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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 

Il Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato unificato con l’ex Liceo 

Artistico “De Chirico” ed ha assunto l’attuale denominazione dall’anno scolastico 2015-2016, nell’ambito della riforma 

del secondo ciclo di istruzione e formazione. 

I laboratori sono un punto di forza della scuola. La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione professionale fortemente 

connotata nel contesto del territorio fanno del nostro istituto un Liceo Artistico dotato di attrezzature difficilmente 

rintracciabili in altri realtà romane. Oltre ai labortaori di indirizzo (Grafica, Design, Architettura, e Figurazione plastica e 

pittorica) sono presenti un laboratorio di scienze, un laboratorio linguistico e due specifici laboratori dedicati all’inclusione, 

testimonianza dell’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita. Inoltre, il laboratorio musicale e multimediale, 

oltre ad essere una risorsa specifica della nostra scuola, rappresenta un punto di riferimento per i giovani del quartiere.  

L'Istituto si propone di formare esperti nella progettazione e nella comunicazione visiva, attraverso un percorso didattico 

che, nell'ambito dei suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, permette di sviluppare la propria creatività. 

L'Istituto è situato nel Municipio Roma VII a sud-est del centro storico, lungo l'asse della via Appia Nuova e della via 

Tuscolana zona molto vasta e densamente popolata (45.750 km2; 308.200 abitanti; 6.592 abitanti per km2). 

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

appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La restante percentuale è costituita da 

insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

Una parte significativa dei nostri allievi proviene dai comuni circonvicini e la presenza di alunni stranieri e alunni con 

disabilità da determinato un adattamento della didattica e della formazione quotidiana per favorire l’accoglienza e 

l’integrazione portando ad una centralità di tematiche quali quelle della diversità e dell’apertura nei confronti dell’altro, 

quanto l’idea di scuola intesa come comunità stimolando l’approccio interculturale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal ptof)  

 

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

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 e aspetti 

espressivi e comunicativi 

• Fondamenti storici e concettuali 

• Applicazione dei principi della percezione visiva 

A conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: 

• Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e aver 

acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali ; 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva 

• Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico  
 

2.2 Obiettivi formativi  



• Formazione di una coscienza civile che: 

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

dei diritti; 

- induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

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

ed alla loro crescita. 

  

• Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

- operare scelte consapevoli e riflesse; 

- mettere in atto comportamenti responsabili; 

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

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

 

• Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

- informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di condizione (anche 

fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

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

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

 

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

del benessere sociale. 

  

2.3 Obiettivi didattici   

• Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed extra-curricolari, 

messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio e al di là del territorio; 

• Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità educative offerte 

dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

• Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con particolare riguardo ai 

rinnovati Esami di Stato. 

 

2.4 Obiettivi trasversali  

  

LIVELLO I 

 

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

• Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

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

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

• Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

• Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 

LIVELLO II 



  

• raggiungimento della piena autonomia; 

• sviluppo del pensiero logico-formale; 

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

loro utilizzo consapevole; 

• costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

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

• comprensione critica del reale 

• uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

• raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari; 

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

  

2.5 Obiettivi educativi 

  

• Corretta socializzazione; 

• Rispetto di sé e degli altri; 

• Accoglienza del diverso; 

• Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

• Confronto democratico d’idee e di aspettative.  

  



2.6 Credito scolastico 

 

  

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

Nuova tabella dei crediti scolastici 

Media dei voti Credito scolastico 

 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

M < 6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < /=7 8-9 9-10 10-11 

7 < M </= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M </= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M</=10 11-12 12-13 14-15 

 

  

NOTA
[1]

 - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indi cate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 

della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 

può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 

Tabella dei crediti scolastici precedente 

MEDIA DEI VOTI                                III anno IV anno 
V anno 

 

M = 6                                                       3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

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

Riguardo alla riformulazione dei crediti a seguito dell’emergenza coronavirus vedi al 5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

2.7  PIANO DEGLI STUDI DI INDIRIZZO E QUADRO ORARIO ANNUALE Cl. V 

 



                               

                                               INDIRIZZO FIGURATIVO 

                                    PIANO DEGLI STUDI  E ORARIO ANNUALE 

 

MATERIE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO          QUINTA 

         1                  2         3                 4  

Lingua e letteratura 
Italiana 

     132              132                            132             132              132 

Lingua e letteratura 
straniera 

        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  

Storia dell’Arte         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 e 
Materia alternativa 

          33              33             33              33                 33 

ATTIVITA’ E INSEGN. 
OBBLIGATORI 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

   

Laboratorio della 
figurazione 

        198        198               264 

Discipline pittoriche e/o 
scultoree 

        198        198              198 

Totale ore           396         396               462 

Totale complessivo ore         1122         1122       1155          1155             1155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME DOCENTE RUOLO Disciplina/e 

Giangiacomo Scocchera X Letteratura italiana e Storia 

Antonella Cuzzocrea X Lingua e letteratura inglese 

Anna Rita Onnembo X Filosofia 

Stefania Archilletti X Matematica e Fisica 

Stefania Russo   X Discipline pittoriche 

Vita Cavino X Discipline scultoree 

Angela Azzarito supplente Storia dell’arte 

Daniele Votano X Laboratorio della Figurazione 

Maria Pia Terribili X Religione 

Sandro Sollazzo X Scienze motorie 

Stefania Russo X Lab. Figuraz.Pittura 

Vita Cavino X Lab.Figuraz.Scultura 

   

   

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Discipline scultoree   Vita Cavino Vita Cavino Vita Cavino 

Discipline pittoriche Stefania Russo Stefania Russo Stefania Russo 

Lab.Figur.Scultura Vita Cavino Vita Cavino Vita Cavino 

Lab.Figur.Pittura Stefania Russo Stefania Russo Stefania Russo 

Laborat.Figura.Pittu

ra 

  Daniele Votano 

Scienze Motorie Avram Carmen Sandro Sollazzo Sandro Sollazzo 

Filosofia 

 

Anna Rita Onnembo Anna Rita Onnembo Anna Rita Onnembo 

Lingua straniera Giuseppina Marrelli Giuseppina Marrelli Antonella Cuzzocrea 

Storia dell’Arte Farinelli Piero Ruiu Massimo 

Saverio 

Angela Azzarito 



Lingua e Lett. 

italiana 

Giangiacomo 

Scocchera 

Giangiacomo 

Scocchera 

Giangiacomo 

Scocchera 

Storia Giangiacomo 

Scocchera 

Giangiacomo 

Scocchera 

Giangiacomo 

Scocchera 

Matematica  

 

Stefania Archilletti Stefania Archilletti Stefania Archilletti 

Fisica 

 

Stefania Archilletti Stefania Archilletti Stefania Archilletti 

Chimica 

 

Paola Panunzi  Paola Panunzi  

Religione 

 

Mandalà Livia Mandalà Livia Terribili Maria Pia 

Materia Alternativa 
 

     Galassi Claudio 
 

Sostegno 
 

Visone Rosa 
      

          Visone Rosa Visone Rosa 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe è composta di 18 elementi. 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI: 

 

1. ASCIONE SARA 

2. BUCCIARELLI ARIANNA 

3. BATTISTI LUDOVICA 

4. CATALUCCI FRANCESCA 

5. COSSU MANUEL 

6. CROITORU MIHAELA GABRIELA 

7. DE ANGELIS LUDOVICA 

8. ESUPERANZI ASJA 

9. GENNARINI MARTINA 

10. NUNZIANTE DENNYS 

11. PACINI VALERIO 

12. PETRONELLI FLAVIA 

13. RICCIARDI SARA 

14. RUSSO JETHRO JORDAN 

15. SANTARELLI ALESSIA 

16. SANTONASTASO SWAMI 

17. BROLLI ALESSIO 

18. SILLA MARCO 

 



All'interno del gruppo classe sono presenti 1 studenti disabili  e 1 studenti che hanno presentato certificazione attestante 

Disturbi specifici di apprendimento, per  i quali è stato predisposto il P.D.P. 

 

 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  

Classe Iscritti 
Iscritti da 

altra classe 
Promossi 

Non 

Ammessi 
Ritirati 

Iscritti ad 

altra classe o 

progetto 

estero 

Terza 21  12 1 1  

Quarta 19  18    

Quinta 18 - - - - - 

 

 

                                                             PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

                 La classe VQ nei tre anni di corso ha mostrato al gruppo docente che è di poco mutato, un 

carattere sostanzialmente eterogeneo in quanto ad un limitato numero di discenti pienamente 

inseriti nel dialogo educativo e motivati alla conoscenza e all’approfondimento e in più dotati di 

buone competenze di base linguistiche e contenutistiche, ha fatto riscontro un più largo numero di 

allievi che hanno portato avanti lo studio in modo discontinuo, con risultati altalenanti e con interesse 

spesso limitato o riservato alle discipline di indirizzo a discapito di quelle culturali; ma anche in queste 

non sempre si sono mostrati pronti a rispettare le consegne pur disponendo. In qualche caso, di 

discreti talenti artistici. Infine un piccolo gruppo di discenti ha evidenziato ancora maggiori criticità 

per quanto concerne l’attenzione, la frequenza, il rispetto delle consegne, la resa sul piano dei 

contenuti. In questo gruppo vanno però distinte le individualità che hanno disatteso alle aspettative 

per mancanza di interessi e per comportamenti non sempre regolari o ancora per non essersi quasi 

mai inseriti nel dialogo educativo, da quelle che sono state costrette da situazioni di difficoltà 

personale che ne hanno limitato il rendimento e la frequenza. Dal punto di vista comportamentale 

la classe ha avuto nei tre anni di corso e nell’ultimo un atteggiamento accettabile anche se non 

sempre disciplinato; la situazione del secondo quadrimestre che ha comportato delle inevitabili 

difficoltà a seguito del generarsi della pandemia e quindi dell’abbandono delle quotidiane attività 

scolastiche ha comunque visto altri atteggiamenti che sia pure limitati dalle difficoltà di collegamento 

in video non sempre per l’intero corpo della classe sono stati accettabili per alcune assenze o per 

mancanza delle dovute consegne nei tempi stabiliti. Nonostante le difficoltà comunque la classe si 

presenta agli esami in condizioni discrete. 

                Riguardo alla ridefinizione programmatica che si è resa necessaria a seguito della pandemia 

da Coronavirus, tutti i docenti, a seguito delle riunioni dipartimentali, hanno proposto programmi 

ridotti rispetto alle programmazioni di inizio anno scolastico, ma sempre seguendo una impostazione 

e una definizione adatta al tipo di studio e alle competenze richieste per un quinto anno. Per ovvie 

necessità didattiche a distanza gli allievi sono stati esaminati per il tramite di questionari o attraverso 



lo svolgimento di tematiche argomentative o ancora fornendo compiti assegnati dai docenti delle 

discipline di indirizzo. Per tutti si è, naturalmente laddove possibile, realizzata una interrogazione con 

la didattica a distanza per il tramite delle modalità fornite dalla scuola.  

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

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

educativo personalizzato (P.E.I.) e piani didattici personalizzati (P.D.P.) per gli allievi con documentazione DSA.  

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

l’anno, ha lavorato in piena concordia con i docenti curriculari, predisponendo di comune accordo le strategie didattiche 

e le relative verifiche nel rispetto alle esigenze educativo-didattiche dell’alunna. La valutazione è in linea con quella della 

classe (per obiettivi minimi) con contenuti quando necessario semplificati sia per obiettivi che per contenuti. I sussidi 

didattici speciali, le attrezzature, i mezzi audiovisivi ed informatici, le mappe concettuali e le sintesi hanno facilitato il 

processo d’inclusione e di autonomia operativa. 

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

singole programmazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e rispondente a bisogni specifici. 

Le aule sono generalmente dotate di LIM. Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che consentono agli 

studenti di misurarsi nelle attività proprie del loro indirizzo. 

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

didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  

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

strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità 

nei confronti delle attività proposte, al potenziamento dell’autonomia nell’attuazione di metodi e procedure. 

 

5.1.1. SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS 

A seguito dell’emergenza Coronavirus la vita della classe, come delle altri classi del liceo ( e naturalmente chi prima chi 

dopo ) di ogni scuola italiana e possiamo dire non solo, è stata sconvolta in quanto non è stata più possibile la frequenza a 

seguito del DPCM del 4/3/2020 che di fatto è ancora in vigore  ( e lo sarà sino al 14/06/2020 ) in quanto non sono esistono 

le condizioni per riammettere gli allievi a frequentare le classi. La situazione di straordinarietà ha comportato di necessità 

l’adozione di ausili di comunicazione didattica a distanza per evitare di interrompere le lezioni e poter svolgere sia pure 

ridotto il programma ministeriale. In questo senso il liceo in base a decisioni dipartimentali del 1/4/2020 ha provveduto ad 

una rimodulazione della didattica come è possibile vedere dalle singole programmazioni dei docenti. 

