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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto è situato nel Municipio Roma VII, denominazione dell'equivalente suddivisione amministrativa di

Roma Capitale, a sud-est del centro storico lungo l'asse della via Appia Nuova e della via Tuscolana, nato nel

2013 per accorpamento dei precedenti municipi Roma IX (già̀ "Circoscrizione IX") e Roma X (già̀

"Circoscrizione X"). Ricopre una superficie di 45.750 km con 308.200 abitanti e una densità̀ di più̀ di 6592

abitanti per km. Nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato unificato con la sede di via

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

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

istruzione e formazione. Il livello socioeconomico delle famiglie del quartiere e delle zone limitrofe è

eterogeneo. I genitori degli alunni appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e

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

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

(12%) e alunni con disagio (18%) ha inclinato naturalmente la pratica didattica e formativa quotidiana verso

l'accoglienza e l'integrazione favorendo la centralità̀ di tematiche quali quelle del rispetto della diversità e

dell'apertura nei confronti dell’altro, l'idea della scuola intesa come "comunità̀" e stimolando l’approccio

interculturale.

I laboratori e le strutture didattiche sono un punto di forza della scuola che così ha potenziato la qualità del

percorso formativo.

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

territorio, ne ha fatto un liceo artistico dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri licei romani.

L’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità è testimoniata dalla presenza di un laboratorio legato

ai loro bisogni specifici. Inoltre, il laboratorio musicale e multimediale, oltre ad essere una risorsa specifica

della nostra scuola, rappresenta un punto di riferimento per i giovani del quartiere. L'Istituto si propone di

formare degli esperti nella progettazione e nella comunicazione visiva, attraverso un percorso didattico che,

nell'ambito dei suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, permette di sviluppare la propria creatività̀. Il Liceo

Artistico è finalizzato allo studio delle arti (pittura, scultura, design, audiovisivi e multimedia, ecc.) e alla

pratica artistica. Lo studente può così conoscere il patrimonio artistico (non solo italiano) e dare espressione

alla propria creatività̀ e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal Ptof)

Nella sezione di GRAFICA del Liceo Artistico la formazione educativa e didattica è orientata al

raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di indirizzo:

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

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

grafica e pubblicitaria;

● conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;

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

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

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

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma

grafico-visiva.

2.2. Finalità educative

Le finalità educative generali che il nostro Liceo intende prioritariamente perseguire, in conformità al dettato

costituzionale, è la formazione unitaria della persona e del cittadino, nelle sue molteplici cittadinanze e

appartenenze. In sintesi, la scuola si pone prioritariamente le seguenti finalità formative:

● realizzare una formazione culturale che stimoli negli alunni la percezione della complessità, la libertà

di pensiero e l’apertura al sociale;

● formare negli studenti una coscienza civile che li induca a vivere consapevolmente, nella dimensione

pubblica, i doveri in quanto necessario completamento dei diritti; che insegni loro il rispetto delle

Istituzioni, educandoli alla legalità; che consenta loro di comprendere i valori democratici e li renda

capaci di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita;

● sviluppare negli alunni le capacità critiche indispensabili per operare scelte consapevoli e riflesse;

per mettere in atto comportamenti responsabili; per attuare la formazione completa del soggetto

come individuo e come membro della collettività; per porsi come soggetti attivi e propositivi nel

mondo del lavoro;

● educare i giovani ad una nuova sensibilità per i problemi dell’ambiente e del patrimonio artistico che

costituiscono un bene di tutti, da cui nessuno può prescindere;

● promuovere negli studenti un’educazione informata ai principi della solidarietà sociale, della

tolleranza e dell’accettazione della diversità di condizione fisica, culturale, di pensiero, di costumi e

tradizioni;
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● educare i giovani ad una sensibilità interculturale, potenziando l’insegnamento delle lingue straniere

e promovendo la capacità di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli,

culture;

● formare negli studenti una coscienza e concezione del lavoro, inteso come

strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.

2.3 Credito scolastico

Tabella di attribuzione del credito scolastico

Media dei

voti

Fasce

di

credito

III

anno

Fasce

di

credito

IV

anno

Fasce

di

credito

V anno

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 12-13

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15
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Allegato C

Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base

40
Punteggio in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50
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2.4 Quadro orario settimanale

Il presente quadro orario settimanale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Codiv19, ha subito delle

modifiche, come previsto dai D.P.C.M. del 25/10 2020, del 3/11/2020, del 14/01/2021 e del 2/3/2021 ed è

stata  attivata la Didattica Digitale Integrata.

In particolare, nel corso dell’a.s. 2020/2021 il Consiglio di Classe ha provveduto ad una rimodulazione della

programmazione che ha comportato una contrazione delle ore in sincrono di ciascun docente con la classe

(circa il 50% oppure una quota pari o superiore al 75% del monte ore settimanale dedicato alle video lezioni)

e ad una rimodulazione delle programmazioni didattiche. È stata garantita, comunque, agli studenti l’attività

laboratoriale in presenza.

Nel corrente anno scolastico, il Dirigente Scolastico - visto il D.P.R. n. 275/1999 (artt. 4 e 5), visto il

decreto-legge n. 111 del 2021, vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 6 del 01/09/2021, vista la

comunicazione del Prefetto di Roma del 09/09/2021, vista la deliberazione n. 4 del 04/10/2021 del Consiglio

di Istituto - considerato l’interesse degli studenti, bilanciando l’esigenza di garantire il necessario
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tempo-studio e tempo libero con quella di assicurare l’intero monte orario previsto dagli ordinamenti, ha

disposto l’organizzazione della scansione oraria secondo due turni (primo turno con ingresso alle ore 8.00 ed

uscita alle ore 14.25; secondo turno con ingresso alle ore 9.40 ed uscita alle ore 15.55), alternando la

frequenza delle classi in due settimane al mese per ciascun turno.

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME

NOME

DOCENTE
RUOLO

Disciplina/e

Carbone Daniela docente Lingua e cultura straniera (inglese)

Cingolani Marina docente Scienze motorie e sportive

D’Errico Davide docente Materia alternativa (musica)

Di Stefano Laura docente Sostegno

Gargiulo Daniela docente Discipline grafiche

Gentili Gina docente Storia dell’arte

Mandalà Livia docente Religione

Monaco Gabriella docente Laboratorio di grafica

Pantani Martina

(sostituisce Giordano

Antonella)

docente Filosofia

Petraccini David docente Sostegno

Pulce Graziella docente Lingua e letteratura italiana e Storia

Stanco Cristina (sostituita

da Severini Chiara)
docente Matematica e Fisica
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3.2 Continuità docenti

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Discipline Grafiche Prof.ssa Gargiulo Daniela Prof.ssa Gargiulo

Daniela

Prof.ssa Gargiulo Daniela

Lab. Grafica Prof. Dimita Ciro Prof. Dimita Ciro Prof.ssa Monaco

Gabriella

Sc. Motorie e sportive Prof.ssa Cingolani

Marina

Prof.ssa Cingolani

Marina

Prof.ssa Cingolani

Marina

Filosofia Prof.ssa Giordano

Antonella

Prof. Del Lungo

Tommaso

Prof.ssa Pantani Martina

(sostituisce Giordano

Antonella)

Lingua e cultura

straniera

Prof.ssa Carbone Daniela Prof.ssa Carbone Daniela Prof.ssa Carbone Daniela

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

Lingua e lett. Italiana Prof.ssa Fabbri Cristina Prof.ssa Fabbri Cristina Prof.ssa Pulce Graziella

Storia Prof.ssa Di Giulio Paola Prof.ssa Di Giulio Paola Prof.ssa Pulce Graziella

Matematica Prof.ssa Stanco Cristina Prof.ssa Stanco Cristina Prof.ssa Severini Chiara

(sostituisce Stanco

Cristina)

Fisica Prof.ssa Stanco Cristina Prof.ssa Stanco Cristina Prof.ssa Severini Chiara

(sostituisce Stanco

Cristina)

Sc. Naturali Prof.ssa Sabbatini Vilma Prof.ssa Sabbatini Vilma //

Religione Prof.ssa Mandalà Livia Prof.ssa Mandalà Livia Prof.ssa Mandalà Livia

Mat. Alternativa Prof.ssa Carugno

Giovanna

Prof. Urso Angelo Prof. D’Errico Davide

Sostegno Prof.ssa Cardarelli Maria

Letizia

Prof.ssa Di Stefano Laura Prof.ssa Di Stefano Laura

Sostegno Prof.ssa Di Stefano Laura

Prof.ssa Tenore Floriana

Prof.ssa Vecchio Adele

Prof.ssa Donnarumma

Claudia

Prof. Petraccini David

Educazione civica Prof.ssa Carbone Daniela

Prof.ssa Cingolani

Marina

Prof. Del Lungo

Tommaso

Prof.ssa Di Giulio Paola

Prof.ssa Sabbatini Vilma

Prof.ssa Stanco Cristina

Prof.ssa Carbone Daniela

Prof.ssa Cingolani

Marina

Prof.ssa Pantani Martina

Prof.ssa Pulce Graziella

Prof.ssa Severini Chiara
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3.3 Composizione e storia classe

La classe si è formata nell’a.s. 2019-2020 con 21 alunni (10 maschi e 11 femmine), dei quali 15

provenienti dalla sez. C del primo biennio; gli altri provenienti dalle sezioni N e P; uno degli studenti inseriti

non ha mai frequentato.

Nel quarto anno gli studenti sono diventati 23 (10 maschi e 13 femmine); una studentessa ripetente

proveniente dalla classe 4^ sez. D; un alunno proveniente dalla classe 4^ sezione D; un’altra studentessa

proveniente dalla classe 4^ sez. L

Nell’anno scolastico in corso il numero complessivo di studenti è 22, di cui 10 maschi e 12 femmine; tutti

alunni provenienti dalla classe 4^C dell’a.s. precedente.

L’elenco degli studenti è allegato al presente Documento.

Nel corso del terzo anno gli studenti si sono amalgamati tra loro, superando difficoltà e problemi di tipo

relazionale e didattico.

La classe ha partecipato attivamente e proficuamente al dialogo formativo, con correttezza e rispetto. La

partecipazione attiva è proseguita anche durante la D.A.D., infatti la maggior parte della classe è intervenuta

alle videolezioni ed ha svolto generalmente in modo puntuale le attività assegnate dai docenti. La

coordinatrice ha organizzato - in via informale, dietro richiesta esplicita degli studenti rappresentanti - un

incontro online tra insegnanti ed alunni. Tale incontro ha avuto la finalità di dialogare direttamente, per dare

modo agli alunni di esplicitare i propri dubbi, i propri timori e le proprie osservazioni sulla situazione

generale, legata all’emergenza epidemiologica. La collaborazione positiva tra docenti curricolari, docenti di

sostegno e studenti, inclusi ed integrati gli alunni con PDP e con PEI, ha rappresentato un valido obiettivo,

pienamente raggiunto, sia sotto l’aspetto formativo che didattico.

Durante il 4° anno, il livello medio della classe è risultato discreto. In questo periodo si è verificato

un progressivo cambiamento nel profilo generale; infatti, sono emersi gruppi diversi sia per quanto concerne

l’aspetto formativo che quello strettamente didattico.

Alcuni studenti si sono applicati con impegno e buona volontà, mentre altri non hanno collaborato in modo

altrettanto costante al dialogo educativo e didattico.

La partecipazione è stata continua ed attiva soltanto da parte di un gruppo di alunni, mentre un altro gruppo

non è stato altrettanto costante.

Inoltre, è stato osservato che il comportamento vivace ed a volte polemico da parte di alcuni elementi non ha

sempre permesso uno svolgimento lineare delle attività didattiche.

Il livello generale di frequenza a scuola è stato generalmente accettabile, con assenze comunque diffuse.

Alcuni casi hanno fatto registrare un considerevole numero di assenze, nonostante le ripetute sollecitazioni e

le comunicazioni fatte dalla coordinatrice.

Alcuni allievi sono stati particolarmente diligenti e assidui, sia in D.A.D. che in presenza.

Al termine dell’a.s. la maggior parte della classe ha raggiunto il livello di conoscenze, di competenze e di

abilità previsto per il quarto anno. Un numero limitato di alunni non ha pienamente conseguito il livello

sufficiente in tutte le discipline e/o nell’ambito di indirizzo.
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All’inizio del corrente anno scolastico la classe ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle

attività didattiche svolte a scuola, sebbene già dal primo quadrimestre tale comportamento non abbia avuto

un riscontro effettivo nell’impegno e nello studio da parte di tutti i discenti.

Il comportamento è stato complessivamente corretto ed educato, con alcuni episodi critici e momenti di

difficoltà.

Permangono la vivacità riscontrata negli anni precedenti e le numerose e diffuse assenze, fatte le dovute

eccezioni. La coordinatrice ha affrontato più volte il discorso su tali problematiche con gli studenti ed ha

segnalato i casi più seri. La docente ha sollecitato costantemente la classe a seguire le attività didattiche con

assiduità, concentrazione e partecipazione attiva, ad applicarsi allo studio e all’approfondimento delle

discipline curricolari.

Per quanto concerne il profitto nei diversi ambiti, il livello medio è pienamente sufficiente. Pochi alunni

hanno conseguito una buona preparazione in tutte le discipline ed hanno confermato l’atteggiamento serio e

responsabile. Sono stati rilevati, invece, alcuni casi critici, con mediocrità ed insufficienze, più o meno

diffuse.

In sintesi, alle modalità affettuose ed alle manifestazioni di interesse didattico con cui la maggioranza degli

alunni si relazionano, non sempre corrispondono un impegno concreto e responsabile ed un adeguato livello

di autonomia.

Area matematico-scientifica

Per quanto riguarda l'andamento disciplinare, la classe appare abbastanza disomogenea; una buona parte di

studenti mantiene un comportamento rispettoso ed educato per la maggior parte della durata delle lezioni,

salvo in alcuni giorni o momenti eccezionali.

La restante parte della classe presenta sicuramente un'esuberanza davvero eccessiva, comportamento che

molte volte va a compromettere la buona riuscita della lezione, in quanto la spiegazione dei concetti viene

interrotta molteplici volte sia dal vociare generale sia dalla docente che deve interrompersi per ristabilire la

calma. C'è in compenso da dire che in generale la classe è molto aperta al dialogo e al riconoscimento dei

propri errori sia di comportamento, sia di disattenzione nei confronti dell'insegnante.

L'andamento didattico della classe invece, risulta condizionato da vari fattori di cui il primo è la poca

conoscenza pregressa in ambito matematico e fisico, che porta ad una difficoltà oggettiva degli studenti nel

comprendere e successivamente apprendere nuovi concetti riguardanti le materie.

Un altro fattore da considerare è diretta conseguenza dell'andamento disciplinare; la classe

nel complesso e per vari motivi mostra di non avere concentrazione durante le ore di

insegnamento, il che, unito alla mancanza di studio giornaliera e svolgimento di esercizi a

casa, porta ad una difficoltà nel conseguire valutazioni buone. Una parte di studenti mostra invece grande

impegno e partecipazione alle lezioni con miglioramenti sostanziali ottenuti in breve tempo.

Da parte di tutta la classe sono stati rilevati impegno ed interesse durante le

lezioni di Educazione Civica.

La classe ha mostrato interesse alle scienze motorie, anche se certi comportamenti molto vivaci hanno inciso

negativamente sul rendimento generale. Dinamiche inopportune hanno creato all'interno della classe un

malumore generalizzato, con il risultato che è stata data priorità ai malesseri e alle relazioni tra coetanei,

trascurando la didattica. 
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Area Linguistica

Gli studenti sono stati portati a prendere atto delle proprie potenzialità e delle proprie debolezze e hanno

avviato un lavoro di perfezionamento del loro metodo di studio. In particolare sono stati indirizzati ad essere

attenti nell’esecuzione dei lavori scritti, a curare meglio la forma (ad es. la punteggiatura, il lessico, la

sintassi, la coerenza testuale, l’aderenza alla traccia). Il loro impegno ha dato buoni frutti e si sono registrati

notevoli progressi nei loro risultati.

Altro aspetto sul quale si sono mostrati disponibili e impegnati è stato quello dell’espressione orale, che

talvolta si connotava per un linguaggio approssimativo e una tenuta poco coerente. Anche per questo aspetto

il loro profitto ha fatto registrare notevoli miglioramenti. In definitiva la classe evidenzia un notevole

interesse per le discipline e per gli aspetti interdisciplinari proposti, per le problematiche storico-letterarie,

interesse manifestato regolarmente nel corso delle lezioni cui gli studenti prendono parte attiva con spirito

collaborativo, proponendo osservazioni puntuali, domande specifiche, collegamenti e sintesi che ampliano e

approfondiscono l’orizzonte dell’attività didattica.

