
dagli aspetti individuali e dalle potenzialità insite in ognuno, dalle caratteristiche relazionali della  classe, 
seguendoli nella loro crescita come persone e come comunità. 
Preme rilevare che le abilità nei confronti delle discipline, connotanti la scuola, sono state, per molti studenti, 
l'occasione per il superamento delle difficoltà incontrate durante il percorso scolastico.  
Anche nelle  aterie   in iri  o i ris ltati sono eterogenei per la  ifferente applica ione e per il  ario interesse 
 i ostrato, per c i alc ni allie i si e i en iano per le tecniche ac  isiste, l a tono ia e l  originalit , altri 
ancora hanno necessità di essere guidati. 
Par ial ente  i erso il  iscorso per   el che concerne lo st  io e l applica ione a casa e la rielabora ione  ei 
conten ti, atti it  nelle   ali alc ni si sono  istinti per seriet  e contin it ,   entre per altri c   stato bisogno 
di sollecitazioni continue. 
Si sottolinea, in conclusione, la partecipazione attiva e qualificata di alcuni alunni ai progetti  inseriti 
all'interno del PTOF in quanto mossi soprattutto dalla volontà di assecondare interessi specifici e personali. 
 
 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  
 

 

Classe 
Iscritti 

 

Iscritti da 
altra 

classe 

Sospensione 
del giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
Recupero 

debito 
Ritirati 

Trasferiti 

Iscritti ad 
altra 

classe 
progetto 

estero 

3 18 - 3 12 - 3 3 - 

4 19       1 7 8 1 7 2 1 

5 15       - - - - - - - 
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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 alcuni allievi.  
La valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno.  
I  ocenti  i sostegno,   rante l anno, hanno pre isposto le strategie  i attiche e le relati e  erifiche nel 
rispetto alle esigenze educativo- i attiche  ell al nno. 
I sussidi didattici speciali,le attrezzature, i mezzi audiovisivi ed informatici, le mappe concettuali e le sintesi 
hanno facilitato il processo di inclusione  
La valutazione per gli alunni con  DSA e BES   è in linea con quella della classe relativamente agli obiettivi 
 ini i pre isti  alle singole progra  a ioni , attra erso l  tili  o  i str  enti co pensati i e  is re 
dispensativi per i quali si rimanda ai relativi PDP  ( vedesi allegati riservati nei fascicoli personali). 
Dal  5/ 3/     in otte peran a a   anto stabilito  al Consiglio  ei  inistri l atti it   i attica si   s olta a 
 istan a, il sostegno e l assisten a specialistica hanno  e iato le atti it  scolastiche sia in i i  ali che  el 
gruppo classe con le specifiche  ell al nno  isabile  e la s a ro tine  o estica. Anche in   esta  o alit  
l al nno  isabile  si    i ostrato se pre partecipati o.  
 
 
 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli a bienti  i appren i ento  ell Istit to sono attre  ati per  na  i attica  i ersificata e rispon ente a 
bisogni specifici. Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che consentono agli studenti di 
misurarsi nelle attività proprie del loro indirizzo. 
Per migliorare le competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state utilizzate di diverse metodologie e 
strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  
In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, modulando di 
volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro 
scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenzia ento  ell a tono ia 
nell att a ione  i  eto i e proce  re. 
Nell a bito  ella  i attica  a  istan a  i  ocenti hanno   esso in atto   elle strategie ,  e  i e str  enti a  
disposizione combinandoli anche in modo interattivo  in base alle esigenze e all e ol  ione  ella sit a ione  
nel rispetto della libertà di insegnamento  e delle peculiari caratteristiche dei singoli alunni 

5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Discussioni guidate 

 Verifiche formative e sommative  

 Attività di laboratorio 

 Attività di recupero in itinere 

 Verifiche 
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 Prove di competenza 

 Sportello didattico 

 email istituzionale 

 aule virtuali  

  video lezione 

 audiolezione 
 
 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  

 Libri di testo 

 Altri testi e documenti 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

 Utilizzo di siti specialistici 

 Mappe e sintesi 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 materiali prodotti dal docente: videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (rai, youtube, 
treccani, ecc.) 

 Piattaforme e applicazioni:  
 RE Axios;   
 Zoom meeting, 
 Google Drive,  
 Collabora 
 Gsuite for Education 

 

5.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Le osser a ioni siste atiche   rante l atti it   i attica,  nite a  n  onitoraggio costante e attento  el la oro 
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, ) 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 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

 il comportamento 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
 i risultati della prove e i lavori prodotti 
 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 
 l interesse e la partecipa ione al  ialogo e ucativo in classe 
 l i pegno e la costan a nello st  io, l a tono ia, l or ine, la c ra, le capacit  organi  ati e 
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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 li ello  i parten a,  ell i pegno,  ell interesse e  ella 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 osser a ione nel  e io e 

lungo periodo.  
In   esto  lti o anno,  opo la sospensione  ella  i attica in presen a a seg ito  ell emergenza 
sanitaria Il Consiglio  i Classe si   orientato per l  tili  o  i  na  al ta ione for ati a per rile are 
come gli studenti siano stati in grado di recepire le nuove conoscenze e è stata utile per adeguare 
l atti it   i attica alle  i erse esigen e 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 congr o n  ero  i  erifiche, nell a bito  ella flessibilit , e consi erata la 
situazione contingente, trova applicazione quanto espressamente deliberato dagli organi collegiali  ed 
inserito nel PTOF "Le valutazioni periodiche e finali degli alunni deriveranno                         
                                                                                                
                                                                                            , in maniera 
motivata e documentata, una valutazione anche in presenza di un numero di prove inferiore a quello 
precedentemente indicato”, garanten o co  n  e a ciasc no st  ente a eg ati  o enti  i 
valutazione come verifica dell'attività svolta e di recupero.  
 

 
 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Non essendo presente nel consiglio di classe un docente di materia non linguistica abilitato Clil , non sono 
state svolte attività specifiche 
 
 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L O IEN A EN O (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 

Due alunni – inseriti nel gruppo classe nel corso del 4 anno – hanno svolto nel terzo anno( a.s.2016/2017) 
alc ne ore all interno  i progetti  i ersi  a   elli  ella classe, proposti  ai consigli  i classe  i pro enien a: 
III ANNO                                                                                                                             A.S. 2016/2017 

Ente Tutor interno Numero alunni Progetto 

Impresa simulata 
Student Lab 

Prof. Del Lungo 
Tommaso 

1 Studen Lab 

Impresa simulata 
Student Lab 

Prof. Orlandi Antonino 1 Studen Lab 

Università degli Studi di 
Roma  Tre 

Prof. Del Lungo 
Tommaso 

1 QCumber 
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 III ANNO         A.S.  2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

NETTOON S.R.L PROF.SSA GIORDANO 

ANTONELLA 
13 Smartcomics, il fumetto si fa 

cinema 

  
IV ANNO         A.S. 2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

ALT ACADEMY.ACCADEMIA DELLE 

ARTI, LINGUE E TEATRO 
 
 

PROF.SSA 
ANGRISANO PAOLA 

15 IntegrAZIONE 

LAZIO INNOVA - SOCIETA  PER AZIONI 15 Startupper School Academy 

LICEO ARTISTICO STATALE 

G.C.ARGAN 
2 Serate Osservative 

 
V ANNO          A.S. 2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

POLO MUSEALE ATAC 
PROF. 

ORLANDI ANTONINO 
15 

L EMOZIONE DEL VIAGGIO, IL 

VIAGGIO DELL EMOZIONE 

 
Finalità: Il progetto, in collabora ione con l  A AC , ha a  to co e obietti o  la  alori  a ione  ell  so  el 
 e  o p bblico e il rispetto  el bene colletti o. Attra erso l allesti ento  i laboratori artistici e la crea ione  i  
percorsi didattici destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie, gli studenti sono stati coinvolti in una 
serie di attività concrete che hanno permesso loro di utilizzare a tutto campo le competenze acquisite. 
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5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  

Docente Tutor: Prof. Orlandi Antonino 

PREMESSA 

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni 

contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito illustrate, al fine di 

assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.  

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

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

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

  

La nuova normativa vigente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso alle Istituzioni scolastiche la revisione 

delle ore minime dei percorsi. Nonostante le ore complessive svolte durante i percorsi del terzo e quarto anno, fossero 

superiori alle 90 ore minime stabilite dalla nuova legge, con la classe 5D si è deciso di svolgere un nuovo percorso Asl per 

il valore culturale e artistico del progetto e perché ben collegato all’indirizzo grafico.     

ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2017/2018: 1) Smart comics il fumetto si fa cinema Nettoon s.r.l. 

Anno scolastico 2018/2019: 1) IntegrAZIONE _ ALT ACADEMY _ Accademia di Belle Arti, Lingue e Teatro; 

                                               2) Startupper School Academy _ LAZIO INNOVA s.p.a. 

Anno scolastico 2019/2020:  

RELAZIONE FINALE  PCTO (ex ASL) Classe Quinta D_ Grafica     

Progetto “Adotta un treno” L’emozione del viaggio, il viaggio dell’emozione_ 

Tutor interno: prof.  Orlandi Antonino,  

tutors esterni: dott.ssa Caterina Isabella  dott. De Rinaldiis Raffaele 

Quest’anno con la data del 28 febbraio 2020 si è chiuso il Progetto Alternanza scuola Lavoro  (legge n. 107 del 13.7.2015) 

avviato con la classe  VD . Una chiusura anticipata dovuta all’emergenza Covid-19. 

Il progetto, realizzato al 60%, si e’ svolto dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020.  

Gli studenti sono stati impegnati su due linee differenti: 

- una linea con la presenza al Polo museale nell’ambito del Progetto “Adotta un treno”(l’emozione del viaggio, il 

viaggio dell’emozione) ed eventi aziendali  

- una linea con la presenza presso la Scuola primaria  “A. Alonzi” . 

Nonostante la chiusura anticipata  gli studenti hanno totalizzato circa 200 ore.  

Il progetto, ha ottenuto buoni risultati. 
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Obiettivo principale: la valorizzazione dell’uso del mezzo pubblico e il rispetto del bene collettivo.  

Attraverso l’allestimento di laboratori artistici e la creazione di percorsi didattici destinati agli alunni delle scuole primarie 

e secondarie, gli studenti sono stati  coinvolti in una serie di attività concrete che hanno permesso loro di utilizzare a tutto 

campo le competenze acquisite.  

In particolare: 

due fasi di formazione specifica (arte e didattica dell’arte) in aula.  

- Organizzazione e gestione dei laboratori artistici con le scuole all’interno dell’area museale  

- Partecipazione ai diversi eventi culturali con le scuole 

- Partecipazione alle visite guidate 

- Gestione di laboratori artistici presso la Scuola primaria “Alonzi” 

In merito a quest'ultima attività gli studenti hanno avuto una grandissima opportunità di coinvolgimento all’interno delle 

scuole primarie con giovani alunni ed insegnanti. Ma anche l'opportunità di "far parte" di un processo didattico innovativo 

basato sulle Unità di apprendimento che, da un semplice manufatto artistico, coinvolgeranno altre discipline e strategie 

didattiche all'insegna dell'esclusività' e della motivazione. 

Gli studenti, con la supervisione dell’insegnante P. Martinelli, durante gli incontri in classe, sono stati in grado di 

interagire positivamente con gli alunni più piccoli (7-9 anni), prestandosi con pazienza, impegno e partecipazione al ruolo 

di "tutor" e guide esperte. Sono stati in grado di consigliare i piccoli e di suggerire soluzioni e strategie artistiche e 

tecniche. 

I progetti, come previsto in collaborazione con il tutor esterno, proponevano l’obiettivo di coinvolgere i giovani studenti 

nell’ambiente lavorativo aziendale, così da stimolarli a sviluppare quelle competenze trasversali che si riveleranno 

necessarie un domani, quando faranno il loro pieno ingresso nel mondo lavorativo. In particolare, l’organizzazione delle 

attività doveva mirare a educare i ragazzi al lavoro di gruppo, per obiettivi e nel rispetto delle scadenze temporali.  

ATTIVITÀ’  DI FORMAZIONE SVOLTE: 

I ragazzi, hanno partecipato alle seguenti attività prima dell’avvio del progetto: 

- N. 2 giornate di formazione  di  2 ore cad.  

- un momento di formazione obbligatoria sulla sicurezza (2 ore) presso la sede centrale ATAC. 