Riguardo all’esame le indicazioni ministeriali hanno riformulato le modalità di svolgimento che comportano un 

cambiamento in ottemperanza alla situazione emergenziale e in particolare ci si richiama a quanto recita l’art 17 comma 1 

lett. A dell’ OM n.10 del 15/05/2020; inoltre per l’attribuzione del nuovo credito scolastico di cui all’art. 10 si veda la 

ripartizione del nuovo credito scolastico secondo le tabelle fornite dal Ministero ABCD allegate all’ordinanza e in 

particolare: agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte della 

commissione di esame d Stato, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di Classe nella misura di punti undici per la 

classe terza e ulteriori dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o 

promozione alla classe quarta per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a 

ulteriori punti dodici per la classe quarta.  

  

 



5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Discussioni guidate 

• Verifiche formative e sommative  

• Attività di laboratorio 

• Attività di recupero in itinere 

• Lezioni tramite modalità a distanza operate da ogni singolo docente 

• Compiti tramite questionari predisposti e somministrati su piattaforma o per il tramite di e-mail  

 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Libri di testo 

• Altri testi e documenti 

• Visite guidate 

• Incontri con esperti 

• Utilizzo di siti specialistici 

• Mappe e sintesi 

• Sussidi audiovisivi e multimediali 

• Sussidi somministrati tramite modalità a distanza 

 

5.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento del lavoro svolto a casa, 

hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di 

recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti 

a spiegazioni anche personalizzate, attività di sostegno, interventi di recupero, (indicare le materie ecc. ecc.) le lacune 

emerse durante il percorso del triennio.  

Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è fatto ricorso a 

interrogazioni tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione organizzata, presentazione di prodotti 

multimediali, questionari, relazioni, test, somministrati e ricevuti tramite modalità a distanza. 

LA VALUTAZIONE 

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

• il comportamento 

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

• i risultati della prove e i lavori prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

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

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

 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per poter formulare un 

giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. La valutazione degli alunni ha tenuto 

conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, 

dell’interesse e della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri 

generali:  



• Conoscenza dei contenuti;  

• Competenze argomentative e/o sintetiche;  

• Competenze espositive;  

• Capacità di operare confronti e collegamenti;  

• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

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

periodo.  

 

 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Attività di formazione artistica tramite progetto e realizzazione di opere d’arte figurativa poi esposte in mostra 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

III ANNO                                      A.S.   2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

CASA DELLE DONNE 

LUCHA Y SIESTA 

“ AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI” 

FUMETTI 

STRUTTURA BITT 

REALIZZAZIONE DI UN MURALES 

 

 

STEFANIA RUSSO 18   ECCOCI 

  

CINE LABORATORIO FARNESE 

 

STEFANIA RUSSO                   18  LA PENA DI MORTE 

“E’ TUO IL MIO ULTIMO 

RESPIRO” 

    

 

IV ANNO                                     A.S.  2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

ARKEKARIOS 

 

 STEFANIA RUSSO         18 SCUOLA-MUSEO 

 

V ANNO                                                                                                                 A.S. 2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

                                                                 

  



Nell’ambito dei Percorsi dell’ex ASL la pro.ssa accompagnatrice Stefania Archilletti, dal 

15/06/2019 al 5/07/2019 ha svolto con le allieve Bucciarelli, De Angelis, Santonastaso un percorso 

di potenziamento denominato “ ART MALAGA” svolto a Malaga presso il Museo Jorge Rando 

Malaga specializzato nell’arte espressionista e presso il Museo Del Vidro y Cristal di Malaga. 

Segue relazione con distinzione di ore. Il totale per alunni è di 90 ore complessive.  

 

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

Docente Tutor: Stefania Russo 

Potenziamento ex ASL “Art Malaga” : Stefania Archilletti 

 

PREMESSA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

delle ore minime dei percorsi..     

 

ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2017-2018. Tutor Stefania Russo. La classe si è impegnata nella progettazione e realizzazione di 

materiale grafico-pittorico ai fini della partecipazione degli studenti ad una attività artistica collegata a 

problematiche sociali. Si è svolta in oltre un’attività di interpretazione filmica dello scottante tema della pena di 

morte aderendo all’iniziativa del cinema-laboratorio Farnese con un cortometraggio. Gli allievi hanno mostrato 

interesse e partecipazione ottenendo anche buoni risultati quali il primo posto al concorso Rooming.   

Anno scolastico 2018-2019. Tutor Stefania Russo. La classe ha proseguito l’orientamento della produzione artistica 

con finalità di partecipazione ad aspetti socio-culturali, quali i diritti delle donne, il contrasto alla violenza contro 

le donne, i 70 anni della Costituzione Italiana. Interesse e partecipazioni sono stati lusinghieri ed i risultati positivi. 

Anno scolastico 2019-2020. Potenziamento delle attività “ Percorsi per le competenze trasversale e per l’ 

orientamento” Prof.ssa Stefania Archilletti Progetto “ Art Malaga” : si allega Relazione:  

   RELAZIONE ATTIVITA’ 

CLASSE  5Q     INDIRIZZO     “ FIGURATIVO ” 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

                                                            Prof. Stefania Archilletti 

 

DESCRIZIONE DELLE   ATTIVITA’ 



Attività integrative- ex ASL 

• Partecipazione al progetto Pon-2014-2020- ART MALAGA -potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro. 

• Dal 15/06/2019 al 05/07/2019 per un totale di 21giorni 

• alunni: Bucciarelli, De Angelis, Santanastaso 

• Docente accompagnatrice Prof.ssa Stefania Archilletti. 

A seguito del bando per accedere a 15 posti per l’attività Pon- ART MALAGA –“potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro.” Sono state dichiarate idonee le alunne:Bucciarelli, De Angelis, Santanastaso della classe 5Q. 

Gli obiettivi formativi prevedevano in particolare la capacità degli studenti di elaborare un proprio progetto 

professionale, di acquisire strumenti e capacità di auto orientarsi rispetto ai percorsi formativi e lavorativi futuri; tra le 

offerte formative le tre alunne sono state così destinate: 

MUSEO JEORGE RANDO-MALAGA: unico museo spagnolo per l’espressionismo ha l’intento di far conoscere l’opera 

dell’artista e tutti gli aspetti della corrente che rappresenta rendendola di riferimento a livello europeo. Punto di forza è 

anche il focus educativo con l’intento di avvicinare il pubblico di ogni età ai musei. (Ore svolte in questa attività: 

Bucciarelli 78h, Santanastaso, 78h). 

MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL DE MALAGA: Antica istituzione della città di Malaga ospitato in un edificio del 

secolo XVIII della città, qui è possibile ammirare circa 3.000 pezzi di cristallo, accompagnati da un'importante selezione 

di opere pittoriche, mobili e oggetti decorativi risalenti a diversi periodi storici. (Ore svolte in questa attività: De Angelis, 

78h. 

Unitamente alle ore presso i musei le tre alunne hanno frequentato il corso di formazione: “orientamento, spirito di 

iniziativa e auto imprenditorialità” (12h) portando il totale complessivo per ciascuna alunna a 90 ore. Infine si sono 

svolte visite culturali, nelle seguenti località: 

• Alcazaba (la fortezza) - Castello- Teatro Romano - Malaga. 

• Museo- casa di Picasso- Malaga. 

• La Street Art del quartiere Soho-Malaga. 

• La citta di Siviglia. 

Le Alunne hanno dimostrato grande capacità di adattamento, costanza ed affidabilità nello svolgimento dei 

compiti assegnati ottenendo ottime valutazioni e riconoscimenti sia dai Tutor dei Musei sia dai docenti 

accompagnatori. 

ROMA 12/05/2020                                                                                          PROFESSORESSA Stefania Archilletti 

  

 

CONCLUSIONI 

Le attività svolte dagli allievi hanno determinato un particolare interesse e prodotto interessanti lavori grafico-

pittorici inerenti agli specifici argomenti trattati coinvolgendo gli allievi nell’ambito di problematiche sociali e 

storico-artistiche svolte con particolare attenzione e buoni risultati sotto il profilo della resa artistica e della 

interpretazione e comprensione.    

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 



Il recupero è stato effettuato per la maggior parte con specifica attenzione alle carenze fatte registrare nei singoli casi. 

 

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

 

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

ATTIVITÀ ATTIVITÀ         ATTIVITÀ 

Partecipazione Concorso 

ROMICS Roma. 1° Posto alla 

VQ 

Iniziativa PANCHINA ROSSA con 

realizzazione del manufatto promossa 

da RAI SAXARUBA 

 

Conferenza dell’Astrofisico G. 

Masi 

Partecipazione alla mostra Garage Zero  

Estemporanea “ Stella 

cometa” 

Mostra Basilica Don Bosco  

Partecipazione alla Prima Mostra del 

Liceo Argan “ La notte bianca del liceo” 

intorno al soggetto Metamorfosi di 

Ovidio. 

 

Mostra Garage Zero Partecipazione Concorso “ Sonno…o 

son desto indetto MIUR “2° Posto   

 

Partecipazione alla 

Conferenza” Diritti delle 

donne” Montecitorio Ministro 

Fedeli. 

Mostra di fine anno intorno al soggetto 

2000 anni dalle Metamorfosi di Ovidio 

presso chiesa di S. Maria dell’Orto 

Roma. 

 

MOSTRA ARTE 

ALIMENTAZIONE SALUTE 

GIPSOTECA UNIVERSITÀ LA 

SAPIENZA. ROMA  

  

COMMITTENZA SENATO DELLA 

REPUBBLICA TAVOLE 

GRAFICHE PER IL 70° DELLA 

COSTITUZIONE OFFERTE  AI 

MINISTRI FEDELI, PADOAN, 

CRASSSO   

  

  

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ ANNO 2019-2020. 

La prof.ssa Antonella Cuzzocrea ha coinvolto la classe VQ in un importante incontro svolto da Luca Iavarone direttore 

creativo di Fanpage.it. dal titolo: “ COME PARLA IL WEB .L’incontro si è svolto il 17 febbraio 2020. Si allega relazione 

della prof.ssa Cuzzocrea di Lingua e Letteratura inglese. 

COME PARLA IL WEB Incontri con Luca Iavarone, direttore creativo di Fanpage.it a cura della prof.ssa 
Cuzzocrea Incontro del 17 febbraio 2020 Alunni presenti: 52 (classi quarte e quinte)  

Argomenti trattati: smartphone addiction – video “Il telefono ci ascolta?”, di Luca Iavarone brani 
tratti dal documentario “The Great Hack – Privacy violata” il caso Cambridge Analytica filter bubble 
sponsorizzate e targetizzazione uso del target marketing online nella politica (il caso Trinidad Tobago) 
che cos'è una fake news e come nasce fact checking (video “Come reagiresti alle leggi razziali”, di 
Luca Iavarone le bufale sui migranti i meme (video “Il Santo dei migranti: San Gennaro a New York”, 
di Luca Iavarone. 

Bibliografia: Enrica Perucchietti, Fake News - Dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-
verità: come il potere controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere il consenso. Roberto 



Saviano, In mare non esistono taxi, ed illustrata Edward Snowden, Errore di sistema George Orwell, 
1984 

 

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

Riguardo all’attività “ Cittadinanza e Costituzione” nel ribadire che le attività didattiche svolte nella 

disciplina storica sono state svolte sotto il profilo scolastico, personale e civile; il docente di 

riferimento, ma anche i docenti di materie culturali hanno lavorato nel corso dell’anno con l’intento di 

sviluppare il senso di consapevolezza degli studenti e di potenziare lo spirito di responsabilità in 

relazione alle varie tematiche. A tal fine per potenziare le argomentazioni si è svolto la seguente attività 

integrativa: 

LEZIONI DI COSTITUZIONE ORGANIZZATE DALLA PROF.SSA CINZIA LOMBARDO. 

Nell’ambito dell’attività di Cittadinanza e Costituzione sono state attuate le seguenti conferenze presso 

la Sala Espositiva “ Sonia Colantoni” per quanto riguarda la sede di via Ferrini. 

1) Ambiente e Costituzione. Relatore Sergio Gentili portavoce di “ Sinistra Ecologica” svolto il 

06.12.2019 

2) Lavoro e Costituzione. Relatore Andrea Gianfagna della Fondazione G. Di Vittorio svolto il 

16. 12. 2019. 