Per quanto riguarda la lingua straniera, nel primo quadrimestre la classe è apparsa disorientata e disabituata

ai ritmi scolastici più serrati della didattica in presenza dopo due anni di DAD e DDI. Il rendimento

scolastico, infatti, è stato più che buono solo per pochi e per un alto gruppo di studenti più che soddisfacente;

un altro gruppo è apparso come intorpidito e non è riuscito a conseguire la sufficienza. Nel secondo

quadrimestre c’è stata una nota di grande positività e molti alunni sono diventati consapevoli della necessità

di avere un atteggiamento più partecipativo in classe che si è tradotto in uno studio proficuo a casa. La presa

di coscienza da parte della maggior parte degli studenti che il quinto anno di scuola è un anno molto

impegnativo ha dato nella seconda parte del corso di studi buoni risultati. Quindi nel secondo quadrimestre

la classe si struttura come divisa in tre parti: un gruppo che sta lavorando con costanza e che padroneggia gli

argomenti trattati con disinvoltura, un altro gruppo che si attesta su livelli più che sufficienti e un gruppo che

si sforza per raggiungere la sufficienza.

Area delle discipline storico-sociali

La classe per quanto riguarda l'andamento didattico ha seguito con interesse e

partecipazione, raggiungendo gran parte degli obiettivi compresi nel piano di lavoro. Buona parte degli

studenti hanno dimostrato un atteggiamento positivo ed un comportamento adeguato durante le lezioni

svolte, attuando una buona dinamica relazionale con i docenti, sebbene il livello di frequenza non sia stato

del tutto regolare.

La classe ha raggiunto complessivamente un livello discreto negli apprendimenti, nelle competenze e negli

obiettivi didattici. Un gruppo di studenti mostra un buon livello sia nell’apprendimento dei contenuti

disciplinari sia nelle competenze, presentando capacità di contestualizzazione storico-culturale dei contenuti,

capacità argomentative, di riflessione personale, di giudizio critico e mostrando di saper padroneggiare il

linguaggio tecnico-specifico delle discipline. Per un numero ristretto di studenti, invece, si registra un livello

sufficiente sia nelle conoscenze che nelle competenze.

La classe nel complesso partecipa attivamente e in modo adeguato al dialogo educativo, mostrando interesse

e partecipazione verso le proposte didattiche. Dal punto di vista disciplinare la maggioranza degli studenti si
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rapportano in modo positivo sia con i pari che con gli insegnanti, avendo un atteggiamento nell'insieme

adeguato sia verso i docenti che verso le attività didattiche proposte, anche se talvolta l’atteggiamento

esuberante di alcuni alunni necessita di contenimento. Vanno segnalati positivamente alcuni studenti con

buone capacità metacognitive ed un buon livello di maturità nella gestione del loro processo di

apprendimento.

Area di indirizzo

La prima parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata da un deciso impegno da parte del

la classe, peraltro formata per la totalità di alunni collaboranti e interessati, i risultati sono

stati, di conseguenza, complessivamente buoni. Gli studenti, nel complesso, manifestano comportamenti

abbastanza eterogenei, non particolarmente problematici ma con alcune

criticità: troppo spesso si registra una facilità alla distrazione e un impegno non costante. Alcuni si segnalano

per un atteggiamento sempre fortemente critico che, non sempre ha facilitato un dialogo educativo sereno.

Nel secondo quadrimestre la fragilità strutturale di una buona parte della classe ha inciso: la costanza e la

determinazione al raggiungimento degli obiettivi è andata leggermente diminuendo. Tuttavia, a fronte di

numerosi fattori, anche esterni, che non hanno contribuito ad un clima ottimale, in genere, hanno dimostrato

una certa vivacità intellettuale e potenzialità tutte da rivelare e incoraggiare.

La frequenza in alcuni circoscritti, per motivi vari, è stata molto irregolare. Sul piano del profitto, si

evidenziano alcuni profili del tutto positivi mentre molti palesano lacune e debolezze diffuse. Generalmente

hanno dimostrato di saper recepire i moniti dei docenti nel cambiare atteggiamento, impegnandosi

maggiormente nell’impegno e nello studio sistematico.

In situazioni esterne al contesto strettamente scolastico, come gite, visite di istruzione o percorsi P.C.T.O.

hanno dato, in genere, buona prova di maturità e responsabilità.

I progetti svolti dalla classe in collaborazione con realtà esterne hanno suscitato in genere

plauso ed approvazione, fornendo ai ragazzi nuove motivazioni e stimoli.

L’organizzazione logica dei contenuti e la comprensione della peculiarità del metodo-progettuale sono

competenze acquisite ad un ottimo livello dalla maggioranza, e buono da un

esiguo di numero di studenti. Mentre un numero minore di essi ha finalizzato lo studio e la ricerca

progettuale solo alla risoluzione di “esercizi tipo” tralasciando completamente la visione trasversale e globale

delle discipline. Nell’ambito specifico dell’indirizzo si può affermare che, in media, sanno individuare e

mettere in atto le procedure idonee alla progetta- zione e alla realizzazione di un elaborato grafico efficace.

Conoscono, in genere, l’impostazione metodologica corretta per l’ideazione di originali

artefatti comunicativi e le tecnologie digitali per dare forma concreta alla creatività.
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3.4  Storia nel triennio della classe

 

CLASSE ISCRIT

TI

ISCRITTI

DA

ALTRA

CLASSE

SOSPENSIO

NE DEL

GIUDIZIO

AMMESS

I

NON

AMMESS

I

Recupero

debito

Ritirati

Trasferiti

Iscritti ad

altra

classe

Progetto

estero

3^ 20 1 - 20 1 - - -

4^ 21 2 - 16 1 6 - -

5^ 22 - - - - - - -

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

L’inclusione degli studenti con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni

Educativi Speciali (BES), fa riferimento alle finalità generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  In

particolare due aspetti caratterizzanti la nostra realtà scolastica sono funzionali all’inclusione: la centralità

del soggetto e la valorizzazione dell’esperienza.  La normativa di riferimento, che sistematizza l’inserimento

dei ragazzi con disabilità nella scuola, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 38 della Costituzione, è

costituita principalmente dalla legge 517 del 1977, dalla legge 104 del 1992 e dal recente D.Lgs n.66 del 2017.

Per raggiungere l’inclusione scolastica il corpo docente specializzato lavora costantemente attraverso contatti

periodici con la famiglia, con il servizio medico-riabilitativo e con tutto il Consiglio di classe.  Per garantire ad

ogni studente con Bisogni Educativi Speciali (BES) un percorso adeguato e rispettoso della singola persona, i

consigli di classe predispongono un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) o un Piano Didattico

Personalizzato (PDP) che definiscono tutti gli interventi didattico-educativi e pedagogici per l’anno scolastico

e per ciascun alunno.

In particolare per gli studenti con certificazione rilasciata ai sensi della L.104/92 sono possibili due percorsi:

1. Un percorso didattico semplificato con obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è

possibile prevedere:

a. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline

b. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti

Agli Esami di Stato le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato

abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del

diploma attestante il superamento dell’esame (O.M. n. 252/2016 art. 22 ). Le prove

equipollenti sono una modalità di verifica-valutazione che accompagnano la

realizzazione del PEI curricolare lungo tutto il percorso scolastico e non possono

rappresentare una modalità episodica dell’Esame di Stato. Quindi la prova equipollente

finalizzata all’Esame di Stato rappresenta anch’essa una prova dal valore conclusivo “di
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un percorso equipollente” stabilito dal PEI curricolare e dalle prove di valutazione

equipollenti somministrate durante l’intero anno scolastico e negli anni scolastici

precedenti, consentendo inoltre al Consiglio di classe di avere un archivio di simulazioni

da cui trarre quelle più significative da allegare al documento del 15 maggio. All’Esame

di Stato diventa rilevante il concetto di equipollenza, perché è direttamente collegato al

rilascio del diploma. Una prova equipollente può essere diversa (nei contenuti, compreso

quindi il numero dei quesiti, ma anche nella modalità di svolgimento) ma deve essere

idonea a “verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e

professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”,

come dice la normativa. E’ quindi opportuno precisare che la programmazione

personalizzata porta al diploma se il Consiglio di classe delibera che in base ad essa

l’alunno può raggiungere una preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dalla

programmazione della classe, o almeno ad essa globalmente corrispondente (art. 15, c.3

OM 90/2001). L’art.20, c.2 del D.Lgs.62/17 prevede all’Esame di Stato prove

differenziate per i candidati con disabilità che “ove di valore equipollente, determinano il

rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione”.

2. Un percorso didattico differenziato che prevede una Programmazione individualizzata coerente

con i suoi bisogni formativi.

Nella classe sono presenti:

n. 3 alunni, per i quali sono stati predisposti i P.E.I. con obiettivi minimi riconducibili alla programmazione

ministeriale.

Per tutte le indicazioni sui singoli casi di alunni con disabilità si rimanda ai relativi PEI e alle

relazioni finali inserite nei fascicoli degli studenti.

La valutazione degli alunni con P.E.I. è strettamente legata al percorso individuale di ogni singolo alunno.

I docenti di sostegno, durante l’anno, hanno lavorato in piena concordia con i docenti curricolari,

predisponendo di comune accordo le strategie didattiche e le relative verifiche nel rispetto delle esigenze

educative-didattiche di ciascun allievo.

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 di inclusione e di autonomia

operativa.

Per quanto riguarda le verifiche scritte e/o pratiche ed orali in tutti gli ambiti disciplinari due alunni hanno

svolto prove equipollenti.

Nella classe sono presenti:

n. 8 alunni con D.S.A., per cui sono stati compilati i rispettivi P.D.P., in base alla Legge n. 170 del 2010

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.), il Consiglio di classe ha stilato i Piani

Didattici Personalizzati, che contengono tutti gli strumenti compensativi e tutte le misure dispensative

necessarie per il successo formativo dello studente.

La valutazione degli alunni con D.S.A. è in linea con quella della classe mediante l’utilizzo di strumenti

compensativi e misure dispensative.

Per i dettagli si rimanda alle Relazioni inserite nei Fascicoli Personali dei singoli studenti.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Ambienti, metodologie e strategie didattiche

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

bisogni specifici. 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.

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

disposizione combinandoli anche in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione 

nel rispetto della libertà di insegnamento  e delle peculiari caratteristiche dei singoli alunni

5.2 Metodi

TIPO DI ATTIVITA’

● Lezioni frontali

● Lezioni dialogate

● Discussioni guidate

● Verifiche formative e sommative

● Attività di laboratorio

● Attività di recupero in itinere

● Verifiche

● Prove di competenza

● Sportello didattico

● email istituzionale

● aule virtuali

● video lezione

● Audiolezione
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5.3 Materiali e strumenti utilizzati

● Libri di testo

● Altri testi e documenti

● Visite guidate

● Incontri con esperti

● Utilizzo di siti specialistici

● Mappe e sintesi

● Sussidi audiovisivi e multimediali

● materiali digitali prodotti dal docente; videolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete

(Rai, Youtube, Treccani, ecc.)

● Piattaforme e applicazioni:

✔ RE Axios;

✔ Google Drive,

✔ G_Suite for Education

✔ Google Classroom

✔ Google Meet

✔ Google Calendar

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, colloqui in videoconferenza, produzione

di materiali grafici e iconografici, verifiche orali anche in forma scritta su testi, manuali, video, audiolezioni e

video lezioni.

LA VALUTAZIONE

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

fattori interagenti:

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

● i risultati delle prove e i lavori prodotti

● le osservazioni relative alle competenze trasversali

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate

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

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

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

formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. La valutazione

degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi

rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della metodologia di studio. La valutazione orale

si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri generali:

● Conoscenza dei contenuti;

● Competenze argomentative e/o sintetiche;

● Competenze espositive;

● Capacità di operare confronti e collegamenti;

● Capacità di rielaborazione critica e di giudizio.

● Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel

medio e lungo periodo.

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

contingente, trova applicazione quanto espressamente deliberato dagli organi collegiali ed inserito nel PTOF

"Le valutazioni periodiche e finali degli alunni deriveranno da un congruo numero di prove scritte, pratiche,

grafiche, orali, ecc. Il numero di prove, affinché lo studente possa essere valutato, è di almeno tre verifiche...;

È fatta salva la possibilità per i docenti di esprimere, in maniera motivata e documentata, una valutazione

anche in presenza di un numero di prove inferiore a quello precedentemente indicato”, garantendo

comunque a ciascuno studente adeguati momenti di valutazione come verifica dell'attività svolta e di

recupero.

5.5 CLIL: attività e modalità insegnamento

Non essendo presente nel Consiglio di Classe un docente di materia non linguistica abilitato CLIL, non sono

state svolte attività specifiche al riguardo.
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5.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex asl): attività nel

triennio

III ANNO                                                                                                                           A.S. 2019/2020

Ente
Tutor intern0

Numero

alunni

Progetto

Museo di Roma -

Palazzo Braschi
prof.ssa Gentili Gina 10 Raccontare il museo

Alt Academy prof.ssa Gentili Gina 21 Contest recensiamo

M.I.U.R.

(piattaforma Alternanza)
prof.ssa Gentili Gina 5

corso sulla sicurezza

Anno scolastico 2019/2020 - Modifiche allo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e

l’Orientamento (PCTO) causate dall’emergenza epidemiologica: leggere la relazione nel presente Documento

(punto 5.7).

IV ANNO A.S. 2020/2021

Ente
Tutor interno

Numero

alunni

Progetto

UNIONE ITALIANA

COOPERATIVE

UNIONE REGIONALE LAZIO

prof.ssa Gentili Gina

22 Autoimprenditorialità

COCA-COLA

(EDUCAZIONE DIGITALE)
19 Youth Empowered

LEROY MERLIN

(EDUCAZIONE DIGITALE)
3 Sportello Energia

M.I.U.R.

(piattaforma Alternanza)
prof.ssa Gentili Gina 17 corso sulla sicurezza

V ANNO A.S. 2021/2022

Ente
Tutor interno

Numero

alunni

Progetto

SCUOLATTIVA

CAMPUS ORIENTA
prof.ssa Gentili Gina 22 Salone dello Studente

COCA-COLA

(EDUCAZIONE DIGITALE)
prof.ssa Gentili Gina 1 Youth Empowered

LEROY MERLIN

(EDUCAZIONE DIGITALE)
prof.ssa Gentili Gina 1 Sportello Energia

FEDUF, UNINPIEGO, UNIPOLSAI

(EDUCAZIONE DIGITALE)
prof.ssa Gentili Gina 2 Pronti, lavoro, via!
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5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO

Docente Tutor: prof.ssa Gina Gentili

RELAZIONE TUTOR INTERNO A.S. 2019/2020

La sottoscritta Gentili Gina, nominata Tutor interno per i PCTO della classe 3^ sez. C, indirizzo di Grafica, ha

espletato i seguenti compiti, così come previsto dall’incarico conferitole:

- ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza, verificandone, in collaborazione con i tutor

esterni, il corretto svolgimento: “Panic” con Alt Academy ed il prof. C. Fantini e la prof.ssa C. Fabbri;

“Museo di Roma” a Palazzo Braschi con la dott.ssa Fulvia Strano;

- ha gestito le relazioni con i contesti in cui si sono sviluppati i PCTO su indicati; - di aver esercitato la

vigilanza sugli allievi durante il percorso;

- ha monitorato le attività, tenendo aggiornato il Consiglio di Classe;

- è stata in continuo contatto con il referente di Istituto per i PCTO, prof. A. Vallefuoco, per predisporre i

progetti, organizzare le attività, ricevere consulenza ed indicazioni operative;

- ha spiegato agli studenti i PCTO, ha distribuito e raccolto firmati dai genitori i moduli del Patto Formativo

Studente;

- ha spiegato agli alunni come iscriversi sulla piattaforma digitale dell’ASL per svolgere il corso on line di 4

ore sulla sicurezza; ha inserito le Guide informative al riguardo nel Materiale Didattico della classe 3^C sul

R.E.;

- ha comunicato agli studenti il progetto “Museo di Roma - Palazzo Braschi” con il calendario e le attività

previste, inserendo il relativo PDF nel Materiale Didattico della classe 3^C sul R.E.;

- ha compilato i modelli finali per il resoconto finale delle attività di PCTO, delle ore svolte da ogni alunno in

ciascun percorso e complessivamente nel corso dell’a.s. 2019/2020; i modelli sono stati inviati al referente

di Istituto per i PCTO, prof. A. Vallefuoco, in data 16/06/2020.

A seguito delle misure governative di contenimento epidemiologico, anche le attività previste dai PCTO

sono state interrotte:

• la sospensione delle attività didattiche, nonché dei PCTO, a partire dal giorno 5 marzo 2020 (circ. del D.S.,

n. 201 del 04/03/2020) fino al termine dell’a.s.,

• non si è concluso il progetto “Museo di Roma - Palazzo Braschi”,

• non è stato avviato il progetto “Pirandellianamente” di Alt Academy,

• non è stato effettuato il viaggio di istruzione a Barcellona che prevedeva 25 ore riconosciute ai fini dei

PCTO.

Il progetto “Museo di Roma - Palazzo Braschi” è stato iniziato con il primo gruppo di alunni, per cui sono

stati effettuati soltanto 2 incontri di 8 ore complessive, sul totale delle 27 ore previste. Il secondo gruppo di

alunni non ha neanche iniziato il progetto.

Il progetto “Panic” di Alt Academy si è concluso con una recensione scritta da ciascuno studente. Alt

Academy ha inviato un attestato specificando le ore di PCTO attribuite a ciascuno studente della classe 3^C.

