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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 

Nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato unificato con la sede di via Contardo 

Ferrini, ex Liceo Artistico “De Chirico”. Dall’anno scolastico 2015-2016, la scuola assume la 

denominazione di Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nell’ambito della riforma del secondo ciclo 

di istruzione e formazione. 

I laboratori e le strutture didattiche sono un punto di forza della scuola che, unendosi al preesistente 

liceo “De Chirico”, ha potenziato la qualità del percorso formativo. 

La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione professionale fortemente connotata nel contesto 

del territorio ne ha fatto un Liceo Artistico dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri 

licei romani. Oltre ai laboratori di indirizzo (Grafica, Design, Architettura, e Figurazione plastica e 

pittorica) sono presenti un laboratorio di scienze e un laboratorio linguistico. L’attenzione alle 

esigenze degli studenti con disabilità è testimoniata dalla presenza di un laboratorio legato ai loro 

bisogni specifici. 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 degli esperti nella progettazione e nella comunicazione visiva, 

attraverso un percorso didattico che, nell'ambito dei suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, 

permette di sviluppare la propria creatività. 

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

Il livello socio economico delle famiglie del quartiere e delle zone limitrofe è eterogeneo. I genitori 

degli alunni appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La 

restante percentuale è costituita da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

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

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

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

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

(ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, inDESIGN)  

• alla progettazione e produzione grafica  

• alla percezione visiva e composizione della forma grafico-visiva. 

 

 



-
- 5 -
- 

Pag. - 5 -   

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

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

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

grafica e pubblicitaria;  

• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

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

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

2.2 Obiettivi formativi  

• Formazione di una coscienza civile che: 

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

- induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

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

• Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

- operare scelte consapevoli e riflesse; 

- mettere in atto comportamenti responsabili; 

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

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

• Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

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

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

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

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

 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza agli obiettivi trasversali si sono aggiunti 
necessariamente anche quelli che riguardano più nello specifico la cittadinanza digitale: 

• Capacità di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 
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• Conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali.  

• Capacità di adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali. 

 

2.3 Obiettivi didattici  

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

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

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

 

2.4 Obiettivi trasversali 

  

LIVELLO I 

 

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

• Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

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

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

• Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

• Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 

LIVELLO II 

  

• raggiungimento della piena autonomia; 

• sviluppo del pensiero logico-formale; 

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

• costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

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

• comprensione critica del reale 

• uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 
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• raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori 
disciplinari; 

• rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive 
future (università, lavoro). 

  

2.5 Obiettivi educativi 

  

• Corretta socializzazione; 

• Rispetto di sé e degli altri; 

• Accoglienza del diverso; 

• Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

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

 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

Nuova tabella di conversione dei crediti scolastici sulla base dell’OM 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 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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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 

 
 
 

Media   dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

  
NOTA[1] - 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 oscilla zione corrispondente alla 
media M dei voti. 
 
Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a pag. 53. 
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2.7 Quadro orario settimanale 

 

 
 

Il presente quadro settimanale, a seguito dell’emergenza sanitaria Covd-19 e alla conseguente 
attivazione delle modalità di didattica a distanza, è stato 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 RUOLO Disciplina/e 

DI GIULIO PAOLA RUOLO LINGUA E LETT. ITALIANA 

RIGGIO MARIA RUOLO LINGUA INGLESE 

DI GIULIO PAOLA RUOLO STORIA 

CARLO FANTINI SUPPLENTE INCARICATO FILOSOFIA 

GIUSEPPE BARTUCCELLI RUOLO MATEMATICA 

GIUSEPPE BARTUCCELLI RUOLO FISICA 

DE PRAI DANIELE RUOLO STORIA DELL’ARTE 

MARCO PICCIONI RUOLO 
DISCIPLINE PROGETTUALI 
GRAFICA PUBBLICITARIA 

ANTONIO SOLARINO RUOLO LABORATORIO DI GRAFICA 

ROCCO BRUNO RUOLO LABORATORIO DI GRAFICA 

SANDRO SOLLAZZO RUOLO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVERE 

MIRKO CALCIOLI 
SUPPLENTE CON 

CONTINUITÀ 
RELIGIONE CATTOLICA 

TRIMBOLI ANNALUCIA SUPPLENTE INCARICATA  MATERIA ALTERNATIVA 

MANUELA GIOCONDO RUOLO SOSTEGNO 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

DISCIPLINA TERZA - A.S. 2017/18 QUARTA - A.S. 2018/19 QUINTA - A.S. 2019/20 

Discipline Grafiche prof.ssa Santosuosso Diana prof. Piccioni Marco prof. Piccioni Marco 

Lab. Grafica prof. Piccioni Marco 
prof. Solarino Antonio 

Marcello 
prof. Bruno Rocco 

Lab. Grafica prof.ssa Percacciante Laura  prof. Solarino Antonio Marcello 

Sc. Motorie prof. Sollazzo Sandro prof. Sollazzo Sandro prof. Sollazzo Sandro 

Filosofia prof.ssa Giordano Antonella prof.ssa Giordano Antonella 
prof. Fantini Carlo 

(sostituisce Giordano Antonella) 

Lingua e cultura straniera prof.ssa Riggio Maria prof.ssa Riggio Maria prof.ssa Riggio Maria 

Storia dell'Arte prof. De Prai Daniele prof. De Prai Daniele prof. De Prai Daniele 

Lingua e lett. Italiana prof.ssa Di Giulio Paola prof.ssa Di Giulio Paola prof.ssa Di Giulio Paola 

Storia prof.ssa Di Giulio Paola prof.ssa Di Giulio Paola prof.ssa Di Giulio Paola 

Matematica prof. Bartuccelli Giuseppe prof. Bartuccelli Giuseppe prof. Bartuccelli Giuseppe 

Fisica prof. Bartuccelli Giuseppe prof. Bartuccelli Giuseppe prof. Bartuccelli Giuseppe 

Sc. Naturali prof. Larocca Francesco prof. Larocca Francesco  

Religione prof.ssa Mandalà Livia prof.ssa Mandalà Livia 
prof. Calcioli Mirko 

(sostituisce Mandalà Livia) 

Mat. Alternativa prof.ssa De Marco Emilia prof. Palumbo Stefano prof.ssa Trimboli Anna Lucia 

Sostegno prof.ssa Giocondo Manuela prof.ssa Giocondo Manuela prof.ssa Giocondo Manuela 

Sostegno prof.ssa Rossetti Marta prof.ssa Biti Giulia  
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 

La classe è composta di 17 elementi, 7 maschi e 10 femmine 

 
Aiello Gabriele 

Bernardini Gaia 

Carboni Gabriele 

Castaldi Chiara 

Cepero Risco Leonardo 

Chessa Guido 

Cilea Nicole 

D’Angelo Sara 

De Santis Giulia 

Del Monte Daniele 

Di Camillo Alessandro 

Faricelli Daniel 

Giuliani Francesca 

Lozzi Anastasia 

Luongo Flavia Giulia 

Sarnieri Silvia 

Zingarini Alessia 

 

All'interno del gruppo classe sono presenti uno studente disabile (con PEI con obiettivi minimi 
riconducibile alla programmazione della classe; si veda la Relazione presentata dal docente di 
Sostegno) e tre studenti che hanno presentato certificazione attestante Disturbi specifici di 
apprendimento, per i quali è stato predisposto il P.D.P. 

 

Presentazione della classe 

 Al principio del triennio la classe è stata formata da un gruppo di studenti provenienti dalla 
2 A (di P.zza Decemviri), un gruppo di studenti provenienti dalla 2 F (di Via C. Ferrini), un alunno dal 
2 B (di P.zza Decemviri) e due ragazzi dalla 2 H (di Via C. Ferrini). I gruppi si sono amalgamati subito 
in modo armonico. All’inizio del triennio c’era un alunno che si è poi ritirato per motivi di salute. Al 
quarto anno sono stati inseriti altri tre alunni, due ragazze ripetenti provenienti da altre classi della 
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sede Centrale e un ragazzo trasferito dal Liceo Artistico “De Chirico”, ma non ripetente.  Verso la 
fine del primo quadrimestre del quinto anno, un’alunna non ha più frequentato.  

Il gruppo classe si presenta costituito da 17 alunni, che hanno fatto registrare nel triennio un 
comportamento buono per quanto riguarda la condotta con rispetto delle regole, del personale 
docente e non docente e dell’ambiente. Il loro profitto si è presentato nel triennio come 
mediamente più che sufficiente e buono, con qualche mediocrità nelle discipline comuni e qualche 
punta di positività più spiccata. Nell’applicazione hanno manifestato, in generale, un impegno 
costante e una buona disposizione al miglioramento, con risultati più brillanti nelle discipline di 
indirizzo. Si tratta di studenti che si dimostrano bendisposti al lavoro scolastico, capaci di accogliere 
e tesaurizzare le proposte che provengono dai docenti e di accoglierne i suggerimenti. La 
provenienza è eterogenea, ma comunque classificabile all’interno della classe media.     

Considerando il percorso generale, nel corso del triennio si può affermare che tutti gli alunni, 
pur nelle loro specifiche diversità, hanno seguito un iter formativo e didattico in graduale 
miglioramento e, pur trovando difficoltà in alcune materie, hanno lavorato in maniera responsabile, 
ottenendo dei risultati mediamente soddisfacenti. Dal punto di vista dei rapporti sociali, si può dire 
che, nel corso degli ultimi due anni, si siano formati due ampi gruppi più affiatati. All’interno di 
questi gruppi alcuni ragazzi più maturi, sensibili e volenterosi hanno affiancato degli alunni più 
deboli fungendo un po' da tutor per rendere più agevole lo studio per i compagni; essi hanno 
lavorato “peer-to-peer” con i più deboli, sia da un punto di vista della preparazione, ma soprattutto 
dal punto di vista dell’emotività.  

Per quanto riguarda il piano degli apprendimenti si possono individuare due grandi gruppi di 
livello. Una fascia di studenti ha lavorato con impegno continuo, partecipando in maniera proficua 
al dialogo educativo ed ottenendo risultati dal buono all’ottimo. Un’altra fascia di studenti, invece, 
per motivi familiari o di salute di vario genere, mostrandosi non sempre motivata e coinvolta, è 
riuscita a raggiungere una preparazione sufficiente o poco superiore, a volte al di sotto delle reali 
possibilità di ciascuno.  

Alcuni studenti, Bernardini, Carboni, Castaldi, Cepero Risco, D’angelo, Faricelli, Giuliani, 
Lozzi, Luongo hanno partecipato al Progetto PON “Certificazione linguistica Lingua inglese 
Cambridge FCE 1 – First Certificate” ottenendo livelli fino a quello “Avanzato” di lingua Inglese, sia 
durante il quarto anno, sia durante il quinto anno. Tale partecipazione è stata molto onerosa per i 
ragazzi soprattutto in termini di tempi e partecipazione, in quanto le tre ore di lezione, che 
richiedevano un’importante attenzione, si svolgevano a partire dalle ore 15, dopo la mattinata a 
scuola. Ancora più onerosa la frequenza durante il quarto anno, in quanto il progetto ha avuto 
svolgimento a partire dalla fine di marzo e fino al 6 di giugno, pertanto a ridosso della fine dell’anno 
scolastico. 

Alla fine del quarto anno, due ragazzi, Leonardo Cepero Risco e Sara D’Angelo, grazie alla 
loro preparazione e alle certificazioni linguistiche possedute - sia Inglese che Spagnola, hanno 
partecipato al Progetto PON “Malaga Art”. I ragazzi si sono recati a Malaga con un gruppo scolastico 
e hanno partecipato a questo progetto che ha fatto ottenere loro 90 ore per i “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) e dove si sono fermati 
per tre settimane nel mese di luglio. A Malaga, oltre alle esperienze lavorative, hanno frequentato 
dei corsi di lingua per ottenere un livello di conoscenze più elevato. Sempre durante il quarto anno, 
l’alunno Gabriele Carboni, ha fatto uno stage basato sui due temi: fumetto e grafica presso il 
“MAXXI” che è durato per tutto l’inverno. Un gruppo di studenti Aiello, Carboni, D’Angelo, Del 
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Monte, Di Camillo, Faricelli, Lozzi, Luongo e Sarnieri con un lavoro proposto e seguito dal professore 
Solarino, hanno partecipato a GarageZero e sono stati premiati al secondo posto. 

Nel corso del triennio, alcuni alunni hanno frequentato corsi scolastici, attività aggiuntive, progetti 
inclusi nel PTOF d’istituto, ma anche corsi privati e sono stati impegnati in attività sportive e 
linguistiche, conseguendo attestati di buon livello, fra questi Castaldi, Cepero Risco, Chessa, 
D’Angelo, De Santis. 

La classe nel suo insieme ha risposto alle proposte di Didattica a distanza del Consiglio di 
classe con responsabilità anche se, durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, la 
partecipazione al dialogo educativo è diminuita da parte del gruppo più debole della classe. 

All'interno del gruppo classe sono presenti tre studenti che hanno presentato certificazione 
attestante Disturbi specifici di apprendimento, per i quali è stato predisposto il P.D.P. Il livello medio 
delle competenze e delle conoscenze conseguite è complessivamente discreto per alcuni elementi, 
sufficiente per altri. 

Nella classe è presente un alunno con disabilità certificata, per il quale è stato predisposto e 
realizzato un Piano Educativo Individualizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di 
tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma per l’alunno che ha 
seguito una programmazione ad obiettivi minimi della classe. 

È stata elaborata una relazione finale, dettagliata, per situazione di partenza, strumenti adottati e 
richieste alla commissione. Tale relazione è da ritenersi strettamente confidenziale”. 

 

Area matematico-scientifica 
 

La partecipazione al dialogo educativo per una buona parte della classe è stata positiva. Nel 
corso dell'anno scolastico non tutti gli allievi sono apparsi molto motivati verso lo studio delle 
discipline, ma almeno una buona parte di loro è riuscita a conseguire gli obiettivi proposti. Nella 
classe vi sono allievi che, con impegno e con interesse hanno ottenuto nel corso dell'anno un 
profitto più che soddisfacente, ma vi sono anche degli alunni che hanno dimostrato una certa 
lentezza nella rielaborazione dei contenuti e anche insicurezza nelle procedure di calcolo, comunque 
hanno ottenuto dei risultati sufficienti. Le lezioni frontali sono state fondamentali per lo svolgimento 
dei contenuti fino alla chiusura epidemiologica della scuola.  
Durante la fase di didattica a distanza l'atteggiamento degli allievi verso lo studio delle discipline è 
rimasto più o meno uguale a quello mostrato nella didattica in presenza. L’esposizione dei contenuti, 
con le dovute eccezioni, è in genere schematica, e per alcuni non del tutto efficace. 
 

In scienze motorie, gli alunni hanno raggiunto un discreto livello di competenze motorie e al 
termine del loro corso di studi hanno acquisito le competenze necessarie per avere un 
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. Quasi tutti gli studenti della classe sono 
in grado di riconoscere i principali aspetti comunicativi, relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il proprio benessere. Molti utilizzano e 
sperimentano anche metodi di prevenzione e cura del proprio corpo al fine di acquisire una buona 
educazione alla salute, all’ambiente ed alla legalità. 
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Area Linguistica 
 
Tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di affrontare la complessità delle tematiche trattate. 

Nella disciplina lingua e letteratura italiana gli obiettivi programmati sono stati complessivamente 

raggiunti da tutta la classe. Riguardo al rendimento si possono individuare diversi livelli: una prima 

fascia costituita da alcuni alunni che sia nella produzione scritta che nella rielaborazione orale si 

sono distinti con risultati più che soddisfacenti dovuti ad uno studio costante e più adeguato agli 

obiettivi di un liceo; una seconda fascia che si attesta su livelli globalmente discreti ed infine una 

terza - numericamente più esigua e in cui qualcuno ancora fatica a completare il percorso ed a 

colmare le lacune pregresse - il cui profitto è sufficiente a causa di un impegno non sempre maturo 

e consapevole e/o di una frequenza più discontinua, anche con un elevato numero di assenze 

specifiche nella disciplina almeno finché è stata possibile la didattica in presenza. Successivamente 

all’emergenza Covid-19 dopo un primo momento di disorientamento nella classe si sono riscontrati 

la stessa partecipazione ed impegno negli alunni che già seguivano in presenza ed un’analoga 

discontinuità e minore sollecitudine da parte di alcuni allievi più carenti e/o non altrettanto motivati 

sia nel partecipare alle videolezioni proposte settimanalmente sia nelle consegne richieste.  

Per quanto riguarda la lingua inglese, una parte degli studenti ha raggiunto livelli ottimi, una parte 
ha raggiunto livelli buoni e una piccola parte ha raggiunto livelli sufficienti di apprendimento nelle 
abilità di ascolto, lettura, parlato, comprensione e scrittura della lingua straniera. Sono stati curati 
in modo particolare l’ascolto, la comprensione scritta e orale, lo studio del lessico, lo sviluppo delle 
abilità critiche e interpretative. Molti alunni hanno partecipato al Progetto PON “Certificazione 
linguistica Lingua inglese Cambridge FCE 1 – First Certificate” ottenendo livelli fino a quello 
“Avanzato”. 
 
