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1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 
Nato nel 1988 come Terzo Istituto                                                                      , ex Liceo 

          “D   h     ”. D                       5-2016, la scuola assume la denominazione di Liceo Artistico 

S       “G.  .   g  ”        mb            f  m                  o di istruzione e formazione. 

    b                            h                   f                   h                                  “D  

 h     ”  h                                     f  m    . 

L         g                                              f          f    m                                

              h  f       L                                         m               b                     m   . 

L                   g       g                   b            m                 enza 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 f  m      g                   g                   m                                

                  h         mb                                        b           m                     

                 . 

Il livello socio economico delle famigli                              m    f         g    .   g          g          

        g         g                    m   g                                  . L                         

costituita da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

Una parte significativa dei nostri alunni proviene dai comuni circonvicini e la presenza di alunni stranieri (6%) e 

alunni con disagio (18%) ha inclinato naturalmente la pratica didattica e formativa quotidiana verso 

l'accoglienza e l'integrazione f                            m   h                                             

                     f                                              m     m            m                   

interculturale. 

L                                   m     , den m                                        mm              

  m                 -                           g                                                               

                m                   m          m      g   "Circoscrizione IX") e Rom     g   "Circoscrizione 

X"). Ricopre una superficie di 45.750 km2        .     b                              6.592 abitanti per km2. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo In uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

La sezione Arti figurative privilegia i seguenti aspetti formativi:  

 

 Metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione  

 Principi della percezione visiva  

 Elementi costitutivi della forma  grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e  

       comunicativi - Fondamenti storici e concettuali  

 Applicazione dei principi della percezione visiva 

 

 A conclusione del percorso di studio, gli studenti dovranno:  

 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o              

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi            

fondamenti storici e concettuali; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva. 
 

2.2 Obiettivi Formativi:  

  

 Formazione di una coscienza civile che: 
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario 

completamento dei diritti; 
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 
c) 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: 
a) operare scelte consapevoli e riflesse; 
b) mettere in atto comportamenti responsabili; 
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività; 
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

 Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di 

condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 
b) 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. 
 

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; 
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   m                                      f  m                                                        
 ff                        m g                         f  m      ; 

 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 
  

                         m            m                                         ; 
 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; 
   m                                        f                  g               b  m ); 
 comprensione critica del reale 
 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 
 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari; 
 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future 

(università, lavoro). 
  

2.5 Obiettivi Educativi: 
  

 Corretta socializzazione; 
 Rispetto di sé e degli altri; 
 Accoglienza del diverso; 
 D      b                             mb            ; 
    f        m                                . 
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2.6 Credito Scolastico 
Nuove tabelle dei crediti scolastici 

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

 

Credito scolastico 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 <  ≤ 7 15-16 

7 <   ≤   17-18 

  <   ≤ 9 19-20 

9 <   ≤    21-22 
 
NOTA - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va espresso i n 
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 formati vi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di o scillazione 
corrispondente alla media M dei voti.  P          b                gg   m    m        b        oscillazione consultare il PTOF a pag. 53. 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8  12 

9 14 

10 15 

11  17 

12  18 

13  20 
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2.7 Quadro Orario  

PIANO DEGLI STUDI   “ ARTI FIGURATIVE” 
1° biennio 2°biennio 5° 

anno 

 1° 2° 3° 4° 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI -  ORARIO ANNUALE 

 Lingua e letteratura Italiana 132 132 132 132 132 

 Lingua inglese  99 99 99 99 99 

 Storia e Geografia 99 99    

 Storia   66 66 66 

 Filosofia    66 66 66 

 Matematica  99 99 66 66 66 

 Fisica  
  

66 66 66 

 Scienze naturali 66 66 
   

 Chimica  
  

66 66 
 

 S                 
 

99 99 99 99 99 

 Discipline grafiche e pittoriche  
 

132 132    

 Discipline geometriche  
 

99 99    

 Discipline plastiche e scultoree  
 

99 99    

 Laboratorio artistico  
 

99 99    

 Scienze motorie e sportive  66 66 66 66 66 

 Religione cattolica/materia alternativa  
33 

33 33 33 33 

                                                                                              Totale ore 1122 1122 759 759 693 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI D’INDIRIZZO 

 

 

 

 Discipline pittoriche e/discipline plastiche e scultoree    198 198 264 

 Laboratorio della Figurazione    198 198 198 

                                                                                             Totale ore   396 396 462 

 
                                                    Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe   

3.2  Continuità Docenti 

 

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

Discipline Plast. e Scultoree prof. Fortuna Salvatore prof. Garau Paolo prof. Garau Paolo 

Disc. Pittoriche prof.ssa Leone Cinzia prof.ssa Leone Cinzia prof.ssa Leone Cinzia 

Lab. Figurazione (Scultura) prof. Fortuna Salvatore prof. Fortuna Salvatore prof.ssa Mandoliti Roberta 

Lab. Figurazione (Pittura) prof.ssa Leone Cinzia prof.ssa Leone Cinzia prof.ssa Leone Cinzia 

Sc. Motorie prof. Giannini Carlo prof. Giannini Carlo 
prof. Abenante Marco                                 

(sostituisce Manigrasso 
Claudio) 

Filosofia prof.ssa Pellegrini Serena prof. Del Lungo Tommaso prof. Del Lungo Tommaso 

Lingua e cultura straniera prof.ssa Riggio Maria prof.ssa Gentile Francesca 
prof.ssa Cuzzocrea 

Antonella 

Storia dell'Arte prof. Farinelli Piero prof. Ruiu Massimo Saverio prof.ssa Piccinno Loredana 

Lingua e lett. Italiana prof.ssa Traversi Rosa prof.ssa Traversi Rosa prof.ssa Traversi Rosa 

Storia prof.ssa Terreri Paola prof.ssa Traversi Rosa prof.ssa Traversi Rosa 

Matematica prof.ssa Mariucci Manuela prof.ssa Mariucci Manuela prof.ssa Mariucci Manuela 

Fisica prof.ssa Mariucci Manuela prof.ssa Mariucci Manuela prof.ssa Mariucci Manuela 

Chimica prof.ssa Panunzi Paola prof.ssa Panunzi Paola   

Religione prof.ssa Terribili Maria Pia prof.ssa Terribili Maria Pia prof.ssa Terribili Maria Pia 

Mat. Alternativa     prof.ssa Napoli Antonella 

Sostegno 
prof.ssa Calabria Patrizia 

Anna Maria 
prof.ssa Calabria Patrizia 

Anna Maria 
  

Sostegno prof.ssa Canzano Rosanna   prof.ssa Canzano Rosanna 

Sostegno prof.ssa Massidda Maria prof.ssa Massidda Maria prof.ssa Massidda Maria 

Sostegno   
prof.ssa Proietti 

Mariavittoria 
prof.ssa Proietti 

Mariavittoria 

Sostegno   prof.ssa Biti Giulia   
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3.3 Storia nel triennio della Classe 

Classe Iscritti 
Iscritti da 

altra 
classe 

Sospensione 
del giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
recupero 

debito 
Ritirati           

trasferiti 

Iscritti ad 
altra classe 
o progetto 

estero 

3^ 22 - 5 15 1 5 1 - 

4^ 20 - - 20 - - - - 

5^ 21 -             

3.4 Composizione  e storia della classe 

La classe VP del corso Arti Figurative è composta dai seguenti alunni: 

Beniamin Salib Giorgia 

Boi Giulia 

Calcopietro Lisa 

De Santis Aurora 

Dei Lombardi Lorenzo 

Di Martino Asia 

Filon Raffaella 

Forte Andrea 

Giudici Martina 

Ierfone Sara 

Koh Giosue' 

Navarra Alessio 

Palazzo Michela 

Pavia Alissa 

Paz Duque Raul 

Petrocchi Beatrice 

Salsedo Giulia 

Sardone Noemi 

Scaramella Damiano 

Silviotti Manolo 

Sterpu Federica 
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Presentazione della classe 

La Classe,  formata da 21    m                 . .    7-2018 dalla fusione di due classi seconde. Eterogenea 

per capacità,  interesse e impegno , presenta ,  tra i suoi discenti, 2 allievi DA  e un BES per i quali sono stati 

redatti i relativi P.E.I e  P.D.P. (        b                g                     ) 

U                                                 g              è di nuova nomina ;  pertanto la  continuità 

didattica  non è stata assicurata in                    . G           h                     m           m       

                                   m     h            gg  m               m     educato e positivo, di chi è 

disponibile a mettersi in gioco in prima persona e a sperimentare metodologie didattiche diverse. 

L                                                   improvvisa interruzione della didattica tradizionale, 

sostituita da quella a distanza, ha determinato  un lieve rallentamento nella  programmazione curricolare, di 

quasi tutte le discipline, ma coerente con le rimodulazioni e riprogrammazioni  presentate ad aprile. 

Nonostante le enormi difficoltà iniziali dovute a carenze di tipo informatico quali: assenza di connessione , 

mancanza di dispositivi telematici, scarsa dimestichezza c                            g      i docenti, dal punto 

di vista strettamente didattico,  hanno potuto presentare i  diversi  contenuti in  maniera  ben  strutturata e 

funzionale,  fornire agli alunni la chiave interpretativa delle diverse discipline,  abituandoli  al ragionamento,  

sviluppandone le capacità   logico -  analitiche, di sintesi  e di rielaborazione personale.  

Il  clima della classe ha sempre favorito un  dialogo educativo costruttivo e  gli allievi hanno manifestato un 

interesse autentico verso le proposte formative e culturali dei diversi ambiti.  

La  classe ha dimostrato autonomia e responsabilità nei confronti dello studio delle singole materie, ad 

eccezione di qualche elemento che non è stato sempre partecipativo. 

 Una  specifica curiosità, per le discipline pittoriche  e per i  laboratori di scultura, ha consentito ad alcuni di 

loro di produrre manufatti originali e validi. In questo ambito i  risultati raggiunti sono stati decisamente buoni. 

 Il gruppo classe, rappresentativo di vari livelli di rendimento espressi  in diverse modalità e con risultati 

variabili sul piano delle conoscenze, competenze e capacità , ha conseguito valutazioni nel complesso buone, 

per alcuni ottime, sia                            che negli altri ambiti . Gli allievi che nel primo quadrimestre 

avevano messo in luce alcune carenze nella loro preparazione hanno, in itinere , colmato, quasi del tutto,  le 

           . G                m           h     m                                    borazione di progetti 

facendo  emergere anche propri interessi e approfondimenti personali.  