Nel rispetto delle misure governative di contenimento epidemiologico gli incontri in presenza tra tutor

esterni e tutor interno non ci sono stati.
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RELAZIONE TUTOR INTERNO A.S. 2020/2021

La sottoscritta Gentili Gina, nominata Tutor interno per i P.C.T.O. della classe 4^ sez. C, indirizzo di Grafica,

ha espletato i seguenti compiti, così come previsto dall’incarico conferitole:

- ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza, verificandone, sulle piattaforme digitali, il

corretto svolgimento: Autoimprenditorialità (UNICOOP, in collaborazione con l’Università La Sapienza di

Roma), Youth Empowered e Sportello Energia sulla piattaforma Educazione Digitale;

- ha gestito le relazioni con i contesti in cui si sono sviluppati i P.C.T.O. su indicati;

- ha esercitato la vigilanza sugli allievi durante i percorsi;

- ha monitorato le attività, tenendo aggiornato il Consiglio di Classe;

- è stata in continuo contatto con il referente di Istituto per i P.C.T.O., prof. A. Vallefuoco, per predisporre i

progetti, organizzare le attività, ricevere consulenza ed indicazioni operative;

- ha spiegato agli studenti i PCTO, ha distribuito e raccolto firmati dai genitori i moduli del Patto Formativo

Studente;

- ha spiegato agli alunni, che ancora non avevano svolto nel precedente a.s. il corso obbligatorio sulla

sicurezza, come iscriversi sulla piattaforma dell’ASL per effettuare anche il corso online di 4 ore sulla

sicurezza; ha inserito le Guide informative al riguardo nel Materiale Didattico della classe 4^C sul R.E.;

- ha seguito in modo particolare uno studente, proveniente da altra sezione, il quale non aveva svolto né il

corso sulla sicurezza né alcuna ora di P.C.T.O. nel precedente a.s.; la sottoscritta ha ripetutamente esortato

l’alunno ad impegnarsi a svolgere le attività dei PCTO, fornendo tutte le indicazioni e le credenziali per

effettuare i due percorsi Youth Empowered (totale ore 25) e Sportello Energia (totale ore 35), ma senza

alcun esito, in quanto l’alunno ha svolto esclusivamente il corso sulla sicurezza, ma non ha effettuato

neanche un’ora di PCTO;

- ha compilato i modelli finali per il resoconto finale delle attività di PCTO, delle ore svolte da ogni alunno in

ciascun percorso e complessivamente nel corso dell’a.s. 2020/21. A seguito delle

misure governative di contenimento epidemiologico, le attività previste dai PCTO sono state svolte

esclusivamente online.

RELAZIONE TUTOR INTERNO A.S. 2021/2022

All’inizio del corrente a.s., per quanto riguarda i PCTO, tutti gli studenti avevano effettuato il corso

obbligatorio sulla sicurezza. La maggioranza aveva già effettuato le 90 ore minime previste dalla vigente

normativa, ad eccezione di pochi alunni.

La tutor ha espletato i seguenti compiti:

- ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza, verificandone, sulle piattaforme digitali, il

corretto svolgimento: il Salone dello Studente, organizzato in diretta streaming; Pronti lavoro via!, Youth

Empowered e Sportello Energia sulla piattaforma Educazione Digitale;

- ha gestito le relazioni con i contesti in cui si sono sviluppati i P.C.T.O. su indicati;

- ha esercitato la vigilanza sugli allievi durante i percorsi;

- ha monitorato le attività, tenendo aggiornato il Consiglio di Classe;
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- è stata in continuo contatto con il referente di Istituto per i P.C.T.O., prof. A. Vallefuoco, per predisporre i

progetti, organizzare le attività, ricevere consulenza ed indicazioni operative;

- ha spiegato agli studenti i P.C.T.O., ha distribuito e raccolto firmati dai genitori i moduli del Patto

Formativo Studente;

- ha compilato i modelli finali per il resoconto finale delle attività di PCTO, delle ore svolte da ogni alunno in

ciascun percorso e complessivamente nel corso dell’a.s. 2021/22.

Durante l’a.s. uno studente ha effettuato tutti i percorsi indicati dalla docente tutor, regolarizzando la propria

situazione.

Alla data in cui viene redatto il presente Documento, permane un solo elemento con un numero di ore di

P.C.T.O. inferiore a 90. Sia nel primo che nel secondo quadrimestre la tutor ha sollecitato e comunicato

ufficialmente all’interessato ed alla famiglia la necessità di regolarizzare anche questa situazione.

Nelle linee guida dei PCTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le ore

effettuate di PCTO fanno parte integrante del percorso formativo dello studente. Inoltre, anche la "Carta dei

diritti e dei doveri degli studenti" prevede l'effettiva frequenza dei PCTO. "In caso di eventuali infrazioni degli

obblighi e dei doveri sopracitati, gli studenti possono risultare destinatari di provvedimenti disciplinari

emessi dall’Istituzione scolastica di appartenenza in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto delle

studentesse e degli studenti, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal

regolamento di Istituto".

Pertanto, il Consiglio di Classe ribadisce l’importanza del rispetto della normativa dei P.C.T.O. ai fini della

formazione e del curriculum del singolo studente.

ABSTRACTS E FINALITÀ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNI

Anno scolastico 2019/20

1. RACCONTARE IL MUSEO

IPOTESI E OBIETTIVI 

Il progetto intende promuovere negli studenti lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di comunicare.

Entrambe le competenze trovano nel Museo di Roma un terreno ideale di sperimentazione e di attuazione,

sia per la collocazione dell’edificio e la storia della sua collezione, sia in riferimento alla natura giuridica

dell’Istituzione (museo pubblico).

Il Museo si trova infatti a piazza Navona, nel cuore della Roma monumentale e barocca, di cui chiude a sud

uno dei due lati corti. Ogni giorno il cortile di palazzo Braschi, sede del Museo, è attraversato da centinaia di

turisti e di cittadini, spesso attratti anche dalle esposizioni temporanee che vengono ospitate al primo piano

dell’edificio.
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Soprattutto la collezione museale al secondo e terzo piano del palazzo rappresenta un unicum nel panorama

artistico romano. L’allestimento tematico degli oggetti esposti (una minima parte rispetto ai circa 120.000

pezzi totali) restituisce infatti al visitatore il racconto della città tra Seicento e Novecento, con un intero piano

(il terzo) dedicato ai cambiamenti radicali attuati attraverso le demolizioni tra la fine dell’Ottocento e il

Ventennio fascista.

Quanto alla natura giuridica dell’Istituzione, il progetto intende accrescere negli studenti la consapevolezza

del patrimonio artistico comunale, sottolineando il carattere pubblico della struttura e dunque i vincoli

riguardanti le scelte che di volta in volta si possono e devono fare, ai fini del perseguimento del bene primario

(pubblico).

Abituarsi a ragionare per sistemi complessi, tenendo cioè presenti le istanze derivanti da diversi fattori in

causa, costituisce uno dei principali obiettivi del progetto nel suo insieme. I ragazzi possono sviluppare il

proprio pensiero critico, ragionando in termini di scelte gestionali e comunicative in base al target prefissato. 

UNITÁ DIDATTICA

TITOLO: Raccontare il Museo 

DURATA: 22 ore complessive

DESCRIZIONE: Il progetto prevede due fasi di lavoro al museo, in stretta connessione reciproca e distribuite

nell’arco di una settimana di presenza per gli studenti (tot. 30 ore complessive):

1. Formazione-orientamento: vengono forniti gli strumenti conoscitivi che consentano agli studenti di

orientarsi nel ‘racconto del Museo’, attraverso esemplificazioni di metodologie didattiche e di

mediazione con il pubblico;  

2. Affiancamento/attività pratica: in questo secondo step di lavoro gli studenti si muovono

autonomamente all’interno del Museo (ma sempre seguiti dal Tutor esterno) acquisendo

informazioni circa le opere esposte ed esercitando le proprie attitudini comunicative e/o di

storytelling (anche in piccoli gruppi di studio).

RISULTATI ATTESI 

In relazione a quanto espressamente contenuto nella Legge 107/2015, il progetto vuole innestarsi in un

processo di costruzione della personalità dello studente, fornendo strumenti critici in grado di accrescerne il

senso di cittadinanza attiva e partecipe, già a partire dai banchi di scuola.

Nei confronti della realtà museale, è molto importante sviluppare nei ragazzi un senso di fidelizzazione che

consenta loro di “sentirsi a casa” a contatto con il patrimonio artistico della città, anche in termini di

coscienza della salvaguardia e conservazione del bene comune, oltre che della sua trasmissibilità nel tempo.

Il progetto si propone quindi di accrescere la maturazione e l’autonomia dello studente, le sue capacità

relazionali, fornendo al tempo stesso elementi di orientamento professionale che integrino le conoscenze

acquisite a scuola. 

Nello specifico del presente progetto, risulta poi prioritaria l’acquisizione da parte degli studenti di strumenti

critici essenziali alla elaborazione di linguaggi mirati alla comunicazione di contenuti specifici.
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Ragionare in termini di discrezionalità del linguaggio da adottare, in base al target di pubblico che si ha di

fronte, costituisce ad esempio un esercizio di grande utilità per gli studenti, abituati a relazionarsi con

coetanei usando un linguaggio spesso molto selettivo. Svolgere questo compito di fronte ad un oggetto

artistico o in relazione ad un manufatto storico può inoltre allargare il loro vocabolario, migliorando la

qualità dell’espressione in relazione alla profondità del pensiero e del ragionamento.

2. ALT ACADEMY - Contest recensiamo

La grande rivoluzione che “Teatrinscuola” ogni anno deve mettere in campo è la possibilità, ormai certezza,

di realizzare progetti su misura per gli adolescenti, affrontando tematiche a loro vicine, sperimentando nuovi

sistemi spettacolari, rendendo comprensibili testo e taglio registico attraverso laboratori illustrativi

preparatori. Gli spettatori devono potersi specchiare in quello che vedono e devono comprendere il

messaggio in maniera chiara. Il Teatro, come ogni altra forma d’Arte, ha bisogno di intercettare i

cambiamenti culturali e sociali e di rinnovarsi in simbiosi con l’epoca in cui vive. Calare il teatro nel

quotidiano, con le sue forme di comunicazione, può diventare un importante mezzo per dialogare con il

pubblico e, soprattutto, con le giovani generazioni.

La divisione del progetto in 5 sezioni - Assurda - Comica - Sociale - English Theatre - Classica - nasce con

l’obiettivo di: offrire opportunità lavorative a giovani professionisti del settore dello spettacolo dal vivo;

creare progetti nuovi e vicini al mondo dei giovani spettatori; accompagnare gli studenti, con attività

laboratoriali gratuite, alla piena consapevolezza del prodotto artistico a cui assisteranno, aiutandoli ad

individuare il senso e le motivazioni del processo creativo; contribuire alla formazione del pubblico; creare

programmi artistici di supporto alle attività scolastiche istituzionali; raggiungere le periferie e le zone

disagiate con la cultura del bello; puntare al superamento dei confini, attraverso la sezione “English Theatre”,

abituando gli spettatori alla visione di un testo totalmente in lingua inglese; utilizzare linguaggi creativi

nuovi; promuovere drammaturghi contemporanei e testi che nascano da ricerche sul campo e testimonianze

dal vivo; contaminare i generi e ricorrere all’interazione tra video e spettacolo dal vivo, intrecciando danza,

canto e teatro; affrontare temi come paura, discriminazione, razzismo, bullismo, identità di genere, violenza

sulle donne, disabilità, spronando i giovani all’accettazione delle diversità, all’integrazione e al rispetto.

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

- un incontro/laboratorio di formazione;

- la visione dello spettacolo “Panic”;

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

classe;

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

sull’analisi critica.

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

giovani.

“Panic - Giovani paure” è un affresco, recitato e cantato, sulle piccole e grandi paure degli adolescenti,

strutturato su due piani: quello narrativo e quello delle testimonianze. Sofocle è uno studente dell’ultimo

anno di un liceo scientifico a cui si è iscritto per far piacere ai suoi, visto che la sua ambizione è fare lo

scrittore e ottiene ottimi voti con gli esercizi di autobiografia in cui descrive con sarcasmo l’infanzia con i

genitori. È intelligente e ironico, ma ha la mania di catalogare e contare tutto (comprese le cose più intime). Il
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suo amico David, invece, ha paura di non essere sufficientemente inserito nel gruppo e non riesce a essere

più popolare anche se spesso, per esserlo, si fa coinvolgere in sciocchezze; a David piace Ines, la sorella di

Sofocle, personaggio mitologico di cui sentiamo solo la voce e che ha 4999 amici su Facebook. Ma ad Ines

piace proprio Ivan. Sofocle, invece, è attratto da Sarah, una ragazza dai gusti intellettuali ma apparentemente

cinica. Ma la loro storia fatica a decollare. Sullo schermo, di quando in quando vediamo frammenti dei

pensieri dei giovani personaggi, delle loro paure, delle loro visioni più irraggiungibili.

La linea narrativa trova il suo contrappunto nel realismo della linea delle testimonianze, tratte da storie reali,

che in essa s’incastra e che in cinque momenti ci mette di fronte a cinque casi di reazione alla paura, già

richiamati nella parte narrativa. Questi cinque momenti danno il titolo ai capitoli dello spettacolo,

PARANOID PARK: Giochi pericolosi - ANA: Anoressia - NIKITA: Alcolismo - INVISIBILE: Isolamento -

COSO: Bullismo. Le due linee, quella della narrazione e quella delle testimonianze, si contrappuntano a

vicenda, si diceva. E, naturalmente, si ricongiungeranno alla fine...

Anno scolastico 2020/21

1. Percorso formativo di Orientamento sull’ “Autoimprenditorialità”

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

L’impresa negli ultimi anni è diventata un’opportunità concreta di auto impiego per i giovani e

l’orientamento all’imprenditorialità e la formazione delle competenze imprenditoriali sono

iniziative in linea con uno dei pilastri della Strategia Europea per l’occupazione.

UN.I.COOP. LAZIO, l’Università LA SAPIENZA e la Cooperativa SULLEALI si pongono obiettivi a medio e

lungo termine riguardanti la promozione e valorizzazione della cultura d’impresa tra i giovani, divenuta una

componente importante anche nelle iniziative e nell’offerta di servizi offerti da U.N.I.COOP. e destinati a

studenti e operatori di scuole e università nel campo dei percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento.

UNICOOP, attraverso il Fondo Mutualistico UNIFOND, è in grado di rimborsare le spese di costituzione di

nuove start up d'impresa cooperativa e di assistere i giovani sul piano legale e fiscale nell’adempimento degli

obblighi normativi legati all'attivazione dell'attività imprenditoriale.

Tutto ciò ha reso possibile instaurare le opportune sinergie ed integrazioni delle suddette iniziative

con l’insieme delle varie attività di supporto per l’incontro domanda–offerta sul mercato del

lavoro e di quelle di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.

In quest’ottica, UN.I.COOP. LAZIO, l’Università LA SAPIENZA e la Cooperativa SULLEALI promuovono un

percorso formativo e di orientamento che si svilupperà lungo due direttrici.

Da un lato, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza proporrà un corso di

formazione “Introduzione alla cooperazione: favorire nuovi processi di promozione imprenditoriale sulla

base dell’altrui esperienza”. Dall’altro la Cooperativa SuLLeali offrirà un sostegno concreto

all’autoimprenditorialità dei ragazzi presentando un Case study, ovvero un modello di social business basato

su criteri di innovazione, sostenibilità e competitività.

Il percorso formativo si sviluppa complessivamente in 7 moduli fornendo le conoscenze di base e

gli asset prioritari per una start-up, in particolare per una realtà di social business e per le nuove

imprese cooperative.
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OBIETTIVO DELLA PROPOSTA FORMATIVA

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale a medio-lungo

periodo. In tal senso diventa fondamentale porre in essere specifici e qualificati corsi/percorsi formativi,

finalizzati all’acquisizione di competenze professionali applicabili allo specifico contesto lavorativo proprio

delle cooperative.

La formazione sarà svolta dai professori del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università LA

SAPIENZA e dalle professioniste dalla Cooperativa SULLEALI.

Obiettivo dell’iniziativa è la promozione e valorizzazione della cultura d’impresa tra i giovani, e nello specifico

l’orientamento dei ragazzi sull’autoimprenditorialità nel settore della cooperazione.

L’iniziativa intende accompagnare i giovani a sviluppare le proprie competenze personali, sociali e

civiche e a usare la propria energia creativa come risorsa per promuovere e valorizzare il proprio

spirito imprenditoriale.

2. EDUCAZIONE DIGITALE - YOUTH EMPOWERED

Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai giovani

tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze

necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di

società partner. Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione

di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e

debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di

lavoro. Coca-Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando programmi educativi in ambito

scolastico e iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro. Supporto nella conoscenza delle

proprie attitudini e nella acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di

e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività

interattive per comprendere al meglio i proprio punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a

comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. L’obiettivo è il potenziamento

delle competenze professionali e personali. Il P.C.T.O. è formato da due moduli, rispettivamente di 5 e 20

ore, esclusivamente online.