Erano state previste altre due conferenze:  

1) Donna e Costituzione. Le madri costituenti. Relatore: Marina Pietrolerenzi dell’ ANPI di 

Roma 

2) La Costituzione Italiana. Ordinamento della Repubblica. Relatore: Domenico Gallo. 

Giudice della Corte Costituzionale. 

Si precisa che le due conferenze programmate non sono state effettuate a seguito dell’emergenza 

Coronavirus e per la chiusura della scuola e della interruzione delle attività didattiche dal 05/ marzo 

2020. Sempre nell’ambito dell’attività programmate dalla Prof.ssa Cinzia Lombardo è stato proiettato 

il film di Roman Polanski “ L’Ufficiale e la spia” ( sul caso Dreyfus ), che rientra anche nelle 

problematiche storico-sociali e politiche dell’ anno in corso. La classe Quinta Q ha partecipato.  

Sempre nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione gli allievi sono stati preparati, anche grazie agli 

incontri organizzati per la classe Quarta anno scolastico 2018-2019 sempre dalla prof.ssa Cinzia 

Lombardo ed in particolare per la lezione di Costituzione del Relatore Domenico Gallo ed in seguito 

alle problematiche ambientali e sanitarie che hanno investito l’anno in corso, a preparare argomenti 

brevi inerenti agli articoli sul Diritto alla Salute. Ogni allievo esporrà uno o più articoli.      

   

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

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

paragrafo successivo.  

6.5 PERCORSI AGOMENTATIVI SCELTI PER L’ESAME DI STATO ( MACRO AREE ): 

1. Totalitarismi nella storia, l’arte e la cultura dell’età moderna 

2. Il tema del doppio nella letteratura e nell’arte 

3. La questione femminile, il cammino verso il riconoscimento dei diritti delle donne 

4. L’esplorazione dell’inconscio condotto nel campo della letteratura e dell’arte 

5. La dissoluzione dell’io nel Novecento 

6. Natura e immaginazione nel Romanticismo 



 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 

 Anno scolastico 2019__- 2020__ 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE  _Prof. Giangiacomo Scocchera 
 

DISCIPLINA _Lingua e letteratura italiana 
 

ClASSE ___V____________    Sez. ___Q__________ 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

A) livello degli apprendimenti 

B)  
In generale il livello degli apprendimenti è discreto; tuttavia occorre fare alcune considerazioni: vi sono delle 
differenziazioni qualitative in quanto pochi alunni si attestano su votazioni medio alte, con capacità di 
comprensione e analisi critica testuale e storico-letteraria. Un gruppo più ampio si attesta su una comprensione 
media con alcune difficoltà espressive specie nello scritto. Un gruppo ristretto di allievi presenta un valore 
sufficiente di comprensione e analisi; tuttavia vanno segnalati alcuni allievi con carenze tanto nell’espressione 
scritta che orale.     

 
 

C) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

-Partecipazione alquanto eterogenea dovuta più al tipo di lezione e agli autori affrontati piuttosto che ad un reale 
interesse globale per la disciplina. Tuttavia alcuni allievi mostrano indubbie capacità di ascolto, interpretazione e analisi 
e dunque risultano maggiormente coinvolti nel dialogo educativo. Un più ristretto gruppo sembra essere estraneo e più 
attento ad altre discipline 

 

 

D) livello di frequenza 
Inizialmente buono si è andato poi disgregandosi lungo la prima parte dell’anno soprattutto in 
concomitanza con interrogazioni e prove scritte. 

 
 

 

 

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

appartenenza della Disciplina 

 
 
 
 
Riguardo al raggiungimento dell’obiettivo finale dell’asse di appartenenza della disciplina occorre dire che l’emergenza 
coronavirus che ha coinvolto l’andamento didattico-disciplinare privato della presenza in classe e riservato alla didattica 
a distanza ha evidenziato varie criticità che hanno limitato un pieno possesso degli apprendimenti curricolari. In 
particolare è venuto a mancare sia il controllo diretto sia la valutazione in presenza di scritti e orali con effetti sulla 
riduzione programmatica e ricaduta sulla didattica. Alla fine si evidenziano alcune conferme per pochi allievi, ma si 
pongono in chiaro anche varie criticità per altri. Nel complesso il raggiungimento delle competenze è discreto.  

 
 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

 -  compiti in classe 
X -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 



X -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 

 -  altro  
Durante l’emergenza coronavirus è stata svolta regolare didattica a distanza 
con prove argomentative e accertamenti mediante somministrazione di 
questionari. Sono state anche svolte due interrogazioni orali a distanza.  
 
 

 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 

X - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 
X - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 
X - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 
X - video 

 - altro Didattica a distanza 

 
 

 Prof.  Giangiacomo Scocchera 
  

Anno scolastico 201__- 201__ 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE  : Giangiacomo Scocchera 
 

DISCIPLINA : STORIA 
 

ClASSE ____V___________    Sez. ____Q_________ 

 

C) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

E) livello degli apprendimenti 

F)  
Il livello raggiunto dalla classe si attesta generalmente sulla sufficienza salvo qualche isolata eccellenza. Ad inizio 
quadrimestre l’attenzione ed i risultati sono stati migliori in seguito anche a causa dell’emergenza coronavirus vi è 
stato un rallentamento e l’impossibilità, considerata anche la necessità dell’altra materia, di fare interrogazioni de 
visu ha limitato non di poco la didattica e la resa qualitativa.  

 

G) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

H)  
In genere gli argomenti di storia contemporanea coinvolgono gli interessi degli allievi in modo più 
valido che per altri anni scolastici. Il dialogo educativo, tuttavia, ha avuto un andamento non 
propriamente convincente anche a causa dell’emergenza coronavirus. 
 

I) livello di frequenza 

J)  
Il livello di frequenza durante il primo quadrimestre e sino al mese di febbraio è stato 
sostanzialmente regolare nella prima parte del quadrimestre, in seguito però vi sono state varie 
defezioni anche strategiche in prossimità delle interrogazioni. Durante il periodo del coronavirus 
poi sono una piccola parte di allievi ha partecipato alle lezioni a distanza. 

 

 



 

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

appartenenza della Disciplina 

 
 
 
 
Naturalmente non è stato possibile, a causa dell’emergenza coronavirus, raggiungere l’obiettivo finale prefissato; il 
programma è stato di molto accorciato e varie parte sono state ridimensionate. In questo senso si può parlare di un 
raggiungimento parziale sufficiente. 

 

 
 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

 -  compiti in classe 
X -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 
X -  interrogazioni programmate 
X -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 

 -  queationari con modalità a distanza  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 

X - diapositive 

X - fotocopie da altri testi 
X - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 
X - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 
X - video 

 - comunicazione per il tramite di google meet  

 
 

 Prof.  Giangiacomo Scocchera             

                                                                                                                                  Roma, 30/05/2020 
 
 
 
  

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE VQ 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Programma a seguito della rimodulazione dipartimentale a seguito della pandemia di coronavirus  

TESTO : GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO, MARIO RAZZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, Attualità della letteratura, 

Milano, Paravia, 2018.   

 

 



POETICHE: 

ROMANTICISMO 

NATURALISMO E VERISMO 

DECADENTISMO 

ERMETISMO 

 

AUTORI: 

GIACOMO LEOPARDI 

LA TEORIA DEL PIACERE 

LA POETICA DEL VAGO E DELL’INDEFINITO 

T1. L’INFINITO 

T2. LA SERA DEL Dì DI FESTA 

T3. A SILVIA 

T4. LA GINESTRA, vv.1-155 

GIOVANNI VERGA 

T1. ROSSO MALPELO 

T2.LA ROBA 

T.3 I MALAVOGLIA:  I VINTI E LA FIUMANA DEL PROGRESSO, PREFAZIONE 

T.5 I MALAVOGLIA: IL VECCHIO E IL GIOVANE, cap. XI 

T.6.MASTRO DON GESUALDO, LA MORTE DI MASTRO DON GESUALDO    

DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’ESTETISMO 

T1 IL PIACERE, UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI E ELENA MUTI 

T2.LA TEORIA DEL SUPERUOMO, LE VERGINI DELLE ROCCE, IL PROGRAMMA POLITICO DEL SUPERUOMO 

IL PANISMO E LA LIRICA DI ALCYONE 

T3 ALCYONE, LA SERA FIESOLANA 

T4 ALCYONE, LA PIOGGIA NEL PINETO 

GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA E IL NIDO FAMILIARE 

T. 5 LA POETICA DEL FANCIULLINO 

ITALO SVEVO 

IL MALE DI VIVERE , L’INETTO 

LA PSICANALISI 



T.1 LA COSCIENNZA DI ZENO, LA MORTE DEL PADRE  

LUIGI PIRANDELLO 

LA POETICA 

T.1 UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE, L’UMORISMO 

T.2 LA PATENTE 

T.3 IL TRENO HA FISCHIATO 

T.4 IL FU MATTIA PASCAL: LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITA’ E LA SUA CRISI 

T.5 L’ALIENAZIONE, NESSUN NOME, da UNO NESSUNO E CENTOMILA 

GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA E LA POETICA 

T.1 L’ ALLEGRIA, VEGLIA 

T.2 L’ ALLEGRIA, SOLDATI 

T.3 L’ALLEGRIA, I FIUMI 

EUGENIO MONTALE 

T.1 OSSI DI SEPPIA, MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

T.2 OSSI DI SEPPIA, SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

T.3 LE OCCASIONI, LA CASA DEI DOGANIERI 

Roma, 30 maggio 2020 

 

Prof. Giangiacomo Scocchera                 Studenti rappresentanti: Martina Gennarini;  Mihaela Croitoru      

                          

PROGRAMMA DI STORIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Programma ridefinito a seguito della rimodulazione dipartimentale dopo l’emergenza coronavirus 

Testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la Storia, La Nuova Italia, Firenze, 2010. 

MODULO 1. L’ITALIA GIOLITTIANA 

MODULO 2. LA PRIMA FASE DELLA GRANDE GUERRA ( 1914-1915 ) 

IL PRIMO ANNO DI GUERRA 

L’INGRESSO Dell’ITALIA NEL CONFLITTO 

MODULO 3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

MODULO 4. VERSO LA FINE DELLA GUERRA 

LA DISFATTA DI CAPORETTO E LA RISCOSSA ITALIANA, 1917-1918 

L’INTERVENTO DEGLI USA, 6 aprile 1917 

LA SCONFITTA DI AUSTRIA E GERMANI E I TRATTATI DI PACE DI PARIGI E VERSAILLES, 1919 

LA QUESTIONE DI FIUME E L’IMPRESA DI D’ANNUNZIO 



MODULO 5. LE DIFFICOLTA’ DEL DOPOGUERRA 

IL BIENNIO ROSSO 

LA NASCITA DEL PARTITO FASCISTA 

LA CRISI DEL’29 

IL NEW DEAL 

MODULO 6.  I TOTALITARISMI 

IL FASCISMO AL POTERE E LA DITTATURA FASCISTA 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR E LA NASCITA DEL NAZISMO 

IL NAZISMO AL POTERE 

L’IDEOLOGIA NAZISTA E L’ANTISEMITISMO 

MODULO 7 LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

MODULO 8  LA SECONDA GUERRA MONDIALE PARTE PRIMA 

DALL’ATTACCO ALLA POLONIA ALL’INTERVENTO ITALIANO 

L’INTERVENTO DEGLI USA 

MODULO 9 LA SECONDA GUERRA MONDIALE PARTE SECONDA, 1943-1945 

LA CONFERENZA DI CASABLANCA E L’APERTURA DEL SECONDO FRONTE NEL SUD ITALIA 

IL CROLLO DEL REGIME FASCISTA E LA REPUBBLICA DI SALO’ 

LA RESISTENZA IN ITALIA 

LA CONFERENZA DI TEHERAN E IL FRONTE ITALIANO NEL 1944 

LA GUERRA IN EUROPA, giugno 1944-primavera 1945 

LA LIBERAZIONE DELL’ITALIA 

LA BOMBA ATOMICA SU HIROSHIMA E NAGASAKI 

LA CONFERENZA DI YALTA 

Roma, 30 maggio 2020 prof Giangiacomo Scocchera        Studenti rappresentanti: Martina Gennarini 

                                                                                                      Mihaela Gabriela Croitoru                       

 

Per quanto concerne l’allievo con DSA si è proceduto ad attivare una didattica modulata in base al PEI di 

riferimento.  