I docenti sono riusciti,  non senza fatica, e utilizzando strumenti informatici quali piattaforme, posta 

elettronica, registro elettronico, applicazioni telefoniche,  a effettuare un congruo numero di verifiche atte a 

testare il livello raggiunto dagli allievi.  Il comportamento  mostrato dai discenti  è stato , quasi per tutti,  

corretto e rispettoso delle regole scolastiche.  Il rapporto con le famiglie, non particolarmente attivo nel corso 

del triennio, si è  decisamente  ridotto nel presente anno scolastico.  I genitori si sono affacciati raramente sia 

ai colloqui settimanali che a  quelli comuni quadrimestrali. 
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Tuttavia ,  laddove si sono manifestate criticità, relative per lo più ad una frequenza scolastica  saltuaria, 

ampiamente giustificata da motivi di salute documentati, i docenti hanno provveduto a contattare le famiglie. 

P         g              f  m                                  g                 .  

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 

piani didattici personalizzati P.D.P. e P.E.I per i tre allievi.  

La valutazione è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno. La valutazione per gli 

alunni DA e BES  è in linea con quella della classe relativamente agli obiettivi previsti dalle singole 

   g  mm                                    umenti compensativi e misure dispensative.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Ambienti, metodologie e strategie didattiche 

G    mb                 m                                                            f                      

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. 

D   m       m                                                     ola ha provveduto a consegnare tablet e PC,  a 

tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 

Al fine di  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 il 

proprio insegnamento sollecitando gli studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità nei confronti 

                                    m                m                      m                 . 

5.2 Metodi  

TIPO DI ATTIVITÀ 

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Discussioni guidate 

 Problem solving 

 Flipped classroom 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Attività di laboratorio 

 Attività di recupero in itinere 

 Verifiche 

 Prove di competenza 

 Sportello didattico 

 Tele conferenze 

5.3 Materiali e strumenti utilizzati 

 Libri di testo 

 Altri testi e documenti 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

 Utilizzo di siti specialistici 
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 Mappe e sintesi 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 Piattaforme 

 Registro elettronico 

 Posta elettronica 

 Applicazioni telefoniche 

5.4 Verifica e valutazione 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le osservazioni sistematiche durante                                  m       gg                                 

svolto a casa, hanno consentito di accertare,  in itinere,  il livello di competenze, conoscenze e abilità raggiunto 

dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e implementazione delle 

conoscenze,  spiegazioni anche personalizzate,  attività di sostegno,  parcellizzazione dei moduli didattici per  

verifiche programmate), 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, in presenza e a distanza, colloqui informali, partecipazione alla discussione 

organizzata, presentazione di prodotti multimediali, que                         … 

 
LA VALUTAZIONE 

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

interagenti: 

 il comportamento 

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

 i risultati delle prove e i lavori prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

                                         g                      e la partecipazione alle attività a distanza 

    m  g                                       m                                     g           

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 

                              m  g                   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                    m       

lungo periodo.  
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5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 

3^ anno - A.S. 2017/18 

Ente Tutor Interno Numero alunni 

ARKEKAIROS : Scuola-Museo LEONE  -  SERVETELLA 20 

4^ anno - A.S. 2018/19 

Ente Tutor Interno Numero alunni 

AL di L     g                 f m    ) 

Casa delle donne  : Lucha y Siesta 

LEONE - LONGO 20 

5^ anno - A.S. 2019/20   

Ente Tutor Interno Numero alunni 

Progetto ECCOCI - struttura BITT  LEONE 20 

 

   

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero è stato effettuato per la maggior parte in itinere, con specifica attenzione alle carenze fatte 

registrare nei singoli casi. 

 

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

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL  P.T.O.F. 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 
ATTIVITA' ATTIVITA' ATTIVITA' 

Partecipazione alla mostra 
   f         “G   GE 
ZE O” 

“B g    P    ” La nuova borsa CARPISA creata 
dagli studenti 

“  m           WEB”          
con Luca Iavarone , direttore 
creativo di Fanpage.it 

 Partecipazione alla mostra di fine anno 
“G   GE ZE O” 

Corso di certificazione 
linguistica : Lingua Inglese 
Cambridge.  FCE 2 

 Partecipazione alla prima edizione della 
“ O  E B     ”  el Liceo Argan 
"Come cambia il cosmo" 
“D     g  m                            E  h  ” 

                    “S  f    
        ”  ^         

 Partecipazione alla mostra di fine anno a Santa Visita didattica: Palazzo 
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           O                  Altemps: Medardo Rosso 

 Laboratorio di teatro plastico  

 P  g                   H O   

 Laboratorio di incisione  

 PO  “             g  ”                      
degli acquedotti 

 

 Debate  

 P  g                   : “     m       ò f   ” 
presso le strutture del territorio 

 

 Gruppo sportivo         
 Proiezioni cinematografiche:  

“S       g                 ” “B h m          y” 
 

 Visita guidata Roma barocca  

                                                
                    

 

 
 

   
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                                               di 

consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità. 

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

◦ “L                      ” 

      1° incontro: Ambiente e Costituzione 

       °          “L voro e             ” 

◦ P              f  m      m   P     k  “ L  ff                ” 

◦ Principi fondamentali della Costituzione (art. 1- 12)  

◦ Agenda 2030  

◦ Salute e benessere: le nuove regole (DPCMI) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati trattati 

in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire sollecitazioni utili 

ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata: la comunicazione e i suoi linguaggi; la dimensione 

             m           f   m            ;                                                              m          

e politico; il femminino in arte e letteratura. 

Pertanto sono state                    m                                 g                                    

percorsi personali e artic                             m       : 

◦ Le donne tra iconografia e immaginario collettivo 

◦ Indagine  estetica nelle sue dimensioni artistiche e filosofiche 
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◦ L                                                        O                          

◦ L  g                            m                                  . 

◦ L                                                            m      ‘9   

◦ La dicotomia vita-forma nella sensibilità degli autori  e degli artisti relativi al percorso di studio. 

◦ L                       m                                           . 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE : Programmi e relazioni sintetiche 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente: ROSA TRAVERSI 

Libro di testo:  
LA LETTERATURA IERI OGGI DOMANI 

AA. BALDI – GIUSSO Aa. Baldi – Giusso -   Ed. Paravia vol.3 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  PERCORSO AUTORE 
GIACOMO LEOPARDI 

        m  f     f               . L                g             f          
teoria del piacere, la concezione della natura, la protesta verso il suo 
secolo, il solidarismo umano e sociale. 
TES  : Z B LDO E: L                    .      g         f            
             m mb     …     f          f      
           D        : L   f         S                                                
                  …               L  g             f       l deserto  
           OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese  

2.  L’ETA’ POSTUNITARIA 
SCENARIO 
STORICO,SOCIALE, 
CULTURALE E 
IDEOLOGICO 

 L POS     S O:                                      g             g       ) 
LA SCAPIGLIATURA : la contestazione ideologica e poetica 
  

3.  NATURALISMO 
FRANCESE – VERISMO 

Confronto tra il  Naturalismo francese e il Verismo italiano : poetiche e 
contenuti. 
 ES  :   E m      J        G        “U  m   f                  m ”  
             ( Germinie Lacerteux, Prefazione) 
             Emile Zola: il romanzo sperimentale, il ciclo dei Rougon-    
             Macquart 
            Luigi Capuana : la poetica verista  ( introduzione generale) 
                                                                                      
                

4.  PERCORSO AUTORE 
GIOVANNI VERGA 

                          m    . L                m                           
Verismo e il ciclo dei Vinti. La tecnica narrativa: artificio della regressione e 
straniamento. 
TESTI: Rosso Malpelo, La Lupa (Vita dei campi) 
             Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Prefazione e lettura di tutto 
             il romanzo  
             Mastro Don Gesualdo( trama)                                         

5.  Il DECADENTISMO IN 
EUROPA E IN ITALIA  

Lo scenario: società, cultura, idee. La visione del mondo decadente, la 
poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente. 
Il Simbolismo francese: Charles Baudelaire e i poeti simbolisti. 
 ES  : “              ”  “L   b    ”  “S     ” ( C. Baudelaire I fiori 
             del male ) 
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             O     W    : “                       m ”                 D      
             Gray,  Prefazione 
 

6.  PERCORSO AUTORE 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

                    . L        m             m  m .          o notturno. 
TESTI: Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti (da  
           “              b           .  ) 
            L     g                    m )                                m  
             L  L    :    y   : “L     gg             ” 
 

7.  PERCORSO AUTORE 
GIOVANNI PASCOLI 

                         m    . L                     m      f     m         
               m . L              “f          ”.     m               
pascoliana, le soluzioni formali. 
 ES  : “L        ”; “   g    ”; “L         ”  “    mb  ”; “     m  ” 
            ( da  Myricae )  
           “   g    m            ”                          h   ) 
                

8.  LA STAGIONE DELLE  
AVANGUARDIE 
IL FUTURISMO 

I miti del futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 
Bombardamento ( da Zang tumb tuum ) 

9.  PERCORSO AUTORE 
ITALO SVEVO 

                       . L  f g                                           
romanzi sveviani. Il ruolo della psicanalisi. Analisi dei primi due romanzi : 
Una vita e Senilità 
                    : “La coscienza di Zeno”. 
L             m    . B      gg                   f         : “   f m ”   .    ;  
U   ff      mm                  ”    .     
“L     f                         m   ”    .     

10.  PERCORSO AUTORE  
LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere, poetica, visione del mondo. Il vitalismo, il relativismo 
cognitivo; la dicotomia vita/forma, la vita come continuo fluire. 
L                m    m . 
 ES  : “U        h     m             ”                  “L  m    m ” ) 
              “L          ”   “         h  f   h    ”“L         ”       “        

                per  un      ” ) 

                Romanzi: “Il fu Mattia Pascal” lettura integrale (riflessioni sulla  

                f     f                                 ) 

        “U                   m   ”  L                         P            

            m          “                    ”. “S          gg            

                 ” 

                “E        ” 

11.  L’ESPERIENZA DELLA 
GUERRA IN TRE GRANDI 
POETI DEL NOVECENTO 
GIUSEPPE UNGARETTI 
UMBERTO SABA 
EUGENIO MONTALE 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 
L                  g                 f  m                                 
come illuminazione. 
TESTI:  Fratelli, Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Mattina (da 

“L     g   ”) 
Umberto Saba: vita, opere, poetica 
La psicoanalisi, il rapporto con la madre e con il padre, le origini 

ebraiche.  
 ES  : L                               m  <<           >>   m      
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  

Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, 
lavori di gruppo e individuali, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di 
competenza. 
Didattica a distanza: video lezioni , piattaforme 

Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, visite guidate, incontri con esperti, utilizzo di siti 
specialistici, mappe e sintesi, sussidi audiovisivi e multimediali.                                                                                                                                                     

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

                                                                 Docente  ROSA TRAVERSI 
 

Disciplina  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Classe VP 
 

 
A) Andamento generale  nella disciplina         

 
 
Livello degli apprendimenti 

La classe si presenta piuttosto eterogenea. Un discreto gruppo, ha raggiunto un buon livello di 
apprendimento in termini di abilità, conoscenze e competenze, applicandosi nello studio e nella 
riflessione relativamente agli argomenti proposti; altri allievi dimostrano una sufficiente conoscenza 
dei contenuti disciplinari e delle relative competenze. 