RISULTATI OTTENUTI  

Valutando il tempo necessario di integrazione sia nel progetto che nel nuovo ambiente di lavoro, abbiamo verificato che 

gli studenti hanno  dimostrato entusiasmo e collaborazione. 

Nonostante le difficoltà il progetto  ci ha permesso di: 

- Verificare le loro reali competenze  

- Comprendere le loro reali  motivazioni 

- Attuare gli obiettivi educativi e formativi trasversali previsti  

Conclusioni  

La struttura e la collaborazione del tutor scolastico, si sono realizzate in  tutte le attività per: 

Promuovere  il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 
Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli ed abituarli all’ascolto attivo 
Sollecitare la capacità critica e diagnostica 

Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 
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6. A  I I A  E P OGETTI  

 

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. 
 

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 

Incursioni Sonore Visita didattica al museo della mente 
Incontro orientativo con le Forze Armate 
nell a bito  ella festi it   el 4 no e bre 

 
Visita didattica presso la sede IRSIFAR 
per una lezione-laboratorio: Gli ebrei 
a Roma- Le leggi razziali  

Salone dello Studente presso i padiglioni 
della Nuova Fiera di Roma 

Conferen a “ e oria e 
Shoah” presso il Liceo Argan 

Viaggio   istr  ione 
“ o r  ell An al sia” 

 isita   istr  ione alla 5 ° e i ione  ella 
Biennale  i  ene ia “ ay yo  in interesting 

ti es” 

Campionati studenteschi 
corsa campestre 

Donazione del Sangue 
Visita al Museo Storico della Liberazione Via 

Tasso 

Campionato interno di 
pallavolo 

 ostra concorso “Arte  entro” 
Lezione sulla Costituzione con Sergio Gentili  

Ambiente e Clima presso il Liceo Argan 

 
Teatro Argentina:” Come se fosse a 

casa vostra” 
 

Lezione sulla Costituzione con Andrea 
Cianfagna: Lavoro e Costituzione presso il 

Liceo Argan 

 
Cine a Atlantic: “Bohe ian 

 hapso y” 
 

Uscita al Cine a Atlantic: “L  fficiale e la 
spia”  i  o an Polasky 

 
 ontecitorio “Gio anni Falcone” 

 
Campionati studenteschi corsa campestre 

 
Campionati studenteschi corsa 

campestre 
Pre io letterario “Don Stefano  ar  cci” 

 Campionato interno di pallavolo Campionato interno di pallavolo 

  
Riunione preliminare per la donazione del 

sangue 

 
 
 
 
 
 
  

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CI  ADINANZA E COS I UZIONE”  

Le attività didattiche sono state impostate con il fine di favorire la crescita della persona sotto il profilo 
scolastico, personale e ci ile. I  ocenti hanno pertanto la orato con l intento  i s il ppare il senso di 
consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità. 
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A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi incentrati sui seguenti temi: 

TITOLO 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE PERSONALI 
E SOCIALI 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

La politica 

Lettura del libro 
“A che ser e la 

politica “  i A.Angela 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo informato 

e consapevole 
Superare pregiudizi e d 
esercitare il pensiero 

critico 
Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La Costituzione come 
mappa di valori 

 
 
 

Didattica 
multimediale: analisi  

del video-
documentario: "Che 

cos'è la Costituzione" 
di Oscar Luigi Scalfaro 

 
- Lezioni sulla 

Costituzione con 
Andrea  Cianfagna 

 
 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 
Partecipare alla vita 

sociale in modo informato 
e consapevole 

Comprendere codici di 
comportamento 

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

Il ripudio della guerra 

Analisi della Fonte: La 
Carta delle Nazioni 

Unite 
 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 
Partecipare alla vita 

sociale in modo informato 
e consapevole 

Comprendere codici di 
comportamento 

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La salute: benessere globale 

Analisi  ell articolo: 
su Spazio-salute: 
“Corona ir s e 

Spagnola: differenze 
e so iglian e” 

(il bolive Università di 
Padova) 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza digitale 
 

Competenza 
personale,sociale e 

capacità di imparare a 
imparare 

 
Competenza in materia di 

cittadinanza 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 
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Il processo che ha portato 
all'Unione 

Europea:cittadinanza 
europea 

-Lettura analisi del 
documento : La Carta 

dei diritti 
fondamentali 

 ell Unione E ropea 
 ( Storia in campo3 

pag. 478) 
 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Superare pregiudizi ed 
esercitare il pensiero 

critico 
Partecipare alla vita 

sociale in modo informato 
e consapevole 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La questione femminile tra 
evoluzione storica e diritto 

Visione del 
dvd"Suffragette" 

 
 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo informato 

e consapevole 
Superare pregiudizi ed 
esercitare il pensiero 

critico 
Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La tutela del lavoro 

Analisi degli art. 1 e 
art. 4  a” La 

Costituzione e la 
Belle  a “  i  ichele  
Ainis e Vittorio Sgarbi 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo informato 

e consapevole 
Superare pregiudizi e d 
esercitare il pensiero 

critico 
Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

L'uomo e l'ambiente 

 
-Lettura del libro di 
Greta  h  berg:” La 

nostra casa è in 
fia  e” 

-Lezioni sulla 
Costituzione e 

l a biente con Sergio 
Gentili 

 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo informato 

e consapevole 
Superare pregiudizi e d 
esercitare il pensiero 

critico 
Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
 
 
6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, nell a bito  ella 
programmazione di classe. I temi e le unità didattiche analizzati sono riscontrabili all interno  elle 
programmazioni delle singole discipline al paragrafo successivo. 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 
 

                                                           LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN –  ROMA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  __BUCOSSI RENATA_____________________________________________ 
 
DISCIPLINA _____ITALIANO_____________________________________________________________ 
 
ClASSE _______V________    Sez. ______D______ 

 
A) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

A) livello degli apprendimenti 
 

- Lo studio risulta diversificato da un punto di vista quantitativo e qualitativo e in base agli stili di 
apprendimento: un piccolo gruppo che ha raggiunto risultati soddisfacenti e una preparazione 
completa,un altro  ha raggiunto un discreto  livello di apprendimento dimostrando responsabilità e 
partecipazione, mentre  la maggior parte del gruppo ha raggiunto globalmente  un livello  sufficiente in 
rapporto agli obiettivi prefissati. 
 
 

B) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
- Accanto a   n piccolo gr ppo che ha   i ostrato costan a nell i pegno, interesse  i o e partecipa ione 
attiva, il resto della classe ha fatto registrare incostanza nel lavoro sia in classe che a casa e una 
partecipazione discontinua, nonostante le continue sollecitazioni. In alcuni casi la situazione è stata 
ulteriormente aggravata da un elevato numero di assenze e di conseguenza il lavoro scolastico non è stato 
supportato dalla continuità necessaria a consolidare gli apprendimenti e a farli evolvere  verso livelli di 
profitto  igliori. Con la chi s ra  ella sc ola,  opo il 5  ar o, l insegna ento   contin ato  appri a 
attraverso il registro elettronico e dal 6 aprile attraverso la DAD. La classe ha partecipato con assiduità alle 
lezioni da remoto, ma, a casa, la maggior parte degli alunni ha lavorato, a volte, in modo non sempre  
approfondito e in alcuni casi in modo poco costante. 
 

C) livello di frequenza 
 

 

D)  La  maggior parte della classe ha dimostrato una frequenza fuori della norma e ha fatto registrare un 
elevato numero di assenze, alcune strategiche in coincidenza con verifiche e interrogazioni. La maggior 
parte di loro ha, invece, partecipato alle video-lezioni. 

E)  -  compiti in classe 
-  interrogazioni alla cattedra 
-  interrogazioni dal posto 
-  interrogazioni programmate 
-  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
-  altro  
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 

Disciplina 
Per quanto riguarda l'Asse Linguistico, si rilevano i seguenti livelli di raggiungimento degli obiettivi:  

 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura del periodo 
dell’età moderna e utilizzare i linguaggi settoriali e il patrimonio espressivo della lingua secondo le 
esigenze comunicative nei contesti sociali e culturali 

In rela ione all obietti o progra  ato si evidenziano i seguenti gruppi di livello: 
- I  gruppo: costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo         risultati 
brillanti ed una preparazione completa. 
- II gruppo formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, migliorando in alcuni 
casi il livello della loro preparazione. 
- III gruppo composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui conseguendo risultati 
complessivamente sufficienti. 
- IV gruppo costituita da alunni che, per  problematiche diverse, evidenziano ancora alcune lacune nella 

preparazione di base. 
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  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 

 fotocopie da altri testi 

 internet 
 - lavagna 

 il libro di testo 

 video 
 - altro …………………………………………………………………. 
 
 

 Prof.ssa ___Renata Bucossi____________________ 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 
Programma svolto 
 
Materia: ITALIANO 
Classe: V D 
Docente: prof.ssa BUCOSSI RENATA 
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso: La letteratura ieri,oggi, domani vol. 3.1- vol. 3.2 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  LEOPARDI La  ita e la poetica.L Infinito. La sera  el  ì  i festa. Il sabato  el 
 illaggio. A Sil ia. Canto nott rno  i  n pastore errante  ell Asia. 
Dialogo della Natura e di un islandese. Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere. La Ginestra. 
Montale e Leopardi a confronto: La farandola dei fanciulli sul greto 

Visione del film: Il giovane favoloso 

2.  SCRITTORI EUROPEI 
NELL’ETA’ DEL 
NATURALISMO 

Il Naturalismo francese 
G. Fla bert: “Il grigiore  ella pro incia e il sogno  ella  etropoli”  a 

Madame Bovary, I, cap IX. Il discorso indiretto libero 
E. Zola: “L alcol inon a Parigi”  a L Asso oir, cap II 

Il romanzo russo 
F. Dostoie skij: “I labirinti  ella coscienza: la confessione di 

 askolniko ”  a Delitto e castigo,  , cap I  
L.  olstoj: “Il s ici io  i Anna”  a Anna Karenina,  II, capp. XXX-XXXI 

3.  VERGA La vita e la poetica. Il ciclo dei vinti. 
Lett ra e analisi: “I personalit  e regressione”  a L A ante  i 

Gra igna. Prefa ione. “Fantasticheria”  e “ osso  alpelo” a  ita  ei 
ca pi. “La roba”  alle No elle r sticane. “Il  on o arcaico e 

l irr  ione  ella storia”  a I  ala oglia, cap I; “La  orte  i mastro-don 
Ges al o”  a  astro-don Gesualdo 

“La cr  elt   el  ero  a  erga a Fenoglio:  eca en a  i  na fa iglia 
conta ina” B. Fenoglio, La  alora 

4.  IL DECADENTISMO Baudelaire e i poeti simbolisti 
C. Ba  elaire: la  ita. “Corrispon en e”; “L albatro”; “Spleen”  a I fiori 

del male. 
A.  i ba  : la  ita. “ ocali”  alle Poesie 

P.  erlaine: “Lang ore”  a Un  e po e poco fa 
Il ro an o  eca ente: JK. H ys ans “La realt  sostit ti a”  a 

Controcorrente, cap II 

5.  D’ANNUNZIO La  ita e la poetica. “Un ritratto allo specchio: An rea Sperelli e  Elena 
  ti”  a Il piacere, libro III, cap II. I ro an i  el s per o o 

“La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”  a Alcyone 
Il perio o “nott rno” 

Filmato su Filmato su youtube di Bruno Gior ano G erri: D Ann n io, 
l  o o, l a ante, il g erriero 
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6.  PASCOLI La  ita e la poetica. “Una poetica  eca ente”  a Il Fanci llino. “X 
Agosto”“L assi olo”;“ e porale”  a  yricae; “Italy”  ai 

Poe etti; “Il gelso ino nott rno”  a I Canti  i Castel ecchio 

7.  IL FUTURISMO F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico del 
F t ris o; “Bo bar a ento”  a Zang t  b t    

A. Pala  eschi: “E lasciate i  i ertire” 

8.  SVEVO La  ita e la poetica. Il pri o ro an o: Una  ita. “Il f  o”; “La sal te 
malata di A g sta”; “La profe ia  i  n apocalisse cos ica”  a La 

coscienza di Zeno 

9.  PIRANDELLO La  ita e la poetica. L   oris o nelle opere  i Piran ello.  I ro an i. Il 
teatro.“Il treno ha fischiato”. “La costr  ione  ella n o a i entit  e la 
s a crisi”  a Il f   attia Pascal. “La rappresenta ione teatrale tra isce 

il personaggio”  a Sei personaggi in cerca   a tore. “Il filosofo 
 ancato e la trage ia i possibile”  a Enrico I  