 

                                                                             LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

                                                 Anno scolastico 2019- 2020 
                        RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

                                                    LINGUA E CULTURA STRANIERA 
                                                               DOCENTE prof.ssa ANTONELLA CUZZOCREA 

                                                                                      ClASSE V Sez. Q 

 

 

 



A) Andamento generale nella disciplina 

- livello degli apprendimenti 

Gli alunni presentano in generale una conoscenza della lingua inglese di livello B1: hanno infatti acquisito le 

principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che 

consente loro di comprendere testi estesi in inglese di diverse tipologie (articoli di attualità, narrativa, saggi 

etc.) ed – in generale - esprimersi, talvolta 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 complessivamente buona e la classe ha mostrato 

interesse per la materia. Tuttavia in alcuni casi si è rilevata una discontinuità nello studio, che con la didattica 

a distanza si è ulteriormente evidenziata. 

- livello di frequenza 

Non sempre adeguato 

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 abbiamo utilizzato 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 criticità. Nel complesso gli alunni hanno acquisito i contenuti 

e sanno produrre in maniera mediamente più che sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere messaggi 

orali e sanno interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative. Sanno cogliere i 

concetti essenziali degli argomenti proposti. Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi nell’affrontare 

problematiche 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 sufficiente 

padronanza; utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al contesto e non sempre corretto. 

1 
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

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 

Prof.ssa Antonella Cuzzocrea     

Rappresentanti di classe Martina Gennarini Gabriela Croitoru. 

 

 

                                             PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE:  

                                                      prof. Ssa Antonella Cuzzocrea 

 



CLASSE V Q - 2019-20 
 
Alcuni alunni della classe hanno aderito al corso di potenziamento linguistico “Speaker's 
Corner”. 
 
Libro di testo: ___Cattaneo, De Flaviis, Millennium 2, Signorelli Scuola 

 
PROGRAMMA  
 
PRIMO PERIODO 
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. The Victorian Age: the Industrial 
Revolution, the novel and the theme of double.  
 

METODOLOGIA 
•         Lezione frontale 

• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Utilizzo prevalente di un metodo funzionale comunicativo 
• Lezioni interattive 
• Lavori in gruppo e in coppia 
• Analisi di mappe concettuali  
• Attività di laboratorio linguistico 
• Story-telling 
• Debate 

 
 
SECONDO PERIODO 
The Modern Age: colonialism, the mythical method and stream of consciousness, the feminist thought, the 
dystopian novel. The Contemporary Age: cultural independence and civil rights. 
 
 

METODOLOGIA 
•         Lezione frontale 

• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Utilizzo prevalente di un metodo funzionale comunicativo 
• Lezioni interattive 
• Lavori in gruppo e in coppia 
• Analisi di mappe concettuali  
• Attività di laboratorio linguistico 
• Story-telling 
• Debate 
 

Prof.ssa  Antonella Cuzzocrea    

rappresentanti della classe: Martina Gennarini e Gabriella Croitoru. 

 
, redazioni di sintesi e mappe concettuali, attività di recupero personalizzate e generali. 

Utilizzo costante del supporto multimediale , sempre affiancato dal libro di testo o comunque 

documentazione cartacea e, nell’ultimo periodo, anche di supporti video. 

Degli argomenti trattati si è sempre cercato di dare un’introduzione che collegasse cronologicamente i 

diversi stili e movimenti, storicamente e culturalmente contestualizzati. 

Mezzi e strumenti didattici utilizzati: ppt ,testo in adozione, fotocopie letture, schemi, sintesi, in DAD anche 

supporto video. 

Spazi aula, biblioteca, 



Criteri di valutazione e strumenti di verifica : prove semistrutturate, questionari, relazioni, esposizione 

orale, dibattiti guidati. 

Le verifiche formative sono state svolte controllando sempre gli elaborati assegnati e per verificare il grado 

di apprendimento e si è riscontrato dal posto che i concetti esposti siano stati compresi 

Le verifiche sommative sono state compiute con interrogazione orali e test scritti, collegati all’effettivo 

svolgimento del programma 

La valutazione finale ha tenuto conto non solo del grado di preparazione, ma anche dell’attenzione e 

dell’interesse dimostrati, della qualità della partecipazione alla lezione  e alle verifiche ed esercitazioni 

proposte nonché della stima dei progressi compiuti rispetto alla  situazione di partenza e alla modalità DAD. 

Prof.ssa Antonella Cuzzocrea                                             Ppv: Martina Gennarini, Gabriela Coitrou  

 

                                              RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 

                                                            Prof.ssa Angela Azzarito 

 
RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Storia dell’Arte    Docente: Angela Azzarito 

Libri di testo adottati: L’arte di vedere voll. 4-5 Ed. Pearson 

In quanto supplente della professoressa Ciuffini ho seguito la classe dall’inizio dell’anno scolastico. 

Il mio subentro, ha creato, inizialmente, un momento di incertezza dovuto al cambio di metodologia ma la 

classe si è mostrata, fin da subito, interessata e, per la maggior parte, partecipe. 

All’inizio dell’anno risultavano imprecisioni nella capacità espositiva e nella capacità di sintesi critica nonché  

difficoltà nel linguaggio specifico della materia.  

Alla disponibilità e interesse al dialogo educativo-didattico non è sempre corrisposto un’applicazione 

costante e approfondita nello studio a casa. Ho riscontrato, per la maggior parte degli allievi, una 

metodologia di studio poco adeguata. 

Alla fine del primo quadrimestre tutta la classe ha manifestato un calo nel rendimento che, associato, per 

molti di essi, ad una frequenza irregolare alle lezioni, ha rallentato il processo di apprendimento. 

La situazione straordinaria che si è creata all’inizio del mese di marzo ha destabilizzato tutta la classe.  

La partecipazione alla didattica a distanza non è sempre stata attiva per tutti e, nonostante le opportune 

sollecitazioni, qualche alunno, a causa di difficoltà oggettive e/o mancanza di volontà, non è riuscito a 

raggiungere un livello soddisfacente di preparazione. 

Permangono per la maggior parte alcune difficoltà soprattutto nell’elaborazione personale, nell’autonomia 

nel lavoro e nella capacità espositiva. 

Sul piano del rendimento gli esiti sono chiaramente diversificati:  

- in pochissimi casi, sufficientemente stimolati, hanno saputo andar oltre la cultura manualistica, 

rielaborando autonomamente e in maniera critica gli argomenti proposti; 

- in altri casi, l’impegno ha portato, seppur con un metodo di studio, a volte, parzialmente inadeguato, ad un 

miglioramento nelle competenze disciplinari e nelle abilità richieste; 

- nei restanti casi risulta, talvolta, difficoltosa la formulazione di un’analisi complessivamente matura ed 

esaustiva dell’opera d’arte dovuta ad un metodo di studio basilare ed incostante volto all’acquisizione di 

contenuti semplici ed essenziali. 



L’attività relativa agli alunni DSA e H, presenti in classe ,è stata svolta con il supporto delle docenti Visone e 

Magnante che ringrazio di cuore per il supporto offertomi. 

Tenuto conto della situazione penalizzante dell’ultimo periodo si è preferito, per l’allievo DSA, rivedere la 

programmazione annuale e gli argomenti, e si è preferito ridurre la quantità degli artisti e delle opere.  

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Conoscenze: Le conoscenze di base, ovvero conoscere e riconoscere opere significative dell’Ottocento e del 

Novecento affrontate nel corso dell’anno scolastico, sono state assimilate, sufficientemente, da tutti gli 

alunni; una parte di essi dimostra, a fine anno, di saper padroneggiare, i contenuti e il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Competenze: la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto; un gruppo di studenti sa utilizzare 

consapevolmente conoscenze e capacità: è in grado cioè di affrontare, quasi sempre, autonomamente una 

corretta lettura di opere d’arte, padroneggiando le conoscenze e il linguaggio storico artistico, e di mettere 

in luce possibili collegamenti tra la storia dell’arte e altri ambiti culturali e saper individuare, nelle opere 

esaminate, gli elementi di novità del linguaggio artistico rispetto alla tradizione. 

Il resto degli allievi evidenzia una minore sicurezza e il bisogno, talvolta, di essere guidato.  

Capacità: relativamente alle capacità la classe ha raggiunto un livello nella media abbastanza soddisfacente: 

tutti gli alunni, in maniera più o meno precisa, sanno riconoscere le opere d’arte studiate, e le sanno 

collegare agli autori e ai movimenti artistici a cui appartengono; sono quindi in grado di descriverle dal punto 

di vista artistico, iconografico, tecnico 

Non tutti riescono, autonomamente, a confrontare tra loro in modo critico più opere di uno stesso autore o 

opere di autori e correnti artistiche differenti. 

Contenuti: (vedi programma allegato)  

Il programma preventivato presenta un ritardo, dovuto alla situazione di emergenza. 

Metodologia Didattica : lezioni frontali e interattive, discussioni guidate, ricerche individuali, redazioni di 

sintesi e mappe concettuali, attività di recupero personalizzate e generali. 

Utilizzo costante del supporto multimediale , sempre affiancato dal libro di testo o comunque 

documentazione cartacea e, nell’ultimo periodo, anche di supporti video. 

Degli argomenti trattati si è sempre cercato di dare un’introduzione che collegasse cronologicamente i 

diversi stili e movimenti, storicamente e culturalmente contestualizzati. 

Mezzi e strumenti didattici utilizzati: ppt ,testo in adozione, fotocopie letture, schemi, sintesi, in DAD anche 

supporto video. 

Spazi aula, biblioteca, 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica : prove semistrutturate, questionari, relazioni, esposizione 

orale, dibattiti guidati. 

Le verifiche formative sono state svolte controllando sempre gli elaborati assegnati e per verificare il grado 

di apprendimento e si è riscontrato dal posto che i concetti esposti siano stati compresi 

Le verifiche sommative sono state compiute con interrogazione orali e test scritti, collegati all’effettivo 

svolgimento del programma 

La valutazione finale ha tenuto conto non solo del grado di preparazione, ma anche dell’attenzione e 

dell’interesse dimostrati, della qualità della partecipazione alla lezione  e alle verifiche ed esercitazioni 

proposte nonchè della stima dei progressi compiuti rispetto alla  situazione di partenza e alla modalità DAD. 

Professoressa Angela Azzarito 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE A.S. 2019/20 CLASSE 5Q 

Prof.ssa Angela Azzarito 

IL NEOCLASSICISMO 

• Estetica neoclassica: Winckelmann e Mengs 

• La bellezza secondo Winckelmann 

 

- A. Canova 

Amore e Psiche 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Paolina Borghese 

- J.L. David                

Morte di Marat 

IL ROMANTICISMO 

• il classicismo e l’esotico 

- J.A. Ingres 

La grande odalisca 

Il bagno turco 

- T. Gericault 

La zattera della Medusa 

Gli alienati (alcuni esempi) 

Confronto tra Zattera della Medusa di Gericault e graffito di Bansky a Calais 

- E. Delacroix 

La libertà che guida il popolo 

Donne di Algeri nella loro stanza 

- F. Hayez 

Il bacio 

Pietro Rossi 

• Sturm und Drang         

• Pittoresco e sublime 

- C.D. Friedrich 

Abbazia nel querceto 

Monaco in riva al mare 



 

- J. Constable 

Il mulino di Flatford 

Preraffaelliti (cenni) 

- J.E. Millais 

Ofelia 

Arts & Crafts (cenni) 

IL REALISMO  

- G. Courbet  

Gli spaccapietre 

- J.F. Millet 

Le spigolatrici 

- H. Daumier 

Il vagone di terza classe 

L’IMPRESSIONISMO 

- E. Manet 

La colazione sull’erba 

Olympia 

Confronti tra Olympia di Manet, Venere di Giorgione, Tiziano e Velazques, Paolina di Canova, 

Maya desnuda Goya 

- C. Monet 

Impressione, sole levante 

Le opere seriali Cattedrale di Rouen (alcun versioni del libro di testo) 

e Andy Warhol 

 

- E. Degas 

Classe di danza 

L’assenzio 

Piccola ballerina di quattordici anni 

- M. Rosso 

L’età dell’oro 

- A. Rodin Il bacio 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

- G. Seurat 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 



- P. Cezanne 

I giocatori di carte 

Montagna di Saint Victoire 

- P. Gauguin    La visione dopo il sermone 

- V. Van Gogh 

I girasoli 

Notte stellata 

- J. Ensor 

Ingresso di Cristo a Bruxelles 

Simbolismo 

- G. Moreau 

L’apparizione 

Edipo e la Sfinge 

- O. Redon 

Gli occhi chiusi 

Art Nouveau e le Secessioni (cenni) 