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Alcuni alunni del gruppo classe hanno partecipato in modo attivo, dimostrandosi 
Interessati alle attività proposte ed impegnandosi con entusiasmo nelle iniziative e nei progetti 
proposti. Altri hanno partecipato al dialogo didattico –formativo manifestando un interesse appena 
sufficiente. La stessa molalità                             f                   ica a distanza nel periodo di 
emergenza nazionale. 
 

  Livello di frequenza 
 In alcuni casi costante, in altri altalenante  

           Ulisse     “             ”) 
Eugenio Montale: vita, opere, poetica (dal 15 maggio) 
L                          <<m             >>    m m             ff      . L  
   g                        “     ”. 
TESTI: “    gg                      ”  “S         m              h   
                        ”     O       seppia) 
              “             f  b              ”     L  O        ) “       ”   
              “        ”     S     ) 

12.  PREPARAZIONE ALLA 
PRIMA PROVA SCRITTA E 
AL COLLOQUIO DEL 
NUOVO ESAME DI STATO 

Analisi e preparazione della tipologia A-B-C 
La coerenza la coesione, gli snodi argomentativi. 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione:i principi fondamentali  
della Costituzione (art. 1- 12) 
Agenda 2030 
Salute e benessere: le nuove regole (DPCMI) 
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B) - Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
   Disciplina  

Gli studenti riconoscono le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
                          m                          g  gg                       m                             
della lingua secondo le esigenze comunicative nei contesti sociali e culturali, sempre proporzionalmente ai 
livelli di partenza e all'impegno profuso. In diversi casi, infatti, permangono difficoltà e conoscenze un po' 
frammentarie. Sono consapevoli del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese. Individuano le linee di sviluppo diacronico tra i fenomeni letterari; rilevare 

analogie e differenze tra i fenomeni letterari; rielaborano in forma personale i contenuti di un testo 

 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
x-  compiti in classe 
x-  interrogazioni alla cattedra 
x -  interrogazioni dal posto 
x -  interrogazioni programmate 
x -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
x-  altro: dibattiti 
x - colloqui on line su google-meet  
X -verifiche in piattaforma collabora 
 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
x - diapositive 
x - fotocopie da altri testi 
x - internet 
x - lavagna 
x - lavagna luminosa 
x- registratore 
x - libro di testo 
x - video 
x- film, rappresentazioni 
x-piattaforme e-learning 
x-video lezioni zoom e google- meet 
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Disciplina: STORIA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente: ROSA TRAVERSI 

Libro di testo: A. Brancati  . P g        “            S              Attualità” 
ed. La Nuova Italia vol. 3 

 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  L’EUROPA E IL MONDO 
NEL SECONDO 
OTTOCENTO 

Colonialismo e imperialismo 
L                     m        
L                              

2.  DALLA BELLE EPOQUE 
ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Il volto nuovo del secolo  
La belle époque, le inquietudini della belle époque 
Lo scenario mondiale 
L     g          :      f  m                           rna tra socialisti e 
cattolici 
La guerra di Libia e la caduta di Giolitti. 
La prima guerra mondiale: le origini della guerra, il fallimento della 
g        m                                   g          f                
       m      g     . 
 L                   :                   f bb      L           “        
      ”          uzione bolscevica di ottobre, dallo stato sovietico alla 
             U SS. L  f    f            g                              S       
delle Nazioni 
 

3.  L’ETA’ DEI  TOTALITARISMI  Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Trasformazioni sociali e ideologiche e politiche 
L                g     :                        b     :             m        
La questione di Fiume 
Il biennio rosso 
L            f     m  
Gli anni venti: nuovi stili di vita  
US :                9        w D    
La costruzione dello stato totalitario di Stalin, il terrore e i gulag 
   f     m                                                               
Testo: discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 
Costruzione e consolidamento del regime fascista 
I Patti lateranensi (Citt. & Cost.: Art. 7 della Costituzione) 
La politica sociale ed economica  
La politica estera e le leggi razziali 
La Germania: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
L       g                     m tismo 
L  gg                           H      
                                b       -Molotov 
Fascismi e democrazie in Europa 
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La guerra civile spagnola 
La dittatura di Franco 
Verso la guerra 

4.  LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

L                 P        
La guerra lampo (1939-1940) 
L   g                  
L  b    g        gh        
L  “g               ”             
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
L            B  b       
Il progetto del Giappone di una grande Asia 
Pearl Harbor 
L   g         g      degli USA 
La controffensiva alleata (1942-1943) 
L             f     m                                            bb        
Salò 
La Resistenza; il CLN e la lotta partigiana 
L                        g              g     “      g     ” 
La vittoria degli alleati 
Lo sbarco in Normandia 
La conferenza di Yalta 
L    b                                     G  m     
La resistenza giapponese; la bomba atomica 
Lo sterminio degli Ebrei 
La guerra dei civili (capitolo 13) 
 

5.  IL MONDO BIPOLARE 
 

Dalla pace alla guerra fredda (1945-1953)*8dopo il 15 maggio) 
L               O U 
D   m    : L     h                                        m        . 7 
della Costituzione) 
Il processo di Norimberga 
La conferenza di Postdam 
La dottrina Truman 
Il patto Atlantico e la NATO (1949) 
Il Patto di Varsavia (Cap. 18.1) 
 

6.  PERCORSI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione:i principi fondamentali della  
Costituzione (art. 1- 12) 
Agenda 2030 
Salute e benessere: le nuove regole (DPCMI) 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, 
lavori di gruppo e individuali, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di 
competenza. 
Didattica a distanza: video lezioni, piattaforme, approfondimenti 
Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, visite guidate, incontri con esperti, utilizzo di siti 
specialistici, mappe e sintesi, sussidi audiovisivi e multimediali. 
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RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

Docente : ROSA TRAVERSI 
 

Disciplina  STORIA 
 

 
A) Andamento generale  nella disciplina         

 

Livello degli apprendimenti 
Il livello degli apprendimenti raggiunto è soddisfacente e per alcuni elementi più che soddisfacente. Si 
rileva  un   discreto/buon livello di maturazione  nella disciplina. Conoscenze, capacità e competenze sono 
coerenti con gli obiettivi programmati e il percorso liceale, nonostante il programma abbia subito dei 
rallentamenti a causa delle numerose attività extracurriculari. 
 
Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo Un gruppo della classe partecipa attivamente 
e con interesse al dialogo educativo, mostrando disponibilità e collaborazione verso tutte le attività 
proposte. Alcuni studenti forniscono spesso apporti personali. Altri allievi si mostrano meno attivi e 
interessati 

Livello di frequenza 
In alcuni casi costante, in altri altalenante, se non scarso. Alcuni casi sono forniti di adeguate certificazioni. 

 
B) - Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
Disciplina  
Gli studenti riconoscono l'interdipendenza tra fenomeni sociali, economici, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. Sanno produrre confronti, contestualizzazioni, ipotesi, generalizzazioni e 
problematizzazioni sulle diverse forme di sapere che hanno caratterizzato la storia delle civiltà. 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

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

 
D) – Mezzi didattici utilizzati 

 
x- diapositive 
x- fotocopie da altri testi 
x- internet 
x-   b           b                  “   b              g  ” L. P         ) 
x- lavagna 
x- lavagna luminosa 
x- registratore 
x- libro di testo 
x- video 
x- film, rappresentazioni 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA : INGLESE  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Docente: Antonella Cuzzocrea 
Libro di testo:  Cattaneo, De Flaviis, Millennium 2, Signorelli Scuola 

 
 
 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. From the Industrial 
Revolution to 
Romanticism: nature 
and the power of 
imagination. The 
Sublime. The Romantic 
poets. The Gothic 
novel. The novel in the 
Romantic Age. 

• W.Blake: the poet and the engraver. The Lamb and The Tyger.   

•  The illuminated printing technique 
• Nature and the sublime. Turner 
• Lyrical Ballads: Preface. The Manifesto of English Romanticism 
• S. T. Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”. 
• Horace Walpole, The Castle of Otranto 

• Mary Shelley, Frankenstein 

2 The Victorian Age: the 
Industrial Revolution, 
the novel and the 
theme of double. 

• Charles Dickens, Hard Times. Gustave Dorè's engravings. 
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. 
• Louis Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde 

3 The Modern Age: 
colonialism, the 
mythical method and 
stream of 
consciousness, the 
feminist thought, the 
dystopian novel. 

• Joseph Conrad, Heart of Darkness 
• James Joyce, Ulysses. 
• T.S.Eliot, The Wasteland 
• Virginia Woolf, A Room of One's Own 
• George Orwell, 1984 

 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
libro di testo, fotocopie da altri testi, utilizzo di materiali su internet, attività di laboratorio linguistico online, 
lavagna, video 

Metodologie utilizzate: 
lezione frontale, team work, peer to peer, simulazioni, ricerche svolte a casa, test ed esercitazioni, utilizzo di 
timelines, attività di speaking a piccoli gruppi e a tutta la classe, debate. 

Piattaforme ed applicazioni: 
REAxios, e-mail, whatsapp, Skype, Google meet 
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RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE prof.ssa ANTONELLA CUZZOCREA 
DISCIPLINA Lingua e cultura  straniera  

 

 
A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 

Gli alunni presentano in generale una conoscenza della lingua inglese di livello B1, con qualche 
eccezione: hanno acquisito per la maggior parte le principali strutture morfo-sintattiche e 
complessivamente possiedono un bagaglio lessicale sufficiente per comprendere testi estesi in inglese di 
diverse tipologie (articoli di attualità, narrativa, saggi etc.) ed – in generale - esprimersi, sebbene con 
incertezza, su argomenti di storia e letteratura o su tematiche di carattere sociale, etico e culturale. I 
contenuti letterari sono stati acquisiti dalla classe in maniera diversificata, così come diversificata è la 
competenza linguistica. La situazione in cui ci siamo trovati a operare a causa della pandemia, ha in 
qualche modo penalizzato chi per problemi di connessione, non sempre è riuscito a seguire le lezioni 
online. 