Area delle discipline storico-sociali 
 

Per quanto concerne Storia gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti da tutta 

la classe anche se con  diversi livelli di rendimento: una prima fascia costituita da alcuni alunni che 

si sono distinti con risultati più che soddisfacenti dovuti ad uno studio costante e più adeguato; una 

seconda fascia più o meno allineata su livelli globalmente discreti ed infine un terzo più esiguo 

gruppo -  e in cui qualcuno ancora fatica a completare il percorso - il cui profitto è sufficiente a causa 

di un impegno non sempre maturo e consapevole e/o di una frequenza più discontinua, anche con 

un elevato numero di assenze specifiche nella disciplina almeno finché è stata possibile la didattica 

in presenza. Successivamente all’emergenza Covid-19 la classe ha inizialmente risentito della 

situazione - che ha causato inevitabili difficoltà nel percorso didattico nonché un indubbio notevole 

ritardo sulla scansione dei tempi previsti -  ma in seguito si sono rilevati una buona partecipazione 

ed un discreto impegno negli alunni che già seguivano in presenza ed un’analoga discontinuità da 

parte degli allievi meno interessati e coinvolti sia nel partecipare alle videolezioni proposte 

settimanalmente sia nelle consegne richieste, prodotte in molti casi solo parzialmente, con scarsa 

sollecitudine e dopo ripetuti richiami 
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In Filosofia, quanto al profitto è opportuno specificare che un gruppo ha lavorato assiduamente e in 
maniera diligente, l’altro gruppo non sempre ha fatto riscontrare il coinvolgimento necessario per 
rispondere in modo compiuto e adeguato al percorso di un liceo. Nel corso dell’anno l’interesse e 
l’attenzione sono risultati talvolta selettivi, ovvero alcuni argomenti hanno suscitato maggiore 
interesse. La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata generalmente propositiva per gruppi, 
i cui membri hanno dimostrato costanza nell’impegno, interesse vivo e partecipazione attiva. Non 
mancano i casi individuali che hanno lavorato al limite estremo e che ancora oggi faticano 
notevolmente a concludere il percorso, la cui difficoltà è aggravata dall’emergenza sanitaria in corso 
e dalle difficoltà tecnico organizzative che la didattica online può comportare. 
Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato 
necessario rimodulare il percorso e, nonostante le incombenze tecniche e le difficoltà personali 
dovute allo stravolgimento delle proprie abitudini di vita, il gruppo classe si è rivelato responsabile 
e corretto nel compiere lo sforzo necessario per concludere il percorso nel migliore dei modi, fatta 
eccezione per qualche discente. 
Complessivamente la classe si attesta su vari livelli di apprendimento, che in alcuni può tradursi in 
difficoltà tecniche-argomentative-interpretative dovute alla discontinuità e alla selettività degli 
argomenti. All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni discenti che si distinguono per 
diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, 
competenze e capacità durante tutto il percorso. 

Per quanto riguarda Storia dell’Arte tutti gli alunni hanno maturato livelli più che soddisfacenti di 

apprendimento, raggiungendo in alcuni casi risultati eccellenti. La classe ha partecipato al dialogo 

didattico in modo costruttivo. Complessivamente, il livello di frequenza è stato sufficiente nel 

periodo della didattica in presenza, tutti gli alunni hanno partecipato alla didattica a distanza. 

 
Area di indirizzo  

 
Il gruppo ha partecipato alle attività formative in modo corretto, mantenendo adeguati livelli di 
impegno, attenzione ed interesse per gli argomenti proposti. La classe nella sua stragrande 
maggioranza possiede competenze di rielaborazione buone con alcune eccellenze, utilizza un 
proprio linguaggio espressivo, riesce a produrre e rielaborare immagini in modo autonomo 
prospettando semplici soluzioni. Un gruppo di studenti ha fatto registrare esiti modesti, 
dimostrando impegno e applicazione costante, con buona autonomia nel nell’applicazione al 
lavoro. Un gruppo, infine, ha mostrato un andamento altalenante, talora caratterizzato da una certa 
passività alle proposte didattiche, pertanto in alcuni la capacità di lavorare autonomamente e di 
produrre, con un’elaborazione personale, non ha raggiunto i risultati auspicati. 
Gli studenti hanno sviluppato marcate attitudini alla rielaborazione creativa e acquisito più 
consapevolezza nell'applicare una metodologia nelle varie fasi progettuali, dai layout grafici agli 
esecutivi con la computer graphic, esercitandosi a calibrare e mettere in sintonia cognizioni, 
intuizione e coerenza stilistica. 
Anche gli alunni DSA o con il sostegno, hanno potuto lavorare seguendo il programma e il metodo 
di lavoro del resto della classe. 
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3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  

STORIA NEL TRIENNO DELLA CLASSE 

         

Classe Iscritti 
Iscritti 

da altra 
classe 

Sospensione 
giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
recupero 

debito 
Ritirati e/o trasferiti 

Iscritti ad altra 
classe o 

progetto estero 

3^ 17 - 2 14 - 2 1 - 

4^ 20 - 3 15 2 3 - - 

5^ 17 -       
 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

Per garantire agli studenti un percorso adeguato e rispettoso della persona, il consiglio di classe ha 

predisposto un piano educativo personalizzato (P.E.I) e piani didattici personalizzati (P.D.P.) per gli 

allievi con documentazione DSA.  

La valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno. Il docente di 

sostegno, durante l’anno, ha lavorato in piena concordia con i docenti curriculari, predisponendo di 

comune accordo le strategie didattiche e le relative verifiche nel rispetto alle esigenze educativo-

didattiche dell’alunno. La valutazione è in linea con quella della classe (per obiettivi minimi) con 

contenuti, quando necessario, semplificati sia per obiettivi che per contenuti. I sussidi didattici, i 

mezzi audiovisivi ed informatici, le mappe concettuali e le sintesi hanno facilitato il processo 

d’inclusione e di autonomia operativa. 

La valutazione per gli alunni DSA è in linea con quella della classe relativamente agli obiettivi minimi 

previsti dalle singole programmazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 

dispensative per i quali si rimanda ai relativi PDP. 

Non sono stati attivati interventi specifici su una singola disciplina, ma si è piuttosto costruito un 
percorso che portasse l’alunno ad acquisire una metodologia di studio congrua a tutte le discipline. 

Gli alunni hanno dimostrato, di muoversi in modo più agile attraverso l’utilizzo di percorsi 
strutturati, pertanto in sede di esame si ritiene opportuno seguire la stessa metodologia partendo 
da un argomento a sua scelta su cui costruire successivamente in modo più sereno il restante 
colloquio; inoltre, al fine di ottenere risultati positivi nelle prove orali, è necessaria la presenza del 
docente per le attività di sostegno, che garantisca, in particolare all’alunno disabile, la serenità 
emotiva di cui ha bisogno. In riferimento a ciò, come evidenziato in Consiglio di classe, si ritiene 
essenziale creare un clima disteso e rispettare i tempi espositivi dello studente in sede di colloqui 
d’esame. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e 

rispondente a bisogni specifici. Le aule sono generalmente dotate di LIM. Nei laboratori sono 

presenti attrezzature professionali che consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie 

del loro indirizzo. 

 Per migliorare le competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state utilizzate diverse 

metodologie e strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  

 In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, 

modulando di volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli 

studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al 

potenziamento dell’autonomia nell’attuazione di metodi e procedure. 

Nell’ambito della didattica a distanza, i docenti hanno messo in atto quelle strategie, mezzi e 

strumenti a disposizione combinandoli anche in modo interattivo in base alle esigenze e 

all’evoluzione della situazione nel rispetto della libertà di insegnamento e delle peculiari 

caratteristiche dei singoli alunni. 

 

5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

• 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 

• Videoconferenze 

• Videolezioni 

• Audiolezioni 
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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 osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento 
del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze 
e abilità raggiunto dai singoli alunni, di potenziare alcune conoscenze (progetti PON) e di recuperare 
con interventi mirati (attività di rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità 
dei docenti a spiegazioni anche personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, 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, produzione di materiali grafici ed 
iconografici, questionari, relazioni, test. 
 
Successivamente, per via dell’emergenza COVID 19, i docenti hanno rimodulato la programmazione 
didattica prevedendo degli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 
distanza in base alle decretazioni del Governo, quali colloqui in videoconferenza, produzione di 
materiali grafici e iconografici, verifiche orali anche in forma scritta su testi, manuali, video, audio 
lezioni 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 
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• i risultati delle prove e i lavori prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

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

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

 

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

• Conoscenza dei contenuti;  

• Competenze argomentative e/o sintetiche;  

• Competenze espositive;  

• Capacità di operare confronti e collegamenti;  

• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

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

 

Dopo la sospensione della didattica in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria, il Consiglio di 

Classe si è orientato per l’utilizzo di una valutazione formativa per rilevare come gli studenti siano 

stati in grado di recepire le nuove conoscenze ed è stata utile per adeguare l’attività didattica alle 

diverse esigenze e caratteristiche. Nella valutazione, in particolare si è scelto di valorizzare anche gli 

atteggiamenti positivi e partecipativi, per incoraggiare e stimolare gli studenti a prendere parte 

attivamente alle attività a distanza.  

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

situazione contingente, trova applicazione quanto espressamente deliberato dagli organi collegiali ed 

inserito nel PTOF "Le valutazioni periodiche e finali degli alunni deriveranno da un congruo numero 

di prove scritte, pratiche, grafiche, orali, ecc. Il numero di prove, affinché lo studente possa essere 

valutato, è di almeno tre verifiche...; è fatta salva la possibilità per i docenti di esprimere, in maniera 

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

precedentemente indicato”, garantendo comunque a ciascuno studente adeguati momenti di 

valutazione come verifica dell'attività svolta e di recupero.  

 

 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Non sono state svolte attività in modalità CLIL. 
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5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

III ANNO                                 A.S.   2017/2018 

ente tutor interno 
 numero 

alunni 
PROGETTO 

Università degli studi Roma tre Prof. Riggio Maria 2 
“Proteggere e curare la Terra: 

raccontano gli scienziati” 

Arkekairos Prof. Riggio Maria 14 “Scuola Museo” 

Liceo artistico statale “Argan” Prof. Riggio Maria 11 
“La Cometa di Natale”                       

Serate Osservative 

Nettoon srl Prof. Riggio Maria 14 
“Smartcomics, il Fumetto si fa 

Cinema” 
 

IV ANNO                                    A.S.  2018/2019 

ente tutor interno 
numero 
alunni 

PROGETTO 

Etn travel vision di Etn school 
Srl a socio unico 

Prof. Vallefuoco 
Angelo 2 

“Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-
LA-2017-24 

wattajob Prof. Riggio Maria 16 “Vivere Digitale” 

 
V anno                                                                                                      A.S. 2019/2020 

ente tutor interno 
numero 
alunni 

PROGETTO 

Alt academy Prof. Riggio Maria 15 “TEATRinSCUOLA” 

Museo di Roma - Palazzo 
Braschi 

Prof. Riggio Maria 4 “Raccontare il Museo” 

 

 

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

RELAZIONE 

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

Docente Tutor: Prof.ssa Riggio Maria 

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.  
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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:  

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

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

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei 

La nuova normativa vigente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso alle Istituzioni 
scolastiche la revisione delle ore minime dei percorsi. 
 
ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 
 

Anno scolastico 2017/2018: 

PROGETTO: “Smartcomics, il Fumetto si fa Cinema”  
 
Il progetto ha l’obiettivo di trasformare dei fumetti storici in filmati. Gli alunni hanno fatto un primo 

incontro, presso la Sede di Via Ferrini, dove hanno fatto un corso di quattro ore sulla sicurezza 

informatica. Successivamente hanno fatto una serie di attività in classe seguiti dai docenti delle 

materie di indirizzo. Gli studenti si sono divisi in tre gruppi, un primo gruppo ha lavorato sulla 

preparazione di bozzetti sui cartoons e la sicurezza informatica, la realizzazione di un manifesto. Un 

secondo gruppo ha svolto delle indagini seguendo un questionario da porre a scuola e a casa, infine 

un terzo gruppo si è impegnato nella traduzione dei testi delle vignette dei fumetti in lingua inglese.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

- Produrre messaggi scritti 
- Conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica nei suoi aspetti espressivi e comunicativi 
- Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della grafica. 
- Saper utilizzare gli strumenti del disegno appropriati per la produzione di disegni di progetto sia 

in forma di schizzi che di elaborati definitivi.  
- Saper individuare gli aspetti essenziali di un progetto 
 

 

PROGETTO: “La Cometa di Natale”   
 
Gli alunni hanno seguito la conferenza sulla Cometa da parte del Dr. Masi e, prendendo ispirazione 

dalle immagini proiettate e dalle spiegazioni del relatore, hanno realizzato disegni sul tema con 

tecnica libera. La serata si è conclusa sulla terrazza dell’oratorio con la spiegazione della volta celeste 

da parte dell’astrofisico e la visione delle stelle tramite telescopio di proprietà della scuola 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI   

A) Ascoltare e decentrarsi nella comunicazione; 
B) Elaborare messaggi per la comunicazione grafica e artistica; 
C) Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della grafica; 
D) Utilizzare gli strumenti del disegno appropriati per la produzione di disegni di progetto sia in 

forma di schizzi che di elaborati definitivi.  
E) Ideare e progettare in forma semplificata un elaborato di progetto 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
PROGETTO: “Vivere Digitale” 

 

Il Progetto “Vivere digitale” è un percorso formativo e di orientamento rivolto ai ragazzi che devono 
decidere come proseguire la loro carriera scolastica o professionale. 

 

Obiettivi formativi: 

A) orientare alle professioni del futuro; 

B) educare al corretto utilizzo delle tecnologie digitali; 

C) stimolare la mentalità digitale; 

D) rendere consapevoli delle opportunità e dei rischi offerti dal web. 

 

Temi della formazione: 

- Cybersecurity (Durata: 70 minuti) 

- Innovazione (Durata: 70 minuti) 

- Presenza sul web (Durata: 70 minuti) 

- Social Network (Durata: 70 minuti)  

• Obiettivo “Cybersecurity”: Rendere i partecipanti consapevoli della loro vulnerabilità sul web e 
presentare i principali strumenti per difendere se stessi ed i propri cari dagli attacchi online 

• Obiettivo “Innovazione”: Conoscere e comprendere le basi del design thinking, dell’approccio 
creativo al problem-solving, dell’importanza di ricevere e dare feedback rilevanti. Imparare a 
lavorare in una squadra. 

• Obiettivo “Presenza sul Web”: Affrontare il tema della creazione di un sito web e della relativa 
indicizzazione sui principali motori di ricerca. 

• Obiettivo “Social Network”: Stimolare il mindset digitale dei partecipanti e renderli consapevoli 
delle opportunità lavorative offerte dal digitale. Presentare i pilastri del marketing: obiettivo, 
audience, strategia, management, analisi. 
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PROGETTO: “Art Malaga” 10.2.5.B - FSEPON-LA-2017-24     
PON Alternanza Scuola Lavoro Transnazionale 
 
PROPOSTA FORMATIVA 
Lo stage transnazionale, ancor più di quello tradizionale, rappresenta un’esperienza guidata di 
apprendimento sul campo, in contesti reali, che consente la sperimentazione e l’acquisizione 
graduale di competenze, funzioni e compiti del profilo professionale di riferimento, oltre che il 
consolidamento di competenze linguistiche e multiculturali. Il processo si snoda attraverso un lavoro 
di continuo raccordo tra teoria e pratica professionale con l’obiettivo di sviluppare abilità 
professionali, identificare e utilizzare categorie concettuali per la rielaborazione dell’esperienza, 
verificare l’uso di sé in un contesto relazionale con diversi interlocutori, avviare la costruzione 
dell’identità professionale. 
 
Le finalità sono riconducibili a: 
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali; 
• Migliorare ed accrescere la motivazione allo studio; 
• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e della società civile; 
• Pertanto, obiettivo dell’orientamento è quello di favorire la ricerca e la comprensione dell’identità 
di ciascun individuo, del ruolo agito in una determinata realtà, al fine di potenziare le competenze 
orientative. 
 
OBIETTIVI 
Nello sviluppo del progetto di ASL, risulta importante l’impatto non solo sulla didattica, ma su tutte 
le attività connesse allo sviluppo delle capacità degli studenti di elaborare un proprio progetto 
professionale, di acquisire strumenti e capacità di auto orientarsi rispetto ai percorsi formativi e 
lavorativi futuri. Si intende migliorare la conoscenza delle opportunità offerte dal mercato del lavoro 
e delle competenze e abilità da sviluppare, per inserirsi nel mondo del lavoro con ottica flessibile. 
Pertanto, l’organizzazione delle ore di formazione orientativa è stata organizzata per fornire ai 
partecipanti le informazioni necessarie ad affrontare al meglio l’esperienza di stage in mobilità 
all’estero. 
 
Tirocinio/Stage di 78 ore 
 
 
OBIETTIVI 
Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere 
considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare. Quest’ultimo intende non solo superare 
l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di 
accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, 
degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 
È un periodo di formazione “on the job” in azienda, che offre agli studenti l’occasione per un primo 
approccio con il mondo del lavoro, in vista di future opportunità professionali e occupazionali. 
Sono stati individuati: 
1. obiettivi cognitivi, per verificare e ampliare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, 
per apprendere nuove informazioni e nuove procedure; 
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2. obiettivi operativi, per verificare le abilità acquisite in una realtà lavorativa strutturata e per 
acquisire nuove competenze specifiche; 
3. obiettivi relazionali, per migliorare le proprie capacità di relazione in una struttura organizzata, 
per inserirsi in un diverso contesto in modo positivo ed attivo. 
 
Learning outcomes (Risultati dell’apprendimento) 
Nello specifico, gli obiettivi formativi riguardano l’acquisizione di diverse tipologie di competenze: 
 
Competenze di base: 
- Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali. 
- Conoscere i principi normativi nel campo della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
- Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo produttivo; 
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza di 
strumenti e dotazioni. 
 
Competenze trasversali: 
COMPETENZE REALIZZATIVE: 
1. Autonomia: Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera indipendente. 
2. Problemsolving: capacità di individuare eventuali criticità, definire le priorità, ipotizzare possibili 
soluzioni. 
3. Orientamento al risultato: Capacità di soddisfare i propri obiettivi lavorativi, avendo chiare le 
priorità ed essendo capaci di prendere decisioni concrete. 
COMPETENZE COMUNICATIVE/ RELAZIONALI: 
1. Comunicazione interpersonale: Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non, 
rispetto alle diverse finalità della comunicazione ed in funzione del contesto. 
2. Lavoro di gruppo: Capacità di collaborare e cooperare per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
Capacità di adattarsi in modo funzionale alle esigenze del gruppo, attraverso una partecipazione 
attiva. 
COMPETENZE DI EFFICACIA: 
1. Resistenza allo stress: Capacità di gestire situazioni di stress legate al ruolo agito. 
2. Flessibilità: Capacità di adattarsi al contesto e alle diverse situazioni, in termini di relazioni, 
compiti e mansioni affidate, tempi di realizzazione. 
COMPETENZA LINGUISTICA e COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: 
1. Padroneggiare una lingua comunitaria per scopi comunicativi; 
2. Saper utilizzare i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro; 
3. Capire ed utilizzare le forme di lingua scritta e parlata di carattere generale e specialistico; 
4. Comprendere aspetti paralinguistici della comunicazione nell’ambito di lavoro/studio del paese 
di destinazione. 
COMPETENZE TECNICO – SPECIALISTICHE 
1. Identificare il fabbisogno informativo/ di accesso al museo e le aspettative delle diverse fasce di 
utenza;  
2. Tradurre il fabbisogno dell’utente in elementi che favoriscono l’accesso e la fruizione dei servizi 
museali; 
3. Adottare modalità e forme di affiancamento/accompagnamento alla fruizione dei percorsi, del 
patrimonio e dei servizi museali. 
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ATTIVITA’ SVOLTE IN AZIENDA 
• Configurazione di un’offerta turistica; 
• Accoglienza degli utenti, ascolto dei fabbisogni ed erogazione di informazioni; 
• Affiancamento all’utente nella fruizione di servizi museali; 
• Strutturazione degli spazi culturali e/o espositivi; 

✦Verifica della corretta esposizione dei materiali informativi e promozionali. 
 