Filmato su youtube La patente con Totò 

10.  UNGARETTI La  ita e la poetica. “Fratelli”; “I Fi  i”; “San  artino  el Carso”; 
“ attina”; “Sol ati”  a L Allegria 

11.  MONTALE La  ita e la poetica. “ eriggiare palli o e assorto”; “Spesso il  ale  i 
 i ere ho incontrato”; “Non chie erci la parola”  a Ossi  i seppia 

 
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:  
L  ni erso fe  inile tra ‘    e ‘   ;  L  o o e la nat ra; Il senso  ella belle  a; La follia: fra genio e  alattia; Il 
te po e lo spa io; L Infan ia; Il  iaggio; A ore: la passione che ani a l  o o; Il  ra  a  ella g erra; La 
famiglia; La crisi dei valori  
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Libro di testo, anche nella sua estensione digitale; schede, mappe concettuali, sintesi; filmati, documentari, 
video lezioni prodotte dal docente  e reperibili in rete (youtube). 
Prove scritte incluse simulazioni sulle diverse tipologie proposte durante gli Esami di Stato; interrogazioni alla 
cattedra e dal posto; interrogazioni programmate; questionari; proposte di lavori da svolgere, loro correzione 
e restituzione tramite posta elettronica 
Roma, 04-05-2020   
                                                                                                                                    Firma insegnante 
 
         Prof.ssa Renata Bucossi 
Firma rappresentanti studenti 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
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                                                    ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
 
    DOCENTE : Carlo Fantini DISCIPLINA:      
        Filosofia CLASSE V  - Sez. D 
 
 
La classe VD è un gruppo caratterizzato da un buon grado di coesione interna e da dinamiche 
relazionali positive che nel corso dell anno ha conosciuto un lento e faticoso processo di maturazione, 
specialmente sul piano degli obiettivi didattici. 
Dal punto di vista umano quasi tutti si collocano ad un livello piuttosto soddisfacente considerando il 
particolare rapporto instaurato tra loro (compresi gli alunni DVA). 
Piuttosto problematico è stato il percorso sul piano degli obiettivi didattici, poiché il gruppo ha agito in 
maniera discontinua durante il primo quadrimestre e parte del secondo. 
Considerando le difficoltà riscontrate nell anno precedente, si è provveduto a procedere in maniera 
rallentata e semplificata. 
Tuttavia, nella seconda parte dell anno, a causa dell emergenza sanitaria da COVID-19, è stato 
necessario rimodulare il percorso didattico come concordato nella riunione dipartimentale e nei consigli 
di classe. Però è doveroso riconoscere che nonostante le incombenze tecniche e le difficoltà personali dovute 
allo stravolgimento delle proprie abitudini di vita, il gruppo classe si è rivelato collaborativo e corretto, e 
ancora oggi sta compiendo lo sforzo necessario per concludere il percorso nel migliore dei modi, fatta 
eccezione per qualche discente. 
Dunque, un iter formativo complesso e faticoso ha connotato questa classe. 
 
Tuttavia è opportuno precisare che particolari aspetti che giocano a sfavore dei discenti è l insicurezza e la 
visione fanciullesca della vita. 
Il percorso formativo, in tale situazione molto lontana dall ottimale, è stato indirizzato a rendere 
omologhi gli obiettivi didattici di base e quelli socio-affettivi in modo che gli alunni acquisissero uno stile 
sufficientemente adeguato allo studio della filosofia e una maggiore fiducia nelle proprie capacità. 
Per poter rendere operativo tale lavoro è stato sempre richiesto agli alunni frequenza, partecipazione e 
impegno costanti, nonché il riconoscimento dei propri limiti e delle proprie lacune. Tutto teso a migliorare, 
dietro interventi mirati, il lavoro intellettuale e l autonomia di studio e d utilizzo dei 
materiali  a  disposizione  (fotocopie  da  altri  testi,  libro  di  testo,  dibattiti  in  classe  e  in 
videoconferenza con conseguente attività argomentativa, motivazionale e divergente, internet). Particolare 
accento è stato posto  sull utilizzo del libro di testo, diventato un importante punto di riferimento, ma 
anche su diversi approcci didattici come lezioni frontali, dialogiche, lavori di gruppo e individuali, 
conversazioni, compiti di realtà. 
Globalmente il percorso didattico-filosofico è stato fondato sulla  “flessibilità”  (commisurare cioè, i vari 

interventi didattici rispetto all acquisizione delle conoscenze, competenze, capacità) e sulla “trasparenza” 
(informare gli alunni sulle ipotesi e le modalità di lavoro e valutazione). Anche nella modalità di attuazione 
del lavoro si è proceduto ad alternare momenti di elasticità e comprensione a momenti di severità, di 
fronte ad imprescindibili situazioni di disciplina di gruppo e di rigore nell impegno. 
Il lavoro del docente è stato soprattutto mirato a curare, nell ambito del possibile, le difficoltà presenti 
sia a livello espressivo, in modo da favorire un idonea capacità comunicativa, sia a livello di conoscenze e di 
apprendimento di un lessico filosofico specifico per ogni argomento/tema trattato. 
In particolare l iter formativo e valutativo ha teso quindi a realizzare gli obiettivi didattici come 

specificato nel “Programma/percorso didattico” semplificato ulteriormente in funzione della predetta 
emergenza sanitaria (documento allegato). 
Quanto ad un alunno che segue un PEI con programmazione differenziata si è provveduto a 
garantire la partecipazione e l inserimento nel percorso scolastico secondo le normative vigenti, pur dovendo 
ammettere che nelle ore di filosofia è stata assegnata una nuova docente di sostegno (supplente), 
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rispetto a quella che seguiva il ragazzo l anno precedente, che ha fatto riscontrare difficoltà che ancora 
oggi insistono sotto vari profili. 
La risposta a tutti gli stimoli ed interventi è stata, in alcuni, generalmente pronta, in altri lenta e faticosa, 
questi ultimi infatti hanno mostrato un certo impegno solo in quelle discipline e argomenti che hanno 
suscitato il loro interesse, rimanendo un po  ai margini dello studio della filosofia, mentre i primi, con 
un lavoro costante e una metodologia soddisfacente di studio, sono giunti ad approfondire criticamente e 
concettualmente i saperi di base, fatta eccezione per alcuni discenti che ancora oggi faticano a completare il 
percorso. 
 
Roma, 20/05/2020                                                                                                                Il docente 

 

Nota: le finalità del percorso didattico, le attività di verifica e valutazione e le modalità di attuazione, sono 

contemplate in maniera specifica nel documento “Programma/percorso didattico” da allegare alla presente 

relazione. 

 
 
 

 
 
Anno Scolastico 2019/20               LICEO ARTISTICO “G. ARGAN” 
 
                                           PROGRAMMA /PERCORSO DIDATTICO RIFERITO  

                                                                             ALLA DISCIPLINA:  
FILOSOFIA 

 
  Classe: 5D 

Docente: Carlo Fantini 
Libro di testo: “La meraviglia delle idee”, terzo volume di D. Massaro 

 
 
 

FINALITA'/OBIETTIVI 
Complessivamente il percorso didattico è stato teso a realizzare un lavoro volto a chiarire e far 
comprendere il significato e la specificità della filosofia moderna e contemporanea, le loro origini storico 
culturali connesse ai problemi oggetto di indagine/speculazione filosofica e della sua successiva evoluzione a 
partire dal criticismo kantiano. 
 

In particolare gli obiettivi disciplinari sono riassumibili nella maniera seguente: Conoscere 
e utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 
di riferimento. 

Comprendere i momenti più significativi della tradizione filosofica e le “soluzioni “ date dai singoli 
pensatori alle diverse problematiche. 
Analizzare testi di autori, anche di diversa tipologia (dialogo, trattato, meditazioni e pensieri di carattere 
autobiografico, aforismi ecc.) e compiere, nella lettura del libro di testo, le seguenti operazioni: 

A) comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee centrali; 

B) ricostruire la strategia argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero; 

C) individuare la tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell autore; 

D) rielaborare sinteticamente le tesi fondamentali; 

E) ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo del filosofo; 
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F) individuare i rapporti che collegano il testo al contesto filosofico di cui è documento e confrontarlo   
con   altri   di   argomento   affine   (individuandone   analogie   e   differenze filosofiche). 

 
Acquisire una competenza concettuale nell argomentazione filosofica (uso di strategie 
argomentative). 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso problema. 
Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi del proprio 
curricolo di studio e analizzare, ove sia possibile in modo interdisciplinare, 
alcune problematiche significative della realtà contemporanea. 
 
Si sottolinea come in relazione ad ogni modulo svolto si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi di 
conoscenza, competenza e capacità in base ai descrittori della valutazione riportati nel POF. 
 

MODULI 
Modulo 1. – Il criticismo kantiano 

   - Critica della metafisica tradizionale. 
- Critica della ragion pura. 
- Critica della ragion pratica. 
- Critica del giudizio estetico. 
- I nuovi compiti della ragione. 

 
Modulo 2. – Fichte e Schelling (il passaggio dal criticismo kantiano all idealismo) 
- L idealismo etico di Fichte. 
- L idealismo estetico di Schelling. 

 
Modulo 3. – L idealismo hegeliano e la razionalità del reale 
- Reale e razionale: la filosofia della storia. 
- La dialettica (tesi, antitesi e sintesi). 
- La fenomenologia dello spirito: la figura del servo/signore. 
- La filosofia come sistema: lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia). 

 
Modulo 4. – Critiche e opposizioni all idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

 
A. 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. 
   S. 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. 

 
Modulo 5. – L alienazione religiosa e la critica della società capitalistica 
- Feuerbach: contro il conformismo, l uomo come questione centrale della filosofia, l essenza della 

     religione, l alienazione religiosa. 
- Marx: la critica a Hegel e Feuerbach, la concezione materialistica della storia, l analisi economica del            
Capitale, il crollo del capitalismo. 

 
Modulo 6. – Il positivismo e l evoluzionismo 
- Caratteristiche generali del positivismo, dell evoluzionismo e i loro principali esponenti. 
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Modulo 7. – Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
- Apollineo e dionisiaco. 
- La morte di Dio e l avvento dell Oltre-uomo. 

 
- L eterno ritorno. 
- La volontà di potenza. 
- Il nichilismo e le sue forme. 

 
Modulo 8. – S. Freud, la psicoanalisi e le novità delle scienze umane 
- La realtà dell inconscio e le zone della psiche umana. 
- Le vie di accesso all inconscio. 
- Le istanze della psiche. 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
- Il transfer, le libere associazioni, la terapia psicoanalitica. 
- Le novità delle scienze umane e sociali. 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state svolte tramite: interrogazioni individuali, prove strutturate, analisi e 
commenti orali del libro di testo. Tre il numero minimo stabilito di valutazioni orali o che confluiscono 
nell orale per quadrimestre. Maggiore importanza è stata data ai momenti di verifica individuale formale 
della produzione orale. Si indicano i seguenti criteri di valutazione: 
 

• comprensione dell enunciato e conoscenza di quanto richiesto; 
• completezza e correttezza dei contenuti; 
• utilizzo del lessico appropriato e capacità sintetica. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati nell analisi dei testi filosofici: 
 

• la trattazione risponde alla richiesta ed evidenzia la conoscenza di quanto richiesto; 
• la trattazione è completa e corretta; 
• la trattazione evidenzia un utilizzo corretto del linguaggio e delle parole chiave e tecniche; 
• la trattazione evidenzia capacità di analisi e/o di sintesi. 

Inoltre  le  valutazioni  sono  state  espresse  in  decimi  (da  1  a  10)  e  in  relazione  ai  descrittori ministeriali 
disponibili sul registro elettronico. 
Considerata tuttavia la difficoltà che a volte può nascere dal confronto, che necessariamente può 
stabilirsi tra un alunno e l altro, si è provveduto in casi particolari  all utilizzo della quantità 
intermedia del ½, che tuttavia non esprime di per sé un livello intermedio, quanto piuttosto la 
tendenza al raggiungimento del livello successivo. 
 

Roma, 
20/05/2020 

 
                                                                                                                                                       Firma insegnante 

 
Alunni 

I rappresentanti di classe, dopo aver consultato i compagni, confermano il presente programma tramite 
posta elettronica. 