- Klimt 

Il bacio 

Giuditta I  

Giuditta II 

- E. Munch 

L’urlo 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo 

• Il movimento dei Fauves 

- H. Matisse 

La stanza rossa 

La danza 

• Die Brucke         

- E.L. Kirchner 

Potsdamer Platz 

• Espressionismo in Austria 

- E. Schiele 

Autoritratto nudo 

L’abraccio 

La morte e la fanciulla 

- O. Kokoscka 

La sposa del vento 

Cubismo 

- Picasso 

Les demoiselles d’Avignon 

Poveri in riva al mare 

I saltimbanchi 



Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

Ritratto di G. Stein 

Donne che corrono sulla spiaggia 

Guernica 

Futurismo            

- U. Boccioni 

La strada entra nella casa 

La città che sale 

Stati d’animo 

Forma uniche della continuità nello spazio 

Dinamismo di un cavallo in corsa +casa 

- G. Balla 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Bambina che corre sul balcone 

Astrattismo 

• La nascita del Cavaliere Azzurro 

• Arte spirituale 

- F. Marc 

I grandi cavalli azzurri 

- V. Kandinskij 

Il cavaliere azzurro 

• Astrattismo lirico 

Primo acquerello astratto 

Impressione V- Parco 

Composizione VIII 

• Il gruppo De Stijl  

• Astrattismo geometrico 

- P. Mondrian 

I temi ricorrenti  

 Albero rosso/Albero argentato/melo in fiore 

 Composizione 10 molo + oceano 

 Composizione con rosso, giallo, blu 

DADAISMO 

Dadaismo 

La nascita del Dadaismo 

La poetica 

Dada a Zurigo 

- H. Arp 



Ritratto di Tristan Tzara 

Quadrati disposti secondo le leggi del caso 

Dada a New York 

- Duchamp 

Il ready made 

   Ruota di bicicletta 

   Fontana 

   L.H.O.O.Q. 

Surrealismo 

- S. Dalì  La persistenza della memoria 

Sogno causato dal volo di un’ape 

Venere di Milo con cassetti 

- R. Magritte Ceci n’est pas une  pipe 

La condizione umana 

Il doppio segreto 

 

 

Visita alla mostra “Bacon e Freud e la Scuola di Londra”, Chiostro del Bramante, Roma 

Per quanto concerne l’allievo DSA l’insegnante, in conformità al PEI, ha prodotto apposite 

mappe che serviranno per l’interrogazione. In particolare gli argomenti scelti verranno allegati 

al programma inviato in seguito alla scuola. 

Prof.ssa Angela Azzarito                         Ppv: Martina Gennarini, Gabriella Croitoru 

 

 

 

                                        RELAZIONE E PROGRAMMA DI FLOSOFIA. 
                                              Prof.ssa Anna Rita Giovanna Onnembo 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

Materia: FILOSOFIA                                        Docente: ANNA RITA ONNEMBO 

 

Libro  di testo utilizzato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Edizione verde, Paravia.  

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2 019-2020 : n. ore 43 in presenza. 

  

Obiettivi: conoscenza delle periodizzazioni e delle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e della 

prima metà del Novecento; conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei maggiori autori;  



appropriazione  del lessico e delle categorie proprie  della materia; promozione del processo astrattivo; 

affinamento delle capacità analitico-sintetiche e della consapevolezza delle scansioni temporali  e dei 

contesti storico-ideologici.  

Risultati ottenuti ed osservazioni:  

Gli obiettivi  non sono stati compiutamente raggiunti da parte della classe.  

Contenuti: v. programma allegato. 

Metodi di insegnamento: è stato principalmente seguito un modello di lezione strutturato in due tempi: 

1) presentazione degli argomenti con avvio problematico; 2) discussione volta a chiarire i contenuti. 

Sono stati inoltre proposti percorsi volti a fornire schemi interpretativi in funzione di chiave di lettura, 

da verificare ed interpretare attraverso le competenze dello studente.  

Come strumenti didattici sono stati utilizzati, oltre al libro di testo - il quale è rimasto comunque il 

punto di riferimento essenziale per il programma - mappe concettuali e schemi sintetici, in relazione a 

parti significative  delle singole unità. I contenuti indicati nel programma, per quanto riguarda gli autori 

da Nietzsche a Marcuse, sono stati esposti tramite spiegazioni condivise attraverso il materiale 

didattico presente nel registro elettronico. 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica: Sono state tenute in considerazione sia la verifica formativa, 

attraverso colloqui di verifica individuali, che la verifica sommativa, attraverso la somministrazione di 

test e prove strutturate a risposta singola. Strumento di verifica è stato considerato anche il dibattito in 

classe. Sono stati osservati i seguenti criteri di valutazione: 1) accertamento della competenza 

disciplinare; 2) accertamento delle capacità logico-espressive (attitudini/metodo di lavoro/autonomia di 

studio/specificità del linguaggio); 3) accertamento del grado di motivazione, interesse, impegno, 

disponibilità in relazione al dialogo educativo. I contenuti indicati nel programma, per quanto riguarda 

gli autori da Nietzsche a Marcuse, sono stati sottoposti a verifica tramite la somministrazione di 

questionari con impostazione critica condivisi attraverso il materiale didattico presente nel registro 

elettronico. 

 

Programma di Filosofia  
 Classe V sez. Q 
 a. s. 2019/2020 

 
 
 
- Tratti fondamentali del Romanticismo: il concetto di Infinito; il nuovo ruolo attribuito al sentimento e 
all’arte; la concezione della natura; la visione della storia; le nuove categorie spirituali:‘”Streben”, 
Sehnsucht’, ‘ironia’, ‘titanismo’.  
 
- Dal kantismo all'idealismo: il dibattito sulla cosa in sé. 
 
- Fichte: l'infinità dell'Io; la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la "scelta" tra idealismo e 
dogmatismo. 
 
- Schelling: l'Assoluto come indifferenza di spirito e natura; la concezione della natura; la teoria 
dell'arte. 
 



- Hegel: l’identità di Ragione e Realtà; il ruolo delle filosofia; la dialettica e la sua struttura; i tre 
‘momenti’ dell’Idea e il sistema filosofico hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito (significato 
generale, figure dell’autocoscienza (servo e signore; stoicismo; scetticismo, coscienza infelice); 
Filosofia dello spirito oggettivo: famiglia, società civile e statol; Filosofia dello Spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia. 
 
- Destra e Sinistra hegeliane. 
 
- Feuerbach: la critica alla religione. 
 
- Marx: la filosofia della prassi; il materialismo storico (struttura e sovrastruttura; modo, condizioni, 
mezzi, rapporti di produzione); alienazione socio-economica e alienazione religiosa; borghesia, 
proletariato e lotta di classe; la teoria del plusvalore; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le 
fasi della futura società comunista. 
 
- Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il corpo come tramite verso la vera realtà; il mondo 
come Volontà; il pessimismo antropologico; le tre vie di liberazione dalla Volontà (arte, morale, 
ascesi). 
 
- Kierkegaard: esistenza e possibilità; angoscia e disperazione; i tre stadi dell'esistenza (estetico, 
etico, religioso).  
 
- Caratteri generali del positivismo. Comte: il termine "positivo" e il suo significato; la "legge dei tre 
stadi"; la classificazione delle scienze; la sociologia.  
 
- Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il metodo "genealogico"; la ‘morte di Dio’; il nichilismo; il 
superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza. 
 
- Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (la ’durata’); memoria, ricordo e percezione; 
evoluzione creatrice e ‘slancio vitale’; intelligenza, istinto, intuizione; società aperta e società chiusa; 
morale statica e morale dinamica, religione statica e religione dinamica. 
 
- Freud: gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio; le basi della terapia psicoanalitica 
(associazioni libere; transfert; interpretazione dei sogni); il concetto di ‘libido’; la struttura dell'apparato 
psichico (Es, Io, Super-Io); le fasi di sviluppo del bambino; il sogno (contenuto manifesto e contenuto 
latente); atti mancati e motti di spirito.  
 
- Jung: il distacco da Freud; l’inconscio collettivo e gli archetipi; la struttura della psiche; estroversione 
e introversione; Persona, Animus e Anima, Ombra; il processo d’individuazione e la realizzazione del 
sé.  
 
-Caratteri generali dell’esistenzialismo. 
 
- Heidegger: il problema dell’essere e l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; l’esistenza 
inautentica; l’esistenza autentica; il tempo. 
 
 - Marcuse: caratteri generali della Scuola di Francoforte; Eros e civiltà : il lavoro e la fatica al posto 
del piacere; l’arte e il desiderio umano di libertà; la risessualizzazione della persona umana e la 
trasformazione del lavoro in gioco; L’uomo a una dimensione : la critica del sistema; i nuovi soggetti 
rivoluzionari e il ‘Grande Rifiuto’.  
 
Testo utilizzato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Edizione verde, Paravia.  

 

 L’insegnante : Prof.ssa Anna Rita Onnembo   

Rappresentanti di classe ppv : Martina Gennarini Mihaela Gabriela Croitoru                                                
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Anno scolastico 2019-20 
 

RELAZIONE SINTETICA  

 

Materie:  Discipline Pittoriche  e Laboratorio della Figurazione 

 

Classe   5 Sez. Q 
 

Prof.ssa Russo Stefania 
 

Discipline Pittoriche       ore settimanali   3           ORE COMPLESSIVE:  26 
                              

 
Lab. della figurazione       ore settimanali   2              ORE COMPLESSIVE:  26 
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Lab. della figurazione      ore settimanali   2               ORE COMPLESSIVE:  26 

 
                              

 

- Andamento generale  nella disciplina         
 

 

Livello degli apprendimenti  
 

Nella classe si è evidenziato un gruppo di allievi che ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento, 

dimostrando, interesse e partecipazione attiva; un secondo gruppo nel quale si rilevano alunni dotati di 

buone capacità, di senso di responsabilità e volontà, qualità che potevano avere ancora un margine di 

miglioramento;  infine un terzo gruppo che ha raggiunto soltanto livelli  sufficienti, per lo scarso 

interesse e impegno superficiale nei riguardi delle attività proposte. Nella classe è  presente una ragazza 

diversamente abile che ha svolto una programmazione differenziata, al termine di questi tre anni ha 

raggiunto buoni risultati sia per quanto riguarda i risultati scolastici che quelli concernenti all'autonomia. 

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 

La maggior parte della classe ha risposto positivamente al dialogo educativo, esprimendo un  

comportamento maturo e responsabile, partecipando pienamente alle attività didattiche. Il livello di 

partecipazione al dialogo didattico – formativo è stato nella maggior parte dei casi  buono. 

L’interesse per i contenuti della Disciplina, per la maggior parte della classe, si è mantenuto quasi sempre 

vivo permettendo di sviluppare un percorso rivolto al recupero e potenziamento delle proprie abilità e 

delle proprie capacità espressive. 

Per quanto riguarda la Didattica a Distanza la maggior parte della classe ha mostrato responsabilità 

rispettando le date di consegna, evidenziando  una certa autonomia nell’organizzare il lavoro proposto. 

Un numero ristretto invece ha manifestato un impegno  frammentario e poco organizzato, 

allontanandosi, a volte, dall’impegno scolastico. 

 



Livello di frequenza 
 
Solo per un ristretto gruppo di allievi il livello di frequenza  è stato regolare ed assiduo, per la maggior 

parte della classe la frequenza è stata saltuaria e discontinua, durante tutto il corso dell'anno 

scolastico. 

- Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza 
della Disciplina 
1. Al termine dell'anno scolastico, tranne alcune eccezioni, la maggior parte della classe hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
 

- Conoscenza e uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti grafico/pittorici.  

- Conoscenza delle metodologie progettuali e capacità di applicarle. 

- Conoscenza delle caratteristiche anatomiche della figura umana e delle metodologie di 
rappresentazione. 

 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

X  compiti in classe attraverso le esercitazioni pratiche e la realizzazione di progetti su temi  

    pittorici dati. 