 
- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La partecipazione al dialogo educativo-formativo è stata in generale buona e la classe ha mostrato 
interesse per la materia. Tuttavia in alcuni casi si è rilevata forte discontinuità nello studio e le numerose 
assenze hanno di fatto impedito un dialogo didattico-formativo regolare. 

 
- Livello di frequenza 
Non sempre adeguato in alcuni casi e talvolta del tutto inadeguato. 

 
 

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

Disciplina 
 
La docente ha preso la classe solo nell'ultimo anno, si è dovuto quindi colmare – laddove possibile – sia le 
conoscenze di storia e letteratura (la classe era piuttosto indietro con il programma) sia le carenze linguistiche 
(capacità di espressione sia scritta che orale). Gli alunni sono stati guidati nell'utilizzo di tutti i mezzi 
multimediali di cui dispone la scuola, in particolare del laboratorio linguistico; hanno quindi acquisito una certa 
familiarità e autonomia nell'utilizzo di materiali internet, che sono stati utilizzati con regolarità per 
approfondimenti (audio e video) e lettura di articoli di giornale. Le lezioni in lingua di storia e letteratura, 
l'invito a prendere appunti ed esprimersi costantemente in inglese ha portato a un miglioramento generale del 
livello linguistico, sebbene permangano alcune forti criticità. Nel complesso gli alunni hanno acquisito i 
contenuti basilari e sanno produrre in maniera mediamente sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere 
messaggi orali non troppo complessi e sanno interagire in maniera globalmente adeguata in situazioni 
comunicative. Sanno cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti. Alcuni studenti si sono mostrati più 
      m        ff           blematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze, pertanto, sono in grado 
di esprimersi con più fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i contenuti con 
maggiore difficoltà, utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al contesto e non sempre corretto. 
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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 

 - didattica a distanza: prove a tempo (caricate sul registro elettronico e inviate via mail entro 

      un tempo stabilito, interrogazioni con collegamenti online) 

 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
fotocopie da altri testi 
internet 
laboratorio linguistico 
lavagna 
libro di testo 
video su YouTube 
Skype 
Google Meet  
Whatsapp 
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DISCIPLINA:  STORIA DELL'ARTE 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
DOCENTE :  LOREDANA PICCINNO 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

 

 

 La nascita dell’Impressionismo 
       :                    b   Olimpia,  Il Bar delle Folies Bergère 
  Monet:   Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Le Ninfee, Il ponte       giapponese 

        Degas:    La classe di danza 
        Renoir: La colazione dei canottieri 
    

 Dopo l’Impressionismo 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto La notte stellata, Campo di grano con corvi 
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
P           : L             mpiccato, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire, Tavolo da cucina 

 

 Art Nouveau 
Cenni storici 
Le arti applicate 
Gustav Klimt: Giuditta, Il bacio 
 

 Le Avanguardie storiche 
 

 La linea Espressionista 
Cenni storici 

            Edvard Munch: Il grido, Adolescenza 
            J. Ensor: Entrata di Cristo a Bruxelles 

Die Brucke – Kirchener: Potzdamer Platz 
Fauves: Matisse: La tavola imbandita, La danza 

 

 Il Cubismo 
P b   P      : L     m              g     G        

 

 Il Futurismo 
Cenni storici:  
Il Manifesto della Pittura futurista 
B       : S          m - gli adii, Forme uniche nella continuità dello spazio 
 

 L’Astrattismo 
Vassilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro Primo acquerello astratto,  
La  Bauhaus: Architettura e Design 
Gropius: Il Razionalismo 

 

 Il Dadaismo 
Cenni storici 
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, LHCOOQ,  
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 Il Surrealismo 
Cenni storici 
       g     :                             m                
Salvador Dalì: La persistenza della memoria 

 

 L’architettura Moderna 
Le Corbusier: Ville Savoy 
Frank L.Wright: La casa sulla cascata. Guggemheim Museum 
 

 L’Europa tra le due guerre 
   “                  ” 
Totalitarismi e arte 
Architettura fascista tra razionalismo e propaganda 
 E42 
 

 Espressionismo Astratto e New Dada 
Jakson Pollock:  Number 1 
Robert Rauschemberg . Bed 
 

 Pop Art 
     Cenni storici 
     Roy Lichtenstein: Hopeless 
        y W  h  : J  k     Z       m b       
 

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE:  LOREDANA PICCINNO 
 

D S  PL   :  S O    DELL    E 
 

 
A) Andamento generale  nella disciplina         

 
- livello degli apprendimenti 

H                                              m          h               f                   
competenze e capacità mature nel corso degli studi. I risultati di partenza apparivano generalmente 
      f      .       m                                      gg        m    m       ff                  h  
punta di eccellenza. 

 
- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

I ragazzi hanno partecipato in  al dialogo educativo in modo non sempre continuo.  Generalmente 
poco inclini alla puntualità nelle consegne dei lavori e nello svolgimento delle verifiche, hanno tenuto 
tuttavia un comportamento sempre educato che ha consentito di portare avanti le attività in classe 
senza particolari problemi. Nei due mesi di DAD solo una parte esigua degli alunni (5-6) ha seguito 
attivamente le video lezioni e alcuni non hanno presentato i compiti richiesti. 

        
- livello di frequenza 

   g                    . S               m                  
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
Obiettivi fissati nel documento di programmazione : 

 Conoscere periodizzazioni e movimenti artistici. 

 Conoscere il contesto storico-sociale in cui operano i singoli artisti o movimenti. 

 Migliorare ed incrementare la conoscenza del lessico specifico della materia. 

 L gg                                                                    m                                 
culturale di riferimento. 

 Esercitare il proprio senso critico. 

 Accrescere e migliorare le capacità di analisi e sintesi. 

 Produrre testi scritti. 
 
Obiettivi realizzati  :  
Gli allievi hanno acquisito le seguenti conoscenze, competenze e capacità: 
 
Conoscenze: 

 Contenuti e concetti fondamentali relativi alla Storia                                   m                  
Capacità: 

 Usano in modo generalmente coretto termini, espressioni e concetti specifici della disciplina 
 Sanno collocare  personalità e fenomeni artistici nel tempo e nello spazio 
 Sanno contestualizzare s      m               m                 m   m                  m    

generalmente adeguato 
 S                        g             g           m                            g  f               

 
Competenze: 

 G           h                                         te e i beni culturale e sono consapevoli del valore 
storico e di memoria degli stessi 

 H       m                                                      h                      g m             
lavoro in ambito artistico 
 

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 
-  Realizzazione di schede delle opere 

 

 
D)  Mezzi didattici utilizzati 
 

- fotocopie da altri testi 
- internet 
- laboratori 
- lavagna 
- computer 
- il libro di testo 
- video 
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Disciplina: MATEMATICA 
 

 

                                                       PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente :    MARIUCCI MANUELA  

 
TESTO ADOTTATO: Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR 

 
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI -  ED. ZANICHELLI 

 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  LE  DISEQUAZIONI Disequazioni di 1° e 2° grado 
Principi di equivalenza 
Risoluzione e rappresentazione grafica delle soluzioni 
Disequazioni fratte  
Sistemi di disequazioni 
 

2.  LE FUNZIONI Generalità e definizione di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Concetto di dominio e codominio di una funzione 
D    m                   m       f                f           m     ) 
Alcune funzioni elementari: funzioni algebriche razionali intere e fratte; 
funzioni irrazionali intere e fratte. 
Funzioni pari e funzioni dispari 
Funzioni il cui grafico presenta particolari simmetrie 
Funzioni crescenti, decrescenti, non decrescenti, non crescenti.(definizioni) 
Concavità e lettura del grafico di una funzione 
Studio del segno di una funzione (intervalli di positività e negatività ) 
 
 

3.  I LIMITI 
 

Concetto generale di limite di una funzione 
Limite finito e infinito di una funzione in punto.  
L m    f          f             f            x  h          ∞. 
Limite sinistro e limite destro 
Infiniti e infinitesimi 
Operazione di passaggio al limite 
T    m                     m    (enunciato) 
Teorema della permanenza del segno (enunciato) 
Teorema del confronto (enunciato) 
Forme indeterminate 
Calcolo dei limiti nel caso di forme indeterminate 
Continuità di una funzione in un punto; Continuità di una funzione in un 
intervallo (definizioni) 
Discontinuità di I, II e III specie (definizioni) 
Asintoti di una funzione (orizzontali,verticali e obliqui) 
 



31  

  

4.  LE DERIVATE Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 
Significato geometrico della derivata 
Derivata di funzioni elementari:  
derivata di una costante, derivata della variabile indipendente, derivata di 
una potenza. 
Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente. 
Tangente ad una curva in un punto. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate successive. 
Punti stazionari. Minimi massimi e flessi a tangente orizzontale 
Punti angolosi. Cuspidi 
Flessi a tangenti oblique 
Studio di una semplice funzione algebrica razionale  

 
 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, lavori 
di gruppo e individuali, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di competenza. 
Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, utilizzo di siti specialistici, mappe e sintesi, sussidi 
multimediali,   registro elettronico. App. telefoniche,   dispense realizzate dal docente 

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Docente:  MARIUCCI MANUELA 

Disciplina:  MATEMATICA  

 
A) Andamento generale  nella disciplina  
 

- livello degli apprendimenti 
La classe risulta eterogenea per interesse, partecipazione e impegno , pertanto rappresentativa di 
                     m    . L  m  g                     m                  m               
continuo con riferimento sia alla matematica che alla fisica . La preparazione raggiunta, appare  più 
che sufficiente  o buona per la maggior parte della classe con punte di eccellenza. 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La partecipazione al dialogo didattico - formativo è stata sempre vivace e attiva. 

 
- livello di frequenza 

La frequenza è risultata non per tutti costante. 

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

Discipline 
 



32  

Obiettivi realizzati: 
 CONOSCENZE  
Gli alunni conoscono gli argomenti fondamentali della disciplina  e i nodi concettuali del programma 
svolto;  sanno argomentare servendosi di un linguaggio chiaro ed appropriato, tipico della disciplina 
trattata ;  comprendono testi di carattere scientifico. 
COMPETENZE:  
Gli alunni sono in grado di cogliere analogie e relazioni;  sono in grado di comprendere il senso dei 
formalismi matematici introdotti.  
  P        
Gli alunni sanno tracciare il grafico delle principali funzioni elementari;  sanno matematizzare e risolvere 
semplici situazioni problematiche afferenti ad aree diverse quali la analisi matematica, la geometria 
analitica, la fisica.  