 
 

30 

 
ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

 
DOCENTE: ANTONELLA DI GIANNANTONIO   
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE  
 
CLASSE _5    Sezione D 

 
 
C) Andamento generale nella disciplina         

 
 

 
Profilo della classe 

      La classe 5 D è composta da 15 alunni, 9 ragazze e 6 ragazzi. 
      Sono presenti 5 studenti D.S.A., una studentessa B.E.S e uno studente con P.E.I. 

Come si evidenzia dalla sua composizione, si tratta di una classe molto fragile che, pur avendo usufruito 
di continuità didattica nel corso del triennio, non è riuscita a superare le sue lacune pregresse e, in 
alcuni casi, ha mostrato poco o scarso interesse alle attività didattiche proposte.  

 
      Livello degli apprendimenti 
      La composizione della classe relativa al livello di apprendimento e ai risultati raggiunti può essere              
      divisa in tre livelli 

- Un primo livello costituito da un piccolo gruppo di alunni che, per capacità personale o per applicazione 
costante, è   in grado di affrontare gli argomenti proposti in modo autonomo e di raggiungere un livello 
di preparazione buono o più che buono 

- Un secon o li ello, costit ito  alla  aggior parte  egli st  enti, che gra ie all i pegno personale ha 
conseguito una preparazione sufficiente. 

- Un terzo livello, costituito da alcuni alunni poco interessati e poco partecipi. A causa delle loro lacune 
pregresse e dello scarso impegno, non hanno raggiunto risultati sufficienti    
 

        Complessivamente, il livello della classe è sufficiente  
 
 Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
Il comportamento è stato complessivamente corretto e rispettoso delle regole. Tuttavia, la             
partecipa ione e l interessa ento alle atti it   i attiche   stato pi ttosto passi o e salt ario.  
L esec  ione  elle atti it  proposte, inoltre,   stata discontinua e poco puntuale.  
 
Livello di frequenza 
Il livello di frequenza per alcuni alunni non è stato regolare.   
Nella modalità didattica a distanza, invece, tutti gli alunni sono stati presenti alle videolezioni programmate 
 all insegnante. 
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D) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
Disciplina 

 
 
La maggior parte della classe ha una conoscenza sufficiente delle tematiche relative al contesto storico, sociale 
e letterario del periodo relati o al  o anticis o, all et   ittoriana e all et   o erna. Complessivamente, gli 
studenti sono in grado di stabilire rapporti tra il testo letterario e il contesto storico che lo ha prodotto, 
individuare le caratteristiche dei diversi fenomeni letterari e rilevare analogie e differenze tra di essi. Infine, 
sono in gra o  i cogliere le i ee centrali  ei testi anali  ati nel corso  ell anno scolastico. Si riscontrano, 
comunque, difficoltà ad esprimere in lingua straniera le conoscenze acquisite a causa della scarsa applicazione 
e cura nello studio.   
Un piccolo gruppo, tuttavia, ha dimostrato una maggiore capacità critica e una maggiore capacità di 
approfondimento ed è, quindi, in grado di esprimere in lingua straniera le conoscenze acquisite. 
 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

 
Sono state effettuate due verifiche scritte durante il primo quadrimestre e due durante il secondo 
  a ri estre ( na in classe e l altra in  o alit   i attica a  istan a)  
Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte sono stati considerati gli indicatori di livello espressi nella 
griglia di valutazione del dipartimento. In particolare, nella correzione degli elaborati, sono stati valutati i 
contenuti, la coerenza, la proprietà di linguaggio, la correttezza grammaticale e sintattica. 
Anche per quanto riguarda le verifiche orali sono stati considerati gli indicatori di livello espressi nella griglia 
di valutazione del dipartimento.  È stata effettuata almeno una interrogazione per singolo quadrimestre. 
Per la valutazione orale si è tenuto conto della correttezza formale e della pronuncia, della pertinenza e 
 ella personali  a ione  ei conten ti. L insegnante ha, inoltre  al tato la partecipa ione e l i pegno  i ogni 
singolo alunno. Per i ragazzi D.S.A. le interrogazioni sono state sempre programmate. 
 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati-  
 

 
Per t tto il triennio l insegnante ha  tili  ato  n  eto o f n ionale co  nicati o, gra  aticale tra  tti o, 
induttivo con enfasi sullo sviluppo delle capacità comunicative. Lo studio del profilo biografico degli autori 
è stato inserito nel contesto socioculturale della loro epoca.  
Gli strumenti utilizzati sono stati, prevalentemente, il libro di testo Performer Heritage volume 1 e 2 e 
diapositive per facilitare la capacità di collegamento e di sintesi tra i vari periodi storici e letterari. Fotocopie 
integrati e  a altri testi sono state fornite  all insegnante. È stato  tili  ato  ateriale a  io  i s pporto alle 
abilità di ascolto e di produzione orale. 
In modalità didattica a distanza, gli studenti hanno, inoltre, potuto visionare molti video riguardanti gli 
argomenti del programma svolto 
 
 

 
 
  
Roma, 6 maggio 2020 

Prof.  Antonella Di Giannantonio 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 
Programma svolto 
 
Materia: Lingua e letteratura straniera - Inglese - 
Classe: 5 D 
Docente: Antonella Di Giannantonio 
Libro di testo:  Performer Heritage volume l e volume 2  
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1  
 
 
 
 
 
 
 

THE ROMANTIC AGE 
(1760-1837) 

 
Romantic poetry 

 

History and Culture: Britain and America. The Industrial Revolution. 
The French Revolution riots and reforms 
 
Literature and Genres 
A new Sensibility 
Early Romantic poetry. The Gothic Novel 
Romantic poetry. Romantic fiction 
 
Authors and Text 
William Blake 
Songs of Innocence and of Experience 
“Lon on” 
 
William Wordsworth 
Lyrical Ballads 
 he Preface: A certain colo ring of i agination” 
“Daffo ils” 
 
Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner 
Extract fro  the  i e of the Ancient  ariner: “ he killing of the 
Albatross” 
“A sa  er an  a Wiser  an”. 
 
John Keats 
Ode on a Grecian Urn 
 
 

2  
THE ROMANTIC AGE 

(1760-1837) 
 

Romantic fiction 
 

Authors and Text 
Mary Shelley 
Frankenstein 
Extract from Frankenstein “ he creation of the  onster” 
 
Jane Austen 
Pride and Prejudice 
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Extract fro  Pri e an  Prej  ice: “ r an   rs. Bennet” 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 

THE VICTORIAN  
AGE 

 (1837-1901) 
 

History and Culture: The Dawn of the Victorian Age 
The Victorian Compromise. 

Early  ictorian thinkers.  he later years of Q een  ictoria s reign. 
 

Literature and Genres 
The Victorian Novel 

Aestheticism and Decadence 
  
Authors and Text 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
Extract fro  Oli er  wist: “Oli er wants so e  ore” 
 
Charlotte Bronte 
Jane Eye 
Extract fro  Jane Eyre “Wo en feel j st as  en feel” 
 
Emily Bronte  
Wuthering Heights 
Extract fro  W thering Heights “I a  Heathcliff” 
 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Preface  
 
 

4  
 

THE MODERN AGE 
(1901-1945) 

 

History and Culture:  From the Edwardian Age to the First World 
War. 
 
Culture: The Age of Anxiety. Modernism. 
 
The Literary Scene: The Modern Novel. 
 
Authors and Text 
James Joyce.  
Dubliners.  
Extract fro   he Dea  “Gabriel s epiphany” 

 

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: 
1.  L  o o e la nat ra ( he  o antic Poets) 
2. La scienza: (Mary Shelley. Frankenstein) 
3. L a ore: la passione che ani a l  o o (Jane A sten: Pri e an  Prej  ice,  he Bronte Sisters: Jane Eyre, 
Wuthering Heights) 
4. La follia (Mary Shelley. Frankenstein. E. Bronte. Wuthering Heights) 
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5. La bellezza (John Keats. Oscar Wilde)  
6. Il viaggio (S. T. Coleridge, W. Wordsworth) 
7.  L infan ia (W. Blake, C. Dickens) 
8. Il tempo (The modern Novel, The Stream of Consciousness) 
9. La città (W. Blake, J. Joyce)  
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
L insegnante ha  tili  ato pre alente ente il libro  i testo Perfor er Heritage  ol  e   e  . Gli al nni hanno 
potuto usufruire di slides riepilogative degli argomenti proposti, in modo da facilitare la capacità di 
collegamento e di sintesi tra i vari periodi storici e letterari. È stato utilizzato materiale audio di supporto alle 
abilità di ascolto e di produzione orale. Sono state fornite fotocopie tratte da altri libri. In modalità didattica a 
distanza, gli alunni hanno visionato molti video riguardanti gli argomenti del programma svolto. 
Per t tto il triennio l insegnante ha  tili  ato  n  eto o f n ionale co  nicati o, gra  aticale tra uttivo, 
induttivo con enfasi sullo sviluppo delle capacità comunicative. Lo studio del profilo biografico degli autori è 
stato inserito nel contesto socioculturale della loro epoca.  
Roma, 6-5-2020   
                                                                                                                                      Firma insegnante 
                                                                                                                         Prof.ssa Antonella Di Giannantonio 
  
 
                                                                                                                                 Firma rappresentanti studenti 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 

                                                               Anno scolastico 2019 - 2020 
 

             RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
  DOCENTE Orlandi Antonino DISCIPLINA Discipline Grafiche   
ClASSE Quinta Sez. D 

G) Andamento generale nella disciplina 
 
 

- livello degli apprendimenti 
 
- La classe mi è stata affidata quest anno. E  formata da n° 15 alunni, 9 femmine e 6 maschi. 
Complessivamente, hanno raggiunto una discreta conoscenza dei fondamenti della disciplina e 
acquisito una preparazione adeguata sulle principali “applicazioni” della grafica. E  una classe 
eterogenea e si rilevano, di conseguenza, attitudini e interessi molto diversificati. Sono stati conseguiti 
livelli differenti anche in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 
Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona capacità di ideazione e di 
esecuzione nei temi affrontati altri hanno avuto una certa difficoltà a lavorare in maniera autonoma . 
Un terzo della classe ha problemi personali di disturbo specifico dell appren imento. Alcuni hanno 
quella curiosità intellettuale che conduce verso l approfon imento personale e che denota, più di ogni 
altro indicatore, la raggiunta “maturità”, in altri l interesse è limitato all ambito scolastico. Comunque il 
livello degli apprendimenti nella disciplina è,   complessivamente,  discreto. 
-qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
La maggior parte degli allievi ha dimostrato un buon atteggiamento collaborativo con il docente, 
nonostante una disagevole situazione logistica e una carenza di attrezzature di base. Anche nel 
disagio evidente della “ idattica a distanza” la maggior parte della classe è riuscita a mantenere un 
buon rapporto di continuità e di partecipazione con la materia e con il docente. 

 
- livello di frequenza 

 
La frequenza è stata abbastanza regolare, tranne qualche ritardo e assenza di troppo da parte di 
alcuni. 

 
 
 
 
 

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

 
 
Gli argomenti trattati sono stati discussi e organizzati in temi (unità di lavoro). 
Si è cercato di suscitare preliminarmente la motivazione negli allievi verso l argomento da affrontare, con 
la più ampia 
collaborazione al fine di raggiungere, nel miglior modo possibile, gli obiettivi preposti. 
Qualche volta raggiunti in maniera parziale per un ritardo nella consegna degli elaborati da parte di 
alcuni. 
Per valutare il livello raggiunto da ogni singolo allievo, in conoscenza, competenza e capacità, si è tenuto 
conto dei 
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seguenti fattori: acquisizione delle informazioni fondamentali, applicazione delle regole, dei concetti e 
rielaborazione e interpretazione dei contenuti, sia su carta che al computer. Tutto ciò è avvenuto con 
verifiche periodiche fatte nell arco  dell intero anno scolastico 
 
 
 
 
 

I) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

D -  compiti in classe 
D -  interrogazioni alla cattedra 

 
D -  interrogazioni dal posto 
D -  interrogazioni programmate 
D -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
Ξ -  altro 
Prove scrittografiche cartacee ed elaborazioni al computer. 