3. EDUCAZIONE DIGITALE - SPORTELLO ENERGIA

Il progetto è inerente ad un percorso relativo allo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno

dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino dal titolo “Sportello

Energia”, ha dedicato alle scuole secondarie di II grado con degli obiettivi che rientrano nei PCTO che le

istituzioni scolastiche promuovono e che esaltano la valenza formativa dell’orientamento in itinere in quanto

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del

proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Il progetto Sportello

Energia intende insegnare agli studenti la natura, il valore e l’importanza dell’energia che rappresenta una

risorsa da intendere sempre in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso è
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costituito da 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica finali e di un project-work finale che consente

alla classe di collaborare per sviluppare un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema

di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. Sportello Energia garantisce a

ciascuno studente 35 ore di formazione (e-learning 20 ore e project-work 15 ore) per le competenze

trasversali e l’orientamento PCTO certificate. Il tema del corso sul risparmio energetico ed uso corretto

dell’energia, si collega ampiamente al modulo di Educazione Civica per le classi, dal titolo “Educazione

ambientale, educazione finanziaria, educazione alla legalità” il nucleo tematico da affrontare per le discipline

matematica e fisica, infatti, sarà: “Le fonti energetiche rinnovabili. Il futuro dell’energia”.

Finalità del progetto sono dunque la conoscenza e la comprensione delle nuove forme di energia rinnovabili,

gli effetti sull’ambiente e le nuove sfide della scienza in merito allo sfruttamento di energia pulita. Il percorso

2020/2021 ha previsto la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning: il modulo base composto da 12 video

lezioni, 7 test, ed il modulo finale curato dal Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti e dalla

relativa verifica. Sportello Energia integra l’autoapprendimento on-line con l’efficacia della condivisione

collaborativa delle nozioni acquisite, favorendo così una interiorizzazione più solida e partecipata. Il progetto

prevede 3 step: -Modulo base –12 video-lezioni + test-Modulo finale –1 video-lezione + test-Project-work:

indagine statistica sul tema della povertà energetica del proprio comune-scheda di consigli da divulgare alla

popolazione per promuovere l’efficientamento energetico domestico. Lo studente potrà avvalersi delle risorse

disponibili per strutturare al meglio il suo lavoro: il questionario da somministrare alle famiglie, la tabella

Excel in cui raccogliere i dati ottenuti e una checklist di lavoro che offre alcuni suggerimenti per realizzare

un’efficace scheda di consigli per le famiglie. Il project-work può essere condotto sia individualmente sia

come lavoro collettivo della classe; in entrambi i casi lo studente per ottenere la certificazione delle ore

impiegate, ha caricato un documento PDF che include il riassunto dei dati delle interviste e le schede di

consigli che ha elaborato, nell’apposita utility di caricamento.

Anno scolastico 2021/2022

1. SALONE DELLO STUDENTE - live streaming, dal 15 al 18 Novembre 2021, dedicato alle Regioni

Umbria, Lazio e Sardegna. L’evento si è tenuto interamente in versione digitale, ad accesso libero e gratuito

dalle 9:00 alle 16:00 e ha dato la possibilità di maturare fino a 30 crediti PCTO. Nel corso dei quattro giorni,

studenti e docenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con Università, Accademie, ITS e

aziende.

Obiettivo della manifestazione è stato quello di dare ai giovani tutte le informazioni necessarie per compiere

una scelta consapevole per il loro futuro. Attraverso webinar, incontri riservati, convegni di approfondimento

e simulazioni di test, ogni studente ha potuto valutare al meglio le opzioni esistenti.

FINALITÀ - OBIETTIVI RAGGIUNTI (Dalle informazioni inviate da Campus Orienta)

Con l’entusiasmo che accompagna da più di trenta anni l’attività di Campus Orienta, tutto il Team è pronto

ad affrontare insieme a voi il nuovo anno scolastico che si appresta ad essere non privo di sfide. A guidarci in

questo cammino, nel corso del quale siamo cresciuti insieme a voi, un obiettivo chiaro e costante: quello di

darvi la possibilità di poter compiere al meglio le scelte per il vostro futuro. Il Salone dello Studente –

Campus Orienta, vi darà la possibilità di non precludervi nulla e di avere una visione completa di quello che

può essere il vostro percorso post-diploma: che si tratti di proseguire gli studi, di optare per il mondo del
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lavoro, di provare a portare avanti entrambi o addirittura di scegliere di intraprendere prima di tutto un

percorso di vita, l’obiettivo resta quello di darvi la possibilità di crescere. L’attenzione al vostro futuro ed il

desiderio di dare a quanti più studenti possibile le opportunità che molti di voi hanno colto nel corso degli

anni, ci ha portato a scegliere di proseguire e potenziare le attività in digitale anche per questa prima parte di

anno scolastico. Una scelta non facile, ma che abbiamo compiuto accompagnati da due convinzioni: la prima

è che la vostra salute è una priorità assoluta, la seconda è che a volte le difficoltà logistiche hanno impedito,

nel corso degli anni, la partecipazione ad eventi in presenza. Grazie alla piattaforma salone dello studente.it,

invece, più di un milione di studenti ha avuto la possibilità di partecipare alle attività proposte che,

quest'anno, avranno inizio con il Salone dello Studente dedicato alle Regioni Puglia e Basilicata, per poi

immergersi in cinque giorni di Job Week: un evento interamente dedicato al lavoro e alle professioni. A

seguire saranno toccate tutte le regioni (Sicilia, Emilia Romagna, Toscana, Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria,

Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Sardegna, Lombardia, Campania e Calabria), con quattro giorni di

evento per ogni settimana, fino a Natale. Attraverso un ricco programma di eventi multimediali, un’area

espositiva interattiva, workshop e presentazioni in diretta, tutti voi potrete vivere l’evento come in presenza,

accompagnati dagli esperti e dai coach universitari, che vi aiuteranno a valutare tutte le opportunità esistenti.

Come attività complementare rispetto al Salone dello Studente, è a vostra disposizione, il progetto “A Misura

di scuola”: un’iniziativa, sempre libera e gratuita, nata con il preciso scopo di rendere fruibile al sistema

scolastico, il network di Campus Orienta. Ogni scuola potrà scrivere alla mail salonedellostudente@class. it

chiedendo informazioni inerenti il progetto, oppure aderire direttamente al Tour nelle scuole, alla

Formazione su richiesta, o al percorso I sentieri delle professioni. Nelle prossime pagine, troverete il

programma completo degli appuntamenti che si terranno nella Sala Workshop del Salone dello Studente di

Lazio, Umbria, Sardegna.

2. EDUCAZIONE DIGITALE - YOUTH EMPOWERED

Questo percorso è stato riproposto soltanto allo studente che non aveva ancora effettuato neanche un’ora di

P.C.T.O., in quanto non aveva partecipato, né seguito le indicazioni fornite dalla docente tutor durante il

precedente anno scolastico.

3. EDUCAZIONE DIGITALE - SPORTELLO ENERGIA

Questo percorso è stato riproposto esclusivamente allo studente che non aveva ancora effettuato neanche

un’ora di P.C.T.O., in quanto non aveva partecipato, né seguito le indicazioni fornite dalla docente tutor

durante il precedente anno scolastico.

4. EDUCAZIONE DIGITALE - PRONTI, LAVORO, VIA!

Questo P.C.T.O. è stato proposto soltanto agli alunni che non avevano ancora effettuato il numero minimo di

ore richieste dalla normativa vigente, in quanto non avevano partecipato, né seguito le indicazioni fornite

dalla docente tutor nell’a.s. precedente.

Il progetto “Pronti, lavoro…VIA!” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e

alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità quali:

• la stesura del curriculum vitae;

• le sicurezze di un contratto “in chiaro”;
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• la contribuzione;

• la previdenza di base;

• la scelta tra lavoro dipendente e autonomo;

• la pensione;

• la raccolta e il monitoraggio dei contributi;

• la pensione integrativa e leve fiscali;

• come avviare una start up;

• come si apre e cosa comporta una partita IVA;

• cos’è e perché è importante la previdenza complementare;

• cos’è e perché è importante la copertura assicurativa.

Il percorso prevede 5 moduli, ciascuno con test finale; un project work conclusivo; il riconoscimento di 22 ore

di PCTO.

 CONCLUSIONI

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

Lavoro) si è svolta prevalentemente nel corso del secondo biennio, per permettere agli studenti di dedicarsi

principalmente allo studio ed alla preparazione all’Esame nel corso dell’ultimo anno. La maggioranza della

classe ha risposto positivamente, seguendo le indicazioni della tutor.

La chiusura della scuola e la sospensione delle attività didattiche in presenza, dalla data del 5 marzo 2020

fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2019/2020, causate dall’emergenza epidemiologica, non

hanno permesso l’espletamento dei progetti organizzati (a tale proposito leggasi la relazione della docente

tutor).

A causa del protrarsi della situazione di emergenza e della D.A.D., sono stati proposti e svolti esclusivamente

percorsi online nel corso dell’a.s. 2020/2021.

Anche durante il quinto anno i progetti sono stati effettuati online. Il Salone dello Studente è stato proposto

per le scuole della Regione Lazio in diretta streaming ed è stato seguito dall’intera classe, collegandosi in

orario scolastico. Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno far seguire i webinar e gli altri eventi del Salone

dello Studente anche ai fini dell’orientamento post-diploma.

Gli altri percorsi sono stati riproposti esclusivamente agli allievi che, non avendo rispettato le indicazioni e le

consegne assegnate dalla tutor interna durante il 3° e il 4° anno, non avevano ancora effettuato e/o raggiunto

il numero minimo di ore previste dalla normativa vigente.

Attraverso gli incontri, le attività e gli strumenti previsti dai P.C.T.O. sono state promosse, in particolare, le

seguenti competenze-chiave europee:

competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in

materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Tali percorsi hanno contribuito alla formazione complessiva dei singoli studenti, i quali hanno avuto

l’opportunità di sviluppare competenze nell’ambito dell’autonomia organizzativa e del rispetto dei tempi di

esecuzione, nonché di saper lavorare interagendo con gli altri.
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Tutti i percorsi didattici suindicati sono stati svolti con diligenza, partecipazione e coinvolgimento dalla

maggioranza degli studenti.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI

Nei paragrafi successivi sono riportati le attività ed i progetti a cui la classe ha aderito, dal terzo al quinto

anno.

A causa della situazione epidemiologica Covid19 e dei conseguenti D.P.C.M. riguardanti le attività didattiche,

non è stato possibile organizzare tutte le attività ed i progetti consolidati nella prassi del nostro liceo già da

diversi anni. Si indicano i principali:

il Progetto di Istituto LINEE D’ARTE, Progetti e moduli finanziati con i fondi FSE PON, Centro sportivo

studentesco /campionati studenteschi, Progetto sulla Costituzione, Donazione del sangue.

6.1 Attività di recupero e potenziamento

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

registrare nei singoli casi. Tutti i docenti curricolari hanno interagito e lavorato con i docenti di sostegno,

pianificando e mettendo in atto strategie per il recupero e il potenziamento, come lo studio assistito,

interrogazioni personalizzate centrate su contenuti specifici, predisposizione di prove equipollenti,

adattamento ed attualizzazione di alcuni contenuti al vissuto degli alunni.

Nel corso degli anni scolastici precedenti alcuni alunni hanno frequentato lo Sportello di recupero di Inglese
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6.2 Partecipazione alle attività previste nel p.t.o.f.

A. S. 2019/2020 A.S.2020/2021 A. S.  2021/2022

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ

Progetto contro il bullismo
Concorso letterario

Don Stefano Tarducci

Rassegna cinematografica “Alice nella

città”: film di animazione “My sunny

Maad”

Laboratorio di carta riciclata Videoconferenza

“Dantedì”
Fiera del libro all’EUR

Concorso letterario

Don Stefano Tarducci

Progetto Linee d’arte:

“Dantedì”

Salone dello studente

Campus Orienta

Mostra “Klimt. La secessione e

l’Italia”, a Palazzo Braschi

Spettacolo teatrale “Pensaci,

Giacomino!” di L. Pirandello (Teatro

Vittoria)

Giornata di donazione del sangue

“Senza rossetto”: incontro con

rappresentanti dell’ANPI su temi di

Educazione civica

Progetto formazione e cultura: valore

lettura e produzione letteraria

(Regione Lazio POR FSE 2014-2020):

Masterclass “Intorno al libro”

(marzo-maggio 2022)

Internazionali di tennis

Concorso letterario Don Stefano

Tarducci

Progetto “Ri-gener-Azioni - La

memoria in rete”, partecipazione alla

visita guidata nel quartiere storico del
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Quadraro e al relativo spettacolo

teatrale ‘Nido di vespe’

Progetto di Istituto Linee d’arte:

Pasolini

Progetto PON: “La storia al cinema”

Nell’a.s. 2019/2020 il periodo di chiusura della scuola causato dall’emergenza epidemiologica ha sospeso

tutti i progetti curricolari, extracurricolari e le attività trasversali, così come le visite/uscite didattiche ed il

viaggio di istruzione.

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati attuati una serie di progetti contro la dispersione scolastica:

● supporto allo studio (corsi di recupero)

● sportello metodologico didattico

● sportello psicologico

● DAD (tramite piattaforma Collabora e Google Suite-Zoom-WhatsApp-Mail), a partire dal giorno

05/03/2020 fino al termine delle attività didattiche

Nell’a.s. 2020/2021, per il protrarsi della situazione epidemiologica e della normativa di sicurezza da

contagio Covid19 non è stato possibile effettuare alcuna attività integrativa, né visite didattiche, né viaggio di

istruzione; le attività didattiche sono state svolte secondo la D.D.I., al 50% ed al 75%, su piattaforma G_Suite

del liceo “G. C. Argan”. Sono state attuate attività di recupero in itinere per gli alunni che hanno evidenziato

carenze negli apprendimenti. Sono state organizzate anche attività con l’utilizzo di metodologie alternative

alla lezione frontale tramite l’utilizzo degli strumenti digitali su piattaforma della scuola G_Suite.

6.3 Attività e progetti attinenti a “cittadinanza e costituzione”(a.s. 2019/20) e

“educazione civica” (2020/2021 e a.s. 2021/22)

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

scolastico, personale e civile. I docenti hanno pertanto lavorato con l’intento di sviluppare il senso di

consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità.

Il Collegio dei Docenti ha individuato i 3 macro-ambiti seguenti:

1. Costituzione e diritto 

2. Sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza digitale  

Secondo biennio 

Ambito 1: 5h storia + 5h inglese + 3h filosofia  

Ambito 2: 8h scienze + 7h scienze motorie  
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Ambito 3: 5h matematica  

Quinto anno 

Come il secondo biennio, con un cambiamento perché nel curriculum non c’è più la materia “scienze”. 

Ambito 1: 5h storia + 5h inglese + 3h filosofia  

Ambito 2: 4h matematica + 11h scienze motorie  

Ambito 3: 5h matematica

III anno  Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2019/20)

Libro di testo: non è stato adottato alcun libro di testo per la disciplina

TITOLO ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI

SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZE

CHIAVE DI

CITTADINANZA E

COSTITUZIONE

Legge e legalità

Lo Stato

La Costituzione

Il valore e le applicazioni

dei concetti di Stato ,

legge, Costituzione, e il

loro ruolo essenziale

nell’ordinamento sociale

individuo, gruppo,

società.

Lo Stato e le sue

Funzioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

Tutela alla salute

Approfondimenti,

relazioni, attività di

gruppo, produzione di

ppt sull’AIDS

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

Il bullismo tra i banchi

di scuola

Visione della

rappresentazione teatrale

“Panic

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

Memoria e Shoah

Visione e analisi del film

“Schindler list”

Riflessioni

sull’antisemitismo

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione
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I diritti umani

Lezioni dialogate

sull’analisi della

Dichiarazione universale

dei diritti umani e sugli

organismi internazionali

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

La questione femminile

tra evoluzione storica e

diritto

Analisi del contesto

storico-sociale della

condizione femminile nel

cinquecento

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

L’uomo e l’ambiente Ascolto della Conferenza

online del prof. Fabio

Frosini “Leonardo e la

Natura”

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione

Diritti delle minoranze Ricerche sui gruppi etnici

Tzetal, Tzotzil e

Lacandomi

Agire in modo autonomo

e responsabile

Partecipare alla vita

sociale in modo

informato e consapevole

Superare pregiudizi

Risolvere conflitti e

negoziare soluzioni

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti

e relazioni

Agire in modo autonomo

e responsabile

Acquisire ed interpretare

l'informazione
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IV anno  Educazione civica (a.s. 2020/21)

Docente coordinatore: Tommaso Del Lungo

Docenti che hanno insegnato la disciplina:

1. Costituzione e diritto: Del Lungo 3h (filosofia), Di Giulio 5h (storia), Carbone 5h (lingua inglese)

2. Sviluppo sostenibile: Cingolani 8h (scienze motorie), Sabbatini 7h  (scienze naturali),

3. Cittadinanza digitale: Stanco 8h (matematica e fisica)

Libro di testo: non è stato adottato alcun libro di testo per la disciplina.

TITOLO ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI

SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZE CHIAVE DI

EDUCAZIONE CIVICA

1. Costituzione e diritto

I diritti dell'uomo e la

divisione dei poteri

dello Stato.