 
C)   Strumenti di verifica e di valutazione 

X compiti in classe 

X esercitazioni alla lavagna 

X interrogazioni dal posto 

X interrogazioni programmate 

X questionari (prove oggettive)  

X Verifiche on-line 

 
 
D)   Mezzi didattici utilizzati 

X fotocopie da altri testi 

X internet 

X lavagna 

X il libro di testo 

X Dalla chiusura               per    m  g      Covid19, tutte le lezioni di matematica sono state 
autoprodotte e caricate sul registro elettronico alla voce “m                  ” 
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Disciplina : FISICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente      MARIUCCI MANUELA  
 

TESTO ADOTTATO: Il bello della Fisica quinto anno 
Parodi, Ostili, Mochi ,Onori – Pearson 

 

 
 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.   
LE CARICHE 
ELETTRICHE 

 

L                         f     

I conduttori e gli isolanti 

La carica elettrica 

La legge di Coulomb 

L                                

 

2.   
IL CAMPO ELETTRICO  

 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

L     g             

La differenza di potenziale 

Il condensatore 

3.   
LA CORRENTE 
ELETTRICA  

 

 

L                                 

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

Le leggi di Ohm 

Capacità di un condensatore 

Resistori e condensatori in serie e in parallelo 

Lo studio dei circuiti elettrici 

La forza elettromotrice 

L      f  m                g             
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4.   
IL CAMPO 
MAGNETICO 

La forza magnetica 

Le linee del campo magnetico 

Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

Origine del campo magnetico. 

Unità di misura del campo magnetico: Il Tesla 

Esperienze di  Oersted, Faraday e Ampère  

La regola della mano destra. 

La legge di Biot-Savart. 

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un  

solenoide , percorsi da corrente 

Forza di Lorentz 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, lavori 
di gruppo e individuali, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di competenza. 
Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, utilizzo di siti specialistici, mappe e sintesi, sussidi 
multimediali, registro elettronico. App. telefoniche,   dispense realizzate dal docente. 

 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Docente  MARIUCCI MANUELA 

Disciplina  FISICA 

 
 

A) Andamento generale  nella disciplina  
 

- livello degli apprendimenti 
La classe risulta eterogenea per interesse, partecipazione e impegno , pertanto rappresentativa di 
                     m    . L  m  g                     m                  m               
continuo. La preparazione raggiunta, appare  buona  per la maggior parte della classe , ottima per 
alcuni. 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La partecipazione al dialogo didattico-formativo è stata sempre vivace e attiva. 

 
- livello di frequenza 

La frequenza è risultata non  per tutti costante. 
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
Disciplina 
Obiettivi realizzati: 
CONOSCENZE  
Gli alunni conoscono gli argomenti fondamentali della disciplina  e i nodi concettuali del programma 
svolto;  sanno argomentare servendosi di un linguaggio semplice ma  appropriato, . 
COMPETENZE:  
Gli alunni sono in grado di cogliere analogie e relazioni;  sono in grado di comprendere e risolvere semplici 
problemi inerenti gli argomenti di fisica trattati.  
  P        
Gli alunni sanno matematizzare e risolvere semplici situazioni problematiche afferenti ad aree diverse 
della fisica. 

C)  Strumenti di verifica e di valutazione 

 
 -  compiti in classe 
 -  esercitazioni alla lavagna 
 -  interrogazioni dal posto 
 -  interrogazioni programmate 

 -  questionari (prove oggettive)  

 
 
D)  Mezzi didattici utilizzati 
 

- diapositive 
 fotocopie da altri testi 

 internet 

- laboratori 
 lavagna 

- lavagna luminosa 
- registratore 
 il libro di testo 

- video 
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Disciplina: FILOSOFIA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente      DEL LUNGO TOMMASO  

 
TESTO ADOTTATO:  La meraviglia delle idee  (Paravia) 2° e 3° volume 

 

 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Dall’illuminismo al 
romanticismo  
 

KANT: la scansione in periodi; Kant illuminista; la dissertazione del 

1770 (giudizi sintetici a priori, spazio e tempo); la critica della ragion 

pura (struttura, estetica trascendentale, spazio e tempo, analitica 

                       g                                                   

idee metafisiche di anima, dio e mondo); la critica della ragion pratica 

(massime ed imperativi, la legge morale e le tre formulazioni, i tre 

postulati ed il primato della ragion pratica); la critica del giudizio (il 

giudizio estetico, il bello, il sublime, il genio creativo). 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO: I caratteri 

generali del Romanticismo: la reazione romantica         m    m      

                  ; m                         “       ”   m              

       f                                                         m      

      f                  .;            f g      m   m         

Romanticismo tedesco ed europ  ;           g                    m ; 

      f               m ; D   k     m             m :    h              

                        f                m              h  ;             

della scienza; il concetto di streben; la missione del dotto e la tesi d   

   m    g  m                                . 

HEGEL:                      m :                “     m ”       mb          

filosofia hegeliana e suoi assunti di base; struttura e funzione del 

metodo dialettico; La Fenomenologia dello Spirito: struttura e 

contenuti principali; Filosofia della storia e teoria politica, in 

                                   S     h g      ; L                   

come discipline dello spirito assoluto. 

   2. Dopo Hegel: la nascita 
di nuove discipline 

LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO HEGELIANO: Schopenhauer: Il 

m                              m  “          y ”; L                 

                            é;             m   f                           

vivere; Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale, 

                  m   ; L           b                   :               

ascesi; 

K   k g    : L             m       b        f   ; G                       : 

                                     g    ; L   g                            

fede 
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POSITIVISMO E LE NUOVE SCIENZE UMANE:  

Accenni alla filosofia di Comte; Spencer il darwinismo sociale e il 

rapporto con la letteratura 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

     b  h:    m         m                                   g         

filosofia              . 

Marx e la concezione materialistica della storia: Struttura e 

              ; L                   m   b  gh   :       b  m  

                ;              m                           mb             

plusvalore); La rivoluzione comunista (la lotta di classe, dittatura del 

proletariato e società comunista) 

LA CRISI DELL’IO 

Nietzsche: La demolizione polemica del passato; la filosofia come 

                            m        m                            

facile ottimismo positivistico. 

Freud e la                        : D                          g        

                     ; L       h        m    ; L    g                    

della morale. 

Bergson: i limiti della scienza oltre il positivismo, il concetto di tempo e 

di memoria. 

 

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
                                        m gg                             g                 m              

  m               m                 b  m          m              g    g                                          

s    m  f     f     h                                                                        h                       

quotidiano e soprattutto ai contenuti che la classe stava affrontando nelle altre discipline (Italiano, Storia, 

S                 L         a Inglese). A partire dalla sospensione della didattica in presenza a seguito 

      m  g               “ O  D- 9”                              m                                    lezioni in 

sincrono a interventi di studio individuale e svolgimento di esercizi regolarmente corretti e restituiti dal 

docente. 

                            “L  m     g              ”    D m               P      )     g                         

da materiali elaborati dal docente, slide, mappe, schemi e registrazioni delle lezioni svolte in modalità 

Didattica a distanza. 

S               g               “L  m   f            m            ”       h   S h    h    ; “D            

         ”    S     K   k g    ; “   ì     ò Z    h     ”            h        h )              f  m. 

Durante le esercitazioni e le verifiche in classe si è lavorato, inoltre, sulle competenze di comprensione e analisi 

del testo filosofico, attraverso la lettura critica di brani originali di Kant, Hegel, Schopenhauer e Kierkegaard, 

Feuerbach, Marx e Nietzsche. 

Percorso interdisciplinare tra arte, design e psicologa sulla differenza tra sensazione e percezione (da proporre 

            del progetto di istituto Linee       : Leonardo) 

 
 
 



38  

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

Docente  TOMMASO DEL LUNGO 
 

Disciplina FILOSOFIA 
 
 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 

 
- Livello degli apprendimenti 

L         h  m                                                 gg  m                                b    
a mettersi in gioco in prima persona e a sperimentare metodologie didattiche diverse, nonostante alcune 
  ff                           m  . L          lità del presente anno scolastico ha leggermente penalizzato 
    g m            g  mm   g                                                                          
      m               h  h                 m                 .                  g  mm        niziale, 
quindi, il programma finale ha subito dei tagli sui contenuti, come indicato nella riprogrammazione 
consegnata alla scuola e agli studenti a fine marzo.  
In linea generale il livello della classe è più sufficiente sia dal punto di vista dei conten     h               
                                           m     f     f   .  
Non tutta la classe ha dimostrato autonomia e responsabilità nei confronti dello studio, circoscritto per lo 
più alle occasioni di verifica strutturata. Da segnalare alcune punte di ottimo impegno e preparazione 
raggiunte da diversi studenti sia sul piano della maturità che sul piano della padronanza del linguaggio, 
dei contenuti e del metodo di apprendimento. Il giudizio complessivo è discreto. 
 

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
                     b           g                                                    h                    
come la partecipazione al dialogo educativo sia stata contraddistinta da una crescita notevole. . Fa 
eccezione a quanto riferito la frequente tendenza, alle assenze che ha spesso compromesso il regolare 
svolgimento della lezione e costretto a più riprese degli stessi argomenti. La partecipazione al dialogo 
educativo è di buon livello, anche se non tutti gli studenti sono egualmente coinvolti.  
 

- Livello di frequenza 
La frequenza è stata caratterizzata da forte discontinuità, anche in occasione di verifiche scritte 
concordate. 

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

Disciplina 
 
Il percorso svolto con la classe ha permesso di realizzare in maniera buona gli obiettivi individuati in fase di 
programmazione, nonostante i contenuti siano stati leggermente ridotti. In particolare la classe ha lavorato 
maggiormente sullo sviluppo di alcune competenze specifiche come la capacità di effettuare confronti, 
contestualizzazioni e problematizzazioni sulle diverse forme di sapere che hanno caratterizzato la storia del 
pensiero occidentale, mentre ci si è concentrati meno su altro, anche a causa dello scarso tempo a 
disposizione.  
In particolare la maggioranza degli studenti risulta in grado di esporre con un livello buono il pensiero di 
                                                                h  b            pria ricerca filosofica e 
  m                   m             f    m                g    f     f                                  . U   
buona parte degli studenti è, inoltre, in grado di problematicizzare le tesi filosofiche affrontate, mettendole in 
relazione alle dinamiche storico/politiche degli ultimi due secoli.  
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Le difficoltà ancora presenti sono caratterizzate da situazioni di particolare fragilità, sia dal punto di vista 
      m         h                             g      /  g          .  
Le temati h    g                                                         f            g                       
            h  f                   g         b                               .                                     
         h                     f     f  a di passi estratti dalle opere di alcuni degli autori trattati. 
 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
X compiti in classe 
X interrogazioni alla cattedra 
X interrogazioni dal posto 
X interrogazioni programmate 

 

 
 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
X manuale 
X materiali prodotti dal docente 
X internet 
X lavagna 
X schemi e mappe concettuali 
X documenti originali 
X video lezioni in modalità sincrona o asincrona 
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Disciplina: DISCIPLINE PLASTICHE  SCULTOREE       
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente :    GARAU PAOLO 

 
TESTO ADOTTATO: MODI DELLA SCULTURA (I). NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL , HOEPLI. 