 
 

J) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 

D - diapositive 
Ξ   - fotocopie da altri testi 
Ξ        - internet 
Ξ  - laboratori 
Ξ  - lavagna 
Ξ  - lavagna luminosa 
D - registratore 
Ξ  - il libro di testo 
D - video 
D - altro …………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Prof. Orlandi Antonino 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019 2020 
Programma svolto 
 
Materia: Discipline grafiche 
Classe: 5D 
Docente: Orlandi Antonino 
Libro di testo: “Occhio del grafico” 
 
L articola ione  el progra  a e  ei progetti  o  lari   stata in iri  ata a s il ppare la personalit  e le 
attitudini degli allievi coltivando in loro un atteggiamento critico ed esplorativo con particolare attenzione 
alle innovazioni tecnologiche, alla sperimentazione dei linguaggi agli orientamenti artistico culturali 
contemporanei e professionali.  
 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1 Modulo n°1 
“ Spazio Aperto ”, 

scuola d’arte/spazio 
espositivo 

 

Realizzazione del logotypo_locandina e biglietto d’invito per 
 n Associa ione c lt rale che inten e aprire  na Sc ola   arte... La 
sc ola si chia er  “Spa ioAperto”, perché le tecniche proposte  anno 
da quelle tradizionali a quelle moderne, comprese le nuove tecnologie. 
Inoltre il no e “Spa ioAperto” all  e anche al fatto che nella sc ola c   
uno spazio espositivo dedicato alle opere realizzate dagli studenti e al 
lancio di giovani artisti.  
 ) il logotipo” Spa ioAperto” ) l in ito alla ina g ra ione sia in formato 
cartaceo che digitale. 3) Formato della locandina: 21x42 cm o 29,7x42 
c  (a scelta). For ato  ell in ito:   x   c .  
 

2 Modulo n°2 
Agenzia di 

comunicazione “ DIGA “ 
 

Realizzazione del Marchio, logotipo, immagine coordinata delle carte 
d’uso e pieghevole esplicativo di una agenzia di comunicazione. Una 
start up formata da un gruppo di giovani ha creato una nuova agenzia di 
p bblicit  e  arketing  eno inata: DIGA “ n argine ai t oi proble i”. 
L agen ia inten e c rare t tti gli aspetti e i bisogni  el  on o a ien ale 
dei propri clienti, cui sarà fornito un servizio completo. I componenti del 
gruppo sono specializzati in: consulenza strategica, visual design, web 
design, web marketing, social media. Manca ancora la figura del graphic 
 esigner, e l agen ia   alla ricerca  i  n professionista interessato a 
inserirsi nello staff e a c rare l i  agine a ien ale.  
1) Bozzetti attraverso i quali sono stati evidenziati la logica dell iter 
progettuale e la scelta dei criteri per la soluzione adottata. 2) Lo 
sviluppo tecnico-grafico del progetto sia cartaceo che al computer con 
applicazioni deputate  
 

3 Modulo n°3 
Il bel paese _ristorante 

e azienda agricola 
 

Realizzazione di marchio logotipo del ristorante e della veste grafica 
della targhetta del vino “ il tralcio “.  
Valorizzare la vera cucina italiana e le eccellenze agroalimentari che la 
contraddistinguono è uno degli obiettivi principali di molti grandi chef. 
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Uno in particolare ha da poco inaugurato nella tua Regione un 
ristorante, avendo come obiettivo quello di servirsi esclusivamente di 
prodotti italiani. Inoltre molte delle materie prime utilizzate per 
preparare i piatti sono di sua produzione: ad esempio nel ristorante 
vengono serviti solo formaggi e vini delle sue tenute. Il ristorante si 
chia a “Il Bel Paese”; si presenta   n  e l esigen a  i progettare il 
marchio e logo del ristorante, che figurerà anche sulle etichette dei 
formaggi e dei vini.  
 
 

4 Modulo n°4 
Monogramma, 

Logotypo e immagine 
coordinata delle proprie 

carte d’uso. 
 

Realizzazione della propria immagine coordinata delle proprie carte 
d’uso. Siamo ormai arrivati al quinto anno di un corso di indirizzo in 
discipline grafiche e mi sembra giusto che ogni alunno progetti il 
proprio logo e l i  agine coor inata  elle proprie carte    so: carta 
intestata, busta e biglietto da visita.  
 

5 Modulo n°5 
Leonardo, 500 anni del 

genio”  
 

realizzazione di un manifesto a colori formato 70X100 e di un biglietto 
invito formato A5_(21cm X 14,8 cm) fronte e retro. A 500 anni dalla 
sua morte la figura gigantesca di Leonardo Da Vinci, pittore, scultore, 
architetto, ingegnere e scienziato, non vi è parte dello scibile che egli 
non abbia indagato, si moltiplicano in tutto il mondo eventi, mostre, 
tributi al grande genio che rappresenta sicuramente un unicum nella 
storia  ni ersale. “Leonar o, 5   anni  el genio”...  5   _        il 
titolo di una mostra commemorativa che si terrà nella Galleria 
Nazionale di arte Moderna di Roma1) Ricerca e analisi su materiale già 
esistente; 2) Bozzetti cartacei (fogli A4) in cui venga evidenziata la logica 
 ell iter progett ale ; 3) Definiti o cartaceo s  F4 for ato 35X 5 ; 4) 
computer con le applicazioni deputate definitivo digitale.5) Relazione 
finale,. 
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6 Modulo n°6 
Ecofè, il caffè biologico 

lancio di un nuovo 

prodotto.  
 

Realizzazione logotipo Ecofè, veste grafica confezione da 250 grammi 
per uso domestico e applicazione del brand  
sulla tazzina e/o sul piattino.  
Una azienda italiana di caffè, che si chiama Tazzulè, intende lanciare sul 
mercato un caffè biologico, per bar e per uso domestico, in capsule, in 
grani e in pol ere.  tte le fasi  i pro   ione  i “E    ” rispettano gli 
standard internazionali della coltiva ione biologica… 1) Ricerca e analisi 
su materiale già esistente; 2) Bozzetti cartacei (fogli A4) in cui venga 
e i en iata la logica  ell iter e ol ti o  ell i ea progett ale ; 3) 
Definitivo cartaceo su F4 formato 35X25 ; 4) per chi ha a casa un 
computer con le applicazioni deputate (Photoshop_Illustrator) 
definitivo digitale.5) Relazione finale, nella quale venga evidenziata in 
particolare la motivazione delle scelte adottate.  
 

7. Modulo n°7 
Cittadinanza e 

Costituzione  
Poster: misura cm 
50x70, stampa in 

quadricromia. 
 

Il MIUR promuove da tempo una serie di progetti legati alla cittadinanza 
attiva e responsabile, ai valori della Carta costituzionale e 
all insegna ento  i Citta inan a e Costit  ione; il prossi o anno 
intende lanciare una nuova campagna invitando gli studenti degli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado dedicati alla grafica a 
progettare un poster su temi legati a Cittadinanza e Costituzione; i 
migliori elaborati verranno prodotti e distribuiti nelle scuole di ogni 
ordine e grado.  
Scegliere un soggetto tra quelli sotto elencati come headline del poster 
o trattare un tema a piacere che riguarda cittadinanza e costituzione :  
1) Italia, crocevia culturale; 2) L’insostenibile peso dell’imballaggio. La 
sostenibile leggerezza del riciclaggio; 3) È saggio il riciclaggio che 
riduce l’imballaggio; 4) È il momento di fare la differenza, e la 

differenziata; 5) Ciclabile e riciclabile: sano e bello anche l’ambiente; 

6) Fair play nello sport, fair play nella vita; 7) Il cittadino responsabile 
si prende cura degli altri e dell’ambiente; 8) “L’istruzione è l’arma più 
potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.” (Nelson  an ela); 
9) “Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può 
compiere.” (Piero Calamandrei) Obiettivi di comunicazione del progetto 
Sensibilizzare i giovani sulla cittadinanza attiva e responsabile e sui 
 alori  ella Carta Costit  ionale; sostenere l insegna ento  i 
“Citta inan a e Costit  ione”.  
1) Ricerca e analisi su materiale già esistente; 2) Bozzetti cartacei (fogli 
A4) in c i  enga e i en iata la logica  ell iter e ol ti o  ell i ea 
progettuale ; 3) Definitivo cartaceo su F4 formato 35X25 ; 4) computer 
con le applicazioni deputate (Photoshop_Illustrator) definitivo 
digitale.5) Relazione finale.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati 
trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire 
sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata:  
Un atten ione particolare   stata posta a   ei no i concett ali che in a bito inter isciplinare, siano  a 
stimolo ad un processo creativo in base ai temi scelti e trattati dai singoli alunni. 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  
             ’                                        zz               G                                 ’ 
alunno e rendendolo consapevole del compito che deve affrontare delle conoscenze e delle abilità da 
acq        L’             ’                                                        z                
coordinamento di attività varie e personalizzate che hanno come obiettivo principale la creazione di una 
forma mentis flessibile, libera e pluridirezionata.  
Le prove di verifica consistono nella elaborazione di progetti e nella produzione di elaborati e la valutazione 
riguarda prove scritto-grafico-pratiche e digitali  
 
 
 
Roma, 06 maggio 2020    
                                                                                                                                       Firma insegnante 
                                                                                                                                         Orlandi Antonino 
   
Firma rappresentanti studenti 
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ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  ___Rocco Bruno ________________________________________________ 
 
DISCIPLINA __Lab.Grafica ______________________________________________________________ 
 
                       Classe       5          sezione   D 

 
E) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

F) livello degli apprendimenti 
La classe nella stragrande maggioranza ha svolto con sufficiente interesse  il programma proposto, la 
sospensione didattica ,  ha determinato uno stato di rilassamento generale, con performance da parte 
dalla maggioranza  della classe piuttosto deludenti 
 
Complessivamente sufficiente il livello di apprendimento  raggiunto 

 
 
 

G) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La partecipazione al dialogo didattico-formativo, l’interesse complessivo, quando la didattica si è svolta in 
classe, è stato vivace ed attivo da parte della stragrande maggioranza degli allievi/e 
La sospensione didattica, malgrado le sollecitazioni avvenute,  ha determinato, un rilassamento generale, 
con poca partecipazione al dialogo didattico-formativo  
 

H) livello di frequenza 
 

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

 
 
 

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

della Disciplina 
 
La classe complessivamente possiede competenze di rielaborazioni discrete con alcune eccellenze, è in 
grado di attivare e ripetere processi operativi affrontando problemi nuovi, riuscendo  a produrre 
immagini in modo autonomo, prospettando a volte soluzioni originali.  

 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
-  compiti in classe 
 -  interrogazioni alla cattedra 
 -  interrogazioni dal posto 
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-  interrogazioni programmate 
-  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
 -  altro  
Esercitazioni grafiche,di laboratorio 
 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
 - diapositive 
   -X fotocopie da altri testi 
    -X internet 
    -X laboratori 
 - lavagna 
 - lavagna luminosa 
 - registratore 
 - solo il libro di testo 
- video 
 - altro …………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 Prof.  Rocco Bruno_______________________ 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico _2019-2020 
Programma svolto 
 
Materia: Laboratorio Grafica 
Classe: 5D 
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-esposi ione  i  n artista  o erno-
contemporaneo presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma  

4 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 

5 Sperimentazioni e 
ricerca per 

l’individuazione di 
linguaggio individuale 

Progettare una locandina per un Evento Musicale 

6   

 

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 atti it   i attica   stata s olta con le ioni frontali, 
tecnico/pratiche, per gruppi, individuali. Le lezioni sono stati supportati da testi, fotocopie e strumenti 
digitali presenti in aula. 
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Nel periodo di sospensione, delle attività didattiche, il dialogo con la classe si è concretizzato attraverso 
l i piego  el  E, per   anto concerne la tras issione  i te i e tracce  a s il ppare. L  tili  a ione 
  ell E- ail istit  ionale   stata i piegata per il confronto  i attico, ogni  olta che  c   stato  bisogno ,per 
dirimere dubbi, dare delucidazioni, sollecitare  consigli  
 
 
 
Roma, 6 Maggio 2020   
                                                                                                                            Firma insegnante 
                                                                                                                           Prof Rocco Bruno 
__________________________ 
   
   
Firma rappresentanti studenti 
__________________________ 
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  Marina Cingolani 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
CLASSE    QUINTA   Sez  D 
 

 
G) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

I) 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 
 
 

J) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
Buona parte degli allievi hanno dimostrato interesse per la disciplina,autonomia nello studio e 
partecipazione 
 

K) livello di frequenza 
 

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

 
H) 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 
decodificata, 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 al nni esonerati nelle atti it  pratiche concor eranno con  l insegnante i te i per l approfon i ento 
di argomenti inerenti la materia 
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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    20/05/2020                                                                                    Prof.ssa Marina Cingolani 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 
Programma svolto 
 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Classe: 5D 
Docente: Marina Cingolani 
Libro di testo:  esto consigliato: “N o o pratica ente sport” 
di Del Nista-Parker-Tasselli  
casa e itrice 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 
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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 
 
Co e in icato in fase  i progra  a ione l obietti o stabilito in concerta ione con le altre  iscipline 
 ell asse era   ello  i ac  isire gli i onei strumenti espressivi e comunicativi motori a favorire la 
 eco ificata, la co prensione e l interpreta ione  ei feno eni appartenenti alla realt  nat rale,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 
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, 20/05/2020 
                                                                                                                                                   Firma insegnante 
                                                                                                                                                   Prof.ssa Marina Cingolani 
Firma rappresentanti studenti 
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ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
              DOCENTE  Solarino Antonio Marcello 
              DISCIPLINA Laboratorio Grafico 
              Classe 5    Sez. D 

 
I) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

L) livello degli apprendimenti 
 

Nell area  isciplinare, la classe presenta ancora  na fragilit   i approccio alla  eto ologia progett ale e 
all applica ione  ella stessa, e alc ne lac ne a li ello reali  ati o. Ciò nonostante gli allie i hanno 
dimostrato delle discrete capacità operative, applicate ai programmi di grafica vettoriale e fotoritocco, che 
permette loro la realizzazione di un manufatto. 
 