(filosofia)

Percorso storico

argomentativo dalla nascita

dello stato moderno

assolutistico alle intuizioni

liberali e democratiche del

XVII e XVIII secolo.

Cogliere la complessità

dei problemi

esistenziali, morali,

politici, sociali,

economici e scientifici e

formulare risposte

personali argomentate

Essere consapevoli del valore e

delle regole della vita democratica

La Costituzione

(storia)

Le conquiste

dell’Illuminismo sulla

tortura, la pena di morte e la

separazione dei poteri dello

Stato. L’art. 27 della

Costituzione italiana.

Il 25 novembre, Giornata

mondiale contro la violenza

sulle donne, l’art. 3 della

Costituzione italiana sulla

parità di genere, il reato di

femminicidio in Italia e la

sua media attuale aumentata

durante il recente lockdown.

Il reato di revenge porn. La

Convenzione di Istanbul.

Il 5 febbraio, Giornata

nazionale per la prevenzione

dello spreco alimentare.

Il significato della Festa

della liberazione del 25

aprile.

Conoscenza di alcuni

articoli della

Costituzione italiana e

di alcune date

significative del

“calendario civile della

memoria”.

Presa di coscienza di

alcuni gravi temi e

problemi del nostro

tempo e della necessità

di adottare anche

individualmente

comportamenti

adeguati e consapevoli.

Essere consapevoli del valore e

delle regole della vita democratica
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(inglese) Il referendum della Brexit .

Le parti politiche coinvolte .

I pro e i contro del lasciare

l’Unione Europea. Le

conseguenze della Brexit per

il Regno Unito e per i paesi

dell’Unione Europea dal

punto di vista degli organi

giuridici (Corte Europea di

giustizia vs il Tribunale

indipendente), dello

scambio di merci, del

movimento delle  persone,

del riconoscimento dei titoli

di studio universitari e

professionali.

Conoscere la funzione e

i principi ispiratori

degli organismi

sovranazionali come

l’Unione Europea.

Conoscere gli istituti di

democrazia diretta: il

referendum

Essere consapevoli del valore e

delle regole della vita democratica

2. Sviluppo sostenibile

(scienze naturali) Il sistema cardiocircolatorio

e respiratorio e patologie

riconducibili ad errati stili di

vita.

La composizione del sangue.

Apparato circolatorio aperto

e chiuso, anatomia e

fisiologia del cuore. Cenni

sulla respirazione cellulare e

polmonare, patologie

caratteristiche e prevenibili.

Il sistema digerente e il

sistema escretore, virtuosi

stili di vita per prevenire

patologie gastriche.

Anatomia generale

dell’apparato, digestione,

assorbimento, escrezione.

Sono state effettuate

esercitazioni, presentazioni

e verifiche specifiche sugli

argomenti descritti.

Attuare modalità di

comportamento di

prevenzione e sicurezza

in modo da

promuovere il

benessere fisico con

riferimento alle

raccomandazioni

mediche più recenti.

Comprendere la necessità di

conoscere il proprio corpo e il

proprio comportamento nei

confronti di un bene insostituibile

quale la salute.

Saper tutelare la propria salute

Tutela alla salute

(scienze motorie)

Art.32 della Costituzione. La

salute come bene comune,

riferimenti alla pandemia da

Covid-19

Conoscenza della

Costituzione italiana e

sua contestualizzazione

nella quotidianità.

Essere consapevoli del valore e

delle regole della vita democratica

anche attraverso

l’approfondimento degli elementi

fondamentali del diritto che la

regolano

Il fair play

(scienze motorie)

Cittadinanza attiva, rispetto

dell’individuo come

strumento educativo sociale

Cogliere la complessità

dei problemi

esistenziali, morali,

politici, sociali,

economici e scientifici e

formulare risposte

personali argomentate.

Perseguire con ogni mezzo e in

ogni contesto il principio di

legalità e di solidarietà dell’azione

individuale e sociale,

promuovendo principi, valori e

abiti di contrasto alla criminalità

organizzata e alle mafie.
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Il bullismo tra i

banchi di scuola

(scienze motorie)

La violenza verbale,

adolescenti e bullismo in

classe

Prendere coscienza

delle situazioni e delle

forme del disagio

giovanile ed adulto

nella società

contemporanea e

comportarsi in modo

da promuovere il

benessere fisico,

psicologico, morale e

sociale.

Perseguire con ogni mezzo e in

ogni contesto il principio di

legalità e di solidarietà dell’azione

individuale e sociale,

promuovendo principi, valori e

abiti di contrasto alla criminalità

organizzata e alle mafie.

3. Cittadinanza digitale

(matematica)

Educazione alla

cittadinanza digitale.

Lezioni frontali, videolezioni

e video specifici dal web.

Consapevolezza di

saper gestire i dati

personali e contesto

normativo.

Doveri: come trattare

correttamente i dati altrui.

Energia da fonti

rinnovabili e non

rinnovabili.

Video dal web, ricerche

specifiche da parte degli

alunni.

Sensibilità verso

l’ambiente.

Capire quali sono le conseguenze

nell’utilizzo di fonti energetiche

rinnovabili e non rinnovabili.

36



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/2022

Programma svolto

Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^C

Docente coordinatore: Gabriella Monaco

Docenti che hanno insegnato la disciplina:

1. Costituzione e diritto: Pantani 3h (filosofia), Pulce 5h (storia), Carbone 5h (lingua inglese)

2. Sviluppo sostenibile: Cingolani 11h (scienze motorie),

3. Cittadinanza digitale: Severini 12h (matematica e fisica)

Libro di testo: Non è stato adottato libro di testo per la disciplina

TITOLO ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI

SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO

COMPETENZE

CHIAVE DI

EDUCAZIONE

CIVICA

1. Costituzione e diritto

L'evoluzione del

concetto di

cittadinanza

(Filosofia)

Che cosa è la cittadinanza

Breve storia della

cittadinanza

Le tre dimensioni della

cittadinanza

La cittadinanza globale e la

cittadinanza attiva

Conoscenza della

costituzione italiana e

della legislazione

relativa a diritto di

cittadinanza

Essere consapevoli del

valore e delle regole

della vita democratica

Il diritto al lavoro

(Filosofia)
Il diritto al lavoro e la Carta

costituzionale ( art.1, art.4,

art.35-40)

Lo Statuto dei lavoratori e i

contratti collettivi

I Sindacati e le associazioni

dei datori di lavoro

Lo sciopero: da reato a

diritto

Disoccupati, inoccupati,

Neet

Il lavoro femminile e il

gender pay gap

La quarta rivoluzione

industriale

Conoscenza della

costituzione italiana e

della legislazione

relativa al diritto al

lavoro

Essere consapevoli del

valore e delle regole

della vita democratica

(storia) Identità, Cittadinanza e

Costituzione

Consapevolezza e

responsabilità verso

gli altri, verso

l’ambiente naturale e

Imparare ad imparare

Comunicare

Collaborare e

partecipare
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Il lavoro e i lavoratori

I diritti umani

Il ruolo della donna nella

società moderna

Il processo che ha portato

alla formazione dell’Unione

Europea

Il Parlamento: il sistema

bicamerale italiano

Composizione e funzioni di

Senato della Repubblica e

Camera dei deputati

L’iter legislativo

Il Presidente della

Repubblica: elezioni e

principali funzioni

Il Governo: struttura e

funzioni

Il Presidente del Consiglio e

i suoi ministri: elezioni,

fiducia/sfiducia e funzioni

La Magistratura e il sistema

giudiziario italiano

verso il patrimonio

artistico-culturale

Processo storico

evolutivo, condizioni,

diritti, doveri,

espressioni

Costituzione

universale dei diritti

umani

Modelli femminili nel

tempo storico,

consapevolezza,

emancipazione

Dalla guerra al

dialogo; cittadinanza e

diritti

Individuare

collegamenti e

relazioni

Agire in modo

autonomo e

responsabile

Acquisire ed

interpretare

l'informazione

Le fonti rinnovabili

(inglese)

Lettura e comprensione di

brani relativi alle fonti

rinnovabili. (Renewables)

Studio dell’articolo 9 della

Costituzione con

particolare riferimento alla

parte in cui si cita la tutela

dell’ambiente.

La Repubblica promuove lo

sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica

[cfr. artt. 33, 34].

Conoscenza della

Costituzione italiana e

sua

contestualizzazione

nella quotidianità.

Essere consapevoli del

valore e delle regole

della vita democratica

per rispondere ai

propri doveri di

cittadino ed esercitare

con consapevolezza i

propri diritti.
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Tutela il paesaggio e il

patrimonio storico e

artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la

biodiversità e gli

ecosistemi, anche

nell’interesse delle future

generazioni. La legge dello

Stato disciplina i modi e le

forme di tutela degli

animali.

2. Sviluppo sostenibile

(Scienze motorie) Tutela alla salute: Dalla

prevenzione allo stile di

vita sano.

Discussione guidata

sull’art. 32 della

costituzione che tutela il

ditritto alla salute.

Riflessione sul servizio

sanitario nazionale

Lo spreco alimentare:

Benessere globale

Lezioni dialogate su

condizionamento e il

conformismo sociale

Le emergenze sanitarie:

droghe tabagismo e alcool

Lezioni dialogite sugli

effetti collaterali legati

all’assunzione di

alcool tabacco e

sostanze stupefacenti

Lettura di testi

significative

sull’argomento

Conoscere gli

argomenti affrontati

saperli ripetere in

modo critico e

consapevole

Assumere un

comportamento

responsabile e

democratico

all’interno del Gruppo

classe

Agire in modo

autonomo e

responsabile

Acquisire e

interpretare

l’informazione

3. Cittadinanza digitale

(matematica) La comunità digitale

Privacy e copyright

Common creative

Intelligenza artificiale

identità digitale e

condizione e regole di

funzionamento della

comunità

Regole per il rispetto

della propria e

dell’altrui privacy e

licenza di copyright

Conseguenze legali del

reato di violazione di

privacy e copyright

Cenni sui concetti alla

base dell’intelligenza

artificiale e

discussione del suo

Essere consapevoli del

valore e delle regole

della vita democratica

per rispondere ai

propri doveri di

cittadino ed esercitare

con consapevolezza i

propri diritti.
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Fonti e fake news

ruolo nello sviluppo

informatico

Saper riconoscere le

fake news e analisi di

alcuni modi per

verificare la veridicità

di una fonte

Metodologie utilizzate:

Sono state privilegiate metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli

alunni e volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine di confronto e al senso critico:

● Lezioni frontali

● Video lezione

● Audiolezione

● Discussioni guidate

● Lezione partecipata

Strumenti didattici

● Libri di testo anche nella loro estensione digitale

● Altri testi e documenti digitali o fotocopiati

● Incontri con esperti

● Utilizzo di siti specialistici

● Schede, Mappe concettuali e sintesi

● Sussidi audiovisivi e multimediali

● materiali prodotti dal docente: videolezioni e audiolezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete

(rai, youtube, treccani, ecc.)

● Attività di recupero in itinere

● Piattaforme e applicazioni:

RE Axios;

Google Classroom

Strumenti di verifica

● Interrogazioni orali

● Produzioni scritte e questionari

● Lavori individuali / produzione di testi argomentativi

● Prove di competenza

Roma, 15/05/2022

I docenti
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Carbone Daniela

Cingolani Marina

Pantani

Pulce Graziella

Severini Chiara

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 dei programmi

delle singole discipline al paragrafo successivo.
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021-2022

Programma svolto

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe: 5C

Docente: CINGOLANI MARINA

Libro di testo: NO

n° e titolo modulo

o unità didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

U.D.A. Alimentazione:

I principi nutritivi

I principali gruppi di alimenti

U.D.A. L’alimentazione  corretta

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

U.D.A. Doping

Anabolizzanti e integratori

U.D.A. Educ. Civica Sviluppo sostenibile

Tutela alla salute

Art.32

U.D.A. Educ. Civica Lo spreco alimentare

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

Esercizi di tonificazione generali

Conoscenza dei giochi di squadra e individuali

U.D.A.   Educ. Civica Dalla prevenzione allo stile di vita sano

Benessere globale

Le emergenze sanitarie - droghe tabagismo e alcoll

Importanza della donazione del sangue

9. U.D.A. Conoscere i principi igienici essenziali per mantenere lo stato di salute e

migliorare l’efficienza fisica.

Comportamenti e norme di socialità e convivenza civile

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

-  test di ingresso-intermedi - finali

-  produzioni scritte con questionari

-  interrogazioni orali

-  prove pratiche in palestra

-  osservazioni sistematiche delle capacità e del comportamento

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

idonei strumenti espressivi e comunicativi motori a favorire la comprensione e l’interpretazione dei fenomeni appartenenti alla realtà

motoria. Il percorso svolto con la classe, in presenza ed a distanza, ha permesso di  realizzare tale obiettivo,finalizzando gli insegnamenti

alla conoscenza delle linee di sviluppo tecnico-motorio degli elementi costituenti la disciplina

La lezione di educazione civica si è basata sui contenuti essenziali trattati dalla disciplina e relativi ai tre contenitori delle Linee guida

( I principi della Costituzione, L'agenda 2030 e Cittadinanza digitale) prevedendo la spiegazione dell'insegnante, la lettura e l'analisi del

testo sugli argomenti proposti:è stato privilegiato soprattutto l'aspetto tematico.

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

Roma    29/04/2022

Firma insegnante

Prof.ssa CINGOLANI MARINA
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN

Anno scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE  CINGOLANI MARINA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE    QUINTA   Sez  C

A) Andamento generale  nella disciplina

- livello degli apprendimenti

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

allievi     mostra ancora delle fragilità e delle insicurezze

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La classe ha mostrato un interesse alla materia anche se certi  comportamenti molto vivaci  hanno  inciso

negativamente sul rendimento generale . Dinamiche inopportune hanno creato all'interno della 5C un

malumore generalizzato, con il risultato che è stata data priorità ai malesseri interni tra coetanei, trascurando

nel frattempo la didattica. 

- livello di frequenza

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

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

appartenenza della Disciplina

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

era quello di acquisire gli idonei strumenti espressivi e comunicativi motori a favorire la decodificata, la

comprensione e l’interpretazione dei fenomeni appartenenti alla realtà motoria. Il percorso svolto con la

classe ha permesso di  realizzare tale obiettivo, finalizzando gli insegnamenti alla conoscenza delle linee di

sviluppo tecnico-motorio degli elementi costituenti la disciplina.

La lezione di educazione civica si è basata sui contenuti essenziali trattati dalla disciplina e relativi ai tre

contenitori delle Linee guida (I principi della Costituzione, L’agenda 2030 e Cittadinanza digitale)

prevedendo la spiegazione dell’insegnante, la lettura e l’analisi del testo sugli argomenti proposti: è stato

privilegiato soprattutto l’aspetto tematico.

L’interrogazione ha prevista la trattazione autonoma di un argomento proposto dall’insegnante, con

riferimenti interdisciplinari.

B) – Strumenti di verifica e di valutazione

- test di ingresso-intermedi - finali

-  produzioni scritte con questionari

-  interrogazioni orali

-  prove pratiche in palestra

-  osservazioni sistematiche delle capacità e del comportamento

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

argomenti inerenti la materia

D) – Mezzi didattici utilizzati

- fotocopie da vari testi

- internet

- video

- uso della palestra

Roma    29/04/2022

Prof.ssa  CINGOLANI MARINA
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/2022

Programma svolto

Materia: Filosofia

Classe: V C

Docente: Martina Pantani

Libro di testo: “La meraviglia delle Idee 3”, D.Massaro

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

1 Il Criticismo Kant: Critica della ragione Pratica: il problema della morale;

caratteri generali dell'etica kantiana, l'imperativo categorico e la sua

universalità, il rigorismo etico, i postulati della ragione pratica.

Critica del Giudizio: il problema estetico; il giudizio estetico, il

carattere universale del bello; deduzione dei giudizi estetici puri,

l'analisi del sublime, il giudizio teleologico e il suo valore regolativo

2 Romanticismo e

Idealismo Tedesco

Romanticismo: caratteristiche storico-cultarli, l'esaltazione del

sentimento, l'opposizione all'illuminismo, il senso dell'infinito,

la concezione della natura e della storia.

Hegel: capisaldi del sistema hegeliano, il concetto di

dialettica, Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia

dello spirito. Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. La

filosofia della storia

3 La domanda sul

senso

dell'esistenza

Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”;

l'analisi del concetto di rappresentazione e del concetto di volontà,

la vita come dolore, vie di liberazione dal dolore, il pessimismo.

Kierkegaard: il concetto esitenza come possibilità e fede, la critica

all'hegelismo; gli stadi dell'esistenza (vita estetica, etica e religiosa);

il concetto di angoscia e di disperazione, la visione della storia.

4 Critica della società

capitalistica

Marx: critica al misticismo logico di Hegel, critica allo

stato liberale e all’economia borghese, il concetto di

alienazione, il materialismo storico, concetto di struttura

e sovrastruttura, la funzione del proletariato, la lotta di

classe, il concetto di plus valore, la futura società

comunista.