Anno scolastico 2019/2020: 

PROGETTO: “TEATRinSCUOLA” - Stagione di Teatro per le scuole  
 
 
Il progetto ha utilizzato il Teatro come strumento per la formazione del pubblico nell’educazione al 

Bello e all’Arte. L’arte ha il compito di risvegliare la coscienza, evidenziare i problemi, offrire diversi 

punti di vista e scatenare l’emotività degli individui. Si tratta di “Format” teatrali costruiti 

appositamente per il mondo della Scuola e strutturati in modo da avvicinare i giovani al teatro non 

come spettatori passivi ma come veri e propri fruitori attivi della scena. In questo modo, i ragazzi 

possono cogliere il reale valore di bellezza, di educazione alla cittadinanza e di impegno etico del 

teatro. Per questo motivo il progetto ha integrato diversi elementi volti a rafforzare le competenze 

dei singoli studenti, in particolare le competenze di Cittadinanza di cui – come indica il D.M. n.254 

del 2012 ciascuno ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo della propria persona: la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Un percorso articolato e multidisciplinare ricco di 

allestimenti teatrali, scritture creative collettive, incontri con esperti, laboratori interattivi, attori 

inglesi madrelingua, momenti di sperimentazione e attività di formazione dello “spettatore-

protagonista. Il progetto intende utilizzare il Teatro quale forma artistica di perfetta sintesi per 

affrontare e approfondire tematiche di interesse sociale e culturale.  

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

- un incontro/laboratorio di formazione; 

- la visione degli spettacoli “Panic” e “ShakespeareShake” (quest’ultimo in lingua inglese) 

1. il lavoro di gruppo o individuale di studio e riflessione sul tema secondo le specificità di 

indirizzo della classe 

2. Il contest “Recensiamo” che consente agli studenti di lavorare sulle proprie competenze 

linguistiche e sull’analisi critica; gli studenti, infatti, completano il percorso progettuale con la 

stesura personale di una recensione per ciascuna rappresentazione teatrale.  

L’obiettivo generale è stato quello di accrescere una visione multietnica e multiculturale nella 

coscienza dei giovani il cui scopo è favorire l’integrazione e la convivenza civile ed avvicinandosi alla 

visione del concetto di diversità come ricchezza. 

In particolare, i ragazzi hanno partecipato a due sezioni teatrali e laboratoriali: 
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Sezione Teatro Sociale - “Panic” 

Sezione English Theatre - “ShakespeareShake” 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

• Orientarsi verso un approccio interpersonale ed interculturale con l’altro. 

• Conoscere ed interagire con le diversità. 

• Scoprire nelle diversità risorse e ricchezze. 

• Assumere atteggiamenti empatici verso gli altri, guardando la realtà da diversi punti di vista.  

• Contrastare fenomeni sociali quali: razzismo, xenofobia ed eterofobia.  

• Ampliare le proprie conoscenze linguistiche in lingua straniera 

• Comprendere in una lingua diversa ed interagire con gli attori 

• Riconoscere opere studiate in letteratura inglese. 

 

 
PROGETTO: “Raccontare il Museo”  
 
Il progetto intende promuovere negli studenti lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di 
comunicare. 
Entrambe le competenze trovano nel Museo di Roma un terreno ideale di sperimentazione e di 
attuazione, sia per la collocazione dell’edificio e la storia della sua collezione, sia in riferimento alla 
natura giuridica dell’Istituzione (museo pubblico). 
Il progetto intende accrescere negli studenti la consapevolezza del patrimonio artistico comunale, 
sottolineando il carattere pubblico della struttura e dunque i vincoli riguardanti le scelte che di volta 
in volta si possono e devono fare, ai fini del perseguimento del bene primario (pubblico). 
Abituarsi a ragionare per sistemi complessi, tenendo cioè presenti le istanze derivanti da diversi 
fattori in causa, costituisce uno dei principali obiettivi del progetto nel suo insieme. I ragazzi possono 
sviluppare il proprio pensiero critico, ragionando in termini di scelte gestionali e comunicative in 
base al target prefissato.  
 

DESCRIZIONE: Il progetto prevede due fasi di lavoro al museo, in stretta connessione reciproca e 
distribuite nell’arco di una settimana di presenza per gli studenti (tot. 24 ore complessive): 

• Formazione-orientamento: vengono forniti gli strumenti conoscitivi che consentano agli 
studenti di orientarsi nel ‘racconto del Museo’, attraverso esemplificazioni di metodologie 
didattiche e di mediazione con il pubblico;   

• Affiancamento/attività pratica: in questo secondo step di lavoro gli studenti si muovono 
autonomamente all’interno del Museo (ma sempre seguiti dal Tutor esterno) acquisendo 
informazioni circa le opere esposte ed esercitando le proprie attitudini comunicative e/o di 
storytelling (anche in piccoli gruppi di studio). 
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RISULTATI ATTESI  
 
In relazione a quanto espressamente contenuto nella Legge 107/2015, il progetto vuole innestarsi 
in un processo di costruzione della personalità dello studente, fornendo strumenti critici in grado di 
accrescerne il senso di cittadinanza attiva e partecipe, già a partire dai banchi di scuola. 
Il progetto si propone quindi di accrescere la maturazione e l’autonomia dello studente, le sue 
capacità relazionali, fornendo al tempo stesso elementi di orientamento professionale che integrino 
le conoscenze acquisite a scuola.  
Ragionare in termini di discrezionalità del linguaggio da adottare, in base al target di pubblico che si 
ha di fronte, costituisce ad esempio un esercizio di grande utilità per gli studenti, abituati a 
relazionarsi con coetanei usando un linguaggio spesso molto selettivo. Svolgere questo compito di 
fronte ad un oggetto artistico o in relazione ad un manufatto storico può inoltre allargare il loro 
vocabolario, migliorando la qualità dell’espressione in relazione alla profondità del pensiero e del 
ragionamento. 
 
A causa del COVID19 il progetto non è stato concluso. In ogni caso i ragazzi hanno dimostrato, con 
una assidua partecipazione, un interesse particolare e un comportamento responsabile in tutte le 
varie fasi effettivamente svolte del progetto. Il loro lavoro è stato di conseguenza molto apprezzato 
anche dal tutor esterno e dai suoi collaboratori. Il giudizio complessivo non può che essere ottimo. 
 
CONCLUSIONI 
 
Gli obiettivi che si è tentato di raggiungere attraverso i diversi percorsi sono stati 
- l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale e 

educativo, finalizzate a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
- arricchire la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro; 
- collegare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

In conclusione, questa fase sperimentale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) attivata da qualche anno nei licei artistici, spesso 
incontra fisiologiche difficoltà, per una serie di motivi, legati anche all’offerta dei progetti.  
Per quanto riguarda la sezione di Grafica Pubblicitaria, purtroppo è molto difficile trovare sul 
territorio, imprese di grafica e di comunicazione, disposte, ad accogliere un numero di studenti 
molto alto per svolgere il percorso formativo. Percorso che sarebbe realmente utile ad acquisire 
competenze approfondite e a realizzare un serio e organico collegamento tra l’istituzione scolastica 
e il mondo del lavoro. Per questo e altri motivi spesso ci si rivolge ad enti e aziende un po’ distanti 
rispetto all’indirizzo specifico del graphic design e ciò molto spesso crea una certa insoddisfazione 
tra gli studenti riguardo ai progetti proposti.  
 

In generale, comunque, é sicuramente da potenziare la collaborazione con enti pubblici e/o 
privati più specifici rispetto all’indirizzo grafico, in modo da rendere meno difficile l’incontro tra il 
mondo del lavoro e quello dell’istruzione. 
 

Soltanto due ragazzi, Leonardo Cepero Risco e Sara D’Angelo, hanno partecipato al Progetto 
PON “Malaga Art”, in quanto hanno superato la selezione grazie alla loro preparazione e alle 
certificazioni linguistiche possedute - sia Inglese che Spagnola. I ragazzi si sono recati a Malaga con 
un gruppo scolastico e hanno partecipato a questo progetto che ha fatto ottenere loro 90 ore per i 
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“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro). Proprio 
per questo, avendo già superato il monte ore necessario, i suddetti ragazzi non hanno invece 
partecipato al Progetto “TeatrInScuola”. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto il numero minimo di ore previsto per l'espletamento di tale attività.  

Tutti gli alunni hanno ottenuto una valutazione positiva sull'esperienza svolta nei diversi percorsi 
proposti durante il triennio di Alternanza Scuola-Lavoro; in alcuni casi la valutazione riportata è stata 
“eccellente”. 

Roma,  08/05/2020 

                                                                                                                                      Il Tutor Interno Asl 

                                                                                                                                     Maria Riggio 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero è stato effettuato per la maggior parte in itinere e con studio individuale, con specifica 
attenzione alle carenze fatte registrare nei singoli casi. 
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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 

Attività integrative 
 -Estemporanea di pittura “La cometa di 

Natale” il 20 dicembre  
 -Estemporanea di pittura il 21 maggio  
 -Partecipazione alla mostra concorso 

“Arte Dentro” bandito dall’Associazione 
Culturale “Garagezero” maggio 2018  

 -Partecipazione al Progetto “Tre cose 
sono rimaste del Paradiso: le stelle, i 
fiori e i bambini 25 maggio  

 -Progetto Intercultura per uno sviluppo 
sostenibile “Abitiamo il villaggio 
globale” (prof.ssa Di Giulio)  

 -Partecipazione alla conferenza sulla 
Shoah tenuta dalla prof.ssa Di Giulio 
nell’Aula Multifunzione dell’Istituto in 
occasione della Giornata della Memoria 
- 24 gennaio 2018  

 -Corsi di recupero in orario extra-
scolastico organizzati per le materie 
approvate dal Collegio Docenti  

 -Sportello didattico "Parla..ti ascolto” 
 -Laboratorio "Accordi e Disaccordi” 
 - “Uno spot per il telefono rosa”  
 - Campionati sportivi studenteschi 

(Centro Sportivo Scolastico). 
 

Visite didattiche 
 

- Visione del film “The final portrait” in 
lingua inglese presso il cinema 
“Farnese” a Campo dei Fiori (Prof.ssa 
Riggio) 

- Spettacolo teatrale al teatro Ghione 
“Miseria e Nobiltà” (prof.ssa Di Giulio) 

- Visione del film “Il viaggio di Funny” in 
occasione del giorno della Memoria, 
presso il cinema “Maestoso” 

- Visione del film "Sing Street" presso il 
cinema "Atlantic",  

- Visione del film “Un sacchetto di biglie” 
presso il cinema “Quattro Fontane” 25 
gennaio 2018 

 
Viaggio di istruzione 
17/4/2018 – 20/4/2018 Viaggio 
d’istruzione Lago di Garda e Ville 
Palladiane accompagnati dalla prof.ssa 
Riggio 

Attività integrative 

- Partecipazione al Progetto PON 

“Certificazione linguistica Lingua 

inglese Cambridge FCE 1 – First 

Certificate”; 

- Visione Film “Irma” presso 

l’Auditorium Parco della Musica 

accompagnati dal prof. Piccioni 

(19/10/2018); 

- Visione del film “Bohemian 

Rhapsody” presso Cinema Atlantic 

accompagnati dai proff. Piccioni e 

Riggio (15/12/2018) 

Visite didattiche 

- Visita di alcune chiese e palazzi di 

Roma, fra cui Palazzo Spada 

accompagnati dai proff. De Prai e 

Riggio (11/03/2019) 

Viaggio di istruzione 
 
-Viaggio d’Istruzione in Andalusia 
accompagnati dalla professoressa Di 
Giulio 

Attività integrative  
- Partecipazione al Progetto PON 
“Certificazione linguistica Lingua inglese 
Cambridge FCE 1 – First Certificate”;  
- Salone dello Studente presso i padiglioni 
della Nuova Fiera di Roma 
- Partecipazione da parte di alcuni 
studenti alla donazione del sangue 
organizzata dall’istituto 
- Progetto “Lezioni di Costituzione” che 
rientra nell’ambito delle attività e 
progetti attinenti a “Cittadinanza e 
Costituzione, in collaborazione con il 
Sindacato Pensionati italiani della C.G.I.L. 
e con l’A.N.P.I. Roma. Gli incontri 
dovevano essere quattro, ma a causa 
della sospensione delle lezioni per 
l’emergenza COVID19, le lezioni 
effettivamente svolte sono due:  
“Ambiente e costituzione” - Relatore 
Sergio Gentili, presso il Liceo Argan 
“Lavoro e Costituzione” - Relatore Andrea 
Gianfagna, presso il Liceo Argan 

 

Visite didattiche 
 

- - Spettacolo teatrale in Lingua Inglese “Le 
Opere complete di W. Shakespeare in 90 
Minuti” presso il Globe Theatre - Villa 
Borghese il 21 Ottobre 2019 (Prof.ssa 
Riggio) 

- - Visione spettacolo “Panic” presso il 
Teatro Argentina il 16/12/2019 

- - Mostra “Bacon, Freud, La Scuola di 
Londra” presso Chiostro del Bramante 
(Prof. De Prai) il 22/11/2019 

- - Spettacolo teatrale “Mastro Don 
Gesualdo” di Verga presso il Teatro 
Quirino il 09/12/2019 (Prof.ssa Di Giulio) 

- - Spettacolo “L'attimo fuggente” di 
Iacomelli, con Ettore Bassi presso Teatro 
Ghione il 18/10/2019 (Prof.ssa Riggio) 

- - Visione del film “L’ufficiale e la spia” di 
Roman Polanski presso Cinema Atlantic, il 
15/01/2020 (Prof. Piccioni) 

- - Visione spettacolo teatrale in Lingua 
Inglese “ShakespeareShake” presso OFF 
OFF Theatre il 05/02/2020 

Viaggio di istruzione 
Il Viaggio di Istruzione con destinazione 
Monaco e la Baviera, è stato annullato a 
causa del COVID 19 
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6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività didattiche sono state impostate con il fine di favorire la crescita della persona sotto il 

profilo scolastico, personale e civile. I docenti hanno pertanto lavorato nel corso dell’anno con 

l’intento di sviluppare il senso di consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di 

responsabilità in relazione a varie tematiche.  

Sono stati proposti alcuni percorsi per fare sviluppare le competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

- Identità, Cittadinanza e Costituzione (consapevolezza e responsabilità verso gli altri, verso 

l’ambiente naturale e verso il patrimonio artistico-culturale) 

- Il lavoro e i lavoratori (sfruttamento del lavoro, lavoro minorile, Trade Unions, Reform Bills, 

processo storico evolutivo, condizioni, diritti, doveri, espressioni);  

- Il ruolo della donna nella società moderna (modelli femminili nel tempo storico, consapevolezza, 

responsabilità, emancipazione - visione di video sulla questione femminile e in particolare sulle 

“Suffragettes”); 

- Il ripudio della guerra (la vita nelle trincee, lo Shock Shell, i War Poets) 

- I Cambiamenti climatici e il Global Warming (Partecipazione volontaria di parecchi alunni della 

classe al Friday for Future del 27 settembre 2019, in preparazione della quale abbiamo parlato 

dei nuovi obiettivi dell'Assemblea dell'ONU riguardo al problema dei cambiamenti climatici e al 

Global Warming. Sulla stessa tematica i ragazzi hanno partecipato al Progetto Costituzione a 

scuola il 5 dicembre 2019). 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite: la nascita, gli obiettivi, la struttura, l'Assemblea generale e 

il Consiglio di sicurezza (i 5 membri permanenti e i 10 membri eletti ogni due anni), il futuro 

dell'ONU e il rapporto con la Costituzione italiana, in particolare in relazione agli art. 10 e 11. 

- Art. 21 e 33 della Costituzione italiana (Durante il quarto anno, in classe, i ragazzi hanno fatto un 

flash mob recitando in piedi tali articoli ad alta voce in orario stabilito, per protesta contro la 

negazione delle libertà di pensiero, espressione ed insegnamento verificatasi a seguito di un 

provvedimento sanzionatorio dell'operato di una collega palermitana e della sua classe da parte 

dell'allora Ministro degli Interni. 
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- Le principali cariche dello Stato italiano (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, 

Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri), la loro durata, le 

relative sedi istituzionali, e come si svolgono le elezioni politiche (elettorato attivo e passivo e 

relative età necessarie), il Parlamento, la formazione del Governo, la divisione dei poteri 

(legislativo, esecutivo e giudiziario). 

- Democrazia parlamentare e di come essa possa essere a rischio in certi momenti. 

- Il diritto di cittadinanza: cos'è, come lo si ottiene attualmente in Italia e negli altri Paesi (ius 

sanguinis, ius soli, ius culturae). 

- L'Unione Europea: in occasione del suo 70esimo anniversario, il 9 maggio 2020 Festa dell'Europa, 

ricostruzione del percorso storico dal Manifesto di Ventotene alla Brexit, non mancando di 

sottolineare anche il 20esimo anniversario del trattato di Maastricht che ha dato origine 

all'Eurozona. 

- Il calendario civile della memoria, speciali ricorrenze: 

✦ 27 gennaio Giornata della Memoria della Shoah 

✦ 10 febbraio Giornata del Ricordo delle Foibe 

✦ 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

✦ 8 marzo Giornata internazionale dei diritti della donna (Riflessione sul tema del 
femminicidio, e partecipazione alle relative manifestazioni insieme alla docente di lettere e 
sul fondamentale ruolo svolto dalle donne partigiane nella Resistenza, in occasione del 25 
aprile e in particolare il 25 aprile 2020 – 75° anniversario della liberazione dal nazi-fascismo 

✦ 1° maggio Festa dei Lavoratori  

✦ 20 maggio 2020 – 50° anniversario dello Statuto dei Lavoratori, un percorso al quale hanno 
contribuito sindacalisti come Giuseppe Di Vittorio, i ragazzi sono stati invitati dalla docente 
di lettere a guardare il film "Pane e libertà" di Alberto Negrin. 