 
 

M) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

Nel corso  ell anno scolastico l i pegno in generale  egli allie i, la partecipazione attiva, la puntualità 
nell esec  ione e nel rispetto  elle consegne sono ris ltati non piena ente so  isfacenti . 
 
 

N) livello di frequenza 
 

Un piccolo gruppo di allievi presenta numerose assenze, a causa di motivi personali o di salute, di 
conseguenza il lavoro scolastico non è stato supportato dalla continuità che consente loro di consolidare gli 
apprendimenti e di evolvere verso livelli di profitti migliori. 

 
 
 

 
 
J) 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 applicazione costanti, 
però minore autonomia nel lavoro. Un gruppo, infine, ha presentato un andamento altalenante, talora 
caratterizzato da una certa passi it  alle proposte  i attiche, lente  a e s perficialit  nell i posta ione  el 
lavoro, pertanto in alcuni la capacità di lavorare autonomamente e di produrre, con elaborazione 
personale, non ha raggiunto i risultati auspicati, così come la capacità di analisi e sintesi. 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
-  compiti in classe 
-  interrogazioni alla cattedra 
-  interrogazioni dal posto 
-  interrogazioni programmate 
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-  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
-  altro  
       Verifiche periodiche sugli elaborati  
 
 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
- diapositive 
- fotocopie da altri testi 
- internet 
- laboratori 
- lavagna 
- lavagna luminosa 
- registratore 
- solo il libro di testo 
- video 
- altro    File come dispense illustrativi 
 
 

 
 
 Prof.  Solarino Antonio Marcello 
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                                                                      Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
                                                                           Anno scolastico 2019/2020 
 
Programma svolto 
 
Materia: Laboratorio Grafico 
Classe:  5 D 
Docente: Solarino Antonio Marcello 
Libro di testo: Gli strumenti del grafico  di Giovanni Federe e Carla Stefani   
casa Editrice CLITT 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1 Lo Scarabocchio L’Extempora come libera espressione 

2 L’immagine coordinata La locandina, la copertina  el libro, l in ito, la cartolina, il  épliant. 

3 Pannello pubblicitario Pannello decorativo prodotto di consumo 
Pannello decorativo turistico di una città 

4 Il Manifesto - Roma Travel Show 
- L eroica 

- The Boat Show 
- Social 

5 Copertina di Menù 
Logo/marchio 

Store & Bistrot 

6 Cartoline del mondo 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 atten ione particolare   stata posta a   ei no i concett ali, che a bito inter isciplinare, siano  a 
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 
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                                                       Anno scolastico 2019- 2020 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  ____Fabbri Cristina_______________________________________________ 
 
DISCIPLINA _____________Storia______________________________________________________ 
 
CLASSE ___V____________    Sez. _D____________ 

 

- Andamento generale  nella disciplina         
 

 

A) livello degli apprendimenti 
 

- Lo studio risulta diversificato da un punto di vista quantitativo e qualitativo e in base agli stili di 
apprendimento: la maggior parte ha raggiunto un discreto livello di apprendimento dimostrando 
responsabilità e partecipazione  ; un piccolo gruppo ha raggiunto globalmente  un livello  sufficiente in 
rapporto agli obiettivi prefissati;alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di apprendimento per 
seriet  e  e i ione  i ostrata nel corso   ell anno 
Nel corso dell'anno  la classe ha costruito un rapporto di ascolto e collaborazione con il docente,elemento 
fondamentale per impostare correttamente il lavoro e raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi  di 
apprendimento prefissati 
 

B) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

 
- Accanto a   n  gr ppo che ha   i ostrato costan a nell i pegno, interesse  i o e partecipa ione  
atti a,  n piccolo gr ppo ha fatto registrare, altresì,  n altalenante assi  it  nel la oro sia in classe  
che a casa. 
Comunque l'interesse e la curiosità per gli argomenti che si sono trattati non sono mai venuti meno. 
Anche   an o  al 5  ar o       l atti it   i attica   stata sospesa per  l  e ergen a corona ir s   si   
prestato  grande attenzione e cura sia al  percorso scolastico mettendo  in atto quelle strategie , mezzi e 
str  enti a   isposi ione nell a bito  ella  i attica  a  istan a  co binan oli anche in  o o interatti o  in 
base alle esigen e e all e ol  ione  ella sit a ione  nel rispetto della libertà di insegnamento  e delle 
peculiari caratteristiche  ei singoli al nni, sia al l aspetto e oti o-rela ionale  ell intero gr ppo-classe per 
far emergere  lo spirito di squadra  e di inclusione  nel rimanere  tutti uniti pur nella distanza , e valorizzando 
la naturale attitudine dei ragazzi di “i parare facen o”.In   esto  o o anche chi  ha e i en iato  ifficolt  
di vario tipo, è stato spinto a impegnarsi e a collaborare al dialogo educativo cooperando con i compagni 
anche attraverso azioni di tutoraggio a distanza  
 

C) livello di frequenza 
 

il livello della frequenza non è molto soddisfacente perchè un discreto numero di ragazzi ha frequentato in 
modo piuttosto discontinuo  
Durante la Didattica a distanza tutti gli alunni hanno frequentato le video lezioni con interesse e 
partecipazione  
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- Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza 
della Disciplina 

- Il percorso svolto in classe ha permesso di realizzare in maniera soddisfacente gli obiettivi individuati in 
fase di programmazione Anche se in modo diversificato, gli alunni sono in grado di cogliere il senso di 
continuità tra passato e presente,  usare la terminologia specifica e hanno acquisito capacità comparativa e 
critica. Ci sono state diverse occasioni per trattare temi specifici particolarmente legati all'attualità. 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, la lettura di documenti originali, 
la visione di film e documentari, la ricerca personale e alcune metodologie innovative  
 
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 

 simulazioni prove d'esame  
TIPO DI ATTIVITA’ 

o Lezioni frontali 
o Lezioni interattive 
o Discussioni guidate 
o Problem solving 
o Lavori di gruppo e individuali 
o Attività di laboratorio 
o Attività di recupero in itinere 
o Verifiche 
o Prove di competenza 
o Sportello didattico 
o email istituzionale 
o aule virtuali  
o video lezione 
o audiolezione 

 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

                Libri di testo anche nella sua estensione digitale 
Altri testi e documenti 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
Utilizzo di siti specialistici 
 Schede, Mappe concettuali  e sintesi 
Sussidi audiovisivi e multimediali 
materiali prodotti dal docente: videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (rai, youtube, 
treccani, ecc.) 
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Piattaforme e applicazioni:  

 RE Axios;   
 Zoom meeting, 
 Google Drive,  
 Gsuite for Education 

 
 

 

                                                                                      
 
 
Prof.ssa  _Cristina Fabbri_ 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico _2019-2020________ 
Programma svolto 
 
Materia: __Storia_______________________________ 
Classe: ____VD______________________________ 
Docente: ___Fabbri Cristina______________________________ 
Libro di testo: - Brancati-Pagliarani"La storia in campo 2" La Nuova  Italia 

             - Brancati-Pagliarani : Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"   
                                                       Editrice La Nuova Italia 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  UDA1: 
MODULO DI RACCORDO 

Il processo di unificazione italiana,I problemi del nuovo regno,I governi 
della Destra Storica 
 

2.  UDA2: l'Alba del mondo 
contemporaneo 

La seconda rivoluzione industriale,l'imperialismo verso una società di 
massa, movimento operaio, Stato e cattolicesimo 
Uno sguardo alle immagini 

L'emigrazione italiana: " (Brancati-Pagliarani"La storia in campo 
2"  pag. 386) 
Il cammino dei lavoratori: G.Pellizzada Volpedo"Il quarto 
stato"1901 " (Brancati-Pagliarani"La storia in campo 2"  pag. 
398) 
Lo sciopero, l'arma dei lavoratori: vignetta politica,1902" 
(Brancati-Pagliarani"La storia in campo 2"  pag. 400) 
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3.  UDA3: L'Italia tra 
mutamenti e crisi 

I governi Sinistra Storica in Italia;  
la politica economica,le questioni sociali e il movimento socialista; 
la politica estera della Sinistra; 
dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 
Uno sguardo alle immagini 
   "La Sinistra al potere"    stampa satirica:  
(Brancati-Pagliarani"La storia in campo 2"  pag. 414) 
La fine della parentesi giolittiana: caricatura del 1892 
(Brancati-Pagliarani"La storia in campo 2"  pag. 430) 

 

4.  UDA4: l'Europa e il mondo 
nel secondo Ottocento 

Colonialismo e imperialismo,l'evoluzione politica mondiale,l'Italia del 
secondo Ottocento 
 Uno sguardo alle immagini 

La spartizione dell' Africa,caricatura: (Brancati-Pagliarani"Storia 
in campo,3"  pag. 6) 
L'Italia post unitaria ((Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3 
pag.11)  

5.  UDA5: Il volto del nuovo 
secolo 

 
 
 

Crescita economica e società di massa 
La belle epoque 
Le inquietudini delle belle epoque 
Uno sguardo alle immagini 

Storia e...tecnologia"Un nuovo sistema produttivo:operai alla 
catena di montaggio(: (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  
pag. 17) 
Manifesto del "Cinematographe Lumiere",Parigi, Museo 
Carnavalet (: (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 23) 
Ferro e Acciaio per un'architettura moderna: : (Brancati-
Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 25) 
 
 
 

 
 
 

 

6.  UDA6:Lo scenario 
mondiale : sintesi 

L'Europa tra vecchia e nuova politica 
Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 
Gli Stati Uniti fra crescita economica e imperialismo 
Donne e politica: da "Suffragette a capi di stato" 
Uno sguardo alle immagini 
         Emmeline Pankhurst, una coraggiosa suffragista 

 (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 35) 
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7.  UD7: L'Italia giolittiana Le riforme sociali e lo sviluppo economico.La politica interna tra 
socialisti e cattolici. 
La politica estera e la guerra di Libia. 
 