X  interrogazioni alla cattedra 

X  interrogazioni dal posto 

 X interrogazioni programmate 

X  ricerche delle varie fonti e realizzazione di elaborati grafico/pittorici da svolgere a casa 

X  valutazione periodica dei progressi nell’acquisizione delle tecniche e delle conoscenze 

     specifiche della materia  

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

X fotocopie da altri testi  X  internet   X laboratori  X uso del libro di testo  X uso di testi di S. dell'arte 

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                 
 

  Docenti:   Stefania Russo  - Daniele Votano ppv: Martina Gennarini e Gabriela Croitoru 

                                                                                                                  
 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2019/20 

 
Programma svolto 

 

                                                                               Classe:  5 Q 

                           Materie :   Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica   

 

Libro di testo: “LA VOCE DLL’ARTE” di Elena Tornaghi 



 

 

   Argomenti e attività svolte 

1.  Iter progettuali: 
produzioni di schizzi 
– bozzetti – prove 
colore – definitivo 
Rapporti in scala 

 

Tema assegnati:  
 
“L’universo di Leonardo” - “Dall’Autoritratto al Selfy” -  
“Dantedì” - “Omaggio a Raffaello Sanzio” 
“Quarantena” -“Arte e inconscio”    

2.  Studio dell’  
iconografia 
storica/artistica  

Produzione di elaborati grafico pittorici   (copie e/o 
interpretazioni).  

3.  Studio della figura 
umana  

Copia dal vero del modello vivente – calchi in gesso 

4.  Uso di varie tecniche 
grafico –pittoriche. 
scultoree e di altra 
natura 
 

sanguigna, pastelli, carboncino, gessetti colorati, china, 
inchiostri , colori ad acquerello, tempera acrilica, olio, 
pirografo, ecc. 

5.  Uso e 
sperimentazione di 
vari supporti 
bidimensionali e 
tridimensionali 

Cartoncino telato, tela, tavole di legno, carta da 
spolvero , lastre di rame, 

6.  Teoria e applicazione Principi che regolano la composizione nel disegno e 
nella pittura/Leggi della Gestalt/Teoria del colore: 
linguaggio dei colori e loro uso 

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
Uso del libro di testo (consigliato) e altre fonti scritte.  

Consultazione di testi specifici. Uso della fotocopiatrice. Vari  metodi di osservazione 

come strumento di conoscenza. 

Interventi individuali continuativi con dimostrazioni pratiche. Semplificazione delle 

esercitazioni.  

 
Roma,  05/05/2020 professori : Stefania Russo e Daniele Votano   

Rappresentanti di classe: ppv Martina Gennarini, Gabriella Croitoru  



   
 

 

                          RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

                                                                        AS: 2019-2020 

  

 

DOCENTE : prof.ssa  CAVINO VITA  

 

  

 

DISCIPLINA : ARTI FIGURATIVE – DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  

 

ARTI FIGURATIVE – LABORATORIO FIGURAZIONE SCULTURA  

 

  

 

CLASSE : V Sez. Q  

 

 

A) Andamento generale nella disciplina  

 

 

- Livello degli apprendimenti  

 

Nel complesso la classe ha acquisito le conoscenze essenziali relative alla produzione plastico 

scultorea in bassorilievo e tuttotondo con discreta autonomia e corretto uso degli strumenti tecnico 

operativi.  

Ha acquisito con discreta autonomia le conoscenze essenziali per lo sviluppo dell’iter progettuale e 

di operatività su i temi assegnati.  

 

Il livello di apprendimento è diversificato, si sono evidenziati due gruppi: uno ad un livello discreto 

ottimo, l’altro ad un livello appena sufficiente con approfondimenti guidati e semplificando le 

esercitazioni.  

 

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

 

La classe ha avuto un comportamento corretto e ha mostrato interesse alla Disciplina.  

 

Il livello di partecipazione al dialogo didattico formativo è stato nella maggior parte dei casi discreto 

buono.  

 

 

L’interesse per i contenuti della Disciplina , per la maggior parte della classe, si è mantenuto  

quasi sempre vivo permettendo di sviluppare un percorso rivolto al recupero e potenziamento delle 

proprie abilità e delle proprie capacità espressive.  

L’impegno per la maggior parte della classe si è mantenuto costante sia in classe e sia nell’elaborazione 

personale nel lavoro a casa, per alcuni alunni il lavoro in classe si è caratterizzato per una certa lentezza 

e l’elaborazione individuale a casa è stato discontinuo.  

 

 

 

Nel primo periodo di Didattica a Distanza l’impegno è risultato frammentario per gran parte della 

classe e poco organizzato non rispettando le date di consegna e lasciando passare molto tempo; 

successivamente la partecipazione al dialogo educativo è andata migliorando mostrando una  



certa autonomia nell’organizzare il lavoro proposto. Solo alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà 

allontanandosi dall’impegno scolastico 

 

Livello di frequenza  

 

Il livello di frequenza è stato regolare. Solo alcuni alunni hanno fatto registrare una frequenza 

saltuaria e discontinua. Nel secondo periodo di didattica a distanza alcuni alunni si allontanati 

dall’impegno scolastico non partecipando alle attività proposte.    

 

 

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

appartenenza della Disciplina  

 

 

La classe nel complesso ha raggiunto una discreta capacità nella rappresentazione grafica e  

nello sviluppo dell’iter progettuale in riferimento alle attività di laboratorio, plastico   

scultoreo e nella soluzione dei temi proposti.  

In generale gli alunni hanno acquisito sufficienti, per alcuni buone, capacità di elaborazione delle 

proposte operative sia nell’analisi sia nella produzione di proposte progettuali seguendo un corretto 

iter progettuale e traducendo in modo appropriato le proprie idee progettuali in manufatti plastico  

Scultorei.  

Discreta capacità di rielaborazione dai suggerimenti derivanti da opere di artisti e correnti artistiche.  

Sufficiente nella gestione delle varie fasi operative, nell’organizzazione dei tempi e del proprio 

spazio di lavoro in maniera adeguata.  

 

 

  

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione  

 

  

 

 - compiti in classe  

 

 - interrogazioni alla cattedra  

 

 - interrogazioni dal posto  

 

 - interrogazioni programmate  

 

 - questionari (prove oggettive)  

 

X relazioni da svolgere a casa  

 

X altro :  

 

  

Esercitazioni grafiche 

.   

Produzione di manufatti plastico–scultorei in attività di Laboratorio.  

 

  

Verifiche fondate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione e soluzione personale degli 

elaborati grafici e di proposte plastiche-scultoree.  

 



  

Verifica costante in itinere consentendo interventi di recupero e di valorizzazione.  

 

  

Produzione di elaborati grafici progettuali su temi assegnati 

.  

 

D) – Mezzi didattici utilizzati  

 

  

 - diapositive  

 

 X fotocopie da altri testi  

 

 X internet  

 

 X laboratori  

 

 X lavagna  

 

 - lavagna luminosa  

 

 - registratore  

 

 X il libro di testo( testo consigliato)  

 

 - video  

 

 X altro :  

 

Consultazione di testi specifici e del libro di testo consigliato. Uso della fotocopiatrice e della 

fotocamera 

.  

Analisi dell’argomento proposto e indicazioni di momenti di indagine.  

 

Illustrazione di esempi grafici e plastici di precedenti progettazioni similari,  

esempi esplicativi sulla scelta dei metodi di rappresentazione e dei grafici più appropriati per  

comunicare l’idea progettuale.  

Interventi individuali continuativi con dimostrazioni pratiche.  

Visite didattiche a mostre e partecipazione ad eventi e concorsi 

.  

 

  

D. Proposta del lavoro da svolgere tramite RE e in materiale didattico. Revisioni e correzioni tramite 

posta elettronica.  

 

 

  

 

Prof.ssa Vita Cavino 05/05/2020  

 

Ppv I rappresentati di classe: Martina Gennarini e Mihaela Croitoru.  

 

 

 



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-20 

Programma svolto 
 

Materia:  ARTI FIGURATIVE -  DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE / LABORATORIO   

FIGURAZIONE SCULTURA 

Classe: VQ 

Docente:  CAVINO VITA 
Libro di testo : I modi della scultura ( testo consigliato ) 
 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

7.  “Leonardo da Vinci ”. 

Dalla ricerca grafica 

ideativa delle varie 

sperimentazioni di 

Leonardo alla 

realizzazione di 

un’opera scultorea. 

Progettazione e 

realizzazione dell’opera  

in scala 1:1.  

-Sviluppo dell’iter progettuale e di operatività sul  tema :  

“Leonardo da Vinci”(progetto di Istituto) 

Analisi del tema, ricerca grafica formale delle varie  

sperimentazioni affrontati da Leonardo, consultazione di 

monografie e cataloghi di Leonardo, Ricerca compositiva 

mediante schizzi preliminari di rielaborazione personale,  

bozzetti grafici con annotazioni, resa volumetrica con il 

chiaroscuro. Elaborato grafico definitivo con misure 

dell’opera e riduzione in scala, resa volumetrica mediante il 

chiaroscuro, interventi cromatici. 

Relazione tecnica illustrativa del progetto. 

-Realizzazione a tuttotondo, bassorilievo e/o altorilievo, come 

da disegno, in scala 1:1 in argilla e /o altri materiali (argilla 

refrattaria, fil di ferro, legno, perspex, acetato.  

Svuotamento delle sculture in argilla a tuttotondo 

comprendente: il taglio in pezzi, le riduzioni degli spessori e 

la ricomposizione dei pezzi mediante la barbottina, modalità 

di preparazione e applicazione della barbottina, essiccazione 

finalizzata alla cottura. Elaborati plastici con piano di fondo: 

distacco dal supporto ligneo, resa dello spessore omogeneo, 

essiccazione finalizzata alla cottura. 

Definizione e rifinitura della forma plastica. 

  

8.  Riproduzione grafica di 

un’immagine di una 

testa.  

 

Da immagini di teste fornite in fotocopia. Ingrandimento, 

riproduzione e / o rielaborazione personale, resa volumetrica 

mediante il chiaroscuro o con interventi cromatici. 

  

9.  Studio grafico della 

figura umana. 

 

Tavola grafica; realizzazione di un disegno della figura 

umana in libera interpretazione in riferimento all’arte 

moderna.  Resa volumetrica mediante il chiaroscuro o con 

interventi cromatici. 

   

10.  “La Linea” 

Iter metodologico – 

progettuale e di 

operatività 

laboratoriale.   

 

 Analisi e discussione del tema “La Linea”. Ricerca fonti 

storiche e analisi delle opere degli artisti :Wassily Kandinskij, 

Jackson Pollock, Piet Mondrian, Alexander Calder, Umberto 

Mastroianni. Ricerca scritto /grafica. Progettazione di un 

opera plastico –scultorea di dimensioni a piacere; ideazione 

con schizzi preliminari, bozzetti grafici con annotazioni, 

elaborato grafico definitivo con misure dell’opera e riduzione 

in scala, resa volumetrica mediante il chiaroscuro, interventi 

cromatici. 



Relazione tecnica illustrativa del progetto. 

Realizzazione di elaborati plastici - scultorei a tuttotondo, in 

argilla e/o in fil di ferro, in attività di laboratorio.  

Svuotamento delle sculture in argilla a tuttotondo ed 

essiccazione finalizzata alla cottura. 

Definizione e rifinitura della forma plastica. 

 

11.   

Studio della figura 

umana dal modello 

vivente.  

 

Varie esercitazioni grafiche.  

Copia dal vero del modello vivente nelle diverse pose, resa 

volumetrica mediante il chiaroscuro.  

Copia dal vero del modello vivente in chiave interpretativa 

personale, resa volumetrica mediante il chiaroscuro. 

Rappresentazione schematica di varie pose svolte in breve 

tempo. Modellazione dal vero del modello vivente, in argilla a 

tuttotondo. 

   

12.  Progettazione di 

un’opera scultorea da 

inserire in un 

Aeroporto. 

Iter metodologico- 

progettuale e di 

operatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------

- 

Riproduzione grafica e 

rielaborazione 

personale dell’opera 

d’arte : “Le Tre 

Grazie” di Canova. 

 

 

 

------------------------------

- 

 

Tema: “Arte e 

Inconscio” 

------------------------------

-- 

Esercitazione di 

Laboratorio. 

Sviluppo dell’iter progettuale e di operatività sul tema: 

progettazione di una scultura da inserire in un Aeroporto.  

Analisi del tema. Ricerca dei riferimenti di precedenti 

progettazioni similari nella scultura moderna e 

contemporanea.  

Il tema assegnato in classe e sviluppato nell’ iter- progettuale 

durante la didattica a distanza. Suggerimenti di ricerca su 

internet di esempi di sculture contemporanee, collocate in 

vari  aeroporti. Consultazione del libro di storia dell’arte e 

cataloghi in genere. Ricerca ideativa mediante schizzi 

preliminari, bozzetti grafici con annotazioni. Elaborato 

grafico definitivo con ambientazione, misure dell’opera e 

riduzione in scala, resa volumetrica mediante il chiaroscuro, 

interventi cromatici. Relazione illustrativa del progetto. 