SOCIAL DI RIFERIMENTO SU INTERNET: PINTEREST e INSTAGRAM 
 

 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Il LABORATORIO O g                                  g                   L b        . 

2.  IL TEATRO Introduzione al teatro. 
Il corpo e la sua espressività singola e di gruppo. 
Costumi, maschere e oggetti di scena. 

3.  OPERA COLLETTIVA Scelta del tema. 
Scelta del soggetto. 
Studio compositivo. 
Divisione per singolo studente degli elementi da realizzare.  

4.  LA FORMATURA  
 
Forma persa 
 
Forma a tasselli  
 
Forma in silicone 
 
 
 
 
 

Cosa è e a cosa serve la formatura. 
 
Come si realizza una forma persa 
 
La forma a tasselli , utilizzo e realizzazione. 
 
                     f  m     . 
 Distinzioni fra le tipologie più in uso di silicone silicone plasmabile, a colaggio 
e acetico. 
Sformatura di un manufatto in gesso e di uno in resina poliestere. 
Realizzazione di una forma in silicone plasmabile dal modello in gesso. 

5.  LA FUSIONE IN 
BRONZO 

 

Cosa è la fusione in bronzo e i suoi utilizzi in scultura. 
Le fasi di lavorazione per la realizzazione di un manufatto in bronzo. 

6.  Il MARMO Le Sculture in marmo. 
Strumenti per la lavorazione della pietra. 
Processi di lavorazione dallo sbozzo alla rifinitura. 

 

  
Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, lavori 
di gruppo e individuali, attività di recupero in itinere, verifiche, didattica laboratoriale. 
Strumenti: Libro di testo, utilizzo di siti specialistici e social media specialistici . 
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RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Docente:  Paolo Garau 

Disciplina:  Discipline Plastico Scultoree 

 
A) Andamento generale  nella disciplina  
 

 
- livello degli apprendimenti 

La classe risulta eterogenea per interesse, partecipazione e impegno , pertanto rappresentativa di 
                     m    . L  m  g                     m                  m             solo per 
alcuni. La preparazione raggiunta, appare  sufficiente per la maggior parte  e  buona per un buon  
gruppo, le eccellenza si ristringono a 3-4 elementi non sempre costanti. 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La partecipazione al dialogo didattico – formativo non  è stata sempre vivace e attiva pur 
raggiungendo risultati sufficienti. 

 
- livello di frequenza 

La frequenza è risultata non per tutti costante. 
 

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

Discipline 
 
Obiettivi realizzati: 
CONOSCENZE  
Gli alunni conoscono gli argomenti fondamentali della disciplina  e i nodi concettuali del programma 
svolto;  sanno argomentare servendosi di un linguaggio chiaro ed appropriato, tipico della disciplina 
trattata . 
COMPETENZE:  
Gli alunni sono in grado di cogliere analogie e relazioni;  sono in grado di comprendere il senso dei 
formalismi della materia.  
  P        
Gli alunni sanno progettare ed elaborare un progetto ai fini della realizzazione di una scultura . 

 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

X esercitazioni in classe 
X esercitazioni a casa. 
X Verifica degli elaborati realizzati dai ragazzi.  

 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

X internet 
X lavagna 
X il libro di testo 
X – laboratori  
X – video conferenze. 
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Disciplina:  DISCIPLINE PITTORICHE- LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente: Leone Cinzia 
Libro di testo: La Voce dell’Arte 

 

 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Ambiente/Effetti 
dell’eccessivo 
inquinamento/ 
Surriscaldamento globale 

Svolgimento del tema: Effetti climatici/ inquinamento ecc., descritti 

                 . S   g m          h       b            g              

ambientazione e relazione, definitivo: opera personale. 

2.  ‘500° anniversario dalla 
morte di Leonardo Da 
Vinci 

P  g                            m         m         f        . S h     

e bozzetti, prove di colore e definitivo. 

3.  Dall’autoritratto al selfie Svolgimento del tema: esecuzione di schizzi e bozzetti, realizzazione 

della progettazione con ambientazione e relazione, svolgimento per il 

  f                             . 

4.  Studio della figura umana Numerosi lavori eseguiti con la modella in posa. 

5.  Dadaismo 
ed altre correnti artistiche 
del novecento 

100 anni di dadaismo – o altra corrente artistica 

E                            m                                     

p  f                                  b                    mb             

relazione finale. 

6.  I have a dream P          m :   m          m                 . .     -19. 

Esecuzione di schizzi, bozzetti, progettazione con relazione e 

 mb                     f                                        m . 

7.  Dal colore al  
suono, e  
viceversa…… 
Dalla musica ai colori  

L b                                                            b         

schizzi, progettazione con eventuale ambientazione e relazione e la 

realizzazione di un definitivo. 

8.  Assegnazione del 
 tema per  
l’esame da  
discutere in sede  
di colloquio 

“L     S  SE O DO  LBE   E S E  ” – progetto di 
               m                   e cambiamento. 
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Percorsi interdisciplinari 

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

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

            mm g     f        . G                                     h  g  f  h            h . 
Sviluppare negli allievi/e la capa          g                                               g       m     
specifici della disciplina. Lezioni frontali, interventi individualizzati, uso della terminologia specifica della 
disciplina. Esercitazioni grafiche e pittoriche, da immagini con elaborazioni personali. Sviluppo della 
                       g          /           f  h    m    h                                         . 

 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE:   LEONE CINZIA 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE – LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

 

 

A) Andamento generale nella disciplina 
 

 
- livello degli apprendimenti 

                                  g             h            b                                    f        
          m      sia individuale che collettivo. 
Nella maggior parte dei casi la preparazione è più che sufficiente, alcuni elementi del  
gruppo classe hanno fatto registrare buoni e anche ottimi risultati. 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
Gli/Le allievi/e hanno sviluppato buone capacità di organizzazione nel lavoro e padronanza 
           g       m     g  f                      disciplina. 
Il livello di partecipazione al dialogo educativo è stato nella maggior parte più che 
sufficiente, ciò ha fatto registrare buoni risultati dal punto di vista didattico-
formativo. 

- livello di frequenza 
Il livello di frequenza è stato nella maggior parte dei casi regolare. Solo alcuni hanno fatto registrare 
una frequenza discontinua. 

 

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

Il gruppo classe nel complesso ha svolto le progettazioni dei temi proposti in maniera abbastanza 
soddisfacente ed articolata. 
Sono stati raggiunti quasi tutti gli obbiettivi previsti. 
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P    h    ff          b                                m                       h .    g     
                    h  g  f  h             /       h . 
G      m     b            m                                    ipi che regolano la costruzione 
della forma attraverso il disegno e il colore.  I discenti sono in grado di organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro in maniera adeguata e consapevole. 
 

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 
Manufatti grafici e pittorici, uso di strumenti digitali 
 

 

 

 

D) Mezzi didattici utilizzati 

 - diapositive 
- fotocopie da altri testi 

- internet 

- laboratori 

 - lavagna 
 - lavagna luminosa 
 - registratore 
 - solo il libro di testo 
 - video 
 - altro: attrezzature e materiali specifici, il modello vivente per lo studio della figura umana 
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Disciplina:  LABORATORIO DI FIGURAZIONE DELLA SCULTURA  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DOCENTE   : ROBERTA MANDOLITI 

 
 

 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  
La composizione visiva indagata in alcuni e singoli aspetti: il ritmo, il 
punto di vista/inquadratura, la luce, il movimento, lo spazio/superficie; 

 

 

2.  Disegno dal vero del modello vivente con specifica elaborazione circa il 
punto di vista/inquadratura; 

 

3.  P  g                  m  “           m -      ”       f   m            - 
artistici: Joseph Beuyes, 7000 querce; 

 

4.  L b             - in forma di bozza - “                  ” - fase 
propedeutica al progetto rapporto uomo-natura, in riferimento 
     m   m  libro di Bruno Munari; 

 

5.  Elaborazione fotografica - in forma di bozza -       “   h            m ” 
                h  m                                hé                gg   
                            f       h               h                ; 
 

6.  La performance, tra storia e attività laboratoriale, declinata nei vari 
progetti affrontati e con riferimenti specifici al lavoro artistico di: Joseph 
Beuys, Bruce Nauman, ed esteso poi alla cronofotografia di Eadwead 
Muybridge e al piano preparato di John Cage; 

 

 

7.   P  g                  m  “   g  gg   m   -    ”              
performance artistica documentata per mezzo della fotografia; 

 

 

8.   

P  g                  m  “m   m             ”                 f  m     
artistica documentata per mezzo di foto e/o video. 
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9.  
Filmografia 
Luis Bunuel e Salvador Dalì, Un Cane andaluso, 1929. 

 

Visite didattiche 
Medardo Rosso, Palazzo Altamps. 

 

 
 
 
 
 

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE   : ROBERTA MANDOLITI 

Disciplina:  LABORATORIO DI FIGURAZIONE DELLA SCULTURA 
 

 

 

Il gruppo classe 5^P, durante la prima metà           scolastico 2029/2020, appare 
poco coeso ed omogeneo per discreto impegno nello studio, per buona educazione e 
rispetto delle regole mai violate. Pertanto, in questo primo periodo, gli studenti 
dimostrano un modesto interesse per la disciplina in oggetto, una discreta 
partecipazione al dialogo educativo, un impegno discontinuo e frammentario a casa e 
in classe, raggiungendo evidentemente, e in gran parte, ad eccezione di pochi e 
lodevoli casi, appena sufficienti risultati. 

              m                        m         g                           
nonostante tutte le difficoltà cui iniziava ogni famiglia la pandemia, nonché la scarsità 
dei materiali utili al normale svolgimento della disciplina stessa, gli studenti, in 
maniera altrettanto omogenea che a inizio anno, hanno dimostrato grande 
responsabilità e rispetto dei tempi di consegna degli elaborati assegnati con cadenza 
settimanale. I risultati raggiunti in questo nuovo periodo sono stati perlopiù buoni, e, 
in diversi casi, eccellenti. 

Infine, quel che emerge dalla situazione attuale, è una felice crescita dei componenti 
del gruppo classe sia in termini di sensibilità artistica, sia di approccio ai problemi 
evidentemente sollevati dalla condizione COVID cui versiamo indistintamente, giovani 
e meno giovani. 
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Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente   : ABENANTE MARCO 

 
  
  

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Attività Motoria Esercitazioni di attivazione (riscaldamento) con diversa metodica  

        m                                       m                     
benefici.  