Presente-passato-presente 
Italia e Libia:un rapporto difficile 
 
Uno sguardo alle immagini: 

Giovanni Giolitti  (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 
52) 
Giovanni Agnelli ,dalle auto allo sci (Brancati-Pagliarani"Storia 
in campo,3"  pag. 55) 
Il suffragio universale maschile  (Brancati-Pagliarani"Storia in 
campo,3"  pag. 61) 
 
 
 

8.  UD8: La prima guerra 
mondiale. 

Le origini della guerra.1914: il fallimento della guerra lampo.L'Italia 
dalla nautralità alla guerra.1915-1916: la guerra di posizione.. Il fronte 
interno e l'economia di guerra.La fase finale della guerra (1917-1918) 
La società delle Nazioni e i trattati di pace . Lo scenario extraeuropeo 
tra nazionalismo e colonialismo 
 
Presente-passato-presente: Vecchi e nuovi conflitti nella penisola 
balcanica 
 
Uno sguardo alle immagini 

L'attentato di Sarajevo a Francesco Ferdinando d'Asburgo(28 
giugno 1914)nella copertina della "Domenica del 
Corriere"(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 77) 
La propagandainterventista e neutralista, cartolina e vignetta 
satirica (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 81) 

 La guerra di posizione: le trincee italiane 
 (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 85) 
 
Storia e...tecnologia: le nuove macchine da guerra: 
 i sommergibili, i carri armati , per movimentare la guerra di 
posizione(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 86-87) 
 
L'occupazione femminile: (Brancati-Pagliarani"Storia in 
campo,3"  pag. 90) 
Il disastro di Caporetto: (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  
pag. 92) 
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9.  UD9:Dopo la guerra 
sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica 
Trasformazioni sociali e ideologie 
Gli anni venti: benessere e nuovi stili di vita 
La crisi del '29 e il New Deal 
Presente-passato-presente: La cisi dell'economia mondiale : il 2008 
come il 1929 
 
Uno sguardo alle immagini 

Il difficile reinserimento dei reduci : (Brancati-Pagliarani"Storia 
in campo,3"  pag. 122) 
La società del dopoguerra : Georg Grosz, Una giornata grigia 
(1921) : (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 125) 
Donne moderne :Tamar de Lempicka "Autoritratto nella 
Bugatti verde (1925) : (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  
pag. 128) 
 
 

 
 

10.  UDA 10:  La Russia dalla 
rivoluzione alla dittatura 

Le rivoluzioni del 1917 
Dallo stato sovietico all'URSS 
La costruzione dello stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag 
 
Uno sguardo alle immagini 
La terza internazionale : manifesto di propaganda 
 (Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 148) 

La Russia di Stalin: immagine propagandistica : (Brancati-
Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 153) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.  UDA11 :L'Italia dal 
dopoguerra al fascismo 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
la crisi dello stato liberale 
l'ascesa del fascismo 
la costruzione dello stato fascista 
la politica sociale ed economica 
la politica estera e le leggi razziali 
 
Uno sguardo alle immagini 
 
La politica demografica: fotografia di propaganda 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 189) 
 
La propaganda antisemita  
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(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 194) 
 
 
 
 
  

12.  UDA12:La Germania dalla 
repubblica al terzo Reich 

 

La repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
l'ideologia nazista e l'antisemitismo 
l'aggressiva politica estera di Hitler 
 
Uno sguardo alle immagini 
 
La purezza della razza germanica:pannello del 1935 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 215) 
 
 
 

13.  UDA13:L'Europa e il mondo 
tra fascismo e democrazia 

 

Fascismi e democrazie in Europa 
La guerra civile spagnola 
La repubblica in Cina e l'impero militare del Giappone ( sintesi) 
 
Uno sguardo alle immagini 
Dipinto  i “G ernica”  i Pablo Picasso 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 243) 
 
 

14.  UDA14:la seconda guerra 
mondiale 

 

La guerra lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata (1942-1943) 
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La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei 
La guerra dei civili 
 
Uno sguardo alle immagini 
 Il discorso di Mussolini 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 248) 
 
L ar isti io con gli Alleati 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 258) 
 
L E ropa  istr tta 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 264) 
 
La bo ba ato ica ,  n ‘ar a  i  istr  ione totale 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 265) 
 
L ingresso  el lager  i A schwit  
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 270) 
 
 
 
 
 
 
 

15.  UDA15 
Il mondo bipolare 

 

Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica: 
- la ricostruzione postbellica e il boom economico 
- la nuova società dei consumi 
- la contestazione giovanile 
- la crisi economica, neoliberalismo e rivoluzione elettronica 

 
USA-URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo : sintesi ( 
cap. 12) 
 
Uno sguardo alle immagini 
 La conquista della Luna 
Foto: Uno dei due astronauti dopo aver posizionato la bandiera 
americana nel suolo lunare 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 318) 
 
L'Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino ( cap. 13) 
-la costr  ione  ell E ropa  nita 
Uno sguardo alle immagini 
La bandiera europea  
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 477) 
 
La Carta dei diritti fondamentali  ell Unione E ropea 
(Brancati-Pagliarani"Storia in campo,3"  pag. 478) 
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Focus:  L assetto bipolare in E ropa ( cap.  3) 
-il blocco orientale 
-la questione tedesca e il blocco di Berlino 
-la nascita delle due Germanie e il muro di Berlino 
 
Uno sguardo alle immagini 
IL muro di Berlino , fotografia 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 34 )  
 
 
-I primi fermenti nel blocco orientale: i casi di Polonia e Ungheria 
- la repressione  ella “pri a era” cecoslo acca(   6 ) 
-la  e ocrati  a ione  ell E ropa orientale ( sintesi) 
 
Uno sguardo alle immagini 
Il muro abbattuto, fotografia 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 34 )  
 
 
 
Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo 
L'Italia repubblicana : 

- la ricostruzione economica 
- lo scenario politico del dopoguerra 
- gli anni dal centrismo al centro-sinistra 
- il miracolo economico 
- gli anni della contestazione e del terrorismo 
- la crisi dei partiti 

 
 
Uno sguardo alle immagini 
Il sequestro Moro: fotografia 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 403)  
 
Giovanni Falcone, una vita contro la mafia 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 4 6)  
 
 
 
 

 

16.  UDA16: il mondo 
multipolare 

 

Economia, società e cultura nel mondo globale: sintesi 
Gli scenari contemporanei:  
-L E ropa tra integra ioni e nuovi conflitti ( sintesi) 
-L Italia  ei n o i partiti ( sintesi) 
-la Russia e gli Stati Uniti dopo il bipolarismo( sintesi) 
 
Uno sguardo alle immagini 
   sette bre     : Un i  agine  ell attentato alle  orri ge elle  i 
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New York 
 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 4 6)  
 
 

17.  Cittadinanza e 
Costituzione 

- la Costituzione Italiana 
  (Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 4 4)  
- Il  i eo “ Che cos   la Costit  ione “  i O. L igi Scalfaro 
- i eo La Storia sia o noi “L Asse blea Costit ente  ” 
- i eo  ai L ce :” erso la Costit  ione” 
 
-La questione della cittadinanza  
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag.    )  
 
- La questione femminile tra evoluzione storica e diritto:  

Il ca  ino   elle  onne  erso i  iritti   nell Italia : Ilruolo della donna 
nella società moderna (modelli 
femminili nel tempo storico, consapevolezza, 
emancipazione) ; 

 
 
-Il lavoro: 
Analisi  egli art.   e art. 4  a” La Costit  ione e la Belle  a “  i  ichele  
Ainis e Vittorio Sgarbi 
 
-il razzismo e il pregiudizio: 
concetti chiave:Genocidio,olocausto,shoah 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag.  6 )  
 
I luoghi dello sterminio 
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag.  7 )  
 
-Il valore della politica: 
lett ra  el libro “A che ser e la politica “  i A.Angela 
 
-L'ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale  
(Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag.  3 )  
 
-L'Unione Europea  
Altiero Spinelli, pala ino  ell E ropa Unita 
Brancati- Pagliarani “Storia in ca po 3”pag. 337)  
 
-L'uomo e l'ambiente 
Lettura del libro “La nostra casa   in fia  e “ 
 di Gretha Thumberg 
 

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: L'universo femminile tra 8oo 
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e 9oo, Memoria e Shoah, L'uomo e la natura, Il senso della bellezza, La follia: tra genio e malattia, Il tempo 
e lo spazio, L'Infanzia, Il viaggio, Amore: la passione che anima l'uomo, La famiglia, La crisi dei valori, Il 
dramma della guerra 
Metodologie 

Lezioni frontali 
Lezioni interattive 
Discussioni guidate 
Problem solving 
Lavori di gruppo e individuali 
Attività di laboratorio 
Attività di recupero in itinere 
Verifiche 
Prove di competenza 
Sportello didattico 
email istituzionale 
aule virtuali  
 video lezione 
audiolezione 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  
Libri di testo anche nella sua estensione digitale 
Altri testi e documenti 
Visite guidate 
Incontri con esperti 
Utilizzo di siti specialistici 
 Schede, Mappe concettuali  e sintesi 
Sussidi audiovisivi e multimediali 
materiali prodotti dal docente: videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (rai, youtube, 
treccani, ecc.) 
Piattaforme e applicazioni:  
 RE Axios;   
 Zoom meeting, 
 Google Drive,  
 Gsuite for Education 

 
Roma, 08/05/2020                                                                                                                     Firma Insegnante                                                                                                                        
                                                                                                                                                      Cristina Fabbri 
   
                                                                                                                                                                                                                  
Firma rappresentanti studenti 
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                                                      ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE -  Riccardo De Luca 
DISCIPLINA -  Storia dell’Arte 
 
CLASSE V    Sez. D 

 
K) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

O) livello degli apprendimenti 
 

Occorre premettere che , come è ovvio, l’anno scolastico è stato spezzato letteralmente in due dagli 
eventi intervenuti. 
Nella prima parte la classe ha manifestato un livello degli apprendimenti appena sufficiente nella quasi 
totalità degli alunni. Più complicato stabilire una oggettiva valutazione nella seconda parte dell’anno 
svoltasi quasi completamente attraverso la didattica a distanza. 
 

P) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

Non si può che confermare quanto detto in precedenza ma occorre sottolineare che le consegne 
assegnate in questi ultimi mesi sono state svolte con puntualità e ,paradossalmente, la partecipazione è 
cresciuta durante le video lezioni. Risulta comunque complicato misurare con certezza la qualità del 
lavoro svolto. 
 

Q) livello di frequenza 
 

Sono costretto a ripetermi e ad affermare , quindi, che la presenza durante le video lezioni è stata più 
costante di quanto non fosse accaduto nella prima parte dell’anno caratterizzato , soprattutto per alcuni 
alunni, da un numero eccessivo di assenze. 
 

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

della Disciplina 
 
 
 
 
 
Nonostante le difficoltà incontrate gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in larghissima parte 
raggiunti. 
 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
-  compiti in classe X 
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-  interrogazioni alla cattedra X 
-  interrogazioni dal posto X 
-  interrogazioni programmate X 
-  questionari (prove oggettive) X   
-  interrogazioni in video conferenza X 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
- diapositive 
- fotocopie da altri testi 
- internet X 
- laboratori 
- lavagna X 
- lavagna luminosa 
- registratore 
- libro di testo X 
- video 
- altro …………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 Prof.  Riccardo De Luca 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-20 
Programma svolto 
 
Materia: Storia  ell Arte 
Classe: V D 
Docente: Riccardo De Luca 
Libro di testo: AA. VV. Arte di vedere 5° vol. 
 
 

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

  

  
  

1 NEOCLASSICISMO DAVID : il Giuramento degli Orazi.   
CANOVA: Teseo sul Minotauro. Amore e Psiche 
ARCHITETTURA NEOCLASSICA: esempi 
FUSSLI : Il gi ra ento  ei confe erati s l   ttli. L inc bo.   GOYA : Il 
sonno della ragione genera mostri. Le Fucilazioni. 
 