 A conclusione dell’iter progettuale sviluppo di un bozzetto 

plastico con l’utilizzo della carta o altro materiale di riciclo. 

Esempi di riferimento di bozzetti plastici in carta. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Copia grafica da immagine delle “Tre Grazie” fornita sul 

registro elettronico. Resa volumetrica mediante il 

chiaroscuro. 

Rielaborazione grafica della composizione scultorea “Le Tre 

Grazie”. Indicazioni di immagini rielaborative di riferimento  

degli artisti: Picasso, Delaunay, Fiume, De Saint Phalle, 

Levinstein, fornite sul registro elettronico. 

-----------------------------------------------------------------------------

Sviluppo iter progettuale plastico – pittorico del tema : “Arte 

e inconscio”. Approfondire l’aspetto ideativo e l’articolazione 

degli elaborati di progetto.  

------------------------------------------------------------------------------ 

Trattazione teorica di alcune tecniche plastico – scultoree. 

 

 



. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 
Consultazione di testi specifici e del libro di testo consigliato. Uso della fotocopiatrice. Illustrazione di 

esempi grafici e plastici. Esercitazioni grafiche. Iter progettuale. Produzione di manufatti plastico – 

scultorei in attività di Laboratorio. Lezione frontale, analisi di elaborati grafico- plastici eseguiti nei 

precedenti anni scolastici. Dimostrazioni pratiche, interventi individualizzati. 

Nel periodo di didattica a distanza proposte di lavoro da svolgere tramite il registro elettronico e in 

materiale didattico. Ricerche su internet e materiale prodotto dal docente. Revisioni e correzioni degli 

elaborati tramite posta elettronica. 

 

Partecipazione al progetto di Istituto Linee d’Arte “Leonardo da Vinci”. 

 

 

 

Roma, 05/05/2020   

Firma Insegnante 

 
Prof.ssa Vita Cavino 

Ppv. Martina Gennarini e Gabriella Croitoru   

   

 

                                                  DISCIPLINA    MATEMATICA 
 

 

                                                              RELAZIONE FINALE 

Prof. Archilletti Stefania classe 5Q 

Disciplina: Matematica. 

Libro di testo: Bergamini- Trifone – Barozzi.: 5 Lineamenti di Matematica. azzurro – Zanichelli. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE METODOLOGIA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

 

Gli studenti, salvo alcune eccezioni, hanno seguito il lavoro proposto con attenzione e continua 

partecipazione. L’impegno è stato generalmente accettabile. Il profitto medio è generalmente 

sufficiente in alcuni casi buono. 

Metodologie: lezioni frontali, studio in gruppi in classe anche con esercizi diversificati. 

Selezione di esercizi vari e significativi, con richiesta di tecniche di calcolo non 

eccessivamente elaborate; lo studio delle funzioni si è particolarmente soffermato su quelle 

fratte di cui si è cercato di determinare il grafico. Quando necessario si sono recuperati  

alcuni argomenti  dei precedenti  anni  scolastici .  

 



In partico lare l ’ alunno cert if icato DSA ha svolto, nel primo periodo antecedente 

l ’ interruzione a l i vel lo nazionale del 06 / 03 / 2020 , i l programma della classe 

teso al raggiungimento degli  obiettivi  minimi, svol gendo prove equipol lenti  a 

quelle della classe con tutti gli strumenti d ispensativ i e compe nsat iv i  prev is t i  nel  

prop rio  PDP . 

 

 

Sempre nel primo periodo alcune delle ore di lezione sono state dedicate ad attività quali 
l’alternanza scuola lavoro, uscite didattiche, visita di mostre, partecipazione ad eventi, tutto 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

A PARTIRE DAL 06/03/2020 LA DIDATTICA È STATA SVOLTA A DISTANZA (DAD), 

DETERMINANDO UN ULTERIORE INEVITABILE RIDIMENSIONAMENTO DEGLI ARGOMENTI, 

IN PROPORZIONI DIVERSE ANCHE A FRONTE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CHE SI 

SONO MANIFESTATI A SEGUITO DELLA STESSA.  

 

In relazione alle conoscenze e competenze individuate come obiettivi generali disciplinari, si 
sono raggiunti e/o si cercherà di raggiungere, in modo diversificato, i seguenti obiettivi. 

 

Conoscenze: le funzioni e le loro proprietà, concetto di continuità e derivabilità, concetto di limite. 

 

Competenze: Riconoscere il tipo di funzione proposta, saper stabilire il dominio di una semplice 

funzione algebrica razionale fratta, saper definire il segno della funzione, saper calcolare i limiti 

risolvendo eventuali forme indeterminate; saper derivare semplici funzioni; saper effettuare lo 

studio di una funzione razionale fratta. 

 

Capacità: applicare i concetti studiati al fine di tracciare il grafico della funzione e di leggere i 

grafici nelle loro parti essenziali. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

Concetto di funzione reale di variabile reale. La classificazione delle funzioni. 

Dominio e codominio di funzione. Ricerca algebrica del dominio. Studio del 

segno. 

Funzioni crescenti decrescenti e monotone. 

Limiti delle funzioni: 

Gli intervalli, intorni di un punto. 

Significato intuitivo di limite di una funzione. Definizione di limite. Limite destro e limite 

sinistro. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 

definizione di limite finito di funzione per x che tende all’infinito; definizione di 

limite infinito per x che tende ad un valore finito; definizione di limite infinito per x che tende 

all’infinito. 

Calcolo di limiti. Forme indeterminate e risoluzione (in particolare, ∞/∞). 

Gli asintoti: verticali, orizzontali, obliqui, ricerca degli stessi per le funzioni razionali fratte. 

Teorema del rapporto dei polinomi (senza dimostrazione) sua applicazione nella ricerca 

degli asintoti. 

Le funzioni continue: significato intuitivo di funzione continua, definizione di funzione continua; 

continuità di funzioni in un punto e in un intervallo. 

Cenni sulla discontinuità delle funzioni, classificazione dei punti di discontinuità. 

Schema generale per lo studio di una funzione, studio completo di funzioni fratte per ottenere il 

grafico probabile. 

***SE NON SI AVRANNO ULTERIORI E DIVERSI PROBLEMI RELATIVI ALLA DAD SI POTREBBE 

PENSARE DI SVOLGERE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

Derivate: definizione di derivata di funzione in un punto e significato geometrico della derivata, 

continuità di funzioni derivabili (senza dimostrazione); derivate delle funzioni elementari; Teoremi 
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sul calcolo delle derivate  (derivata  di  una  somma,  di  un  prodotto,  di  un Quoziente (senza 

dimostrazione). 

Derivata di ordine superiore al primo. 

Ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. Punti stazionari. Studio dei 

massimi e minimi e flessi tramite lo studio del segno della derivata prima. 

 

** = programma da svolgersi successivamente al 15 maggio 

 

 

 

FIRMA DEGLI ALUNNI FIRMA DEL DOCENTE 

Martina Gennarini                                                                                                prof.ssa    Stefania Archilletti 

Gabriela Croitoru 

 

 

                                                           DISCIPLINA FISICA                                

                                                          RELAZIONE FINALE 

Prof. Archilletti Stefania classe 5Q 

Disciplina: Fisica. 

LIBRO DI TESTO: 

Parodi –Ostili – Mochi- Onori- “Il linguaggio della fisica” vol. quinto 

anno Linx edizioni, Pearson 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE METODOLOGIA E OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli studenti, salvo alcune eccezioni, hanno seguito il lavoro proposto con attenzione e 

partecipazione. 
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L’impegno è stato generalmente accettabile. Parte della classe si caratterizza per un buon 

atteggiamento nei confronti dello studio. Il profitto medio è generalmente sufficiente in alcuni casi 

discreto. 

Metodologie: 

Lezioni interattive, lezioni frontali, DAD dopo 06/03/2020. 

 

A causa della nuova didattica, è stato necessario tagliare o solo accennare alcuni argomenti definiti 

in fase di programmazione all’inizio dell’anno. 

Sono stati raggiunti, in modo diversificato i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: La carica elettrica, il campo elettrico e il potenziale, i condensatori. 

 

Abilità: Comprendere la differenza tra cariche positive e negative corpi carichi e corpi neutri, 

distinguere i vari tipi di elettrizzazione, calcolare la forza tra corpi carichi, confrontare le 

caratteristiche tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Comprendere il ruolo di una carica di prova, disegnare le linee del campo elettrico. 

 

***Distinguere i collegamenti in serie e in parallelo. 

Applicare le leggi sulla corrente continua. 

                                                                           

 

                                                                           PROGRAMMA SVOLTO 

                                                                        Prof.ssa Stefania Achilletti 

                                                                                           FISICA 

 

LA CARICA ELETTRICA 

Fenomeni elementari di elettrostatica, elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

elettrostatica. Segno delle cariche. Conduttori e isolanti. Struttura elettrica della materia. 

Conservazione e quantizzazione della carica. Elettroscopio. Unità di misura della carica. La carica 

elementare. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. Analogie e differenze tra forza 

elettrica e forza gravitazionale. 
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IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico creato da una o più cariche 

puntiformi. Principio di sovrapposizione di più campi. Le linee di campo. Il campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico. La differenza di potenziale e il moto 

delle cariche. Condensatori piani, capacità di un condensatore, capacità di un condensatore piano. 

*** LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica, intensità e verso della corrente elettrica e sua unità di misura. Elementi di un 

circuito elettrico. Generatore di tensione. Resistenza di un conduttore e sua unità di misura. Le leggi di 

Ohm. 

 

 

*** = programma da svolgersi successivamente al 15 maggio se possibile. 

 

 

FIRMA DEGLI ALUNNI FIRMA DELL’INSEGNANTE 

                                                                                                                                    

Martina Gennarini                                                                                                 Prof.ssa Stefania Archilletti 

Mihaela Gabriela Croitoru 

 

 

 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE   Sollazzo Sandro 
 

DISCIPLINA Scienze Motorie 
 

ClASSE 5  Sez. Q 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
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K) livello degli apprendimenti 
 
La classe ha raggiunto un sufficiente grado di preparazione e di conoscenza e pratica delle attività 
sportive. In particolare sono state svolte molte lezioni sulla pallavolo di perfezionamento tecnico-
tattico, i risultati sono stati buoni per alcuni e sufficienti per molti altri. Le prove atletiche svolte 
durante il primo quadrimestre e nella fase iniziale del secondo, prima della interruzione, si sono 
svolte con puntualità ed impegno degli studenti i quali si sono dimostrati sempre interessati e 
partecipi raggiungendo risultati discreti ed evidenziando alcuni progressi. Nelle lezioni teoriche 
riguardanti l’alimentazione, il doping e l’allenamento sportivo gli alunni hanno dimostrato che 
dovevano sintetizzare e completare meglio gli argomenti proposti soprattutto dopo la interruzione 
dell’attività didattica, molti non hanno seguito la lezione proposta sulla piattaforma collabora. 

 

L) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
Gli studenti inizialmente sono stati disordinati e poco partecipi, nel periodo della didatticaa 
distanza si sono poco impegnati ma nel complesso gli alunni hanno dimostrato interesse per la 
disciplina e hanno arricchito il loro patrimonio di conoscenze riguardo il corpo e la motricità.  

 

M) livello di frequenza 

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

 

 

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

appartenenza della Disciplina 

 
 
 
 

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

 
 

 

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 
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 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

- internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

- lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro 

 
 

 
 

                                                               Prof. Sandro Sollazzo 
 

 
 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle decretazioni del Governo 

 

CLASSE 5° ANNO SEZ. Q    DOCENTE prof. Sandro Sollazzo 

OBIETTIVI 

Competenze trasversali 

 

 

 

 □ personale, sociale e di imparare ad imparare     □ in materia di cittadinanza      

□ consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze disciplinari 

 
Acquisire piena consapevolezza dell'importanza del linguaggio del corpo, saper 

"leggere" gli atteggiamenti corporei propri e degli altri; 

Padroneggiare una vasta gamma di abilita motorie e saperle adattare a diversi 

contesti, compreso quello agonistico; 

Realizzare un atteggiamento positivo nel rispetto delle regole, come 

premessa di un adeguato senso civico. 