✦ 23 maggio - Giornata della legalità in ricordo della strage di Capaci e di via d'Amelio: 
importanza dell'impegno nella lotta contro tutte le mafie, i ragazzi sono stati invitati dalla 
docente di lettere a guardare il film "I cento passi" di Marco Tullio Giordana sull'uccisione di 
Peppino Impastato e il film dedicato a sua madre Felicia. 

- I diritti e la lotta per la loro conquista: lettura in classe del discorso "I have a dream" ("Io ho 
un sogno") tenuto da Martin Luther King Jr. il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln 
Memorial di Washington. 

- La contestazione giovanile del Sessantotto e il movimento pacifista che vi si affiancò in quegli 
anni di guerra degli Stati Uniti in Vietnam. i ragazzi sono stati invitati dalla docente di lettere 
a guardare tre film cult particolarmente significativi: "Fragole e sangue" 
del 1970 diretto Stuart Hagmann, tratto dal libro Fragole e sangue: diario di uno studente 
rivoluzionario di James Simon Kunen; "Hair" di Filos Forman del 1979 basato sull'omonimo 
musical di Broadway; "APOCALYPSE NOW" sempre del 1979 diretto da Francis Ford 
Coppola. 

- Il tema dei diritti e dei pregiudizi che li negano: il caso Sacco e Vanzetti. I ragazzi sono stati 
invitati dalla docente di lettere a guardare l'omonimo film di Giuliano Montaldo. 



-
- 34 -
- 

Pag. - 34 -   

 

 

- La conquista del diritto all'autodeterminazione dei popoli: Gandhi. I ragazzi sono stati invitati 
dalla docente di lettere a vedere il film a lui dedicato e diretto da Richard Attenborough nel 
1982. 

- Eurocentrismo e di etnocentrismo: la Carta di Peters del 1973. Visione in classe del video 
"Tutti uguali sulla carta", scritto e diretto dalla docente di lettere. 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

 

Relazioni finali sintetiche e Programmi svolti per singole discipline 

 

Anno scolastico 2019- 2020 
 

               RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

                                                               Docente: Prof.ssa PAOLA DI GIULIO  

Materia ITALIANO  

Classe: 5E    Sez. GRAFICA 

 

a. Andamento generale nella disciplina         
 

- livello degli apprendimenti 

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti da tutta la classe. Riguardo al 

rendimento si possono individuare diversi livelli: una prima fascia costituita da alcuni alunni che sia 

nella produzione scritta che nella rielaborazione orale si sono distinti con risultati più che 

soddisfacenti dovuti ad uno studio costante e più adeguato agli obiettivi di un liceo; una seconda 

fascia che si attesta su livelli globalmente discreti ed infine una terza - numericamente più esigua e 

in cui qualcuno ancora fatica a completare il percorso ed a colmare le lacune pregresse - il cui profitto 

è sufficiente a causa di un impegno non sempre maturo e consapevole e/o di una frequenza più 

discontinua, anche con un elevato numero di assenze specifiche nella disciplina almeno finché è 

stata possibile la didattica in presenza.  

Successivamente all’emergenza Covid-19 dopo un primo momento di disorientamento nella classe 

si sono riscontrati la stessa partecipazione ed impegno negli alunni che già seguivano in presenza ed 

un’analoga discontinuità e minore sollecitudine da parte di alcuni allievi più carenti e/o non 

altrettanto motivati sia nel partecipare alle videolezioni proposte settimanalmente sia nelle 

consegne richieste.  

Fin dall’inizio si è ritenuto di prioritaria importanza rendere pienamente consapevoli i ragazzi del 

momento storico epocale che stavano vivendo, di cui ora si leggeva sui giornali e che presto si 

sarebbe studiato nei libri di storia. Pertanto, come si è evidenziato nella rimodulazione della 

programmazione allegata alla presente, durante tutto il periodo della didattica a distanza si è 

richiesta alla classe una responsabilizzazione nel processo di apprendimento caratterizzata, ora 

come non mai, dalla motivazione individuale all’autoformazione, guidata dall’insegnante con tutte 

le metodologie e gli strumenti possibili. A questo proposito si sottolinea come il ritmo di 
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apprendimento e di risposta degli alunni è stato disomogeneo, pur tenendo conto che alcuni hanno 

anche manifestato problemi di accesso/condivisione familiare dei dispositivi informatici necessari 

alla didattica stessa. 

Proprio considerando che in questa situazione di didattica a distanza qualsiasi forma di verifica 

sarebbe potuta risultare scarsamente o per nulla attendibile in quanto effettuata da casa senza 

vigilanza da parte del docente e con ogni possibilità di consultazione di testi, internet e quant’altro 

dai vari device a disposizione, nonché con l’eventuale aiuto di familiari, si è puntato quindi sulla 

suddetta responsabilizzazione anche in vista della necessità di sostenere l’Esame di Stato e  in ogni 

caso, data la situazione, si è adottato prevalentemente un criterio di valutazione formativa più che 

sommativa, con i risultati indicati. 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La 5E si è dimostrata generalmente disponibile al dialogo educativo ed in essa alcuni elementi hanno 

sempre partecipato con attenzione e profitto alla vita scolastica raggiungendo un buon livello di 

maturità. Il clima d’aula è sempre stato orientato alla collaborazione reciproca tra compagni e con i 

docenti anche con iniziative di tutoring tra alunni nelle diverse discipline che si è mantenuto anche 

durante il periodo della didattica a distanza.  

- livello di frequenza 

Durante la didattica in presenza spesso si è registrata l’assenza o l’entrata in seconda ora di alcuni 

alunni In un caso in particolare si è evidenziata la tendenza ad una frequenza molto irregolare 

specificamente nella disciplina e pertanto è stato necessario il richiamo ad una maggiore assiduità 

anche con convocazione della famiglia. 

 
b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 

Accanto ad un buon numero di studenti più motivati e studiosi che ha raggiunto risultati discreti o 

buoni, un'altra parte del gruppo classe ha ottenuto un livello di apprendimento sufficiente a causa 

di un'applicazione meno regolare e di una partecipazione più discontinua. 

c. Strumenti di verifica e di valutazione 

- compiti in classe (o testo da svolgere a casa durante la DAD)  

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 

- interrogazioni programmate (alunni DSA) 

- questionari (prove oggettive) -   

- relazioni da svolgere a casa 

- Prove strutturate o semi strutturate (verifiche sommative) con correzione guidata, anche 

per recupero in itinere delle conoscenze  
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d.  Mezzi didattici utilizzati 

- diapositive 

- fotocopie da altri testi 

- internet (aula digitale del libro di testo misto)  

- laboratori 

- lavagna 

- lavagna luminosa LIM 

- registratore 

- il libro di testo 

- video 

- Visione consigliata di alcuni film o programmi televisivi relativi ai contenuti trattati 

soprattutto durante la didattica a distanza. 

- Webinar della casa editrice Pearson “Kilometro zero” per la preparazione all’Esame di 

Stato. 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Mastro don Gesualdo” di Giovanni Verga presso il 

Teatro Quirino di Roma in data 9 dicembre 2019. 

 

Data 24/05/2020               Prof.ssa Paola Di Giulio 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO   CLASSE 5E   A.S. 2019-20   PROF.SSA PAOLA DI GIULIO 

Dal libro di testo di Baldi - Giusso "La letteratura ieri, oggi, domani" Paravia voll. 2, 3 - 3.1 – 3.2  

 

La cultura italiana nell’età romantica. Il dibattito fra classicisti e romantici. 

I caratteri del Romanticismo italiano. La questione della lingua. 

Alessandro Manzoni. 

La vita e le opere. 

La poetica. La Lettera sul Romanticismo. 

La poesia civile. “Il cinque maggio”. 

Le tragedie. Da “Adelchi”:  

Coro dell’atto III.  

Atto III scena I (il dissidio romantico di Adelchi).  

Coro dell’atto IV (la “provvida sventura” e la morte di Ermengarda).  
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Atto V scene VIII – X (la morte di Adelchi). 

I promessi sposi: la genesi e le tre redazioni, la trama, il sistema dei personaggi e il significato del 

romanzo.  

Giacomo Leopardi. 

La vita e le opere. La funzione della letteratura e la poetica. Il pensiero.  

Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, della visione e del suono, la rimembranza, la poetica del vago 

e dell’indefinito. 

Dai Canti: 

L’infinito. 

La sera del dì di festa. 

A Silvia. 

La quiete dopo la tempesta. 

Il sabato del villaggio. 

Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

A se stesso. 

La ginestra o il fiore del deserto (argomento, analisi strofe 1, 3 e 7) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un islandese. 

L’età post-unitaria. L’affermazione della civiltà industriale.  

La Scapigliatura. 

Microsaggio La bohème parigina. 

L’età del Positivismo e del Realismo. 

Premesse storiche, sociali, economiche del Realismo.  

Il “Positivismo”. Il ruolo sociale dello scienziato.  

La nuova poetica del Naturalismo.  

Il romanzo naturalista come specchio della realtà, documento umano, “tranche de vie”. 
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I precursori: Flaubert “Madame Bovary”, la trama del romanzo e il concetto di “bovarismo”, Il 

grigiore della provincia e il sogno della metropoli I, cap. IX. 

I “manifesti” del Naturalismo francese: Jules ed Edmond de Goncourt, la Prefazione a “Germinie 

Lacerteux”.  Emile Zola, il romanzo sperimentale, il narratore-scienziato, “L’assommoir” (trama). 

La narrativa verista in Italia. 

Giovanni Verga. 

La vita, le opere. Dal periodo pre-verista all’adesione al Verismo. 

Da Vita dei campi:  

“Rosso Malpelo”.  

“Fantasticheria”. 

Da Novelle rusticane: "La roba". 

Impersonalità e regressione dalla prefazione a "L'amante di Gramigna". 

Il “ciclo dei vinti”.   

I Malavoglia. La trama. Le caratteristiche e i temi dell’opera. L’ideale dell’ostrica.  

Il linguaggio verghiano. Il discorso indiretto libero. La tecnica della “regressione”. L’eclissi 

dell’autore. 

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

Da I Malavoglia: 

“I vinti e la fiumana del progresso” (prefazione). 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I).  

“I Malavoglia e la dimensione economica” (cap. VII).  

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV).  

Da Mastro don Gesualdo (spettacolo messo in scena al Teatro Quirino di Roma a cui la classe ha 

partecipato):  

 “La ‘rivoluzione’ e la commedia dell’interesse” (IV, cap. II).  

“La morte di mastro don Gesualdo” (IV, cap. V).   

La poesia simbolista. 

Charles Baudelaire, il precursore del Simbolismo. 
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Da I fiori del male:  

“Corrispondenze”: il mondo come “foresta di simboli”. 

Paul Verlaine “Arte poetica”. 

L’età del Decadentismo in Europa e in Italia 

La cultura agli albori dell’imperialismo. 

La temperie "decadente" in Europa: i manifesti europei: Joris-Karl Huysmans “Controcorrente”,  

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (argomento e prefazione “I principi dell’estetismo”).   

Giovanni Pascoli 

La vita, le opere. 

Naturalismo, impressionismo, simbolismo. La poetica del particolare, la poesia delle piccole cose. 

“Il fanciullino”. 

Il trauma infantile e l’eros negato. Il “nido” familiare. La tendenza narrativa e quella lirico-simbolica. 

Lo sperimentalismo formale. Le figure retoriche. 

Da “Mirycae”: 

“Novembre” 

“Il temporale”. 

“X agosto”. 

“Il lampo” 

“L’assiuolo” 

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

Gabriele D’Annunzio. 

La biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte. Le opere.  

Il lessico dannunziano: stile ricercato, figure retoriche.  

La poetica: estetismo e dandysmo. 

Il piacere: la trama, le caratteristiche e i temi del romanzo, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti” (III, cap. II) 

D’Annunzio e la società di massa. Superomismo e vitalismo panico. 
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Da “Le vergini delle rocce”:  

“Il programma politico del superuomo” (I). 

Da “Alcyone”:  

“La sera fiesolana”,  

“La pioggia nel pineto”. 

Il periodo notturno. La prosa “notturna”.  

Il primo Novecento 

La cultura europea nell’età dell’imperialismo. 

La cultura filosofica. La scoperta dell’inconscio: Freud e la psicoanalisi. 

Le avanguardie artistiche del primo Novecento.  

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”. Da Zang tumb tuuum “Bombardamento”. 

La narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione 

Le caratteristiche del romanzo del Novecento. La dissoluzione delle strutture narrative: il flusso di 

coscienza, il monologo interiore. 

Luigi Pirandello 

La biografia, la visione del mondo. Relativismo, flusso/forma, maschera/volto, incomunicabilità.          

La poetica.  

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale””. 

Da Novelle per un anno:  

“Il treno ha fischiato”.  

“La patente”. 

I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”. La trama e la struttura, i temi e lo stile.  

Da Il fu Mattia Pascal:   

"La costruzione della nuova identità e la sua crisi" (dai cap. VII e IX).  

"Lo ’strappo nel cielo di carta’ e la ’lanterninosofia’" (dai cap. XII e XIII).  
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"Non saprei proprio dire ch’io mi sia" (pagina conclusiva del romanzo, cap. XVIII). 

Da Uno, nessuno e centomila:  

“Nessun nome” (pagina conclusiva del romanzo).  

Il teatro: “Il giuoco delle parti” (visione dello spettacolo teatrale trasmesso da Rai 5). 

Il teatro nel teatro. “Sei personaggi in cerca d’autore”: trama e contenuti del dramma (visione dello 

spettacolo teatrale trasmesso da Rai 5). 

Italo Svevo 

La biografia, la duplicità culturale, la poetica dell’”inetto a vivere” da “Una vita” a “Senilità” a “La 

coscienza di Zeno”. 

Le trame e le caratteristiche dei romanzi.  

Da Una vita “Le ali del gabbiano” (cap. VIII). 

Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” (cap. I). 

La coscienza di Zeno, il nuovo impianto narrativo, il tempo "misto", la trama del romanzo, 

l’inattendibilità di Zeno narratore e la sua funzione critica, l’inettitudine come apertura al mondo. 

 Da La coscienza di Zeno: 

“Il fumo” (cap. III). 

“La morte del padre” (cap. IV) 

“La salute “malata” di Augusta” (cap. VI). 

“La profezia di un’apocalisse”. (cap. VIII) 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere. La poetica.  

Da L’allegria:  

“Veglia”.  

“Fratelli”  

“Mattina”.  

“I fiumi”.  

“Soldati”.  
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“Sono una creatura”.  

“San Martino del Carso”. 

Da Il dolore:  

“Non gridate più. 

La poesia del Novecento, l’Ermetismo e la tematica esistenziale 

Salvatore Quasimodo 

La vita, le prime raccolte poetiche. 

Da Acque e terre: 

“Ed è subito sera”. 

Da Giorno dopo giorno: 

“Alle fronde dei salici”.  

“Uomo del mio tempo”. 

Eugenio Montale 

La vita e le linee essenziali della poetica della prima produzione. 

Da Ossi di seppia: 

“I limoni”. 

“Non chiederci la parola”.  

“Meriggiare pallido e assorto”. 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle 

decretazioni del Governo 

CLASSE  5E      DOCENTE   Paola Di Giulio 

DISCIPLINA: Italiano              ORE SETTIMANALI due/tre videolezioni sulle quattro curriculari           

ORE COMPLESSIVE 

OBIETTIVI 

Competenze trasversali 

 

 

 

□x alfabetica funzionale      □x multilinguistica      □ matematica e in 

scienze, tecnologie e ingegneria     □x digitale     □x personale, sociale 

e di imparare ad imparare     □x in materia di cittadinanza     □ 

imprenditoriale     

□x consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze disciplinari 

 

Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza risulta 

essenziale anche in questa condizione; la loro padronanza si 

concretizza e si attua anche al di fuori del contesto scolastico 

tradizionale: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile  

• risolvere problemi  

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

Obiettivi 

Affinamento delle competenze di comprensione e produzione  

Affinamento delle competenze di acquisizione e analisi di 

fenomeni storici 

Affinamento nella padronanza dei lessici disciplinari  

Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, 

metrica, tecniche argomentative)   

 

Competenze specifiche disciplinari. 
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Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

italiano in vari contesti 

Acquisire informazioni 

Comprendere e usare il lessico specialistico disciplinare di base  

Acquisire, definire, riconoscere e utilizzare i più rilevanti concetti di 

base propri dell’ambito disciplinare 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi con chiarezza di linguaggio, logica e proprietà di 

espressione 

Utilizzare ed eventualmente produrre testi multimediali 

Comprendere il cambiamento e la diversità con eventuale confronto 

tra diverse aree geografiche e diverse situazioni culturali 

• Descrivere, analizzare e comprendere, anche in forma 
semplice, i fenomeni letterari della tradizione italiana più 
rilevanti relativi al periodo storico oggetto di studio 

Abilità 

(saper fare) 

Comprendere le linee essenziali di un messaggio espresso in forma 

orale o scritta 

Esporre in modo sufficientemente chiaro ciò che si è ascoltato, letto 

o di cui si è avuta esperienza 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

Individuare il punto di vista dell’altro 

Ricercare, selezionare e acquisire dati e informazioni in vista della 

produzione di testi di vario tipo da fonti orali, scritte o digitali 

Collocare i più rilevanti fenomeni storico-letterari nel contesto 

appropriato e individuarne tratti specifici e linguaggi 

• Comprendere il cambiamento in relazione ad usi, costumi, 
orizzonti culturali anche diversi dai propri 

Conoscenze 

(sapere) 

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale 

italiana, ed eventualmente europea e di altri paesi del periodo 

oggetto di studio, il Novecento. 