2 ROMANTICISMO FRIEDRICH,CONSTABLE,TURNER: il paesaggio del primo 
 o anticis o. L Abba ia nel   erceto. 
GERICAULT: La zattera della Medusa 
DELACROIX : La Libertà che guida il popolo 
HAYEZ: Il bacio. 
LA SCUOLA DI BARBIZON. COROT : Il ponte di Narni. 
COU BE : Gli spaccapietre . L atelier  ell artista 
I MACCHIAIOLI E FATTORI: La rotonda di Palmieri 
MANET: La cola ione s ll erba. Oly pia.  
I NUO I  A E IALI NELL A CHI E  U A 
 

3 IMPRESSIONISMO E 
POST-IMPRESSIONISMO 

MONET: Impressione, levar del sole.  
La cattedrale di Rouen. Le ninfee. 
RENOIR : Il moulin de la Galette. 
DEGAS: La classe  i  an a . L assen io 
CEZANNE:  La casa  ell i piccato. Le gran i bagnanti.  
La montagna Sainte Victoire 
SEU A : Do enica po eriggio all isola  ella Gran e Jatte 
GAUGUIN: La visione dopo il sermone    
VAN GOGH: I mangiatori di patate . Notte stellata. Volo di corvi su 
campo di grano 
KLIMT: Giuditta e Oloferne (Giuditta I) . Il Bacio 
MUNCH: Il grido 

4 AVANGUARDIE STORICHE 
DEL NOVECENTO 

FAUVES E DIE BRUCKE. MATISSE: La stanza rossa. KIRCHNER: 
Postdamer Platz   
CUBISMO ANALITICO E SINTETICO   
PICASSO : Les  e oiselles   A ignon. Ritratto di A.Vollard. Natura 
morta con sedia impagliata. Guernica. 
BRAQUE- Case all Esta  e. Il Portoghese. Aria  i Bach 
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FUTURISMO: i manifesti 
BOCCIONI- La città che sale- Gli stati   ani o. 
CA  A  : I f nerali  ell anarchico Galli. 
KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto.   MONDRIAN: 
Composizione n.10 ( Molo e oceano) . Broadway boogie-woogie.   
LA  E AFISICA E DE CHI ICO: L enig a  ell ora .  
Le Muse inquietanti 
DADA : Zurigo e New York. 
DUCHAMP: Fontana. Il grande vetro. 
SURREALISMO: Breton ed il manifesto. 
ERNST: La vestizione della sposa. 
 AG I  E: Ceci n est pas  ne pipe (Il tra i ento  elle i  agini). 
DALI  : La persisten a  ella  e oria. 
 I O  : il carne ale  i Arlecchino 
 

5 Il Ritorno all’ordine SEVERINI : Maternità. 
DE CHIRICO : La partenza degli Argonauti. 
CA  A  : Le figlie  i Loth. 
A CHI E  U A DI E A  FASCIS A : Uni ersit   i  o a . EU  4  

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

 
 

 
  

 

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: L'universo femminile tra 8oo 
e 9oo, Memoria e Shoah, L'uomo e la natura, Il senso della bellezza, La follia: tra genio e malattia, Il tempo 
e lo spazio, L'Infanzia, Il viaggio, 
Amore: la passione che anima l'uomo, La famiglia, La crisi dei valori, Il dramma della guerra 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate  
O  ia ente gli str  enti e le  eto ologie  tili  ati nel corso  ell anno risentono enor e ente  egli 
eventi maturati. Se nel primo quadrimestre si sono usati i mezzi tradizionali quali lezioni frontali, lavagna e 
libro di testo, a partire da marzo si è stati costretti ad usare esclusivamente video lezioni con tutti i limiti 
che ,allo stato attuale, questa  tecnologia comporta. 
 
Roma, 6-5-2020                                  Firma insegnante                                      Firma rappresentanti studenti 
                                                               Riccardo De Luca                                 
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ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
                                                              DOCENTE                 GIUSEPPINA VOLPICELLI 
                                                              DISCIPLINA              MATEMATICA FISICA 
                                                              CLASSE     V                 Sez.  D 

 

 
M) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

R) livello degli apprendimenti 
 

Questo anno scolastico, conclusivo del corso triennale, ha fatto registrare un progressivo miglioramento 
del livello di apprendimento.  
Infatti, molti ragazzi, nel terzo anno di studi superiori, manifestava poco interesse per la Matematica e 
Fisica. 
L’approccio verso queste discipline era superficiale e molti alunni avevano la convinzione che tali materie 
presentassero difficoltà per loro insormontabili, tanto da perdere la stima delle loro capacità. 
Nel tempo c’è stato un cambiamento che ha fatto sì che molti di loro hanno rivalutato l’importanza ed 
apprezzato lo studio di queste discipline. 
Pertanto, anche se per alcuni ragazzi il livello è solo sufficiente, hanno però fatto registrare un crescente 
interesse con un progressivo miglioramento. 
Il livello di apprendimento è globalmente buono. 
 
 
 
 

S) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

Sempre con interesse crescente e con desiderio di migliorare è stata la partecipazione didattica. 
 
 
 

T) livello di frequenza 
 

La frequenza, per alcuni, è stata assidua, altri hanno fatto registrare varie assenze.  
 

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

della Disciplina 
 
 
Tutti gli obiettivi preposti dell’Asse di appartenenza sono stati raggiunti in modo più che sufficiente. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
-  compiti in classe 
-  interrogazioni alla cattedra 
-  interrogazioni dal posto 
-  interrogazioni programmate 
X –interrogazioni durante video lezioni 
X – compiti svolti durante video lezioni 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
- diapositive 
- fotocopie da altri testi 
- internet 
- laboratori 
- lavagna 
- lavagna luminosa 
- registratore 
- solo il libro di testo 
- video 
X – Zoom meeting 
X - Collabora 
  
 
 

 
 
 Prof.  Volpicelli Giuseppina 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 
Programma svolto 
Materia: Matematica       
Classe: V D  
Docente: Volpicelli Giuseppina 
Libro di testo: Bergamini- Barozzi “Matematica azzurro” Zanichelli  
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

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

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

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

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

5 Massimi e minimi Punti stazionari. Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei punti 
di massimo e di minimo con la derivata prima. Studio di funzioni 
polinomiali e di funzioni razionali fratte con relativo grafico. Flessi e 
studio del segno della derivata seconda. Problemi di massimo e di 
minimo. 

   

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Libro di testo. Esercitazioni alla lavagna. Video lezioni. 
Nodi trasversali: 
L’universo femminile tra 800 e 900. Memoria e Shoah. L’uomo e la natura. Il senso della bellezza. La 
follia: tra genio e malattia. Il tempo e lo spazio. L’infanzia. Il viaggio. Amore: la passione che anima 
l’uomo. La famiglia. La crisi dei valori. Il dramma della guerra. 
Roma, 04-05-2020  
                                                                                                                                              Firma insegnante 
 
                                                                                                                  Giuseppina  Volpicelli 
   
Firma rappresentanti 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

 

Materia: Fisca 

Classe: V D 

Docente: Volpicelli Giuseppina 

Libro di testo:Parodi-Ostili “Il bello della Fisica” Zanichelli  

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Libro di testo. Esperienze in classe. Video lezioni con Zoom meeting 

Roma, 04-05-2020                                                                                       Firma insegnante 

Giuseppina Volpicelli 

Firma rappresentanti studenti 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

18.  
Cariche elettriche Fenomeni elettrostatici. Elettrizzazione per strofinio. Carica elettrica. 

Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto e per induzione. 

Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica di un mezzo. Induzione 

elettrostatica. Campo elettrico. Campo gravitazionale terrestre e campo 

elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Linee di forza di u8n 

campo. Energia potenziale gravitazionale ed elettrica. Differenza di 

potenziale. Gabbia di Faraday. Condensatori piani. 

19.  
Corrente continua Elementi di un circuito. Moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 

Corrente elettrica. Intensità della corrente elettrica. Generatori e utilizzatori. 

Potenza elettrica. Potenza di alcuni elettrodomestici. Relazione tra tensione e 

corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Potenza dei conduttori ohmici. 

Seconda legge di Ohm. Resistività di un materiale. Semiconduttori. 

Superconduttori. Effetto Joule. Legge di Joule. Applicazione dell’effetto 

Joule. Resistenze in serie e in parallelo.   

20.  
Campo magnetico Aghi magnetici e bussole. Poli magnetici e sue proprietà. Vettore campo 

magnetico.  
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                                                                    MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  
 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
                                       RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Mirko Calcioli 
 
Religione Cattolica 
 
Classe V Sez. D 

 
 
 
 
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 
 i loro, così co e con i  ocenti. In  erito al la oro s olto, si e i en ia che si   pri ilegiato l aspetto 
  alitati o rispetto a   ello   antitati o: il li ite  i  n 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 o  ia ente con i ionato  al ca bio  i  i attica ( a “in 
presen a” a “a  istan a”)  o  to all e ergen a 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 ini io  ell anno scolastico ha risentito ine itabil ente  elle interr  ioni  i attiche e  egli i pegni tipici 
 elle classi  , oltre che  ei proble i connessi alla  i attica a  istan a s il ppatasi a ca sa  ell e ergen a 
sanitaria ancora in corso. Oltre ciò, si evidenzia qualche caso specifico di assenza da parte di alcuni studenti 
in particolare che però non ha inficiato il lavoro individuale e di classe, che ha avuto un suo discreto 
andamento per regolarità e qualità.  
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Mezzi didattici utilizzati 
 
 

lezione frontale lezione dialogata dibattito in classe insegnamento per problemi utilizzo di mappe 

concettuali e schemi riassuntivi interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni 

approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare ascolto canzoni e lettura testi film, video e 
strumenti interattivi 
 
 
Strumenti e testi utilizzati  
 

lavagna interattiva multimediale fotocopie web (social network, blogs, video, youtube, motori di 

ricerca...) audiovisivi PC (laboratorio informatico) fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori vari, 

fonti giuridiche, documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet Zoom 

GoogleMeet email 
                                                                                     Data 06/05/2020   Prof. Mirko Calcioli 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019/2020 
Programma svolto 
 
 

 
Materia: Religione Cattolica 
Classe: V D 
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 
NB.  
Gli argo enti inseriti nel progra  a, contrassegnati  all asterisco,  erranno pres  ibil ente s olti  
all in o ani  ella ri nione  el consiglio di classe dedicata alla stesura del documento del 15 maggio.  
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

lavagna interattiva multimediale fotocopie web (social network, blogs, video, youtube, motori di 

ricerca...) audiovisivi PC (laboratorio informatico) fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori vari, 

fonti giuridiche, documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet Zoom 

GoogleMeet email 

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. 
Na is o e religioni: l esperien a  ella g erra. 

 

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 
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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 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   Firma rappresentanti 
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PE  L ESA E DI S ATO  

   

 Il Consiglio  i classe ha ill strato agli st  enti la str tt ra, le caratteristiche e le finalit   ell Esa e 
di Stato.  

            Gli al nni sono stati infor ati s lle n o e  o alit   i s olgi ento  ell Esa e  i Stato secondo         
quanto stabilito  all or inan a n°10  del 16 maggio2020 : 
 

 In base all Or inan a i  ocenti  elle  iscipline  i progetta ione grafica( in i i  ata co e oggetto 
 ella secon a pro a) hanno proposto il seg ente te a per l elaborato (   e asi art.  7  ell O. ):  

                                          z     L        :                      L                     L’                     a 

800 e 900;  Memoria e S     L’     z     L’                                       zz               L        :             

           A    :                        ’      

Questi i temi che si affronteranno in un Convegno dal titolo:“ La forza delle idee”, organizzato dal 

Dipartimento di Sociologia dell’Università di Roma 3, che si terrà a Roma dal 15 al 17 settembre 2020.  

Per diffondere l’informazione e favorire la partecipazione è necessario progettare un manifesto.  

Il manifesto formato cm. 70x100  

Gli elaborati dovranno comprendere:  

  -  Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati la logica dell’iter 

progettuale e la scelta dei criteri per la soluzione adottata.  

  -  Lo sviluppo tecnico-grafico del progetto (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le 

esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa) .  

  -  La realizzazione in scala (digitale o cartacea) di un definitivo.  

  -  Una relazione orale che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata .  

 
 
 
 

 In base all Or inan a  inisteriale n°10  el  6  aggio     , i testi oggetto  i st  io nell a bito 
 ell insegna ento  i italiano   rante il   into anno che saranno sottoposti ai can i ati nel corso 
 el collo  io orale sono ill strati all interno  el progra  a s olto  i Italiano inserito nel presente 
documento. 
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8.1. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL ESA E DI S ATO (ES. SIMULAZIONI 
COLLOQUIO) 

A partire dalle seconda metà di maggio il Consiglio di classe ha fissato incontri a cadenza settimanali con gli 
studenti per simulazione del colloquio orale , in modalità remoto,sulla base  i   anto stabilito  all O.    
n.10  del 16 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Griglia di valutazione del colloquio. 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO in base all’OMn.10  del 16 maggio 2020 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5 

Disciplina/e Cognome Nome Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Bucossi Renata  

STORIA Fabbri Cristina  

S O IA DELL A  E DE Luca Riccardo  

LINGUA E CULTURA STRANIERA Di Giannantonio Antonella   

SCIENZE MOTORIE Cingolani Marina  

MATEMATICA Volpicelli Giuseppina  

FISICA Volpicelli Giuseppina  

DISCIPLINE GRAFICHE Orlandi Antonino  

LABORATORIO GRAFICA Bruno Rocco  

LABORATORIO GRAFICA Solarino Antonio Marcello  

RELIGIONE 
Calcioli Mirko 
(sost. Mandalà Livia )                    

 

FILOSOFIA 
Fantini Carlo (sost.Giordano 
Antonella) 

 

Sostegno 
 
Sinisi Carmen 
(sost.Rossetti Marta) 

 

 
 Sostegno                                                Tarantini Lorena Antonia             _________________________ 
 
 

Roma, 30 maggio 2020                            Il Dirigente                   Prof. Nicola Armignacca 