 

Abilità 

(saper fare) 

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

Saper progettare e realizzare un programma di allenamento idoneo alle 

proprie caratteristiche 

Saper progettare e realizzare comportamenti funzionali alla tutela della salute 

e della sicurezza 

Conoscenze 

(sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali per una collaborazione costruttiva; 

Conoscere il concetto di tattica e sua applicazione negli sport di squadra; 

Conoscere la corretta terminologia tecnica 
Le problematiche del doping e della tutela della salute  

METODOLOGIA 

Gestione delle interazioni □ Chat 

□ Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

□ Chiamate vocali di gruppo 

 __________________________________________ 

STRUMENTI  

Materiale  

□ materiali prodotti dal docente; 

_______________________________________ 

Piattaforme ed applicazioni 

 

□  RE Axios; 

□  Email, Whatsapp;_____________________________________ 

VERIFICHE 

Tipologia  
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□ Altro____________________________________________ 

TEMI TRATTATI/ARGOMENTI 

UdA 1 Il doping e le sue ripercussioni sul corpo umano 

  

  

  

  

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI 

Strumenti compensativi utilizzati Supporti informatici 

 

Misure dispensative  

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in 

coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata in queste 

settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile di modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

 

 

Il docente  

Prof. Sandro Sollazzo 

 

Ppv. I rappresentanti Martina Gennarini e Mihaela Gabriella Croitoru 

 

 

 

                                                         

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                       DISCIPLINA : RELIGIONE 

                                                                Anno scolastico 2019-2020 

                                                                                 VQ 

                                                              Docente: Maria Pia Terribili 

 

A) Andamento generale nella disciplina 
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 

L’obiettivo finale dell’asse di appartenenza della Disciplina è stato raggiunto in modo adeguato. 

- 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 sviluppando 

capacità dialettiche adeguate all’età e alla situazione attuale. 

- livello di frequenza 

 

Quasi sempre la frequenza alle lezioni è stata assidua. 
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Liceo Artistico G. C. Argan di 

Roma Anno scolastico 2019 /20 

Programma svolto 

 

Materia: Religione Cattolica 

CLASSE: 5 Q 

Docente: Maria Pia Terribili 

Libro di testo: 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’etica di fronte ai problemi della vita. 

La procreazione assistita: omologa ed eterologa. La maternità 

surrogata. L’insegnamento della Chiesa. 

La questione dei trapianti e le cellule staminali. 

L’eutanasia attiva e passiva; l’accanimento terapeutico. L’insegnamento 

della Chiesa. 

Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 

l’approfondimento dei contenuti presentati favorendo lo sviluppo 

del senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della 

vita. 

2. La dottrina sociale della 

Chiesa 

La dignità del lavoro: l’insegnamento della Bibbia. 

L’idea del lavoro nelle economie capitalista e 

socialista; 

i princìpi della dottrina sociale della Chiesa presentati nella enciclica 

“Rerum novarum”. Le “strutture di peccato”. 

La mondializzazione e la globalizzazione: analogie e differenze. 

 

Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 

l’approfondimento dei contenuti presentati favorendo lo sviluppo 
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del 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 
 

5. 
 

6. 
 

 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

approccio secondo una prospettiva di ampia portata: 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

sono stati utilizzati vari strumenti didattici: il libro di testo, un quaderno sul quale prendere appunti, alcuni testi 

biblici e articoli di quotidiani con lo scopo di favorire l’ampliamento delle conoscenze, delle competenze e delle 

abilità. 

 

Roma, 23/5/2020 

 

                                                                                                                                  Insegnante 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Pia Terribili 

 

                                                                                                                                  Alunni 

                                                                                                          Martina Gennarini 

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

   

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche 

scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato, in linea generale, le tipologie di verifica previste 

dall'Esame di Stato.  

 

 

8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

GRIGLIA DI CORREZIONE ELABORATO DI ITALIANO (PRIMA PROVA) 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e scarso Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna(adesempio,indicazi 

oni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). Capacità 

di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4  
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Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO                     ____/20 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

     

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2   

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e Da 1-5 1   
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scarso 

PUNTEGGIO ASSEGNATO                             ____/20  

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – Buono 15 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1  

     

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4   

Completa e attinente- Buono 15 3   

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2   

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

Da 1-5 1   
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PUNTEGGIO ASSEGNATO                             ____/20  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE ELABORATO DELLA SECONDA PROVA- PROVA PRATICA 

DELL’INDIRIZZO FIGURATIVO : Discipline pittoriche e / plastiche   

 

 

INDICATORI 
(correlati agli obiettivi della prova 

come da QDR del MIUR) 

livelli    DESCRITTORI                                    
Punteggio 

Totale    

1. Correttezza iter 

progettuale 

I 

Non comprende le richieste e i dati forniti 

dalla traccia o li interpreta in maniera inesatta 

o gravemente incompleta. 

0,25 – 0,5 

 

II 

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti 

dalla traccia in maniera parziale e li interpreta in 

modo incompleto. 

1 - 1,5 

III 

Analizza in modo adeguato le richieste della 

traccia, individuando e interpretando 

correttamente i dati forniti.  

2 – 2,5 

IV 

Analizza in modo approfondito le richieste della 

traccia, individuando e interpretando 

correttamente i dati forniti anche con spunti 

originali. 

2,75 – 3,5 

V 

Analizza in modo approfondito ed ampio  le 

richieste della traccia, individuando ,   

interpretando ed elaborando  i dati forniti 

correttamente e  con spunti originali. 

3,75 - 4 

2. Pertinenza e coerenza 

con la traccia 

I 

Elabora un percorso progettuale privo di 

congruenza e coerenza con le richieste della 

traccia. 

0,25 – 0,5 

 

II 

Elabora un percorso progettuale di limitata di 

congruenza e coerenza con le richieste della 

traccia. 

1 - 1,5 

III 

Elabora un percorso progettuale 

adeguatamente coerente e congruente con le 

richieste della traccia. 

2 – 2,5 

IV 

Elabora un percorso progettuale decisamente 

coerente e congruente con le richieste della 

traccia. 

2,75 – 3,5 

V 

Elabora un percorso progettuale notevolmente 

coerente e congruente con le richieste della 

traccia. 

3,75 - 4 

3. Padronanza degli 

strumenti, delle tecniche 

e dei materiali 

I 

Non padroneggia gli strumenti, le tecniche e i 

materiali, elabora un progetto incompleto e 

confuso. 

0,25 – 0,5 

 

II 

Padroneggia parzialmente le tecniche, gli 

strumenti e i materiali, elabora un progetto 

limitato. 

1 - 1,5 
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III 

Padroneggia adeguatamente le tecniche, gli 

strumenti e i materiali, elabora un progetto 

conforme alle richieste della traccia. 

2 – 2,5 

IV 

Padroneggia le tecniche, gli strumenti e i 

materiali, elabora un progetto pertinente ed 

efficace. 

2,75 – 3,5 

V 

Padroneggia con sicurezza le tecniche, gli 

strumenti e i materiali, elabora un progetto 

pertinente ed efficace, connotato da una 

personale cifra stilistica. 

3,75 - 4 

4. Autonomia ed originalità 

della proposta 

progettuale e degli 

elaborati 

I 

Elabora un percorso progettuale privo di 

originalità, che denota scarsa autonomia 

operativa. 

0,25  

 

II 

Elabora un percorso progettuale di limitata 

originalità, che denota parziale autonomia 

operativa. 

0,5 – 0,75 

III 
Elabora un percorso progettuale di adeguata 

originalità, che denota  autonomia operativa. 
1 

IV 
Elabora un percorso progettuale  originale, che 

denota una buona autonomia operativa. 
1,5 – 1,75 

V 

Elabora un percorso progettuale ricco di 

originalità, che denota spiccata autonomia 

operativa. 

2 

5. Efficacia comunicativa 

I 

Non riesce a comunicare in modo corretto 

quanto richiesto nel progetto. Presenta in modo 

confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 – 1 

 

II 

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 

efficacemente quanto richiesto nel progetto. 

Presenta in modo parziale le scelte effettuate. 

1,5 – 2,5 

III 

Riesce a comunicare correttamente quanto 

richiesto nel progetto. Presenta in modo 

adeguato le scelte effettuate. 

3 - 4 

IV 

Riesce a comunicare in modo chiaro e completo  

quanto richiesto nel progetto. Presenta in modo 

coerente ed efficace le scelte effettuate. 

4,5 - 5 

V 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e 

appropriato quanto richiesto nel progetto. 

Presenta in modo efficace e approfondito ed 

originale le scelte effettuate. 

5,5 - 6 

Punteggio totale della prova  
……….…

…../20 
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8.2 Griglie di valutazione del colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe). 

In attesa di disposizioni precise da parte del Ministero, il c.d.c. ha adottato la seguente  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punti (su 20) Punti 

I 

Analisi di testi, 

documenti, 

esperienze, progetti 

e/o problemi prodotti 

dalla Commissione 

1. Fa riferimento e mostra  

conoscenze in un contesto 

multidisciplinare 

Complete, ampie e approfondite 

Complete e pertinenti 

Accettabili e sostanzialmente corrette 

Guidate e in parte approssimative 

Inadeguate e carenti 

3 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

2. Dimostra di possedere 

competenze nel contesto 

disciplinare 

Complete, ampie e approfondite 

Complete e pertinenti 

Accettabili e sostanzialmente corrette 

Guidate e in parte approssimative 

Inadeguate e carenti 

3 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

3. Argomenta con 

capacità di analisi/sintesi, 

di rielaborazione e  

obiettività in modo ... 

Autonomo, completo e articolato 

Adeguato e corretto 

Accettabile e parzialmente corretto  

Parzialmente adeguato e 

approssimativo 

Disorganico e superficiale 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

4. Possiede capacità 

espressiva e padronanza 

della lingua 

Appropriata, fluente ed originale 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta e stentata 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

Totale __/10 

II 

Esperienze svolte 

nell’ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e di 

orientamento  

1.Mostra competenze 

aderenti al profilo del 

percorso di studio e alle 

conoscenze delle 

discipline coinvolte.    

Complete, ampie e approfondite 

Essenziali e corrette 

Imprecise e frammentarie 

 

3 

2 

1 

 

2.Fa riferimento alle 

scelte future ed ai 

possibili sbocchi post-

diploma: di studio e/o 

lavorativi 

Complete, ampie e approfondite 

Essenziali e corrette 

Imprecise e frammentarie 

 

3 

2 

1 

 

 

Totale __/6 

III 

Percorsi, attività e 

progetti svolti 

nell’ambito di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Capacità argomentativa 

ed espositiva, stabilisce 

rapporti tra l’esperienza e 

i principi costituzionali.    

Completa, articolata e critica 

Adeguata ed efficace 

Accettabile e corretta 

Superficiale 

 

4 

3 

2 

1 

 

Totale __/4 

   

TOTALE  __/20 

 

 

8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI (ES. DIFFICOLTÀ INCONTRATE, 

ESITI ) 

La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali così come programmate dal MIUR secondo le seguenti modalità: 
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Prova scritta di Italiano 

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) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 

Simulazioni II prova nazionale  

 

Si fa presente che le simulazioni di II prova si sono svolte in giorni. 

 

Si va presente che a seguito dell’emergenza Corona virus le prove di simulazione programmate a scuola non sono state 

eseguite dopo la chiusura del plesso scolastico. Sono state comunque svolte prove a distanza e prove di sostituzione delle 

medesime prove. 

 

Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

8.4. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI 

STATO (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 

A seguito dell’emergenza Coronavirus non è stato possibile svolgere prove di simulazione dell’orale per altro non  

calendarizzate. 

 

I docenti che compongono il consiglio della classe …. 

 

 

1. Giangiacomo Scocchera: Italiano e Storia……………………Giangiacomo Scocchera 

2. Antonella Cuzzocrea: Lingua e letteratura inglese……………Antonella Cuzzocrea 

3. Angela Azzarito: Storia dell’Arte……………………………..Angela Azzarito 

4. Daniele Votano: Laboratorio della figurazione………………..Daniele Votano 

5. Stefania Archilletti: Matematica e Fisica………………………Stefania Archilletti 

6. Anna Rita Giovanna Onnembo: Filosofia……………………..Anna Rita Onnembo 

7. Stefania Russo: Discipline pittoriche………………………….Stefania Russo 

8. Vita Cavino: Discipline plastiche……………………………   Vita Cavino 

9. Sandro Sollazzo: Discipline motorie………………………… Sandro Sollazzo 

10. Religione: Maria Pia Terribili…………………………………Maria Pia Terribili 
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A seguito dell’emergenza coronavirus non è stato possibile procedere a far firmare singolarmente i 

docenti che comunque sono stati messi al corrente di quanto qui scritto e ne hanno approvato i vari 

aspetti documentati nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Classe della VQ.   

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  Prof. Nicola Armignacca 

 

 

Roma, 15 maggio 2020 

 

 