METODOLOGIA 

Gestione delle interazioni □x   Chat 
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□x Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

□x Chiamate vocali di gruppo 

STRUMENTI  

Materiale □x   libro di testo parte digitale; 

□x   schede, mappe concettuali, materiali prodotti dal docente; 

□x   filmati, documentari, videolezioni prodotte dai docenti o 

reperibili in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 

Piattaforme ed 

applicazioni 

 

□x  RE Axios; 

□x  Email, Whatsapp; 

□x Gsuite, Skype, Edmodo, Weschool, Google education, Moodel, 

Office 365, CISCO, Zoom, WeChat 

VERIFICHE  

Premesso che in questa situazione di didattica a distanza qualsiasi forma di verifica potrebbe 

risultare scarsamente o per nulla attendibile in quanto effettuata da casa senza vigilanza da parte 

del docente e con ogni possibilità di consultazione di testi, internet e quant’altro dai vari device a 

disposizione, nonché con l’aiuto di familiari, si punterà sulla responsabilizzazione dei ragazzi nel 

processo di apprendimento che, ora come non mai, deve essere caratterizzato dalla motivazione 

individuale all’autoformazione, guidata dall’insegnante con tutte le metodologie e gli strumenti 

possibili.  

In ogni caso, data la situazione, si adotterà prevalentemente un criterio di valutazione formativa 

più che sommativa. 

Tipologia □x prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 

□x colloqui in videoconferenza; 

□ produzione materiai multimediali; 

□ produzione di materiali grafici e iconografici 

□x Altro: esercizi di comprensione ed analisi dei testi  
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TEMI TRATTATI/ARGOMENTI  

Fin dall’inizio si è ritenuto di prioritaria importanza rendere pienamente consapevoli i ragazzi del 

momento storico epocale che stanno vivendo, di cui ora si legge sui giornali e che presto si 

studierà nei libri di storia.  

Per quanto concerne gli argomenti e i temi da trattare si farà riferimento alla programmazione 

già prodotta all’inizio dell’anno ma - in considerazione della situazione emergenziale che ha 

causato inevitabili difficoltà nel processo didattico nonché un indubbio notevole ritardo sulla 

scansione dei tempi previsti – si focalizzerà sui suoi aspetti ed elementi essenziali, riducendoli, 

riadattandoli e rimodulandoli durante il percorso stesso  anche in base al ritmo di apprendimento 

e alla risposta degli alunni  i quali potrebbero anche manifestare problemi di accesso/condivisione 

familiare dei dispositivi informatici necessari alla didattica stessa. 

Attraverso le due/tre video lezioni programmate settimanalmente sulle quattro ore curriculari si 

cercherà di portare avanti la conoscenza delle principali opere degli autori più rappresentativi del 

XX secolo, con lettura e analisi di alcuni testi significativi ma anche con la proposta di visione 

attenta di opere cinematografiche e/o teatrali a tema.   

UdA 1 IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO. LA NARRATIVA DELLA CRISI. 

UdA 2 LUIGI PIRANDELLO La vita, il pensiero, la poetica. Il saggio 

sull’Umorismo. Le novelle per un anno. Il fu Mattia Pascal. I sei 

personaggi in cerca d’autore. Il giuoco delle parti, Il berretto a 

sonagli. 

UdA 3 ITALO SVEVO La vita, le opere. Una vita. Senilità. La coscienza di 

Zeno. 

UdA 4 Le avanguardie storiche del Novecento. Il Futurismo. 

UdA 5 LA POESIA DEL NOVECENTO. GIUSEPPE UNGARETTI La vita, le opere, 

la poetica. L’Allegria. Il dolore. 

UdA 6                                                   EUGENIO MONTALE La vita, il pensiero, la poetica. Ossi di 

seppia. Le occasioni. 

UdA 7                                              L'Ermetismo. Salvatore Quasimodo. Umberto Saba. 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI 
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Strumenti compensativi 

utilizzati 

Si farà riferimento ai singoli PDP compatibilmente con la Didattica 

a Distanza e valorizzando le peculiarità degli allievi.   

Misure dispensative Si farà riferimento ai singoli PDP compatibilmente con la Didattica 

a Distanza e valorizzando le peculiarità degli allievi.  

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto 
dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile di 
modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

Il docente    Paola Di Giulio 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

Docente: Prof.ssa PAOLA DI GIULIO 

Materia STORIA 

Classe: 5E   Sez.  GRAFICA 

 
 

a. Andamento generale nella disciplina         

- livello degli apprendimenti     

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti da tutta la classe anche se con  

diversi livelli di rendimento: una prima fascia costituita da alcuni alunni che si sono distinti con 

risultati più che soddisfacenti dovuti ad uno studio costante e più adeguato; una seconda fascia più 

o meno allineata su livelli globalmente discreti ed infine un terzo più esiguo gruppo -  e in cui 

qualcuno ancora fatica a completare il percorso - il cui profitto è sufficiente a causa di un impegno 

non sempre maturo e consapevole e/o di una frequenza più discontinua, anche con un elevato 

numero di assenze specifiche nella disciplina almeno finché è stata possibile la didattica in presenza.  

Successivamente all’emergenza Covid-19 la classe ha inizialmente risentito della situazione - che ha 

causato inevitabili difficoltà nel percorso didattico nonché un indubbio notevole ritardo sulla 

scansione dei tempi previsti -  ma in seguito si sono rilevati una buona partecipazione ed un discreto 

impegno negli alunni che già seguivano in presenza ed un’analoga discontinuità da parte degli allievi 

meno interessati e coinvolti sia nel partecipare alle videolezioni proposte settimanalmente sia nelle 
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consegne richieste, prodotte in molti casi solo parzialmente, con scarsa sollecitudine e dopo ripetuti 

richiami. 

Fin dall’inizio si è ritenuto di prioritaria importanza rendere pienamente consapevoli i ragazzi del 

momento storico epocale che stavano vivendo, di cui ora si leggeva sui giornali e che presto si 

sarebbe studiato nei libri di storia. Pertanto, come si è evidenziato nella rimodulazione della 

programmazione allegata alla presente, durante tutto il periodo della didattica a distanza si è 

richiesta alla classe una responsabilizzazione nel processo di apprendimento caratterizzata, ora 

come non mai, dalla motivazione individuale all’autoformazione, guidata dall’insegnante con tutte 

le metodologie e gli strumenti possibili. A questo proposito si sottolinea come il ritmo di 

apprendimento e di risposta degli alunni sia stato disomogeneo, pur tenendo conto che alcuni hanno 

anche manifestato problemi di accesso/condivisione familiare dei dispositivi informatici necessari 

alla didattica stessa. 

Proprio considerando che in questa situazione di didattica a distanza qualsiasi forma di verifica 

sarebbe potuta risultare scarsamente o per nulla attendibile in quanto effettuata da casa senza 

vigilanza da parte del docente e con ogni possibilità di consultazione di testi, internet e quant’altro 

dai vari device a disposizione, nonché con l’aiuto di familiari, si è puntato quindi sulla suddetta 

responsabilizzazione anche in vista della necessità di sostenere l’Esame di Stato e  in ogni caso, data 

la situazione, si è adottato prevalentemente un criterio di valutazione formativa più che sommativa, 

con i risultati indicati. 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La 5E si è dimostrata generalmente disponibile al dialogo educativo ed in essa alcuni elementi hanno 

sempre partecipato con attenzione e profitto alla vita scolastica raggiungendo un buon livello di 

maturità. Il clima d’aula è sempre stato orientato alla collaborazione reciproca tra compagni e con i 

docenti anche con iniziative di tutoring tra alunni nelle diverse discipline che si è mantenuto anche 

durante il periodo della didattica a distanza.  

livello di frequenza 

Durante la didattica in presenza spesso si è registrata l’assenza o l’entrata in seconda ora o l’uscita 

anticipata di alcuni alunni, a volte anche numerosi. In un caso in particolare si è evidenziata la 

tendenza ad una frequenza molto irregolare specificamente nella disciplina e pertanto è stato 

necessario il richiamo ad una maggiore assiduità anche con convocazione della famiglia. 

 

b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

Accanto ad un buon numero di studenti più motivati e studiosi che ha raggiunto risultati discreti o 

buoni, un'altra parte del gruppo classe ha ottenuto un livello di apprendimento sufficiente a causa 

di un'applicazione meno regolare e di una partecipazione più discontinua. 
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c. Strumenti di verifica e di valutazione 

- compiti in classe  

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 

- interrogazioni programmate (alunni DSA) 

- questionari (prove oggettive)  

- esercizi interattivi sulla piattaforma digitale del testo da svolgere a casa (DAD)  

- Prove strutturate o semi strutturate (verifiche sommative) con correzione guidata, anche per 

recupero in itinere delle conoscenze (durante la didattica in presenza) 

 

d. Mezzi didattici utilizzati 

- diapositive 

- fotocopie da altri testi 

- internet (aula digitale del libro di testo misto)  

- laboratori 

- lavagna 

- lavagna luminosa LIM 

- registratore 

- il libro di testo 

- video 

Visione consigliata di alcuni film o documentari storici trasmessi in televisione relativi ai contenuti 

trattati soprattutto durante la didattica a distanza. 

Webinar della casa editrice Pearson “Kilometro zero” per la preparazione all’Esame di Stato 

Data 24/05/2020               Prof.ssa Paola Di Giulio 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5E        A.S. 2019-20 

PROF.SSA PAOLA DI GIULIO 

 

Dal libro di testo di Brancati - Pagliarani "La storia in campo" vol. 2 La Nuova Italia 

 

Unità 4    Europa e mondo nel secondo Ottocento 

Capitolo 11   L’Italia dall’unificazione ai governi della Destra storica 

Capitolo 12   L’Europa in cerca di nuovi equilibri 

Capitolo 13   L’America, l’Asia e gli equilibri mondiali 

Capitolo 14   L’alba del mondo contemporaneo 

Capitolo 15   L’Italia tra mutamenti e crisi 

 

Dal libro di testo di Brancati - Pagliarani "La Storia in campo" vol. 3 La Nuova Italia 

 

Unità 1   Dalla belle époque alla prima guerra mondiale 

Capitolo 1   Il volto del nuovo secolo 

Capitolo 2   Lo scenario mondiale 

Capitolo 3   L'età giolittiana 

Capitolo 4   La Prima guerra mondiale 

 

Unità 2   I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitolo 5   Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Capitolo 6   La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

Capitolo 7   L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Capitolo 8   La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
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Capitolo 9   L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

Capitolo 10 La Seconda guerra mondiale 

Capitolo 11 Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

Capitolo 12 Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

Capitolo 13 Dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

Capitolo 14 Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo (cenni) 

 

            Gli alunni                                                                                       La prof.ssa Paola Di Giulio                                      

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle 

decretazioni del Governo 

CLASSE  5E      DOCENTE   Paola Di Giulio 

DISCIPLINA: Storia                               ORE SETTIMANALI             ORE COMPLESSIVE 

OBIETTIVI 

Competenze trasversali □x alfabetica funzionale      □x multilinguistica      □ matematica e in 
scienze, tecnologie e ingegneria     □x digitale     □x personale, sociale 
e di imparare ad imparare     □x in materia di cittadinanza     □ 
imprenditoriale     

□x consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze disciplinari 

 

Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza risulta 
essenziale anche in questa condizione; la loro padronanza si 
concretizza e si attua anche al di fuori del contesto scolastico 
tradizionale: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile  

• risolvere problemi  

• individuare collegamenti e relazioni 
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• acquisire ed interpretare l’informazione. 
Competenze specifiche disciplinari. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
italiano in vari contesti 

Acquisire informazioni 

Comprendere e usare il lessico specialistico disciplinare di base  

Acquisire, definire, riconoscere e utilizzare i più rilevanti concetti di 
base propri dell’ambito disciplinare 
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
Utilizzare ed eventualmente produrre testi multimediali 
Comprendere il cambiamento e la diversità con eventuale confronto 
tra diverse aree geografiche e diverse situazioni culturali 

• Descrivere, analizzare e comprendere, anche in forma 
semplice, i fenomeni storici più rilevanti relativi al periodo 
oggetto di studio 

Abilità 

(saper fare) 

Comprendere le linee essenziali di un messaggio espresso in forma 
orale o scritta 

Esporre in modo sufficientemente chiaro ciò che si è ascoltato, letto 
o di cui si è avuta esperienza 
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista 
Individuare il punto di vista dell’altro 
Ricercare, selezionare e acquisire dati e informazioni in vista della 
produzione di testi di vario tipo da fonti orali, scritte o digitali 
Collocare i più rilevanti fenomeni storici nel contesto appropriato e 
individuarne tratti specifici e linguaggi 

• Comprendere il cambiamento in relazione ad usi, costumi, 
orizzonti culturali anche diversi dai propri 

Conoscenze 

(sapere) 

Fenomeni ed eventi significativi del periodo oggetto di studio, il 
Novecento. 

METODOLOGIA 

Gestione delle interazioni □x   Chat 

□x Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

□x Chiamate vocali di gruppo 
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STRUMENTI  

Materiale □x   libro di testo parte digitale sia per lo studio degli argomenti sia 

per l’autovalutazione attraverso lo svolgimento degli esercizi 

interattivi della piattaforma Hub, a cui si è permesso a tutti l’accesso 

fornendo i codici pin  

□x schede, mappe concettuali, materiali prodotti dal docente; 

□x   filmati, documentari, videolezioni prodotte dai docenti o 

reperibili in rete (rai, youtube, Treccani, ecc.); 

Piattaforme ed 

applicazioni 

 

□x RE Axios; 

□x Email, Whatsapp; 

□x GSuite, Skype, Edmodo, Weschool, Google education, Moodel, 

Office 365, CISCO, Zoom, WeChat 

VERIFICHE  

Premesso che in questa situazione di didattica a distanza qualsiasi forma di verifica potrebbe 

risultare scarsamente o per nulla attendibile in quanto effettuata da casa senza vigilanza da parte 

del docente e con ogni possibilità di consultazione di testi, internet e quant’altro dai vari device a 

disposizione, nonché con l’aiuto di familiari, si punterà sulla responsabilizzazione dei ragazzi nel 

processo di apprendimento che, ora come non mai, deve essere caratterizzato dalla motivazione 

individuale all’autoformazione, guidata dall’insegnante con tutte le metodologie e gli strumenti 

possibili.  

In ogni caso, data la situazione, si adotterà prevalentemente un criterio di valutazione formativa 

più che sommativa. 

Tipologia □ prove scritte  

□x colloqui in videoconferenza; 

□ produzione materiai multimediali; 

□ produzione di materiali grafici e iconografici 

□ Altro: autovalutazione attraverso lo svolgimento degli esercizi 

interattivi della piattaforma Hub, a cui si è permesso a tutti l’accesso 

fornendo i codici pin 
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TEMI TRATTATI/ARGOMENTI  

Fin dall’inizio si è ritenuto di prioritaria importanza rendere pienamente consapevoli i ragazzi del 

momento storico epocale che stanno vivendo, di cui ora si legge sui giornali e che presto si 

studierà nei libri di storia.  

Per quanto concerne gli argomenti e i temi da trattare si farà riferimento alla programmazione 

già prodotta all’inizio dell’anno ma - in considerazione della situazione emergenziale che ha 

causato inevitabili difficoltà nel processo didattico nonché un indubbio notevole ritardo sulla 

scansione dei tempi previsti – si focalizzerà sui suoi aspetti ed elementi essenziali, riducendoli, 

riadattandoli e rimodulandoli durante il percorso stesso  anche in base al ritmo di apprendimento 

e alla risposta degli alunni  i quali potrebbero anche manifestare problemi di accesso/condivisione 

familiare dei dispositivi informatici necessari alla didattica stessa. 

Attraverso le una/due videolezioni programmate settimanalmente, sulle due ore curriculari, si 

cercherà di portare avanti lo studio, seppur in sintesi, degli argomenti essenziali anche con la 

proposta di visione attenta di documentari storici, opere cinematografiche e/o teatrali a tema.   

UdA 1 L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE Il 

dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. La crisi della Germania 

repubblicana e il nazismo.  

UdA 2 Il regime fascista in Italia. La guerra civile spagnola. L'Europa e il 

mondo verso una nuova guerra. 

UdA 3 La Seconda guerra mondiale. Lo sterminio degli ebrei. La Resistenza 

partigiana. 

UdA 4 IL MONDO BIPOLARE La ricostruzione postbellica e il boom 

economico. La nuova società dei consumi. La contestazione 

giovanile. 

UdA 5 Usa-Urss ed Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di 

Berlino. La costruzione dell’Europa unita. L’Italia repubblicana. 

UdA 6                              IL MONDO CONTEMPORANEO: DALLA FINE DEL "BIPOLARISMO" AL 

"MULTIPOLARISMO" 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI 
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Strumenti compensativi 

utilizzati 

Si farà riferimento ai singoli PDP compatibilmente con la Didattica 

a Distanza e valorizzando le peculiarità degli allievi.  

Misure dispensative Si farà riferimento ai singoli PDP compatibilmente con la Didattica 

a Distanza e valorizzando le peculiarità degli allievi.   

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto 
dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile di 
modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

Il docente   Paola Di Giulio 
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Anno scolastico 2019-2020 
LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN 

 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE   RIGGIO Maria 
DISCIPLINA Inglese 

CLASSE   V Sez. E 

 
a. Andamento generale nella disciplina         
 

- livello degli apprendimenti e qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
La partecipazione alle lezioni è stata attiva da parte della maggior parte degli studenti, si è 
instaurato un clima sereno e proficuo che ha favorito gli apprendimenti. Alcuni alunni hanno 
studiato in modo continuativo e critico a casa, altri hanno studiato in maniera meno 
approfondita, comunque tutti si sono impegnati per portare a termine le consegne 
somministrate. Una parte degli studenti ha raggiunto livelli ottimi, una parte ha raggiunto livelli 
buoni e una piccola parte ha raggiunto livelli sufficienti di apprendimento nelle abilità di ascolto, 
lettura, parlato, comprensione e scrittura della lingua straniera. Sono stati curati in modo 
particolare l’ascolto, la comprensione scritta e orale, lo studio del lessico, lo sviluppo delle abilità 
critiche e interpretative. Molti alunni hanno partecipato al Progetto PON “Certificazione 
linguistica Lingua Inglese Cambridge FCE1 - First certificate” ottenendo livelli fino a quello 
“Avanzato”. 