5 La crisi delle

certezze

filosofiche

Nietzsche: il periodo giovanile, “La Nascita delle Tragedia”; il

periodo illuministico, la morte di Dio e l’avvento dell’oltre uomo; il

periodo di Zarathustra e l’eterno ritorno, il concetto di volontà di

potenza e il nichilismo.

6 La crisi del

soggetto e

dell’identità

Freud e la psicoanalisi:l’inconscio e i modi per accedervi; la

scomposizione psicoanalitica della personalità; Es, Io, Super- Io; i

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della

sessualità e il complesso edipico.

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Libro di testo, LIM, PowerPoint, video, mappe concettuali, Lezione frontale, video-lezione, lezione

dialogata: discussione-dibattito, utilizzo e produzione di materiali multimediali,

cooperative-learning.

Roma, 15/05/2022

Prof.ssa Martina Pantani
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN

Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE Pantani Martina

DISCIPLINA Filosofia

ClASSE 5^ Sez. C

A) Andamento generale nella disciplina

- livello degli apprendimenti

La classe ha raggiunto complessivamente un livello discreto negli apprendimenti, nelle

competenze e negli obiettivi didattici. Un gruppo di studenti mostra un buon livello negli

apprendimenti e nelle competenze, presentando capacità di contestualizzazione

storico-culturale dei contenuti disciplinari, capacità argomentative, di riflessione

personale, di giudizio critico e mostra di saper padroneggiare il linguaggio

tecnico-specifico della disciplina. Un numero ristretto di studenti invece riporta un livello

sufficiente sia nelle conoscenze che nelle competenze.

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La classe nel complesso partecipa attivamente e in modo adeguato al dialogo didattico

formativo, mostrando interesse e partecipazione verso le proposte didattiche. Gli studenti

si rapportano in modo positivo sia con i pari che con gli insegnanti, avendo un

atteggiamento nel complesso adeguato sia verso i docenti che verso le attività didattiche

proposte. Alcuni studenti mostrano inoltre buone capacità metacognitive, evidenziando un

buon livello di maturità nella gestione del loro processo di apprendimento.

- livello di frequenza

Nel complesso il livello di frequenza della classe è stato regolare, tranne per alcuni studenti

che hanno frequentato in modo meno continuativo e regolare.

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

appartenenza della Disciplina

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell'approccio storico per porsi con

atteggiamento responsabile e autonomo nei confronti della realtà: complessivamente

discreto, buono per alcuni e sufficiente per altri.

- Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni sociali, economici, istituzionali, culturali e la

loro dimensione locale/globale: complessivamente discreto, buono per alcuni e sufficiente

per altri.

- Descrivere, analizzare, comprendere i fenomeni storici e metterli in relazione:

complessivamente buono: complessivamente discreto, buono per alcuni e sufficiente per

altri.

- Produrre confronti, contestualizzazioni, ipotesi, generalizzazioni e problematizzazioni

sulle diverse forme di sapere che hanno caratterizzato la storia della civiltà:

complessivamente discreto, buono per alcuni e sufficiente per altri.
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione

• - compiti in classe

• - interrogazioni dal posto

• - interrogazioni programmate

• - relazioni da svolgere a casa

•

D) – Mezzi didattici utilizzati

• - fotocopie da altri testi

• - internet

• - lavagna

• - LIM

• - il libro di testo

• - video

• - altro : mappe concettuali, presentazione powerpoint, videolezioni.

Prof.ssa Martina Pantani
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/2022

Programma

Materia: STORIA DELL’ARTE

Classe: V SEZ. C  GRAFICA

Docente: Gina Gentili

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

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

1. PERCHÉ  L’ARTE?

LE PROFESSIONI NEL

MONDO DELL'ARTE

Visione e commento del video “What is art for?”

I MESTIERI DELL’ARTE: lavori di gruppo (cartella nel Drive del corso

di Google Classroom - piattaforma digitale del liceo Argan); esposizioni

orali sulle professioni nel mondo dell’arte: lo storico dell’arte, il critico

d’arte, il curatore, la guida turistica, l’organizzatore di eventi, il

mercante d’arte, il gallerista, l’art director, l’art blogger.

2. LA STAGIONE DEI

REALISMI

Trattazione di opere che hanno anticipato il linguaggio pittorico

impressionista:

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

- Il Realismo francese in generale, specificamente G. Courbet;

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

sull’erba; confronto con il dipinto di A. Cabanel, La nascita di Venere;

Olympia, Bar delle Folies-Bergère.

3.

L’IMPRESSIONISMO Il linguaggio pittorico degli Impressionisti.

L'Impressionismo; C. Monet e P.A. Renoir: confronto stilistico tra i due

dipinti della Grenouillère.

Analisi delle seguenti opere:

- C. Monet, Impressione sole nascente

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

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

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

- P.A. Renoir, La colazione dei canottieri

- E. Degas, La lezione di danza

- E. Degas, L’assenzio

4. IL

NEOIMPRESSIONISMO

Il Neoimpressionismo; lo studio scientifico dei colori e dei contrasti

cromatici. Il Pointillisme.

- G. Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.

5. IL SIMBOLISMO Contesto storico e clima culturale del Simbolismo.

La femme fatale nella pittura e nella letteratura: l’archetipo femminino

(percorso digitale dell’insegnante in Google Classroom); opere scelte:

- D. G. Rossetti, Beata Beatrix (i Preraffaelliti)

- E. Munch, Il vampiro, Madonna

- G. Klimt, Giuditta

- G. de Chirico, Le Muse inquietanti

- S. Dalì, Donna con testa di rose

6. IL

POST-IMPRESSIONISM

O

Apollineo e Dionisiaco nei dipinti post-impressionisti.

Confronto stilistico tra i due dipinti di Van Gogh: La sedia di Gauguin,

La sedia di Van Gogh.

Paul Gauguin, la pittura simbolista e sintetista; dipinti di Gauguin:

Il Cristo giallo, Visione dopo il sermone, La belle Angèle, Da dove

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
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7. L’EPOCA DEI

MODERNISMI

Introduzione generale all’epoca dei MODERNISMI:

il contesto generale dell’ART NOUVEAU

G. Klimt; opere: Nuda Veritas, Pallade Atena, il Fregio di Beethoven,

Giuditta I e Giuditta II, 3 ritratti femminili.

La Tour Eiffel a Parigi.

L’Altare della Patria a Roma.

Condivisione nel corso di Google Classroom di video, documenti PDF e

presentazione.

8. IL FENOMENO DEI

MACCHIAIOLI NEL

CONTESTO ITALIANO

La pittura dei Macchiaioli. G. Fattori; opere:

- Il riposo, Ritratto di Diego Martelli a Castiglioncello, La rotonda di

Palmieri, Campo di battaglia a Magenta.

Condivisione nel corso di Google Classroom di video, documenti PDF e

presentazione.

9.

ESPERIENZE

PITTORICHE DEL

POST-IMPRESSIONISM

O

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

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

Analisi delle seguenti opere:

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

- P. Cézanne, I giocatori di carte

- P. Cézanne, La montagna Sainte Victoire

- H. de Toulouse-Lautrec, i manifesti pubblicitari, Ballo al Moulin

Rouge.

- V. Van Gogh, I mangiatori di patate

- V. Van Gogh, Notte stellata

- V. Van Gogh, Campo di grano con corvi

10

.

LA

RAPPRESENTAZIONE

DELLA MALINCONIA

E. Munch: Urlo, Melanconia. Nostalgia e malinconia; la

rappresentazione della malinconia nelle arti figurative (Melanconia di

A. Dürer, Michelangelo come filosofo nella Scuola di Atene di Raffaello,

Malinconia di F. Hayez).

11. LE AVANGUARDIE

ARTISTICHE

STORICHE

Introduzione generale del contesto storico-culturale;

il concetto di avanguardia nell’ambito artistico. Mappe e sintesi in

Google Classroom.

12

.

LINGUAGGI ARTISTICI

A CONFRONTO

L’Espressionismo di ambito tedesco e francese; opere confrontate tra

loro: Pubertà di Munch; Marcella di Kirchner; Donna in camicia di A.

Derain.
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13

.

L’ARTE HA A CHE

FARE CON LA NOSTRA

VITA

Attività digitale in modalità cooperativa sui video del sito

artesplorando.it:

- 10 momenti di sensualità;

- 10 momenti di musica;

- 10 momenti di animali e di circo;

- 10 momenti di scene del crimine;

- 10 momenti di angeli;

- 10 momenti di follia;

- 10 momenti di morte;

- 10 momenti di fumetto;

- 10 momenti di arte e cinema;

- 10 momenti di alba e tramonto.

Le tematiche sono state trattate con esempi tratti da opere di diverse

epoche e stili. Cartella nel Drive della classe con i lavori svolti dagli

studenti.

Opere esposte dagli studenti:

- M. Cattelan ed il cavallo appeso nel Castello di Rivoli,

- i leoni di D. Rivalta alla G.N.A.M.;

- il dipinto "La pazza" di G. Balla;

- Andy Warhol, Mickey Mouse;

- "Il violinista verde" di M. Chagall;

- G. Klimt, Morte e vita; G. Grosz, Suicidio (confronto stilistico con la

rappresentazione della morte nel dipinto di J.L. David "Marat

assassinato”);

- G. Klimt "Morte e vita";

- M. Chagall, "Il sogno di Giacobbe".

- "Il seminatore" di Van Gogh, confronto stilistico con "I mangiatori di

patate”;

14

.

I LINGUAGGI

PITTORICI DELLE

PRIME AVANGUARDIE

ARTISTICHE

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

elaborano nuovi linguaggi che, come la prima linea di un esercito,

hanno avuto la funzione di essere dirompenti nei confronti del

contesto storico e culturale coevo.

Opere proposte:

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

Lusso, calma e voluttà

- E.L. Kirchner, Cinque donne per strada

- P. Picasso, Les Demoiselles d’Avignon

- U. Boccioni, La città che sale.

15. LE AVANGUARDIE

ARTISTICHE

STORICHE

Padlet: l’età delle Avanguardie.

Presentazioni digitali e video nel corso di Google Classroom sulle

seguenti avanguardie:

L’Espressionismo tedesco (Die Brücke)

L’Espressionismo francese (Fauvisme)

Il Cubismo

Il Futurismo

Il Dadaismo

La Metafisica

Il Surrealismo

L’Astrattismo

16

.

IL FUTURISMO Il Manifesto letterario di F.T. Marinetti: concetti-chiave per

comprendere l’avanguardia futurista.

Analisi delle seguenti opere:

- U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio
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- G. Balla, Dinamismo di cane al guinzaglio

17. IL CUBISMO Il Cubismo e la quarta dimensione.

- Guernica di Picasso;

- Case all'Estaque di G. Braque.

18

.

IL DADAISMO Il contesto storico-culturale del Dadaismo.

M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.C.

19

.

LA PITTURA

METAFISICA

Il linguaggio ed il contesto storico della pittura metafisica.

G. De Chirico, Canto d’amore, Muse Metafisiche

Similitudini stilistiche tra le architetture dipinte da De Chirico e

l’architettura fascista a Roma.

20

.

DER BLAUE REITER

E L’ASTRATTISMO

Il linguaggio della pittura astratta.

W. Kandinsky, Primo acquerello astratto, Improvvisazioni e

Composizioni

P. Klee

Il Neoplasticismo e P. Mondrian

21

.

(*)

IL SURREALISMO Il contesto storico e culturale.

R. Magritte

S. Dalì

J. Mirò

22

.

IL RITORNO

ALL’ORDINE

L’arte nel ventennio fascista; pittura ed architettura.

23

.

IL FUNZIONALISMO

(RAZIONALISMO)

La Bauhaus di W. Gropius

Mies van der Rohe

Le Corbusier

24

.

LA POP ART Il contesto storico e culturale della Pop Art

Wahrol

Liechtenstein

(*) i seguenti moduli verranno trattati dopo il 15-05-2022.

TEMATICHE TRASVERSALI

I contenuti  sono stati affrontati indicando i collegamenti con gli eventi storici coevi e le connessioni con il

contesto culturale e filosofico generale, entro cui le opere e le esperienze artistiche trovano il proprio

significato estetico, etico ed ermeneutico.

Video del prof. T. Montanari: Lo scandalo dell’arte - Webinar sulla tematica di cittadinanza: Contro le

statue?

Testo PDF elaborato dall’insegnante (con immagini delle opere e link) condiviso nel corso di Google

Classroom: Dalla letteratura alle immagini (il rapporto tra letteratura e pittura nell’Ottocento).

Dipinto di H. Matisse, “Lusso, calma e voluttà” - versi di C. Baudelaire “Invito al viaggio” nella raccolta “I

fiori del male” - musicato da F. Battiato.

STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIE UTILIZZATE

• siti affidabili ed attendibili (indicati dall’insegnante) per contenuti e metodologia

• testo di Giulio Carlo Argan: L’ARTE MODERNA (in formato PDF; condiviso nel corso di Google Classroom)

• il corso di STORIA DELL’ARTE in Google Classroom, repository di tutti i materiali condivisi

dall’insegnante con gli studenti

• il sito Google della docente

• cartelle Google Drive con i lavori realizzati dagli alunni

• video di interesse storico-artistico, percorsi e materiali digitali realizzati dall’insegnante

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

ecc.)

• presentazioni slides del sito didatticarte, di Hub Scuola Mondadori e della Treccani Scuola

• brainstorming

• lezione dialogata ed orientativa

• modalità cooperativa
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Roma, 10-05-2022

L’insegnante

Gina Gentili

Anno scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE: GINA GENTILI

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

CLASSE  V     Sez. C

A) Andamento generale  nella disciplina

- Livello degli apprendimenti

Per quanto concerne il profitto si possono distinguere tre gruppi di studenti.

La maggioranza ha conseguito appropriate competenze di analisi del testo figurativo e della sua

contestualizzazione; lo studio è stato abbastanza costante, le conoscenze sono mediamente discrete.

Un gruppo più ristretto di alunni si è distinto per il buon livello di apprendimento e di competenze, acquisiti

con un’applicazione diligente e seria, mantenuta fin dal terzo anno.

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

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

apprese sono globalmente sufficienti.

Pochi i casi di coloro che non hanno seguito un iter positivo in termini sia didattici che formativi.

- Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

Anche per quanto riguarda la partecipazione vanno fatte le opportune distinzioni.

Complessivamente la classe ha seguito le attività didattiche, sebbene non con la medesima concentrazione ed

attenzione, infatti, mentre una parte di allievi è stata generalmente attiva con interventi puntuali, altri hanno

dimostrato di non saper controllare la propria vivacità, creando anche confusione e dando luogo a sterili

polemiche. Pochi gli studenti che, comunque, non sono stati collaborativi e partecipi al dialogo educativo e

didattico.

Va rilevato che la maggior parte della classe ha rispettato le consegne e le verifiche, senza strategie per

evitarle. Alcuni elementi non hanno dimostrato un interesse propositivo e un comportamento altrettanto

corretto in tutte le attività svolte.

- Livello di frequenza

Il livello generale della frequenza scolastica nella disciplina non è stato globalmente soddisfacente.

Va individuato un gruppo di alunni che hanno assiduamente frequentato la scuola. In alcuni casi ci sono state

assenze saltuarie ma diffuse, che hanno inciso sulla preparazione raggiunta. Taluni allievi hanno effettuato

un numero considerevole di assenze, che hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi sia didattici che

formativi.

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

Disciplina

Rispetto all’Asse, l’obiettivo è stato raggiunto dalla maggioranza della classe, sebbene con le distinzioni

indicate precedentemente.
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione

- esposizioni orali, sia di gruppo che individuali

- elaborazioni ed illustrazioni dei prodotti digitali

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

D) – Mezzi didattici utilizzati

- siti affidabili ed attendibili (indicati dall’insegnante)

- sito didattico dell’insegnante

- libro di testo in PDF, G. C. Argan L’arte moderna

- Google Classroom e le altre applicazioni didattiche nella piattaforma digitale del liceo

G_Suite

- attività digitali (con video/presentazioni/schemi di interesse storico-artistico e percorsi di

apprendimento realizzati dall’insegnante

- siti nazionali ed internazionali (Google Arts & Culture, MIBACT, musei e siti di interesse

storico-artistico, ecc.)

Prof.ssa Gina Gentili
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Artistico G. C. Argan

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM)

Anno scolastico 2021-2022

Programma svolto

Materia: Lingua e civiltà inglese

Classe: V C

Docente: Carbone Daniela

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

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

ROMANTIC AGE Historical background of the Romantic Age.

The American Revolution

The French Revolution

The Industrial Revolution

Literature in the Romantic Age.

Romantic poetry.

Blake: life and works

The lamb

The Tyger

The chimney sweeper (Songs of Innocence)

The chimney sweeper (Songs of experience)

London

Wordsworth: life and works

Preface to Lyrical Ballads

My heart leaps up

I wandered lonely as a cloud (Daffodils)

Composed upon Westminster Bridge

Samuel Taylor Coleridge: life and works

The Rime of the ancient mariner

Mary Shelley: life and works

Frankenstein, or the modern Prometheus

Jane Austen: life and works

Pride and prejudice

VICTORIAN AGE Historical background of the Victorian age

The dawn of the Victorian age

The Victorian compromise

Charles Dickens: life and works

Oliver Twist

Robert Louis Stevenson: life and works

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Oscar Wilde: life and works

The picture of Dorian Gray
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THE MODERN

AGE

Historical background of the Modern Age.