Test di valutazione condizionali e coordinativi. 
Potenziamento fisiologico: 
 miglioramento delle capacità coordinative : percorso basket; 
 esercitazione per lo sviluppo della forza: 
       degli arti inferiori e capacità di salto – Salto in lungo da fermo; della 

parete addominali – Sequenza di esercizi a terra (sit-up); degli arti 
superiori – Lancio della palla medica 

 Esercitazione per miglioramento del movimento veloce : 
- saltelli alla funicella 

 Esercitazioni per migliorare la mobilità articolare: equilibrio mono 
podalico; 

 Esercizi di tonificazione generale. 

2. Attività Sportiva Consolidamento delle capacità coordinative soprattutto attraverso la  

pratica degli sport di squadra e individuali per approfondirne la tecnica. 

 Conoscenza della tecnica corretta del gesto, sua efficacia e qualità. 
Studio degli aspetti tattici dei giochi di squadra e relative strategie. 
Regolamenti e ruoli. 

 

3. Argomenti teorici: Sistema scheletrico : struttura e funzione. Suddivisione, nomenclatura e 

 funzione delle ossa. 
Colonna vertebrale : struttura e funzione 
Apparato locomotore : I muscoli. Tipologia dei muscoli. Le fibre  
muscolari. 
L                -circolatorio. Il cuore. Vene ed arterie. Composizione del  
sangue. 
L                      . S               .      m      g      mb  g        
Sport di squadra - Pallavolo: regolamento 
 

 
Percorsi interdisciplinari 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati 
trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire 
sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata: Saper mettere in relazione il 
proprio sapere in un contesto di cultura generale. Consolidare il valore del confronto competitivo. Attività 
che consentono la capacità di auto organizzarsi e auto valutarsi tali da rafforzare le capacità di 
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collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini. Conoscere ed saper applicare i principi 
fondamentali per un corretto stile di vita. 

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

Le lezioni sono organizzate in tre fasi: attivazione specifica, fase centrale, gioco di regole finale. 

Metodo misto: analitico/globale/analitico; Metodo induttivo. Sono stati eseguiti test motori riguardanti le 
                                           g                         h     m              zione della 
didattica tradizionale. Le valutazioni hanno tenuto conto del livello psico-motorio raggiunto prima della 
                                                                    m                     b                    
gli argomenti proposti . Ulteriori valutazioni sono state attribuite attraverso verifiche scritte/orali e 
questionari. 

  

 
RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Docente     ABENANTE MARCO  

Disciplina     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                               

 
A) Andamento generale  nella disciplina       
 

 
- livello degli apprendimenti 

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte, esprimendo senso di 
collaborazione ed una certa maturità. Di conseguenza è stato possibile raggiungere un discreto livello 
                            b         g                 h      g   h          . 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

- La classe si è dimostrata molto affiatata e abbastanza disciplinata. Le lezioni si sono svolte sempre in 
un clima sereno ed amichevole, con un rapporto docente-discente improntato al dialogo e rispetto 
         ;       m                                                                      f       
nonostante alcune carenze delle strutture. In conclusione, la classe in generale, dal punto di vista 
della condotta, ha sempre mantenuto un comportamento più che sufficiente. 

 

- livello di frequenza 
 
A parte alcune pause fisiologiche la classe ha partecipato costantemente  alle lezioni svolte durante il 
               . 
 

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

La classe è riuscita a consolidare il valore del confronto competitivo. 
È inoltre in grado di conoscere e applicare i principi fondamentali per un corretto stile di vita. 
Ogni elemento del gruppo classe è capace di saper mettere in relazione il proprio sapere in un contesto di 
cultura generale. 
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C) Strumenti di verifica e di valutazione 

 
Sono stati eseguiti test motori riguardanti le capacità condizionali e coordinative ed eseguite delle 
              h     m                                                . L              h                  
del livello psico-motorio raggiunto prima della interruzione, della partecipazione alla didattica online e 
         m                     b                    g     g m              . U                                
attribuite attraverso verifiche scritte/orali, relazioni e questionari. 

 

- compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 

 - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

 - questionari (prove oggettive) 

  est di valutazione condizionali e coordinativi iniziali, intermedi e finali su specifici test 
motori 

 

 
 
D)  Mezzi didattici utilizzati 
 

 
□ - diapositive 

 

  - fotocopie da altri testi 

□ - internet 
 

 -  lavagna 

□ - lavagna multimediale - LIM 
 

□ - libro di testo 
 

□ - video 
 

□ - Piccoli e grandi attrezzi 
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Disciplina:        RELIGIONE    CATTOLICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente :  MARIA PIA TERRIBILI   
 

Libro di testo adottato  :   La sabbia e le stelle di A. Porcarelli ed. Sei 
 
 
 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Introduzione alla Bioetica Caratteristiche principali: la bioetica e i limiti della 
scienza.  

L          f            b  m            . 
La procreazione assistita: omologa ed eterologa. La maternità 
      g   . L     g  m            h    . 
La questione dei trapianti e le cellule staminali. 
L                    passiva;         m                . 

L     g  m     
 della Chiesa. 
Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 
       f    m                              f                         
senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della vita. 

2.   La dottrina sociale della 
Chiesa 

La dignità           :       g  m           B bb  . 
L       

del lavoro nelle economie capitalista e socialista; 
i princìpi della dottrina sociale della Chiesa presentati nella enciclica  
“    m       m”. L  “                    ”. 
La mondializzazione e la globalizzazione: analogie e differenze. 

 
Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 
       f    m                              f                         
senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della vita. 
 

3.  Valori e 
problematiche  

giovanili 

Analisi di situazioni tipiche del mondo dei giovani. 

4.  Riflessioni sull’attuale 
situazione di pandemia 

 

 

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. 
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 
sono stati utilizzati vari strumenti didattici: il libro di testo, un quaderno sul quale prendere appunti, alcuni 
testi b b                                              f           m    m                             
competenze e delle abilità. 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

Docente MARIA PIA TERRIBILI   
 

Disciplina       RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
A) Andamento generale  nella disciplina        

- livello degli apprendimenti 

La classe è composta da alunni quasi sempre interessati alla disciplina e agli argomenti proposti. Il 

livello degli apprendimenti raggiunto è generalmente buono, con alcuni alunni che hanno raggiunto 

ottimi risultati, in termini di interesse e partecipazione attiva, critica ed anche di profitto che hanno 

saputo trarre dal percorso svolto. 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La classe complessivamente ha partecipato al dialogo scolastico in modo attento e consapevole 

                              h     g                                      . 

- livello di frequenza 
 

Quasi sempre la frequenza alle lezioni è stata assidua. 

 

 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 
 
L  b        f                                      D                    gg         m       g    . 
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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 
- altro 

 

 

D) Mezzi didattici utilizzati 

 

 diapositive 
- fotocopie da altri testi 

- internet 

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

- video 

 - altro  
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Disciplina:    (Materia alternativa- ED. MUSICALE) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente :  Antonella Napoli 
 

 

 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  Elementi di 
alfabetizzazione 
musicale 

- Laboratorio musicale: La scrittura musicale convenzionale, simboli 
e durata. 

- Laboratorio ritmico: body percussion e poliritmie semplici. 
- Gli strumenti musicali, evoluzione storica e caratteristiche. 

 

2.  Che cos’è la musica? 
 

- G                : J h    g   4    ; m           f  m     
sperimentale, quando il rumore e il silenzio diventano musica. 

- G                :          S  m                       
civiltà urbana contemporanea, nuova frontiera della 
musica occidentale? 

- Guida            : Il suono del nostro tempo,popular music, 

musiche da film e capolavori della musica        occidentale. 

3.  Il suono del tempo - Laboratorio musicale sul progetto per la "Seconda Edizione della 

Notte Bianca del Liceo Artistico ”G      Carlo   g  ” 

4.  Leonardo da Vinci e 
la musica 

- La musica ai tempi di Leonardo da Vinci: 
∙ Il Quattrocento musicale 
∙ Il Cinquecento musicale 

- Leonardo da Vinci geniale artista teorico, musicista e costruttore 
di  strumenti musicali. 

-  Ascolti musicali: Music in the Reinassance end XVI century 
Jordi Savall Hespèrion XXI 

- Le forme musicali basate sulla danza 

 

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: 

- Le nuove sonorità del Novecento e la sperimentazione artistica. 

- La società del Quattro e del Cinquecento: storia, signorie e politica. Le corti e          g  
artistico delle signorie. 

- Musica e linguaggio. 
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 

- dispense didattiche 

- materiali prodotti dal docente (per la parte relativa al laboratorio musicale e ritmico) 

- filmati, documentari, reperibili in rete 

 

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

Docente Antonella Napoli  
Ed. Musicale 

        
 

  

A) Andamento generale nella disciplina 

- livello degli apprendimenti 

Il livello degli apprendimenti è stato raggiunto con ottimi risultati. 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La classe è eterogenea, formata da alunni con attitudini e capacità diverse. Buona parte di essi 

possiedono un'adeguata conoscenza di base e una buona motivazione verso la disciplina musicale.  

Un 'altra fascia, minima, anche se più carente nella conoscenza del linguaggio musicale, ha 

mostrato senso di responsabilità e buona volontà partecipando in maniera attiva al dialogo 

formativo. 

- livello di frequenza 

Il livello generale di frequenza è disomogeneo 

 

 

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

appartenenza della Disciplina 

 

                ff                                                                            b        f        

stato raggiunto. 

 

C) Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 

 - interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

 -- relazioni da svolgere a casa 

 - altro 
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D) Mezzi didattici utilizzati 
 

 diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

- altro 
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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      E  m     S    . L  
    f  h           ff                                              h                         g                  g      
verifica previste dall'Esame di Stato. 

8.1 Griglie di valutazione prove scritte  

GRIGLIA DI CORREZIONE  PRIMA PROVA      TIP. A           ALUNNO ______________________ 
 

Indicatori generali Gravemente 
Insufficiente 
1 - 3.9 

Insufficiente 
 
   4 - 5.9 

Sufficiente 
 
   6 - 6.9 

Buono 
 
 7 – 8.9 

Ottimo 
 
 9 - 10 

Punteggio 

1 A   
Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. 
 

      

1 B  
Coesione e coerenza testuale. 

      

2 A 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

      

2 B    Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

      

3A    Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

      

3 B    Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

      

Indicatori specifici per la  

Tipologia A 
 

Gravemente 
Insufficiente 
1 - 3.9 

Insufficiente 
 
   4 - 5.9 

Sufficiente 
 
   6 - 6.9 

Buono 
 
 7 – 8.9 

Ottimo 
 
 9 - 10 

Punteggio 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica  della rielaborazione). 