- livello di frequenza 
Il livello di frequenza della maggior parte degli alunni è stato buono, qualche alunno ha fatto più 
assenze sia per problemi familiari che di salute. 

 
b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 
 
Una parte degli studenti ha raggiunto livelli ottimi, una parte ha raggiunto livelli buoni e una piccola 
parte ha raggiunto livelli sufficienti di apprendimento nelle abilità di ascolto, lettura, parlato, 
comprensione e scrittura della lingua straniera. Sono stati curati in modo particolare l’ascolto, la 
comprensione scritta e orale, lo studio del lessico, lo sviluppo delle abilità critiche e interpretative. 
Molti alunni hanno partecipato al Progetto PON “Certificazione linguistica Lingua Inglese Cambridge 
FCE1 - First certificate” ottenendo livelli fino a quello “Avanzato”.  
 
c. Strumenti di verifica e di valutazione 

 ✦ compiti in classe 

 ✦ interrogazioni alla cattedra 

 ✦ interrogazioni dal posto 

 ✦ interrogazioni programmate 

 ✦ compiti da svolgere a casa 
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d. Mezzi didattici utilizzati 

 ✦ Libro di testo 

 ✦ Appunti 

 ✦ Power Point 

 ✦ Internet 

 ✦ Lavagna/lavagna interattiva 

 
Prof.ssa Maria RIGGIO                                                                         ROMA, 03/05/2019  

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 

 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle 

decretazioni del Governo 

 
CLASSE 5 E      DOCENTE: Maria RIGGIO 

DISCIPLINA: INGLESE          ORE SETTIMANALI: 3              ORE COMPLESSIVE: 99  

OBIETTIVI 

Competenze 
trasversali 
 
 

✦alfabetica funzionale; 

✦digitale;  

✦personale, sociale e di imparare ad imparare;  

✦consapevolezza ed espressione culturali;  

✦competenze chiave di cittadinanza. 

Competenze 
disciplinari 

Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza risulta 
essenziale anche in questa condizione; la loro padronanza si 
concretizza e si attua anche al di fuori del contesto scolastico 
tradizionale: 
3. imparare ad imparare; 
4. progettare; 
5. comunicare; 
6. collaborare e partecipare; 
7. agire in modo autonomo e responsabile; 
8. risolvere problemi;  
9. individuare collegamenti e relazioni; 
10. acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
Competenze specifiche disciplinari. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
italiano e in lingua inglese in vari contesti 
Acquisire informazioni 
Comprendere e usare il lessico specialistico disciplinare di base  
Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
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Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi con chiarezza di linguaggio, logica e proprietà di 
espressione 
Utilizzare ed eventualmente produrre testi multimediali 
Comprendere il cambiamento e la diversità con eventuale 
confronto tra diverse aree geografiche e diverse situazioni culturali 
Descrivere, analizzare e comprendere, anche in forma semplice, i 
fenomeni letterari e storici inglesi più rilevanti relativi al periodo 
oggetto di studio. 

Abilità 
(saper fare) 

Comprendere le linee essenziali di un messaggio espresso in forma 
orale o scritta 
Esporre in modo sufficientemente chiaro ciò che si è ascoltato, letto 
o di cui si è avuta esperienza 
Ricercare, selezionare e acquisire dati e informazioni in vista della 
produzione di testi di vario tipo da fonti orali, scritte o digitali 
Comprendere il cambiamento in relazione ad usi, costumi, orizzonti 
culturali anche diversi dai propri. 

Conoscenze 
(sapere) 

Rafforzamento delle capacità espressive scritte e orali in lingua 
Inglese. 
Studio e rielaborazione in lingua di argomenti storico, sociali e 
letterari dal Romanticismo all’Età Moderna, come già stabilito nella 
programmazione del secondo quadrimestre, in modalità 
DIDATTICA A DISTANZA (fino a rientro a scuola) con un congruo 
numero di verifiche scritte e orali. 
 

METODOLOGIA 

Gestione delle 
interazioni 

X Chat 
X  Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
X Chiamate vocali di gruppo in modalità videoconferenza 
X Test-verifiche preparati con Google Moduli  

STRUMENTI  

Materiale X libro di testo parte digitale; 
X slides in Power Point e altri materiali prodotti dal docente; 
X filmati, documentari, videolezioni prodotte dai docenti o reperibili 
in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 
X Materiale caricato dal docente nella sezione “Materiali Didattici” 
del RE Axios 

Piattaforme ed 
applicazioni 

X RE Axios; 
X  email, Whatsapp; 
X Webex di CISCO System 

VERIFICHE: un congruo numero di verifiche come deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel 
PTOF (compatibilmente con le difficoltà derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria 
nazionale 

Tipologia X Prove scritte; 
X Ascolto e comprensione di video;  
X Reading Comprehension; 
X Riassunti 
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X Schemi di letteratura 
X Colloqui in videoconferenza; 
X Produzione materiali multimediali; 

TEMI TRATTATI/ARGOMENTI 

Performer Heritage    
vol II 

Alla programmazione didattica del periodo letterario che va dal 
Romanticismo all’Età Contemporanea si apporteranno le opportune 
modifiche/semplificazioni da valutare volta per volta per stabilire se 
riguarderà lo studio di un autore o di sua sua opera.  

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI 

Strumenti compensativi e 
Misure dispensative 
utilizzati 

Per gli alunni con DSA e BES si metteranno in atto gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative già approvati dal Consiglio 
di Classe ed elaborati nel PDP degli alunni. 

 
Per lo Studente con disabilità non sarà proposta nessuna modifica del PEI, che rimane invariato nelle 
sue linee essenziali, per quanto riguarda gli strumenti e le modalità di verifica saranno adeguati a 
quelle proposte per gli altri studenti. 
 
Il docente  
Maria Riggio 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 
Materia: INGLESE 
Classe: V E 
Docente: RIGGIO MARIA 
 
Libri di testo: PERFORMER HERITAGE, Zanichelli vol. I 
             PERFORMER HERITAGE, Zanichelli vol. II 
 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

 ROMANTIC AGE Historical background of the Romantic Age. 

• The American Revolution 

• The French Revolution 

• The Industrial Revolution 

Literature in the Romantic Age. 
 

• A new Sensibility  

• Early Romantic poetry 

• The gothic Novel 

• The Romantic Poetry 

• The Romantic Fiction 

• William Blake life and works 

• “The Lamb” 

• “The Tyger” 

• Mary Shelley life and works 

• Frankenstein; “The creation of the monster” 

• William Wordsworth life and works 

• Lyrical Ballads - “I wandered lonely as a cloud” (Daffodils) 

• S. T. Coleridge life and works 
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• The rime of the ancient mariner: “A sadder and wiser man” 

• John Keats life and works 

• “Ode on a Grecian urn” 

 VICTORIAN AGE The Victorian age:  History and Society.  
 
- The Victorian poetry  

- The Victorian novel 

- The Victorian drama 

- Charles Dickens life and works 

- Oliver Twist: “Oliver wants some more” 

- Hard Times: “Coketown” 

- Thomas Hardy life and works 

- Jude the Obscure: “Little Father Time” 

- Oscar Wilde life and works 

- The picture of Dorian Gray: “Dorian’s death” 

 
 

 THE MODERN AGE Historical Background of the modern age 
 
a) History and Culture: From the Edwardian Age to the First 

World War 

b) Britain and the first World War 

c) An age of anxiety 

d) The inter-war years 

e) The Second World War 

f) The USA in the first half of the 20th Century  

g) Modernism 

h) The modern novel 

i) The war poets 

j) Wilfred Owen life and works 
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k) “Dulce et Decorum est”  

l) James Joyce life and works 

m) The Dubliners: “Eveline” 

n) George Orwell life and works 

o) Nineteen Eighty-Four: “Big brother is watching you” 

 THE PRESENT AGE • Samuel Beckett life and works 

• Waiting for Godot: “Waiting” 

 
Sono stati proposti alcuni percorsi per fare sviluppare le competenze chiave di Cittadinanza:  

- Imparare ad imparare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi interdisciplinari e di Cittadinanza incentrati sui 

seguenti temi:  

a) “Il lavoro e i lavoratori” (sfruttamento del lavoro, lavoro minorile, le condizioni dei lavoratori 

durante la rivoluzione industriale e l’era vittoriana, Dickens, Trade Unions, Reform Bills);  

b) “Il ruolo della donna” (la lotta per il suffragio universale, modelli femminili nel tempo storico, 

emancipazione, Emily Pankhurst, Florence Nightingale, visione di video sulla questione 

femminile e in particolare sulle “Suffragettes”); 

c) “Miglioramenti sociali, istituzionali e di salute nel periodo vittoriano ed edoardiano" (Reform act, 

Factory act, Poor law amendemett act, Corn laws, Social reforms, Old age pension act) 

d) “Il ripudio della guerra” (la vita nelle trincee, lo Shock Shell, i War Poets) 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
È stato adottato il metodo funzionale comunicativo allo scopo di sviluppare le abilità di analisi e 
interpretazione di testi storico-letterari del periodo dall’epoca romantica all’inizio dell’età 
contemporanea. Sono stati somministrati una varietà di esercizi di lettura, scrittura, comprensione 
e rielaborazione orale e scritta di documenti per far acquisire ai discenti la capacità di rielaborare in 
forma personale i contenuti appresi. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione, 
altri testi di riferimento, internet, softwares specifici, la lavagna, la lavagna interattiva. 
 
Roma, 08/05/2020                                                                     Firma insegnante  
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Anno scolastico 2019-2020 
LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN 

 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: DE PRAI   DANIELE 

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 

CLASSE: V     Sez.  E 

A) Andamento generale nella disciplina 

- livello degli apprendimenti: 

Tutte gli alunni hanno maturato livelli più che soddisfacenti di apprendimento, raggiungendo in alcuni 

casi risultati eccellenti. 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo. 

La classe ha partecipato al dialogo didattico in modo costruttivo. 

 

 

- livelli di frequenza 

Complessivamente è stata sufficiente nel periodo della didattica in presenza, tutti gli alunni hanno 

partecipato alla didattica a distanza. 

 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento degli obiettivi dell'Asse di appartenenza della 

Disciplina. 

1) CONOSCENZE 

a) acquisizione dei termini specifici del lessico storico-artistico; 

b) conoscere il concetto di storicizzazione e di periodizzazione; 

c) saper individuare e distinguere le diverse tecniche artistiche; 

d) conoscere i contenuti specifici della disciplina. 

2) COMPETENZE 
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a) saper utilizzare l'immagine come supporto costante all'analisi del manufatto artistico; 

b) saper riconoscere gli elementi morfologici e sintattici del linguaggio artistico attraverso le fasi di 

lettura, decodificazione e riconoscimento dell'opera d'arte; 

c) saper descrivere, analizzare e sintetizzare l'immagine; 

d) saper analizzare un manufatto mediante il riconoscimento delle caratteristiche tecniche e 

strutturali di un'opera; 

e) saper riconoscere le caratteristiche stilistiche e strutturali di un'opera (componenti formali e 

cromatiche, iconografiche ed espressive); 

3) CAPACITA' 

a) essere capaci di esprimersi correttamente e con competenza nella esposizione verbale orale e 

scritta; 

b) comprensione delle relazioni che legano le opere con il contesto (autore, movimenti artistici, 

destinazione, fruizione, fruitore, committente, ec.) con il tempo e lo spazio; 

c) conoscere il patrimonio locale e nazionale, sapendo valutare il suo valore culturale, storico ed 

estetico; 

d) possedere la capacità di organizzazione strumentale e raggiungere una piena autonomia 

operativa; 

f) essere capaci di esprimere un giudizio critico verso ogni forma di comunicazione visiva, sui 

significati e sulle specifiche qualità del testo iconico. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

- interrogazioni alla cattedra; 

- interrogazioni dal posto; 

- verifiche a risposta aperta. 
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D) – Mezzi didattici utilizzati 

- internet; 

- lavagna; 

- lavagna luminosa (LIM); 

- libro di testo. 

 

E) Programma: 

 

Programma svolto con la didattica in presenza. 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Significato del termine, caratteri generali e tendenze. 

Paul Cézanne: itinerario artistico dall’adesione all’impressionismo fino alla ricerca di una nuova 

pittura “classica” (La casa dell’impiccato, la serie delle Grandi Bagnanti e de La montagna di S. 

Victoire). 

Il Pointillisme: la tecnica pointilliste; Georges Seurat (Una domenica all’isola della Grande-Jatte), 

il Divisionismo in Italia: Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Il Simbolismo: cenni generali; Gustave Moreau (L’apparizione) e Arnold Böcklin (L’isola dei 

morti). 

Vincent Van Gogh: caratteri della pittura ed itinerario artistico (I mangiatori di patate, Autoritratto 

con cappello di feltro, Notte stellata, Campo di grano con corvi). 

Paul Gauguin: la tecnica del cloisonnisme e del sintetismo; La visione dopo il sermone; Io orana 

Maria; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

AVANGUARDIE STORICHE ED ARTISTI DEL NOVECENTO 

 

Le Secessioni a Monaco e a Vienna (cenni) 
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Gustav Klimt: il Fregio di Beethoven, Il bacio, Giuditta I e II.  

 

L’ESPRESSIONISMO 

L’Espressionismo: significato del termine e caratteri generali.   

Gli antecedenti: Munch (l’Urlo). L’espressionismo in Belgio ed in Austria: cenni su James Ensor, 

Oskar Kokoschka e Egon Schiele. 

I Fauves: caratteri generali del movimento; Matisse: La Stanza rossa, La Danza. 

Il movimento Die Brücke (il Ponte):caraterri generali, Ernst Ludwig Kirchner (Potsdammer Platz). 

Il movimento Der Blaue Reiter (il Cavaliere Azzurro): Franz Marc (cenni), Vassilij Kandinskij 

(caratteri generali, Senza titolo [Primo acquarello astratto], Su bianco II). 

 

Il Cubismo: caratteri generali. 

PABLO PICASSO: L’ITINERARIO ARTISTICO: IL PERIODO BLU E ROSA, IL PERIODO CUBISTA , IL 

RITORNO ALL’ORDINE, LA FASE SURREALISTA; OPERE: POVERI IN RIVA AL MARE, LES 

DEMOISELLES D’AVIGNON, IL RITRATTO DI AMBROISE VOLLARD, NATURA MORTA CON 

SEDIA IMPAGLIATA, GUERNICA.  

Il Futurismo: caratteri generali, i manifesti (cenni sul Manifesto del Futurismo del 9 febbraio 1909 e 

sugli altri manifesti), Umberto Boccioni (La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità 

nello spazio). 

 

La Scuola di Londra: Francis Bacon (Tre studi per una Crocifissione, Studio del Ritratto di Innocenzo 

X di Velàsquez), Lucian Freud (Hotel Bedroom, Reflection [Self Portrait]), cenni sugli altri esponenti 

della Scuola. 

Programma svolto con la didattica a distanza. 

Il Dadaismo: caratteri generali, il Ready-made, Marcel Duchamp (Fontana [Orinatoio], la Gioconda 

con i baffi). 

Il Surrealismo: caratteri generali, Salvador Dalì (Venere di Milo a cassetti, La persistenza della 

memoria). 

Il Bauhaus: caratteri generali della Scuola, l’edificio di Dessau, la Scuola di Design (la Poltrona 

Vassilij), cenni sugli artisti ed architetti che svolsero il ruolo di docenti nella Scuola. 
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Il secondo espressionismo in Germania: la Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività): Otto Dix (Trittico 

della Metropoli) e George Grosz (Le colonne della società); cenni sulla mostra dell’arte 

“degenerata”; 

L’arte in Russia: caratteri generali sull’Avanguardia russa, Marc Chagall (la Crocifissione bianca),  

Kazemir Malevic (“il punto zero della pittura”: “Quadrato nero su fondo bianco); il Realismo 

socialista (cenni).  

Cenni sull’Informale e sull’Espressionismo Astratto negli Stati Uniti (l’Action Painting e il Colour Field 

Painting) 

MOSTRE 

“Bacon, Freud, La Scuola di Londra. Opere della Tate” presso il Chiostro del Bramante a Roma. 

Testo adottato: AA.VVV., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo ad oggi, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori – Pearson, vol. 5, passim. 

Dispense a completamento: 

- (s.a.) La Crocefissione Bianca di Marc Chagall; 

- (s.a.) Presentazione della mostra “Bacon, Freud, La Scuola di Londra” del sito del Chiostro del 

Bramante; 

- Stefano Bucci, Corriere della Sera – La Lettura: “Bacon, Freud, La Scuola di Londra: Le vite 

strappate”; 

- (s.a.) “Costruttivismo” – “Vladimir Tatlin” – “Monumento alla III Internazionale (da Wikipedia); 

- (s.a.) “Realismo Socialista” (da “Wikipedia). 

Roma, 25 maggio 2020      prof. DANIELE DE PRAI 

 
 
 
 
Roma, 11/5/202             Il Docente                                        

             prof. Daniele De Prai 
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle 

decretazioni del Governo 

 
CLASSE V E     DOCENTE: DE PRAI DANIELE 

DISCIPLINA  STORIA 
DELL’ARTE                                     
ORE SETTIMANALI  3              
ORE COMPLESSIVE……. 

 

OBIETTIVI  
Competenze trasversali □ alfabetica funzionale      □ multilinguistica      □ matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria     

□ digitale     □ x personale, sociale e di imparare ad imparare     □ in materia di cittadinanza     □ 
imprenditoriale     
□ x consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze disciplinari -  Si confermano le competenze disciplinare stabilite nella programmazione  

Abilità 
(saper fare) 

•  Confermate quanto stabilito 

Conoscenze 
(sapere) 

1.  Confermate quanto stabilito 

METODOLOGIA  

Gestione delle interazioni □   x Chat 
□  x  Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
□ x Chiamate vocali di gruppo 
□ x Altro: possibilità di avvalersi di altre forme di comunicazione in rapporto allo stato attuale di 
emergenza ed alla funzionalità di questi mezzi. 

STRUMENTI  

Materiale □  x libro di testo parte digitale; 
□  x schede, mappe concettuali, materiali prodotti dal docente; 
□  x filmati, documentari, videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (rai, youtube, 
treccani, ecc.); 
□   x Altro: libro di testo in adozione ai singoli studenti e altri libri a loro disposizione o consigliati 
dal docente, materiale autoprodotto dagli stessi. 