From the Edwardian age to the First World War

Britain and the First World War

The age of anxiety

Modernism

The modern novel

The interior monologue

James Joyce: life and works

Dubliners

A portrait of the artist as a young man

Ulysses

The war poets

Wilfred Owen: life and works

Dulce et decorum est

Thomas Sterne Eliot: life and works

The waste land

Wystan Hugh Auden

Refugee Blues

The Totalitarianism and the Second World War

George Orwell

Animal Farm

Nineteen Eighty-four

THE PRESENT

AGE

Historical background of the Present Age

The post- war years

Contemporary drama: the theatre of the Absurd

Samuel Beckett

Waiting for Godot

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

E’stato adottato il metodo funzionale comunicativo allo scopo di sviluppare le abilità di analisi e

interpretazione di testi storico-letterari del periodo dall’ epoca romantica all’inizio dell’età contemporanea.

Sono stati somministrati una varietà di esercizi di lettura, scrittura, comprensione e rielaborazione orale e

scritta di documenti per far acquisire ai discenti la capacità di rielaborare in forma personale i contenuti

appresi. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione, altri testi di riferimento, internet, la

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

Roma, 10- 05- 2022 Firma

insegnante

Prof.ssa  Carbone Daniela
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Anno scolastico 2021-2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE   Carbone Daniela                              DISCIPLINA  lingua e civiltà Inglese                    CLASSE

V    Sez. C

A) Andamento generale  nella disciplina

-livello degli apprendimenti

Nel primo quadrimestre la classe è apparsa disorientata e disabituata ai ritmi scolastici più serrati

della didattica in presenza dopo due anni di DAD e DDI. Il rendimento scolastico infatti è stato più

che buono solo per pochi e per un altro ristretto numero di studenti più che soddisfacente. Un altro

nutrito gruppo è apparso come intorpidito. Nel secondo quadrimestre molti alunni sono diventati

consapevoli della necessità di avere un atteggiamento partecipativo in classe che si è tradotto in

uno studio proficuo a casa. La presa di coscienza da parte della maggior parte degli studenti che il

quinto anno di scuola è un anno molto impegnativo ha dato nella seconda parte del corso di studi

risultati positivi. La classe si struttura come divisa in tre parti: un gruppo che ha lavorato con

costanza sin dall’inizio dell’anno scolastico e che padroneggia gli argomenti trattati con

disinvoltura, un altro gruppo che si attesta su livelli più che sufficienti e un gruppo che con fatica

ha raggiunto la sufficienza.

-qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

Un gruppo di studenti, che soprattutto nel secondo quadrimestre si è impegnato con assiduità, ha

assunto il ruolo di volano per uno svolgimento proficuo delle lezioni e per il conseguimento degli

apprendimenti. Questo gruppo è riuscito ad essere d’esempio anche per gli altri studenti.

-livello di frequenza

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

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

Alla fine del corso di studi un gruppo ha raggiunto un livello ottimo di apprendimento nelle quattro

abilità (ascolto, lettura, parlato, scrittura) nella L2. Un gruppo ha raggiunto livelli più che

sufficienti e un altro gruppo ha raggiunto un livello sufficiente nella lingua straniera. E’ stato curato

in particolar modo l’ascolto, la comprensione scritta e orale, l’approfondimento del lessico,

l’esposizione orale chiara e corretta degli argomenti di storia e letteratura inglese.

C) – Strumenti di verifica e di valutazione

• - correzioni dei compiti per casa
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•  − compiti in classe

• - interrogazioni dal posto

• - interrogazioni programmate

I criteri valutativi si rifanno alle griglie per la prova scritta e la prova orale stabilite durante i

Dipartimenti disciplinari.

D) – Mezzi didattici utilizzati

• - fotocopie da altri testi

• - internet

• - lavagna interattiva

• - libro di testo

• - materiali prodotti dal docente e pubblicati su classroom

• - schede

• - video reperibili in rete.

Prof. ssa Daniela Carbone                                                      ROMA, 14- 05- 2022
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021-2022

Programma svolto

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe: 5 C     (GRAFICA)

Docente: prof.ssa GRAZIELLA PULCE

Libro di testo: Baldi–Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, Paravia.

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

Leopardi: lirica e

filosofia.

G. Leopardi. Lineamenti biografici. Lo sviluppo del pensiero e della poetica.

Lettura e analisi di testi.

Dalle Lettere:“Sono così stordito dal niente che mi circonda...” (p. 9)

Dallo “Zibaldone”:

La teoria del piacere (pp. 16-18)

Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza (p. 18)

Indefinito e infinito (p. 18)

Il vero è brutto (p. 19)

Teoria della visione (p.  19)

Ricordanza e poesia (p.  20)

Indefinito e poesia (p. 20)

La doppia visione (p. 20)

La rimembranza (p. 20)

Dai “Canti”:

L'infinito (p. 32)

La sera del dì di festa (pp. 38-39)

Ultimo canto di Saffo (pp. 42-45)

A Silvia

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del villaggio

Il passero solitario

Alla luna

Dalle “Operette morali”:

Dialogo della Natura e di un Islandese

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Visione e analisi del film ‘Il giovane favoloso’, di Mario Martone.

L’età del Positivismo e

del Realismo.

L’affermazione della civiltà industriale.

Il Naturalismo francese. G. Flaubert: da Madame Bovary, I sogni romantici

di Emma

Il verismo. Giovanni Verga. I racconti. Il Ciclo dei “Vinti”.

I Malavoglia: La famiglia Toscano e La partenza di ‘Ntoni; da Mastro-don

Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo.

Da Novelle rusticane: Libertà, La roba.

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo
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Simbolismo e

Decadentismo

Estetismo e decadentismo. Una nuova sensibilità: la svalutazione della realtà

oggettiva, il mistero, la rivalutazione della parola, la conoscenza come

intuizione.

Simbolismo e Decadentismo italiano.

Charles Baudelaire, da I fiori del male, Spleen (p. 428Corrispondenze

G. Pascoli. Lineamenti biografici e linee programmatiche.

Da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, Novembre,

L’assiuolo,  X Agosto.

Da Il fanciullino, La poetica del fanciullino.

G. D’Annunzio. Lineamenti biografici e linee programmatiche.

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori.

Da Il Piacere, Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp. 478-488)

Il Novecento Caratteristiche generali; la seconda industrializzazione e il miglioramento

della qualità della vita. Il tema della memoria. La ‘durata’ del tempo nella

teoria di H. Bergson. La civiltà di massa La società italiana fra arretratezza e

modernità (p. 74).

Il contrasto tra città e campagna.

La prosa del

Novecento.

Italo Svevo: il nuovo romanzo. Riflessione e umorismo. La componente

psicoanalitica e l’inattendibilità del narratore.

La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, La salute ‘malata’ di

Augusta

Luigi Pirandello. Profilo letterario. L’inquietudine del Novecento; la

componente riflessiva nella creazione artistica: la poetica dell’umorismo; la

ricerca del vero; la maschera e il doppio, lo spazio teatrale.

Pensaci, Giacomino!

Dalle Novelle: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna; da Così è (se vi

pare), La conclusione.

Il tema della donna nel contesto sociale. L’esclusa.

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.

La linea siciliana. La Sicilia ‘specchio’ dell’Italia moderna. I casi di G. Verga,

F. De Roberto, L. Pirandello, A. Brancati, G. Tomasi di Lampedusa, L.

Sciascia, A. Camilleri.

A. Moravia. Gli indifferenti: L’indifferenza di un giovane borghese

C. E. Gadda. La cognizione del dolore.

Esempi di letteratura fantastica:

T. Landolfi. Profilo e narrativa. Lettura e analisi di L’ombrello, Il racconto

del lupo mannaro

D. Buzzati, Profilo e narrativa. Conigli sotto la luna, La fine del mondo
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La poesia del

Novecento

Il Crepuscolarismo.

Guido Gozzano. Da Colloqui: Signorina Felicita ovvero la felicità

S. Corazzini. Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta

sentimentale

Giuseppe Ungaretti: la poesia pura, il potenziale evocativo della sua lirica, il

confronto con la tradizione lirica.

Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,

Mattina, Soldati, I fiumi, Commiato.

Il Futurismo.

Filippo Tommaso Marinetti. Manifesto del Futurismo.

Eugenio Montale: Lineamenti biografici e linee programmatiche. Il male

di vivere, la poetica dello scabro ed essenziale.

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del

pozzo, Forse un mattino andando

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri

La poesia di U. Saba. Lineamenti biografici e linee programmatiche. Da Il

Canzoniere: A mia moglie; La capra, Trieste

L’Ermetismo.

S. Quasimodo.  Da Acque e terre: Ed è subito sera.

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.

Lirica e antilirica. La poesia del secondo Novecento.

S. Penna. Da Poesie: La vita … è ricordarsi di un risveglio.

V. Magrelli. Da Ora serrata retinae (1980): Io sono ciò che manca.

da Nature e venature, Ricevo da te questa tazza;

A.Merini.

Il secondo

dopoguerra.

La ricostruzione. L’impegno. Il dibattito storico-culturale. Lingua letteraria e

lingua d’uso. Il pubblico e l’editoria. L’industria culturale. Il caso della casa

editrice Einaudi. I Giornali. La Televisione.

P.P. Pasolini: L’intellettuale e il consumismo - la società borghese.  Lettura di

‘Ragazzi di vita’.

Caso di studio. Pasolini di fronte alla società borghese.

Letteratura e ecologia: La scomparsa delle lucciole

I. Calvino. La stagione realista. Impegno – Letteratura fantastica

Il sentiero dei nidi di ragno; da Le cosmicomiche, Tutto in un punto; dai

Racconti: La nuvola di smog; da Lezioni americane: Viviamo sotto una

pioggia ininterrotta di immagini

Saggismo e

giornalismo

L’editoria. Il caso dell’Einaudi.

Esempi di saggismo otto-novecentesco e contemporaneo (materiali forniti

dall’insegnante):

T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro;

G. Carofiglio, L’importanza delle parole

A. Li Vigni, Il piacere viscerale di leggere un libro

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Il lavoro sulla disciplina di Lingua e Letteratura Italiana è stato svolto con particolare riferimento ai

documenti testuali, affiancati - laddove possibile – a documenti storici e iconografici coevi o attinenti. I

movimenti, gli autori e le tematiche sono stati proposti a partire dalla lettura e dalla disamina diretta dei

testi, dei quali sono stati analizzati e vagliati i vari aspetti formali, culturali e ideologici, con l’intento di

favorire un avvicinamento più diretto da parte degli studenti alla specificità del dato poetico-letterario in
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quelle che sono le sue radici culturali e il suo dialogo con i vari aspetti della società e della vita storica e civile,

e a scorgerne gli eventuali esiti nei fenomeni più vicini ai nostri giorni. Tale approccio ha reso possibile un

più agevole lavoro di inquadramento storico-letterario nel contesto italiano ed europeo dei fenomeni via via

affrontati. Gli studenti sono stati sollecitati a individuare e analizzare possibili collegamenti, connessioni e

confronti con le altre discipline oggetto di studio e a tracciare percorsi che consentissero di potenziare la

consapevolezza che il dato (letterario, culturale, storico, artistico, grafico, cinematografico ecc.) rappresenta il

punto di incontro in un sistema complesso, che abbraccia la totalità di una cultura.

In particolare, gli studenti sono stati sollecitati

- alla lettura attenta del testo, del documento o del dato, e ad esplicitare peculiarità, linguaggi di riferimento,

continuità o discontinuità, implicazioni;

- ad agire in modo che fosse quanto più possibile autonomo e responsabile nei confronti dei riferimenti

espliciti o impliciti ravvisabili in testi e documenti;

- a saper individuare la complessità dei fenomeni;

- a cogliere le varie relazioni che intercorrono tra i fenomeni e tra i fenomeni e il loro contesto;

- a cogliere le interconnessioni esistenti tra linguaggi e sistemi anche all’apparenza lontani;

- a osservare i fenomeni anche sotto un profilo multidisciplinare;

- ad esercitare il pensiero critico;

- a porsi in relazione aperta e dialogica con l’oggetto di studio inteso come espressione dell’’altro’;

- ad essere consapevoli di essere, in quanto giovani, eredi di un patrimonio culturale da conoscere, tutelare e

valorizzare;

- a formulare una costante autovalutazione e a tenere dunque sotto osservazione il processo di

apprendimento onde ipotizzare e praticare, laddove opportuno, modifiche in prospettiva di miglioramenti;

- a considerare lo studio una dimensione privilegiata, che consente di vivere con piena responsabilità il

tempo presente, e un processo in costante divenire.

Particolare attenzione è stata posta alla trasversalità sia in senso orizzontale (tra fenomeni coevi) che

verticale (tra fenomeni appartenenti a momenti diversi) e dunque a cogliere analogie, differenze e sviluppi in

relazione ad alcune tematiche e ad alcuni nodi concettuali che fossero suscettibili di approcci anche

multidisciplinari e che al contempo stimolassero l’interesse e la curiosità degli studenti con la finalità di

potenziale il lavoro di osservazione e l’esercizio di un ragionamento che fosse critico e consapevolmente

culturale, anche in senso interdisciplinare.

Gli oggetti di tale proposta sono stati vari. Queste tematiche sono state trattate e riconosciute nei fenomeni

studiati, di cui sono stati individuati i tratti distintivi, gli ambiti di pertinenza e le possibili polarità.

Nel corso dell’anno la classe (l’intero gruppo o una sua parte) ha preso parte a varie iniziative didattiche.

- rappresentazione teatrale dell’opera pirandelliana Pensaci, Giacomino! (teatro Vittoria, 7 aprile 2022).

- partecipazione al Progetto d’Istituto ‘Linee d’arte. Pasolini’, con realizzazioni di video, file di power point,

letture di brani.

- partecipazione al progetto Masterclass ‘Intorno al libro”(Regione Lazio POR FSE 2014-2020). Il corso,

tenuto da docenti universitari ed esperti nel settore dell’editoria, della durata di 16 ore e realizzato tra

aprile e maggio 2022, è stato articolato in due sezioni:

1.“A scuola di editoria” (Attività editoriale e produzione libraria);

2. “Libro/Autore” (Approfondimenti specifici).

- partecipazione al Progetto “Ri-usciamo insieme. Competenze di base.” 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-58

(già 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-50) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, specificamente al modulo “La storia

al cinema” (il progetto è stato attuato in orario extracurricolare per un totale di 30 ore). Si fa presente

che le attività connesse con l’attuazione di tale progetto e le relative competenze sono state fatte rifluire

nell’intero gruppo classe, dal momento che gli alunni hanno regolarmente condiviso con i compagni le

acquisizioni realizzate nel corso del progetto.

Roma, 15 maggio 2022

Firma insegnante

Pulce Graziella
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021-2022

Programma svolto

Materia: STORIA

Classe: 5 C  (GRAFICA)

Docente: prof.ssa GRAZIELLA PULCE

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

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

La seconda rivoluzione

industriale.

Le trasformazioni del mondo del lavoro e della società

Il processo di

unificazione italiana

dopo la proclamazione

del regno d’Italia.

Le difficili condizioni del nuovo stato italiano. Destra e Sinistra storica

Il Novecento Le masse, la politica, la modernità.

Le basi economiche della supremazia occidentale

La lotta per il predominio mondiale. L’età giolittiana.

La grande guerra e le

sue conseguenze

La Prima guerra mondiale. Cause, fasi salienti, conclusione. Il nuovo

assetto europeo. La crisi del sistema liberale. La Rivoluzione russa.

L’avvento dei

totalitarismi

L’avvento e l’affermazione del fascismo. La crisi del ’29. Il ventennio

fascista. Hitler e il nazionalsocialismo. Lo stalinismo. Il culto della

personalità nel totalitarismo. Il ruolo della propaganda. La repressione

delle opposizioni.

La Seconda guerra

mondiale e le sue

conseguenze

Cause, fasi salienti, conclusione. La lotta di liberazione dal

nazi-fascismo. La fine della guerra e la liberazione.

Il secondo dopoguerra Il nuovo assetto mondiale. La nascita della Repubblica italiana. Le

festività laiche della Repubblica. La Carta costituzionale. L’Europa

divisa dalla guerra fredda.

Tensioni e scontri ideologici: i fatti di Ungheria; la repressione della

rivolta di Praga.

Verso l’Unione Europea

Dal Trattato di Roma alla UE.

Gli anni Sessanta e

Settanta

Gli anni del Boom economico.

Il Centro-sinistra. Le trasformazioni della società italiana.

Caso di studio. La morte di Pasolini.

Caso di studio. L’assassinio di Aldo Moro.

Verso il nuovo

millennio. Gli anni

Duemila

Il crollo del muro di Berlino e il nuovo assetto geopolitico europeo.

L’inchiesta di Tangentopoli e la crisi dei vecchi partiti. L’11 settembre e

l’attacco alle Twin Towers.