 

      

Pac  2. Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 

      

3. Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

 

      

 
4.  Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

      

                                                                                                                                                     
                                                                                                Punteggio complessivo  _______ 
 
       VOTO                        /  10                                                                                    VOTO                       /  20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE  PRIMA PROVA     TIP. B      ALUNNO  ________________________ 
 

 
                                                                                                                                                     
                                                                                                Punteggio complessivo  _______ 
                                                                                                   
VOTO                        /  10                                                                  VOTO                       /  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori generali 

Gravemente 
Insufficiente 
1 - 3.9 

Insufficiente 
 
   4 - 5.9 

Sufficiente 
 
   6 - 6.9 

Buono 
 
 7 – 8.9 

Ottimo 
 
 9 - 10 

Punteggio 

1 A   
Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. 
 

      

1 B  
Coesione e coerenza testuale. 

      

2 A 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

      

2 B    Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

      

3A    Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

      

3 B    Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

      

Indicatori specifici per la  

Tipologia B 
 

Gravemente 
Insufficiente 
1.33 – 5.31 

Insufficiente 
 
5.32 – 7.97 

Sufficiente 
 
7.98 – 9.30 

Buono 
 
9.31 – 11.96 

Ottimo 
  
11.97- 13.3 

Punteggio 

1. Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 
 

      

 
  2. Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
 

      

 

3. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

      



58  

GRIGLIA DI CORREZIONE  PRIMA PROVA     TIP. C        ALUNNO ________________________ 
 
 
 

 
                                            
                                                                                                          

Punteggio complessivo          /100                         VOTO           /20                                  VOTO                /10 
 

 

 

 

 

 

 
Indicatori generali 

Gravemente 
Insufficiente 
1 - 3.9 

Insufficiente 
 
   4 - 5.9 

Sufficiente 
 
   6 - 6.9 

Buono 
 
 7 – 8.9 

Ottimo 
 
 9 - 10 

Punteggio 

1 A   
Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. 
 

      

1 B  
Coesione e coerenza testuale. 

      

2 A 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

      

2 B    Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

      

3A    Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

      

3 B    Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

      

Indicatori specifici per la  

Tipologia C 
 

Gravemente 
Insufficiente 
1.33 – 5.31 

Insufficiente 
 
5.32 – 7.97 

Sufficiente 
 
7.98 – 9.30 

Buono 
 
9.31 – 11.96 

Ottimo 
  
11.97- 13.3 

Punteggio 

 
1. Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione  

      

 
2. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 

 

      

 
3. Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
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8.2 Griglie di valutazione del colloquio. IL C.D.C. ha adottato la seguente griglia inviata  dal Ministero 

Allegato B                              Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
                   

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    g          m                    g                        b                    
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È    g          m                                            b                     f         
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È    g          m                      f                          b             f         
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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8.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  

La classe ha effettuato le prove di simulazione della prima prova scritta il 16 marzo secondo le seguenti 
modalità: 
Prova scritta di Italiano (allegato N. 1) 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
8.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

 
In seguito alla chiusura della scuola dovuta alla diffusione del coronavirus (Covid 19) e alla modifica dello 
    g m          E  m     S                     O. .  .         6 m gg         il C. di C. ha illustrato alla classe 
le nuove modalità di svolgimento                  m   
In conformità con quanto esplicitato dalla O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 17 comma 1., i docenti delle 

discipline di indirizzo (ex seconda prova scritta), invieranno agli studenti,attraverso        “Materiale Didattico” 

del registro elettronico, entro il 1° giugno 2020, la traccia        g m     che sarà oggetto di elaborazione e 

discussione nel colloquio      m   come di seguito indicato: 

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

2. File in formato PDF, con la denominazione “       /      / /   .  / 

alunno/cognome/nome" nel caso di tracce differenti per ciascun candidato. 

Gli studenti, entro la data del 13 giugno, trasmetteranno, sull'indirizzo di posta elettronica della scuola 
RMSD10000R@ISTRUZIONE.IT l'elaborato come di seguito indicato: 

1. File in formato PDF, con la denominazione “  g  m /  m /             ; 
2. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato nome, cognome e classe; 
3. L'elaborato dovrà riportare in calce nome e cognome del candidato. 

 

Per il proseguimento  del colloquio , che avrà inizio con la discussione di un elaborato concernente le discipline 

di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta,  vengono di seguito elencati i testi di lingua e 

letteratura italiana                             .  

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA TRATTI DA 

 “LA LETTERATURA IERI OGGI DOMANI “ DI AA. BALDI – GIUSSO  - ED. PARAVIA VOL.3 

 n° e titolo modulo o unità  
didattiche/formative 

Testi svolti Pagine corrispondenti 

1.  GIACOMO LEOPARDI ZIBALDONE 

- La teoria del piacere.  

- Il vago,       f      e le  

      m mb     … 

- Indefinito e infinito CANTI 

- L   f      

- A Silvia 

- Alla luna 

- Canto notturno di un pastore 

errante 

- A se stesso 

 

Libro di testo 

LA LETTERATURA IERI OGGI 

DOMANI 

 

AA. BALDI – GIUSSO  

ED. PARAVIA VOL.2 

mailto:RMSD10000R@ISTRUZIONE.IT
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- La ginestra (versi 1-51; 111-

135; 297-317) 

2.  NATURALISMO FRANCESE Edmond e Jules de 

Goncourt 

“U  m   f                  m  

(Germanie  Lacerteux, 

Prefazione) 

 

- Emile Zola, il romanzo 

sperimentale, il ciclo dei 

Rougon - Macquart 

- file:///C:/Users/User/ 

Downloads/ 

1_Romanzo_Goncourt.pdf 

 

- file:///C:/Users/User/ 

Downloads/ 

01_Romanzo_Zola.pdf 

3.  IL VERISMO GIOVANNI VERGA VITA DEI CAMPI 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

CICLO DEI VINTI 

I Malavoglia 

- Prefazione 

- Capitolo I 

- Capitolo XV 

 

 

 

-  pag. 99-107 

-  pag. 161-163 

 

-  pag. 115-116 

-  pag. 123-126 

-  pag. 131-135 

4.  IL DECADENTISMO IN EUROPA 

E IN ITALIA 

CHARLES BAUDELAIRE 

- Corrispondenze 

- L   b     

- Spleen 

 

OSCAR WILDE 

- “                       m ”    

ritratto di Dorian Gray 

(Prefazione) 

-  pag. 196 

-  pag. 198 

-  pag. 200 

 

- https://www.rizzolilibri.it/ 

      content/uploads/ 2018/09/ 

26/372041/4261358- 

      9788817105460_abstract.pdf 

 

5.  GABRIELE 

D    U Z O 

- Un ritratto allo specchio 

- Le vergini delle rocce (rigo 38) 

- La pioggia nel pineto 

 

-  pag. 240-241 

-  pag. 250-251 

-  pag. 271-274 

6.   

GIOVANNI PASCOLI 

 

- “U                    ”     

Fanciullino) 

- X Agosto 

- L          

- Novembre 

- Il Lampo 

- Il gelsomino notturno 

-  pag. 303-307 

-  pag. 324-325 

-  pag. 327 

-  pag. 333 

-  pag. 335 

- pag. 345-397 

- https:// library.weschool. 

http://www.rizzolilibri.it/
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- - Lavandare com/ lezione/giovanni-

pascoli- myricae-testo-

parafrasi- figure-retoriche- 

lavandare-9318.html 

7.  TOMMASO 

MARINETTI 

 

- Manifesto Futurismo 

- Bombardamento 

 

 

-  pag. 392-394 

-  pag. 395-397 

8.  ITALO SVEVO  

- “   f m ”    . III 

- “U   ff      mm        

          ”    . V 

- “L     f        

                 m   ” 

cap. VIII 

-  pag. 474-477 

-  pag. 496-498 

 

-  pag. 504-505 

9.  PIRANDELLO - “P             m    m ” 

 U        h     m        

reale) 

- Il treno ha fischiato 

- La trappola 

- La patente 

-  

- “   f         P     ”; 

Costruzione della nuova 

identità e la sua crisi cap. 

VIII - IX 

 

- Uno, nessuno e centomila: 

“         m ” 

-  pag. 534-538 

-  pag. 550-554 

 

-https:// didattica.uniroma2.it/ 

          assets/uploads/corsi/ 

          143057/La_trappola.pdf 

-https://online.scuola. 

           zanichelli.it/ letterautori-   

          files/volume-3/ pdf-online/  

           strumenti_didattica.pdf 

-  pag. 567-574 

-  pag. 586-587 

 

 

10.  TEATRO PIRANDELLO - Sei personaggi in cerca 

         

- Enrico IV (scena finale) 

- pag. 621-624 

- pag. 628-632 

11.  L ESPE  E Z  DELL   

GUERRA IN TRE GRANDI  

POETI DEL NOVECENTO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L  LLEG    

- Fratelli 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

-  pag. 774 

-  pag. 775 

-  pag. 783 

-  pag. 789 

-  pag. 790 

12.  UMBERTO SABA - La capra 

- Mio padre è stato per me 

“           ” 

-  Ulisse 

-  pag. 744 

-  pag. 758 

-  pag. 750 

-  pag. 749 
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-  Amai 

13.  EUGENIO MONTALE 

(15 maggio) 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

- Non recidere, forbice, quel 

volto 

- Xenia I 

-                    “S     ”) 

 

 

 

 

 

 

 

-  pag. 838 

-  pag. 841 

-  pag. 849 

-  pag. 862 

 

https:// library.weschool.com/ 

lezione/ho-sceso-dandoti- il-

braccio-parafrasi-analisi- 

montale-satura-3330.html 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

ABENANTE MARCO SCIENZE MOTOIRE E SPORTIVE 

CANZANO ROSANNA SOSTEGNO 

CUZZOCREA ANTONELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

DEL LUNGO TOMMASO FILOSOFIA 

GARAU PAOLO DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LEONE CINZIA LABORATORIO FIGURAZIONE-PITTURA 

LEONE CINZIA DISCIPLINE PITTORICHE 

MANDOLITI ROBERTA LABORATORIO FIGURAZIONE E SCULTURA 

MARIUCCI MANUELA FISICA 

MARIUCCI MANUELA MATEMATICA 

MASSIDDA  MARIAGRAZIA SOSTEGNO 

NAPOLI  ANTONELLA MATERIA ALTERNATIVA-ED.MUSICALE 

PICCINNO LOREDANA S O    DELL    E 

PROIETTI MARIAVITTORIA SOSTEGNO 

TERRIBILI MARIA PIA RELIGIONE 

TRAVERSI ROSA STORIA 

TRAVERSI ROSA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 