Piattaforme ed 
applicazioni 

□ x RE Axios; 
□ x Email, Whatsapp; 
□ x Skype, Edmodo, Weschool, Google education, Moodel, Office 365,  CISCO, Zoom, WeChat 
□  x Altro: qualsiasi altro mezzo di comunicazione che si dimostri funzionale 

VERIFICHE  

Tipologia □ x prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 
□ x colloqui in videoconferenza; 
□ x produzione materiai multimediali; 
□ x produzione di materiali grafici e iconografici 
□ x Altro: ricerche e lavori individuali prodotti dagli studenti 

TEMI 
TRATTATI/ARGOMENTI:  
si riconferma quanto 
stabilito nella 
programmazione 

 

UdA 1 Il Postimpressionismo (già svolta nel I quadrimestre) 

UdA 2 Cubismo ed Espressionismo (già svolta prima dell’interruzione della didattica a scuola, mentre i 
livelli di apprendimento sono in corso di accertamento con la didattica a distanza) 

UdA 3 Bacon, Freud e la Scuola di Londra (già svolta nel I quadrimestre) 

UdA 4 Il Futurismo e le altre Avanguardie Storiche 
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Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
La compilazione del presente modulo è considerata dallo scrivente come una scheda informativa 
del lavoro in corso di svolgimento in questo drammatico frangente di tempo, i cui eventi costringono 
ad una revisione della didattica in relazione dei mezzi di comunicazione a disposizione del docente 
e dei suoi studenti. La didattica on-line non è stata approvata infatti dal Collegio dei Docenti e questo 
organo non è purtroppo in grado di riunirsi, anche se il Governo sta intervenendo in materia con 
decreti leggi.  Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto 
dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile di 
modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  
 
Il docente prof. Daniele De Prai. 
 

 
LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN 

 
RELAZIONE FINALE  

 DOCENTE: PROF. GIUSEPPE BARTUCCELLI 
                                                           
DISCIPLINE: MATEMATICA E FISICA                           CLASSE: V    SEZ. E      A.S. 2019- 2020 
 
 

La partecipazione al dialogo educativo per una buona parte della classe è stata positiva. 

Nel corso dell'anno scolastico non tutti gli allievi sono apparsi molto motivati verso lo studio delle 

discipline, ma almeno una buona parte di loro è riuscita a conseguire gli obiettivi proposti. 

Nella classe vi sono allievi che, con impegno e con interesse hanno ottenuto nel corso dell'anno un 

profitto più che soddisfacente, ma vi sono anche degli alunni che hanno dimostrato una certa 

lentezza nella rielaborazione dei contenuti e anche insicurezza nelle procedure di calcolo, comunque 

hanno ottenuto dei risultati sufficienti. 

Le lezioni frontali e per problemi, in presenza, sono state fondamentali per lo svolgimento dei 

contenuti fino alla chiusura epidemiologica della scuola.  

Dopo la chiusura abbiamo sviluppato altri argomenti utilizzando i diversi strumenti telematici forniti 

sia dalla scuola e sia dal Web. 

UdA 5 L’Arte Informale, la Pop Art e le ultime tendenze del contemporaneo. 

PERSONALIZZAZIONE PER 
GLI ALLIEVI DSA E CON 
BISOGNI EDUCATIVI NON 
CERTIFICATI 

 

Strumenti compensativi 
utilizzati 

* diminuzione degli argomenti da svolgere 
* tempi di svolgimento più lunghi 
* semplificazioni didattiche 

Misure dispensative * conferma di quelle già stabilite nella programmazione 
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Debbo dire che in questa fase di didattica a distanza l'atteggiamento degli allievi verso lo studio delle 

discipline è rimasto più o meno uguale a quello mostrato nella didattica in presenza. 

Durante lo svolgimento degli argomenti, e in particolare nell’esercitazione, ho sempre richiesto la 

partecipazione singola e di gruppo degli alunni, ho somministrato esercizi con gradi crescenti di 

difficoltà per aumentare l’interesse e per migliorare l’autonomia nella risoluzione. 

L’esposizione dei contenuti, con le dovute eccezioni, è in genere schematica, e per alcuni non del 

tutto efficace. 

 

Roma, 15 maggio 2020                                              Prof. Giuseppe Bartuccelli  

 
 

LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
  
 DOCENTE : PROF. GIUSEPPE BARTUCCELLI                     CLASSE: V    SEZ. E      A.S. 2019- 2020 
                                                        
- Disequazioni 
- Disequazioni di primo grado intere e fratte - scomposizione del trinomio di secondo grado - 
disequazioni di secondo grado intere e fratte 
- Funzioni reali a valori reali 
Concetto di funzione - grafico di una funzione  - costruzione del grafico di una funzione per punti -

funzione pari e dispari - esempi grafici e algebrici di funzioni elementari – dominio di una funzione - 

studio del segno di una funzione - intersezione di una funzione reale con gli assi cartesiani - funzioni 

razionali intere e fratte di primo e secondo grado  - funzione in valore assoluto - grafico  di semplici 

funzioni lineari in valore assoluto - funzioni razionali intere e fratte. 

- Limiti 

Intervalli e intorni-limite finito di una funzione reale f(x) per x tendente ad un valore finito - limite 

infinito di una funzione reale f(x) per x tendente ad un valore finito - limite finito di una funzione 

reale f(x) per x tendente all’infinito  - limite infinito di una funzione reale f(x) per x tendente 

all'infinito -  limite destro -  limite sinistro - calcolo di limiti per le funzioni razionali intere e fratte - 

forme indeterminate: zero su zero - infinito su infinito - risoluzione delle forme indeterminate 

mediante la scomposizione dei polinomi e mediante la divisione tra due polinomi. 

- Asintoti 

Definizione di asintoto - asintoto verticale - asintoto orizzontale - asintoto obliquo 
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- Funzioni continue 

Definizione di funzione continua- significato grafico della funzione continua. 

- Derivata di una funzione continua 

Rapporto incrementale-definizione di derivata-derivata delle funzioni elementari 

                                                                                                               Il Docente                          

Roma, 15 maggio 2020                                                           Prof. Giuseppe Bartuccelli  

 

 
LICEO ARTISTICO STATALE G.C. ARGAN 

  
 DOCENTE: PROF. GIUSEPPE BARTUCCELLI                     CLASSE: V    SEZ. E      A.S. 2019- 2020                                                      

                                                                                                                     
                                      
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione - cariche elettriche e proprietà - cariche 

puntiformi - legge di Coulomb tra le cariche elettriche nel vuoto – calcolo dell'intensità della forza 

tra due cariche elettriche puntiformi  

Vettore forza elettrica - principio di sovrapposizione – applicazione del principio di sovrapposizione 

per il calcolo della forza risultante di due cariche elettriche.   

concetto di campo elettrico – campo elettrico uniforme e campo elettrico variabile – formule 

matematiche relative alla carica elettrica, al campo elettrico e alla forza elettrica - vettore campo 

elettrico  

Linee di forza (o di campo) – linee di forza rappresentanti un campo elettrico uniforme e un campo 

elettrico variabile – campo elettrico prodotto da una carica elettrica puntiforme positiva e negativa 

- linee di forza relative ai campi elettrici generati dalle cariche elettriche puntiformi positive e 

negative - lavoro elettrico – energia potenziale elettrica - differenza di potenziale – potenziale 

elettrico prodotto da una carica elettrica puntiforme. 

Roma, 15 - Maggio - 2020                                                                         Il Docente 
                                                                                                    Prof. Giuseppe Bartuccelli 
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Anno scolastico 2019 – 2020 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Carlo Fantini 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE V   -    Sez. E 

 

 Il percorso scolastico è iniziato regolarmente con qualche difficoltà in relazione ad alcune 

correnti di pensiero. 

Globalmente la classe si è rivelata capace di mantenere un rapporto di ascolto e collaborazione con 

l’insegnante, elemento rivelatosi favorevole per impostare correttamente il lavoro e raggiungere 

nel migliore dei modi gli obiettivi scolastici prefissati. Tuttavia è opportuno precisare che il gruppo 

classe è relativamente coeso e si esprime in maniera poco unitaria.  

Non sono mancati episodi di disturbo e di alienazione dal percorso designato, episodi 

opportunamente contenuti e controllati.  

Sotto il profilo umano la classe si è manifestata in due gruppi, ciascuno positivamente amalgamato 

al suo interno con rapporti interpersonali amichevoli e solidali.  

Nei confronti del docente quasi tutti gli alunni hanno manifestato nel tempo un rapporto aperto, 

spontaneo e rispettoso.  

Quanto al profitto e opportuno specificare che un gruppo ha lavorato assiduamente e in maniera 

diligente, l’altro gruppo non sempre ha fatto riscontrare il coinvolgimento necessario per rispondere 

in modo compiuto e adeguato al percorso di un liceo. Nel corso dell’anno l’interesse e l’attenzione 

sono risultati talvolta selettivi, ovvero alcuni argomenti hanno suscitato maggiore interesse.  

La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata generalmente propositiva per gruppi, i cui 

membri hanno dimostrato costanza nell’impegno, interesse vivo e partecipazione attiva.  

Non mancano i casi individuali che hanno lavorato al limite estremo e che ancora oggi faticano 

notevolmente a concludere il percorso, la cui difficoltà è aggravata dall’emergenza sanitaria in corso 

e dalle difficoltà tecnico organizzative che la didattica online può comportare. 

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, e nonostante le incombenze tecniche e le difficoltà personali dovute allo 

stravolgimento delle proprie abitudini di vita, il gruppo classe si è rivelato responsabile e corretto 

nel compiere lo sforzo necessario per concludere il percorso nel migliore dei modi, fatta eccezione 

per qualche discente. 

Complessivamente la classe si attesta su vari livelli di apprendimento, che in alcuni può tradursi in 

difficoltà tecniche-argomentative-interpretative dovute alla discontinuità e alla selettività degli 

argomenti. All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni discenti che si distinguono per 

diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, 

competenze e capacità durante tutto il percorso. 
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Quanto ad un alunno che segue un PEI per obiettivi minimi riconducibile alla programmazione 

ministeriale, si è provveduto congiuntamente alla docente di sostegno ad assumere tutte le misure 

previste dalla normativa vigente. 

L’iter formativo e valutativo ha teso a realizzare gli obiettivi didattici/filosofici come specificato nella 

programmazione annuale (documento allegato). 

Quanto ai mezzi didattici utilizzati e agli strumenti di verifica e valutazione questi sono: 

        Lezione partecipata 

        Videoconferenza (durante il Coronavirus) 

        Fotocopie da altri testi e materiali condivisi sul registro elettronico 

        Internet 

        Libro di testo 

         Dibattiti in classe (ante Coronavirus) e in videoconferenza (durante il Coronavirus) con             

conseguente attività argomentativa, motivazionale e divergente 

        Compiti in classe (ante coronavirus) 

        Interrogazioni alla cattedra (ante coronavirus) 

        Interrogazioni dal posto (ante coronavirus) 

        Interrogazioni programmate 

        Consegna di compiti tramite Email, Whatsapp (in casi estremi); 

        Questionari (prove oggettive) - attività argomentative. 

Allo stato di fatto la classe presenta una preparazione di livelli differenti, con relativi 

approfondimenti e rielaborazioni personali (pensiero critico e divergente, collegamenti della 

disciplina con la realtà, uso di linguaggi settoriali e di un lessico specifico adatto alle diverse 

situazioni comunicative e argomentative della filosofia) presenti negli studenti più solerti. 

Roma, 08/05/2020                                                                                                  Il docente  

                                                                                                                            

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

attuazione, sono contemplate in maniera specifica nel documento “Programma/percorso 

didattico” allegato alla presente relazione. 

 
Anno Scolastico 2019/20                LICEO ARTISTICO “G. ARGAN” 

 
PROGRAMMA /PERCORSO DIDATTICO RIFERITO ALLA 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
Classe: 5E 
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 
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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: 

 1.comprendere i termini, i concetti chiave e identificare le idee centrali; 
 2.ricostruire la strategia argomentativa attraverso cui il filosofo esprime il proprio pensiero; 
 3.individuare la tesi di fondo, cioè il problema e la risposta dell’autore; 
 4.rielaborare sinteticamente le tesi fondamentali; 
 5.ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo del filosofo; 
 6.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 
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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. 
 
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: 
 

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

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati nell’analisi dei testi filosofici: 
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✦ 1.la trattazione risponde alla richiesta ed evidenzia la conoscenza di quanto richiesto; 

✦ 2.la trattazione è completa e corretta; 

✦ 3.la trattazione evidenzia un utilizzo corretto del linguaggio e delle parole chiave e tecniche; 

✦ 4.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, 08/05/2020                                                                                                                Firma insegnante                                                                                                                                  

 
Alunni 

I rappresentanti di classe, dopo aver consultato i compagni, confermano il presente programma 
tramite posta elettronica.  
                                                                    
NOTA: i moduli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono quelli svolti effettivamente alla data del 05/05/2020, a partire 

dalla predetta data si ipotizza di completare il percorso didattico con i moduli 7 e 8. 

 
 

 Anno scolastico 2019 - 2020 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Marco Piccioni 
DISCIPLINA Discipline grafiche 

 
CLASSE 5°E   Sez. Grafica 

 
A) Andamento generale nella disciplina         

 

livello degli apprendimenti 
Il livello di apprendimento della classe è stato sostanzialmente buono, ovviamente considerando 
le differenze qualitative e le specificità di ognuno degli studenti. 
 
qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
All’interno della classe si rileva la presenza di un buon numero di allievi maturi e responsabili, 
dotati di buone capacità e autonomia, che hanno risposto positivamente e con interesse alle 
attività didattiche. 
livello di frequenza 
Si e registrata una frequenza regolare durante tutto l’anno scolastico per la gran parte della classe 

 
B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina  
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Il gruppo ha partecipato alle attività formative in modo corretto, mantenendo adeguati livelli di 
impegno, attenzione ed interesse per gli argomenti proposti. Gli studenti hanno sviluppato marcate 
attitudini alla rielaborazione creativa e acquisito più consapevolezza nell'applicare una metodologia 
nelle varie fasi progettuali, dai layout grafici agli esecutivi con la computer graphic, esercitandosi a 
calibrare e mettere in sintonia cognizioni, intuizione e coerenza stilistica. 
Anche gli alunni DSA o con il sostegno, hanno potuto lavorare seguendo il programma e il metodo 
di lavoro del resto della classe. 
 
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 

      x altro: Valutazione in itinere 

 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

- diapositive 
- fotocopie da altri testi 

x internet 
x laboratori 

- lavagna 
- lavagna luminosa 
- registratore 
- solo il libro di testo 

x video 
 
Data 10/05/2020  

                          Prof.  
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Anno scolastico 2019 - 2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA Discipline grafiche  
 

CLASSE: 5° E Sez. Grafica 

 

Realizzazioni editoriali, grafiche e pubblicitarie  

 

u.d. - Titolo del progetto “SpazioAperto”, scuola d’arte/spazio espositivo. Inaugurazione.  

 il logotipo” SpazioAperto”  
- una locandina da affiggere nelle scuole primarie e secondarie ubicate nella zona in cui si 
trova “SpazioAperto”, rivolta a bambini e ragazzi  
- una locandina da affiggere nelle istituzioni artistiche di livello accademico e universitario, 
rivolta a docenti e studenti  
- l’invito alla inaugurazione sia in formato cartaceo che digitale.  
Formato della locandina: 21x42 cm o 29,7x42 cm (a scelta).  
Formato dell’invito: 10x21 cm.I tre prodotti (locandine e invito) dovranno essere 

riconoscibili quali veicoli della stessa comunica zione. 

 

u.d. — LEONARDO 2019 Celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci (1519 – 2019) 

Lavoro strutturato in quattro fasi: bozzetti, esecutivo finale, elaborazione e stampa al 
computer, breve relazione del lavoro svolto  
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 di un particolare del progetto stesso, ossia una campionatura tecnica.  

 

Relazione illustrata che motivi le ragioni della scelta progettuale effettuata e che descriva 
le problematiche tecniche di realizzazione.  

Realizzazione di un logo che rappresenti le celebrazioni che si terranno per i 500 anni dalla 

morte di Leonardo, e che sia frutto di una elaborazione della nota immagine dell’artis ta 

L’uomo vitruviano e riporti la scritta “Leonardo 500”.  

Progettazione di un manifesto con programma degli eventi, dimensione cm 70 x 100.  

Realizzazione dei seguenti prodotti: pieghevole cm 20 x 40, a una piega, che illustri   
sinteticamente la figura dell’artista e dello scienziato.  

Banner animato per pubblicizzare in rete le varie iniziative.  

Merchandising per la mostra, Calendario, T-shirt, Poster, Magneti ecc. 

u.d. - Immagine coordinata aziendale  
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carta intestata, cancelleria, buste coordinate nelle diverse misure, biglietti da visita, 
cartelline, blocchi per appunti, segnaletica interna, tessere di riconoscimento, struttura 
locandine per comunicazioni,  brochure, sito web composto da una home page e una pagina 
interna, packaging, catalogo, banner animato (formato 720 x 300 pixel).   
Lavoro strutturato in quattro fasi: bozzetti, esecutivo finale, elaborazione e stampa al 
computer, breve relazione del lavoro svolto.  
 
u.d. — Titolo del progetto“Aldo Manuzio. La tipografia si fa arte”  

Allestimento e pubblicità di una mostra.  
Si chiede di realizzare tre progetti coordinati scegliendo una tra le terne sotto elencate:  

    manifesto, pieghevole formato A4 a tre ante, invito imbustabile; 
    ticket ingresso, totem, striscione stradale;  
   poster cm 600x300 h, inserzione di mezza pagina su quotidiano locale, inserzione        cm. 
31x10 in b/n su quotidiano locale.  
 
   u.d. — Titolo del Progetto composito con il tema a scelta dello studente, da realizzarsi in 
maniera coordinata  
 
 
LAVORI ESEGUITI NEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
 

u.d. – Realizzazione logo per Starbytes. (Starbytes è una piattaforma web che mette in 
contatto i clienti che necessitano di servizi o prodotti per la  propria attività con i grafici 
freelance italiani). 

 
   u.d. – Prova d’esame: Titolo del progetto  
 
   Ecofè, il caffè biologico 
    Si chiede di progettare:  
   il logotipo Ecofè  
   la confezione da 250 grammi per uso domestico;  
   l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino.  

 
u.d. — Titolo del progetto  
 

   Cittadinanza e Costituzione  
  
  Descrizione  
Il MIUR promuove da tempo una serie di progetti legati alla cittadi nanza attiva e    
responsabile, ai valori della Carta costituzionale e all’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione; il prossimo anno intende lanciare una nuova campagna invitando gli studenti 
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dedicati alla grafica a progettare tre 
poster e un pieghevole coordinati su temi legati a Cittadinanza e Costituzione; i migliori 
elaborati verranno prodotti e distribuiti nelle scuole di ogni ordine e grado.  

 
 Italia, crocevia culturale  
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 L’insostenibile peso dell’imballaggio. La sostenibile leggerezza del riciclaggio  

 È saggio il riciclaggio che riduce l’imballaggio  

 È il momento di fare la differenza, e la differenziata  

 Ciclabile e riciclabile: sano e bello anche l’ambiente  

 Fair play nello sport, fair play nella vita  

 Il cittadino responsabile si prende cura degli altri e dell’ambiente  

 “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.” (Nelson   
Mandela)  

 “Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere.” ( Piero 
Calamandrei ) 
Richieste  
Poster: misura cm 50x70, stampa in quadricromia.  
Pieghevole: formato A4 misura cm 29,7x21, piegato a tre ante, stampa fronte retro in 
quadricromia.  
Ovviamente i tre poster e il pieghevole saranno graficamente coordinati.  

 
u.d. — Titolo del progetto  
 
 Lavoro strutturato in due momenti: una prima fase di conoscenza di figure eminenti della 

grafica pubblicitaria, attraverso lo studio e l’analisi delle loro opere; nella seconda fase 

realizzazione di un brand attuale secondo lo stile di uno di questi personaggi.  

Nella prima fase, dopo aver visualizzato con attenzione i grafici e le loro produzioni,  

individuerete il grafico o i grafici su cui volete sviluppare il vostro progetto, me lo 

comunicherete e io vi aiuterò a inquadrare gli aspetti che caratterizzano la produzione del 

grafico in questione, così da orientarvi nella realizzazione del vostro lavoro.  

                                                                    
Data 10/05/2020                           Prof. ……………………………………………………..  
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Anno scolastico 2019-2020 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Solarino Antonio Marcello 
 

DISCIPLINA Laboratorio Grafico 
 

CLASSE: 5   Sez. E 

 
a. Andamento generale nella disciplina         

 

livello degli apprendimenti 
È una classe eterogenea e si rilevano, di conseguenza, attitudini e interessi molto diversi.  
Il livello culturale generale della classe è discreto, buona parte degli studenti ha raggiunto livelli 
apprezzabili in termini d’autonomia e professionalità nell’area di indirizzo, opportuni per 
comprendere e operare in campi specifici, mentre per alcuni studenti sono ancora evidenti e non 
del tutto superate carenze di tipo metodologico necessario per un atteggiamento critico nonché 
creativo. 
qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
Il comportamento degli alunni, nel corso dell’intero anno scolastico è stato abbastanza corretto, 
disponibili alla socializzazione e alla partecipazione al lavoro svolto in classe.  
 
L’impegno in generale degli allievi, la puntualità nell’esecuzione e nel rispetto delle consegne sono 
risultati non pienamente soddisfacenti 
 
livello di frequenza 
Un piccolo gruppo di studenti presenta numerose assenze, a causa di motivi personali o di salute, 
di conseguenza il lavoro didattico non è stato supportato dalla continuità che consente loro di 
consolidare gli apprendimenti e di progredire verso livelli di profitti migliori. 

 
 

b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 
Un gruppo di studenti ha fatto registrare esiti modesti, dimostrando impegno e applicazione 
costante, con buona autonomia nel nell’applicazione al lavoro. Un gruppo, infine, ha mostrato un 
andamento altalenante, talora caratterizzato da una certa passività alle proposte didattiche, 
pertanto in alcuni la capacità di lavorare autonomamente e di produrre, con un’elaborazione 
personale, non ha raggiunto i risultati auspicati. 
 

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: Verifiche periodiche sugli elaborati 
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d. Mezzi didattici utilizzati 

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

 
 Prof.  Solarino Antonio Marcello 
 
 

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

Programma svolto 
 

Materia: laboratori Grafico 
Classe: 5 E 

Docente: Solarino Antonio Marcello 
Libro di testo: Gli strumenti del grafico 
 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Il Manifesto L’Eroica 
Roma Bar show 
The boat show 

2. Cartoline dal mondo Saluti da 

3. Pubblicità in movimento Brand protagonista in città 

4. Logo/Marchio 101 Caffè 

5. Restyling Copertina L.P.  anni 60/70 
Carte da poker 

 
Percorsi interdisciplinari 

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

Un’attenzione particolare è stata posta a quei nodi concettuali, che ambito interdisciplinare, siano 
da stimolo ad un processo creativo in base ai temi scelti e trattati dai singoli alunni  
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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, 04 Maggio 202         Firma insegnante 
 

Solarino Antonio Marcello 
  
 

Anno scolastico 2019 - 2020 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE: Rocco Bruno 
 

DISCIPLINA: Lab. Grafica 
Classe       5          sezione    E 

 
a. Andamento generale nella disciplina         

 

livello degli apprendimenti 
La classe, esclusi alcuni allievi/e, ha nel suo insieme svolto il programma proposto con sufficiente 
interesse, la sospensione didattica, ha determinato uno stato di rilassamento generale, superato al 
fine con buone performance dalla maggioranza degli allievi 
 
qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
Buona la partecipazione al dialogo didattico-formativo. 
L’interesse non sempre è stato sufficientemente vivace ed attivo da parte della maggioranza degli 
allievi. Complessivamente buona la partecipazione al dialogo didattico-formativo. 
 
livello di frequenza 
Il livello di frequenza, prima della sospensione didattica è stato soddisfacente 

  
b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 
La classe nella sua stragrande maggioranza possiede competenze di rielaborazioni- buone con 
alcune eccellenze, utilizza un proprio linguaggio espressivo, riesce a produrre e rielaborare immagini 
in modo autonomo prospettando semplici soluzioni   
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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 
- 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 

 
 

 Prof.  Rocco Bruno 
 
 

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

Programma svolto 
 

Materia: Laboratorio Grafica 
Classe: 5 E 
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 

Curriculum grafico, con studi 
preliminari, prove colore, e ricerca di 
un font rappresentativo 

2. Prendere coscienza dell’impatto ambientale 
causato da uno sviluppo economico sociale 
non più sostenibile 

Studio e traslazione grafica di elementi 
ricorrenti i cambiamenti climatici in 
atto, da inserire, caratterizzandola, 
all’interno di una banconota 
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3. Prendere coscienza del proprio patrimonio 
culturale ed accedere via via ad un mondo 
culturale più ampio 

Restyling di un manifesto pubblicitario 
vintage dei primi del novecento 
italiano 

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 individuali e ricerca di un 
linguaggio individuale 

Progettazione di una locandina per 
Evento Musicale 

 
Percorsi interdisciplinari 

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

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, 
tecnico/pratiche, per gruppi, individuali. Le lezioni sono state supportate da testi, fotocopie e 
strumenti digitali presenti in aula. 
Nel periodo di sospensione, delle attività didattiche, il dialogo con la classe si è concretizzato 
attraverso l’impiego del RE, per quanto concerne la trasmissione di temi e tracce da sviluppare. 
L’utilizzazione dell’e-mail istituzionale è stata impiegata per il confronto didattico, ogni volta che ce 
n’è stato bisogno, per dirimere dubbi, dare delucidazioni, sollecitare consigli.  
 
Roma, 6 Maggio 2020   

Firma insegnante 
                                                                                                           

                                                                                                                        Prof.  Rocco Bruno 
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Anno scolastico 2019 - 2020 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

DOCENTE   Sollazzo Sandro 
 

DISCIPLINA Scienze Motorie 
 

CLASSE 5 - Sez. E 

 
 a. Andamento generale nella disciplina         
 

livello degli apprendimenti 
 

La classe ha raggiunto un sufficiente grado di preparazione e di conoscenza e pratica delle attività 
sportive. In particolare sono state svolte molte lezioni sulla pallavolo di perfezionamento tecnico-
tattico, i risultati sono stati buoni per alcuni e sufficienti per molti altri. Le prove atletiche svolte 
durante il primo quadrimestre e nella fase iniziale del secondo, prima della interruzione, si sono 
svolte con puntualità ed impegno degli studenti i quali si sono dimostrati sempre interessati e 
partecipi raggiungendo risultati discreti ed evidenziando progressi in molti di loro. Nelle lezioni 
teoriche riguardanti l’alimentazione, il doping e l’allenamento sportivo gli alunni hanno dimostrato 
che dovevano sintetizzare e completare meglio gli argomenti. 
 
qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
Gli studenti inizialmente sono stati disordinati e poco partecipi, nel secondo periodo si sono 
comportati in modo più corretto e partecipe tranne in alcune occasioni in cui, sia per gli impegni 
ravvicinati di prove e interrogazioni sia per motivi personali si sono giustificati dalla lezione pratica. 
Nel complesso gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e hanno arricchito il loro 
patrimonio di conoscenze riguardo il corpo e la motricità.  
 
livello di frequenza 

 
Buona la frequenza e la partecipazione alle lezioni eccetto casi isolati tutti gli alunni hanno 
frequentato con regolarità le lezioni. 

 
 
 b. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 
 
Gli alunni hanno raggiunto un discreto livello di competenze motorie e al termine del loro corso di 
studi hanno acquisito le competenze necessarie per avere un atteggiamento positivo verso uno stile 
di vita sano e attivo. Quasi tutti gli studenti della classe sono in grado di riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il proprio benessere. Molti utilizzano e sperimentano anche metodi di prevenzione e 
cura del proprio corpo al fine di acquisire una buona educazione alla salute, all’ambiente ed alla 
legalità. 
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c. Strumenti di verifica e di valutazione 

Ξ - compiti in classe 
 -  interrogazioni alla cattedra 
 -  interrogazioni dal posto 
 -  interrogazioni programmate 
Ξ - questionari (prove oggettive)  
- relazioni da svolgere a casa 

 
d.Mezzi didattici utilizzati 
 

Ξ – diapositive 
 - fotocopie da altri testi 
Ξ- internet 
 - laboratori 
 - lavagna 
Ξ- lavagna luminosa 
 - registratore 
 - solo il libro di testo 
 - video 

 
 Prof. Sandro Sollazzo 

 
 RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle decretazioni 
del Governo 
 
CLASSE 5° ANNO SEZ. E    DOCENTE prof. Sandro Sollazzo 
 

OBIETTIVI   

Competenze 
trasversali 

□ personale, sociale e di imparare ad imparare     □ in materia di 
cittadinanza      
□ consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze 
disciplinari 

Acquisire piena consapevolezza dell'importanza del linguaggio 
del corpo, saper "leggere" gli atteggiamenti corporei propri e 
degli altri; 

Padroneggiare una vasta gamma di abilita motorie e saperle 

adattare a diversi contesti, compreso quello agonistico; 

Realizzare un atteggiamento positivo nel rispetto delle regole, 

come premessa di un adeguato senso civico. 

Abilità 
(saper fare) 

Saper realizzare schemi motori complessi sia negli sport 
individuali e di squadra; 

Saper progettare e realizzare un programma di allenamento 
idoneo alle proprie caratteristiche 

Saper progettare e realizzare comportamenti funzionali alla 
tutela della salute e della sicurezza 
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Conoscenze 
(sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali per una collaborazione 
costruttiva; 

Conoscere il concetto di tattica e sua applicazione negli sport di 
squadra; 
Conoscere la corretta terminologia tecnica 
Le problematiche del doping e della tutela della salute  

METODOLOGIA  

Gestione delle 
interazioni 

□ Chat 
□ Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica  
□ Chiamate vocali di gruppo 
 

STRUMENTI  

Materiale □ materiali prodotti dal docente;  
 

Piattaforme ed 
applicazioni  

□ RE Axios; 
□ Email, Whatsapp;_ 

VERIFICHE  

Tipologia □ Altro____________________________________________  
TEMI 
TRATTATI/ARGOME
NTI 

 

UdA 1 Il doping e le sue ripercussioni sul corpo umano  

  
  

PERSONALIZZAZION
E PER GLI ALLIEVI 
DSA E CON BISOGNI 
EDUCATIVI NON 
CERTIFICATI 

 

Strumenti 
compensativi 
utilizzati 

Supporti informatici  

Misure dispensative  
 
Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo 
della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.  
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tene ndo conto 
dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 
suscettibile di modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  
 
 
Il docente  
Prof. Sandro Sollazzo  
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 LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  
 

 Anno scolastico 2019 / 2020  
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

Mirko Calcioli 
 

Religione Cattolica 
 

Classe V Sez. E 

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



-
- 91 -
- 

Pag. - 91 -   

 

 

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, tes ti sacri, 
documentazione tratta da Internet Zoom GoogleMeet email  
                                          
Data 06/05/2020         Prof. Mirko Calcioli  

 
 

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

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

Argomenti e attività svolte 

1. Cause della crisi del sacro. Blasfemia e arte Famiglia 
tradizionale e sua decadenza 

2. Ateismo, agnosticismo, secolarizzazione, 
storicismo. 

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

3. La risposta dei filosofi e dei teologi. Introduzione alla dottrina 
sociale della chiesa. Temi 

centrali. Nazismo e religioni: 
l’esperienza della guerra. 

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

5. Eutanasia e diritto alla vita Principio vitale e libertà reale di 
scelta della propria vita. Morale 

a confronto Trapianti: cosa dice 

la scienza e la teologia cristiana 

6. Famiglia e Società* Coronavirus ed abitudini sociali 
Nuove forme di interazioni 
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NB.: Gli argomenti inseriti nel programma, contrassegnati dall’asterisco, verranno presumibilmente 
svolti all’indomani della riunione del consiglio di classe dedicata alla stesura del documento del 15 
maggio.  
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
lavagna interattiva multimediale fotocopie web (social network, blogs, video, youtube, motori di 
ricerca...) audiovisivi PC (laboratorio informatico) fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori 
vari, fonti giuridiche, documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet Zoom 
GoogleMeet email 
lezione frontale lezione dialogata dibattito in classe insegnamento per problemi utilizzo di mappe 
concettuali e schemi riassuntivi interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni 
approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare ascolto canzoni e lettura testi film, video 
e strumenti interattivi 
 
Roma, 06/05/2020  

Firma insegnante 
Mirko Calcioli 

 
 

RELAZIONE FINALE  

Materia Alternativa: Musica 

prof.ssa Annalucia Trimboli 

La classe di Musica è composta da tre alunni con buone capacità personali ed un discreto spirito di 

partecipazione.  

Lo studio costante e la verifica continua delle varie argomentazioni hanno loro permesso di ottenere 

maggiori conoscenze, legate non solo alla musica, ma anche ai contesti storico-artistico-letterari dei 

vari periodi. 

Il primo periodo dell’anno è stato dedicato all’approfondimento delle musiche contemporanee 

predilette dai singoli alunni, con ricerche dettagliate sulla nascita dei vari generi musicali; 

successivamente si è rivolta l’attenzione alle musiche di altre epoche (partendo dal periodo 

Barocco), cercando di contestualizzare ed accomunare i vari cambiamenti stilistici musicali ai 

cambiamenti di ideologie e di gusti nel tempo. Ogni lezione è servita come momento di verifica del 

lavoro svolto a casa o come confronto tra i generi musicali. 

Dal mese di marzo, data la pandemia da COV-19, il programma è stato svolto da casa ed inviato 

all’insegnante via email, con ricerche dettagliate ed esaustive.  

Considerando ciò i risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti ed incoraggianti. 

Roma, 13/05/2020  
Firma insegnante 

Anna Lucia Trimboli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia Alternativa: Musica 

prof.ssa Annalucia Trimboli 

 

A) STUDIO DEI PERIODI STORICO-ARTISTICO-LETTERARIO-MUSICALI: BAROCCO, 

CLASSICISMO, ROMATICISMO, TARDO ROMANTICISMO E NOVECENTO 

B)  STUDIO MUSICHE CONTEMPORANEE 

C)  VISIONE FILM/DOCUMENTARIO SU MOZART 

D)  ASCOLTO BRANI LEGATI AI VARI GENERI MUSICALI 

 

Roma, 13/05/2020  
Firma insegnante 

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

   

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. 
Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di 
Stato secondo quanto stabilito dall’ordinanza del 16 maggio2020. 
 
In base all’Ordinanza i docenti delle discipline di progettazione grafica (individuata come oggetto 
della seconda prova) hanno proposto il seguente tema per l’elaborato (vedasi art. 17 dell’O.M):  
 

“Il lavoro è strutturato in due momenti: una prima fase di conoscenza di figure eminenti della grafica 

pubblicitaria, attraverso lo studio e l’analisi delle loro opere; nella seconda fase realizzazione di un 

brand attuale secondo lo stile di uno di questi personaggi. 

Nella prima fase, dopo aver visualizzato con attenzione i grafici e le loro produzioni, individuerete il 

grafico o i grafici su cui volete sviluppare il vostro progetto, me lo comunicherete e io vi aiuterò a 

inquadrare gli aspetti che caratterizzano la produzione del grafico in questione, così da orientarvi 

nella realizzazione del vostro lavoro”. 

In base all’ordinanza del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, 
sono illustrati all’interno del programma svolto di Italiano, inserito nel presente documento. 
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8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (EVENTUALI ESEMPI 

PRODOTTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE). 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO in base all’O.M. del 16 maggio 2020 

 

 

 

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Data la scarsità di tempo a disposizione, le simulazioni del colloquio sono state svolte in forma solo 

parziale e per singole discipline.  

  

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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Dirigente Scolastico Nicola ARMIGNACCA  

___________________________________ 

 

Disciplina 

Lingua e Letteratura Italiana  

Storia  

Lingua cultura straniera 

Storia dell’Arte  

Matematica 

Fisica 

Filosofia   

Discipline Progettuali 

Laboratorio Grafica 

Laboratorio Grafica 

Scienze mot.sportive     

Sostegno   

IRC  

Materia alternativa    

 

Cognome e Nome 

Di Giulio Paola 

Di Giulio Paola 

Riggio Maria 

De Prai Daniele 

Bartuccelli Giuseppe 

Bartuccelli Giuseppe 

Fantini Carlo 

Piccioni Marco 

Solarino Antonio M. 

Rocco Bruno 

Sollazzo Sandro 

Giocondo Manuela 

Calcioli Mirko 

Trimboli Annalucia 

 

Firma 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

Roma, 15 maggio 2020 

 

Il Dirigente: Prof. Nicola Armignacca 
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