La crisi economica del 2008.
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Educazione civica Identità, Cittadinanza e Costituzione (consapevolezza e responsabilità

verso gli altri, verso l’ambiente naturale e verso il patrimonio

artistico-culturale);

Il lavoro e i lavoratori (processo storico evolutivo, condizioni, diritti,

doveri, espressioni);

I diritti umani (Costituzione universale dei diritti umani);

Il ruolo della donna nella società moderna (modelli femminili nel tempo

storico, consapevolezza, emancipazione);

Il processo che ha portato alla formazione dell’Unione Europea (dalla

guerra al dialogo; cittadinanza e diritti).

Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano

Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e

Camera dei deputati

L’iter legislativo

Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni

Il Governo: struttura e funzioni

Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni,

fiducia/sfiducia e funzioni

La Magistratura e il sistema giudiziario italiano

Letture.

P.P. Pasolini, La scomparsa delle lucciole

T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro (la tutela e la

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale)

T. Montanari, L'articolo 9 compie 70 anni (i valori della

Costituzione fondamento della civiltà)

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:

1. Progetto “Ri-gener-Azioni - La memoria in rete”,

partecipazione alla visita guidata nel quartiere

storico del Quadraro e al relativo spettacolo teatrale

‘Nido di vespe’ (10 dicembre 2021)

2. “Senza rossetto”, incontro con rappresentanti

dell’ANPI su temi di Educazione civica

3. Alcuni studenti di questa classe hanno partecipato al

Progetto “Ri-usciamo insieme. Competenze di base.”

10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-58 (già

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-50) Fondi Strutturali

Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento”, specificamente al modulo “La

storia al cinema” (il progetto è stato attuato in orario

extracurricolare per un totale di 30 ore). Si fa

presente che le attività connesse con l’attuazione di

tale progetto e le relative competenze sono state fatte

rifluire nell’intero gruppo classe, dal momento che

gli alunni hanno regolarmente condiviso con i

compagni le acquisizioni realizzate nel corso del

progetto.
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Metodologia.

Il lavoro sulla Storia è stato svolto con particolare riferimento ai grandi eventi che hanno segnato gli ultimi

decenni del secolo XIX, il XX e per qualche tratto il XXI. Fenomeni ed eventi sono stati presentati e posti

all’attenzione degli studenti, sollecitando in loro un lavoro che fosse di attenzione rispetto al dato tale che

potesse mettersi in azione da parte loro uno spirito di osservazione, con esplicazione della facoltà di analisi e

confronto, con evidenziazione di quanto di implicito o di latente vi fosse contenuto o presente. Il fenomeno

storico è stato oggetto di letture che fossero in grado di estrapolare tratti comuni, analogie, differenze e linee

di sviluppo, con particolare riguardo alle relazioni di causa e di effetto, a breve e a lungo termine. I fenomeni

storici sono stati, laddove possibile, affiancati ad altri di altre discipline, prime tra tutte quella di Lingua e

letteratura italiana, affinché gli studenti potessero essere messi in grado di individuare ed evidenziare

relazioni. Gli studenti sono stati sollecitati a individuare e analizzare possibili collegamenti, connessioni e

confronti con le altre discipline oggetto di studio e a tracciare percorsi che consentissero di potenziare la

consapevolezza che il dato storico rappresenta il punto di incontro in un sistema complesso, che abbraccia la

totalità di una cultura.

In particolare, gli studenti sono stati sollecitati

- ad agire in modo che fossero quanto più possibile autonomi e responsabili nei confronti dei riferimenti

espliciti o impliciti ravvisabili in testi e documenti;

- a saper individuare la complessità dei fenomeni;

- a cogliere le varie relazioni che intercorrono tra i fenomeni e tra i fenomeni e il loro contesto;

- a cogliere le interconnessioni esistenti tra linguaggi e sistemi anche all’apparenza lontani;

- a osservare i fenomeni anche sotto un profilo multidisciplinare;

- ad esercitare il pensiero critico;

- a porsi in relazione aperta e dialogica con l’oggetto di studio inteso come espressione dell’’altro’;

- ad essere consapevoli di essere, in quanto giovani, eredi di un patrimonio culturale da conoscere, tutelare e

valorizzare;

- a formulare una costante autovalutazione e a tenere dunque sotto osservazione il processo di

apprendimento onde ipotizzare e praticare, laddove opportuno, modifiche in prospettiva di miglioramenti;

- a considerare lo studio una dimensione privilegiata, che consente di vivere con piena responsabilità il

tempo presente, e un processo in costante divenire.

Particolare attenzione è stata posta alla trasversalità sia in senso orizzontale (tra fenomeni coevi) che

verticale (tra fenomeni appartenenti a momenti diversi) e dunque a cogliere analogie, differenze e sviluppi in

relazione ad alcune tematiche e ad alcuni nodi concettuali che fossero suscettibili di approcci anche

multidisciplinari e che al contempo stimolassero l’interesse e la curiosità degli studenti con la finalità di

potenziare il lavoro di osservazione e l’esercizio di un ragionamento che fosse critico e consapevolmente

culturale, anche in senso interdisciplinare.

Queste tematiche sono state trattate e riconosciute nei fenomeni studiati, di cui sono stati individuati i tratti

distintivi, gli ambiti di pertinenza e le possibili polarità.

Per le attività di recupero/potenziamento sono stati forniti agli studenti materiali utili all’approfondimento e

al consolidamento delle competenze, ovvero testi saggistici e giornalistici, siti con mappe e sintesi, siti con

interviste e interventi di specialisti.

Roma, 10 maggio 2022

Firma insegnante

Pulce Graziella
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Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE Prof.ssa Graziella Pulce

DISCIPLINA Italiano e Storia (con Educazione civica)

CLASSE 5^ Sez. C

A) Andamento generale nella disciplina

- livello degli apprendimenti

La classe ha raggiunto generalmente livelli di discreta padronanza delle conoscenze e delle

competenze relative alla disciplina. In qualche caso gli esiti sono stati buoni, mentre per

alcuni studenti il profitto conseguito può essere definito ottimo.

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La partecipazione è risultata viva e costante alle attività didattiche proposte. La classe ha

generalmente accolto con interesse gli argomenti e le problematiche oggetto delle

discipline e in molti hanno risposto con domande, osservazioni e proposte di confronto,

atteggiamenti che hanno avuto ricadute positive sull’intero gruppo classe.

- livello di frequenza

Frequenza perlopiù regolare, con qualche caso di discontinuità.

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

La docente ha preso in carico la classe da questo anno scolastico e sin dall’inizio ha

riscontrato un ambiente aperto e disponibile all’attività didattica.

Gli studenti sono stati portati a prendere atto delle proprie potenzialità e delle proprie

debolezze e hanno avviato un lavoro di perfezionamento del loro metodo di studio. In

particolare, sono stati indirizzati ad essere attenti nell’esecuzione dei lavori scritti, a curare

meglio la forma (ad es. la punteggiatura, il lessico, la sintassi, la coerenza testuale,

l’aderenza alla traccia). Il loro impegno ha dato buoni frutti e si sono registrati notevoli

progressi nei loro risultati.

Altro aspetto sul quale si sono mostrati disponibili e impegnati è stato quello

dell’espressione orale, che talvolta si connotava per l’uso di un linguaggio approssimativo e

una tenuta poco coerente. Anche per questo aspetto il loro profitto ha fatto registrare

sensibili miglioramenti.

In definitiva la classe evidenzia un notevole interesse per le discipline e per gli aspetti

interdisciplinari proposti, per le problematiche storico-letterarie, interesse manifestato

regolarmente nel corso delle lezioni cui gli studenti prendono parte attiva con spirito

collaborativo, proponendo osservazioni puntuali, domande specifiche, collegamenti e

sintesi che ampliano e approfondiscono l’orizzonte dell’attività didattica.
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Anche la qualità del loro impegno come studenti responsabili e cittadini consapevoli è

positiva, dal momento che la classe per la maggior parte ha fatto fronte agli impegni

assunti mostrando senso di responsabilità, autonomia e spirito di collaborazione.

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:

1. Progetto d’Istituto ‘Linee d’Arte. Pasolini’

2. Progetto “Ri-gener-Azioni - La memoria in rete”, partecipazione alla visita guidata

nel quartiere storico del Quadraro e al relativo spettacolo teatrale ‘Nido di vespe’ (10

dicembre 2021)

3. Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria (Regione Lazio

POR FSE 2014-2020): Masterclass “Intorno al libro” (marzo-maggio 2022)

4. Partecipazione allo spettacolo teatrale di L. Pirandello, Pensaci, Giacomino!”

(Teatro Vittoria, 7 aprile 2022)

5. “Senza rossetto”, incontro con rappresentanti dell’ANPI su temi di Educazione

civica

C) – Strumenti di verifica e di valutazione

-  compiti in classe

-  interrogazioni alla cattedra

-  interrogazioni dal posto

-  interrogazioni programmate

-  dibattiti su argomento dato e svolti sotto la guida della docente

D) – Mezzi didattici utilizzati

- fotocopie da altri testi

- internet

- lavagna

- lavagna luminosa

- libro di testo

- video

- mappe concettuali, schemi, sintesi (scritto-grafiche e audio)

Prof.ssa Graziella Pulce

Roma, 3 maggio 2022

65



Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno Scolastico 2021/2022

Programma svolto

Materia: Alternativa

Classe: 5C

Docente: D’Errico Davide

OBIETTIVI ARGOMENTI E ATTIVITA’

1. Conoscenza degli strumenti

musicali

Conoscere la struttura e il funzionamento di

alcuni strumenti musicali, dei materiali che li

compongono e delle modalità di produzione del

suono.

2. Approccio all’ascolto e all’analisi

musicale di brani Pop

Ascolto guidato di brani riconoscendone e

individuandone la struttura e gli elementi che la

compongono (intro, strofe, ponte, ritornello,

special)

3. Conoscenza delle tecniche d’uso di

alcuni strumenti musicali e ritmici

Apprendimento della diteggiatura corretta per

l’esecuzione di accordi maggiori e minori in

brani semplici per chitarra, basso, tastiera;

apprendimento di movimenti coordinati degli

arti superiori e inferiori finalizzati alla

riproduzione di un ritmo per

l’accompagnamento con la batteria, clave,

maracas, conga e djembè.

4. Esercitazioni pratiche individuali e di

insieme con gli strumenti musicali

Esecuzione con diversi strumenti musicali di

brani Pop scelti dagli alunni in accordo con il

docente.

Metodologie e strumenti didattici utilizzati:

Lezioni frontali, di gruppo, ascolto musicale, esercitazioni pratiche con gli strumenti.

Utilizzo di strumenti digitali e applicazioni di supporto utili alla lettura di accordi su tablatura e

all’accordatura degli strumenti a corde.

Roma, 29 Aprile 2022                                                                                                                                                   Firma

Davide D’Errico 
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Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE: D’ERRICO DAVIDE

DISCIPLINA: ALTERNATIVA (Musica)

ClASSE 5^ Sez. C

A) Andamento generale nella disciplina

- livello degli apprendimenti

Gli alunni hanno seguito con interesse, entusiasmo e partecipazione il programma

stabilito, raggiungendo gli obiettivi previsti.

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La partecipazione al dialogo didattico-formativo risulta positiva in termini di interesse,

attenzione e interazione. Nonostante il cambiamento di diversi docenti nel corso dell’anno

scolastico e il tempo a disposizione di una sola ora settimanale, gli alunni hanno mostrato

curiosità per gli argomenti, instaurando una relazione positiva con il docente.

- livello di frequenza

Il livello di frequenza della classe è stato costante e regolare.

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo soddisfacente dagli alunni, i quali

hanno dimostrato di essere in grado di padroneggiare le nuove conoscenze acquisite nel

percorso svolto in classe.

C) – Strumenti di verifica e di valutazione

Interrogazioni – Esercitazione pratica

D) – Mezzi didattici utilizzati

Lezioni frontali – Esercitazioni pratiche

Roma, 29 Aprile 2022

Firma

Davide D’Errico
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/2022

Programma

Materia: DISCIPLINE GRAFICHE

Classe: V SEZ. C  GRAFICA

Docente: Daniela Gargiulo

Libro di testo: “L’occhio del Grafico”-“Gli Strumenti del Grafico” (Giovanni Federle - Carla Stefani)

Le unità didattiche affrontano la ricerca di soluzioni progettuali nei diversi ambiti della comunicazione azien-

dale, e dei problemi posti dalla committenza. La storia del graphic design va esplorata alla ricerca di fonti e

ispirazioni. Dalla forma dell’alfabeto, alla scrittura tipografica digitale, per padroneggiare la creazione di im-

magini che siano illustrazioni o fotografie, per saper declinare le proprie conoscenze di base sui singoli

prodotti editoriali e per la comunicazione aziendale.

n° e Titolo Modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

1. Dal Marchio alla

comunicazione

pubblicitaria

Il manuale d’immagine, la campagna pubblicitaria, riconoscere

le tipologie di marchio (logotipo-iconico-misto, ecc) costruzione

geometrica, riferimenti, confronti, spunti e contrapposizioni.

2. Percezione e sintassi

Percezione ed armonia del campo visivo: utilizzo ed applicazione

di regole grafiche per progettare correttamente, servirsi dei principi,

delle regole della composizione: unità, enfasi, struttura, peso visivo,

bilanciamento, ritmo, profondità, contrasto, ripetizione.

3.

Le Forme di

espressione grafica e i

suoi elementi

fondamentali

Gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimo

nio grafico-artistico. Applicare le principali forme d’arte e i linguaggi

comunicativi veicolati attraverso i mass media tradizionali e nuovi.

4.

Il Metodo

progettuale:

disegno manuale e

digitale

Gestire autonomamente l’intero iter progettuale e operativo di un

prodotto grafico strutturato in tappe.

• Ricerca iconografica;

• Brainstorming;

• Rough; layout;

• Implementazione digitale;

• Relazione iter progettuale;

• Disegno manuale e digitale inteso sia come linguaggio a sé, sia

come strumento comunicativo all’approccio progettuale.

5. Progettare il Format

• Denominatore di esperienza e contenuto per tutte le attività di

comunicazione: abbinamento formale, testuale e cromatico.

• Significato del colore nella pubblicità; metodi di colore

• Produrre una visualizzazione tecnica efficace ai fini della

comunicazione tenendo conto delle qualità formali, sociali,

delle tendenze e dei costumi.

6. Spazio tipografico,

composizione

I caratteri come veicolo di messaggio di testo: funzione pratica,

estetica e percettiva.

• Influenza data dalla forma dei caratteri, dal peso, dalla composizione

del testo, serif-san serif. Il colore tipografico.
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7.

Impaginazione

editoriale

I software grafici per

l’editoria

L’architettura della pagina: margini, gabbia, ordine e coerenza

visiva Combinare vari elementi entro uno spazio, per ottenere

un’interazione in grado di comunicare un messaggio all’interno

di un contesto dato.

• Impaginazione da Gli occhi del Grafico, pag. 224 “Bretagna”

• Impaginazione da Gli occhi del Grafico, pag. 28 “Sotto

Osservazione”

Dieci stelle della letteratura InDesign

8.

Brand e visual

identity

Elementi del

linguaggio

pubblicitario

Tipologie e studio di

Format

• Manipolare il messaggio mediante l’elaborazione degli elementi

utilizzati nello spazio compositivo: parole, immagini, illustrazioni,

elaborazioni grafiche combinate grazie alla forza unificante del

nero, del bianco e del colore.

• Posizionare le informazioni attraverso soluzioni visive efficaci.

Campagna pubblicitaria integrata per “Il Giardino dei Ciliegi”

Format, immagine coordinata, Web Banner, Homepage sito

• Personalizzare la presentazione in PDF

9. La Gerarchia di

lettura e gli elementi

dell’impaginato

• L’orientamento. il formato, le misure, il bianco, i margini, le colonne

e la griglia di impaginazione. Sperimentare effetti visivi autonomi,

e soluzioni dotate di impatto visivo.

•  Elementi grafici: font, colori, stile e griglie di impaginazione;

progettare un insieme visivamente unitario; accostamenti cromatici

e pulizia degli elementi.

• Titoli e sottotitoli, il capolettera, l’indice, l’elenco, gli espedienti

grafici, controllo degli effetti visivi lasciandoli evolvere insieme

in maniera complementare.

10

.

I Formati OPQ

• Comunicare con le immagini: esagerare, alterare, rifare un’immagine,

sintetizzare il visual nella pubblicità: il realismo fotografico.

I formati OPQ: organizzazione pubblicità quotidiani

(pagina intera, mezza pagina, quarto di pagina, due colonne,

piede pagina, manchette).

• Inserzione Nikon campagna pubblicitaria mirante al lancio sul

mercato di una nuova fotocamera digitale.

11

.

Moving Brand :

pubblicità dinamica

• Manifesto celebrativo nei formati della “Pubblicità dinamica”

Manifesto Mostra Klimt: la secessione e l’Italia.

• Manifesto per “L’Anno europeo dei Giovani”

Brand manual, inviti eventi e Mockup.

12

.
La struttura della

pagina Web

• HEADER : il corpo centrale, il testo base, i box interattivi

• Menù di navigazione

• contenuto

• sidebar

• FOOTER: i contenitori grafi ci, i banner

13

.

I Maestri

dell’illustrazione

• Noma Bar

• Lorenzo Mattotti

• Malika Favre

14

.

La grafica della

copertina

Formati librari e paralibrari

15

.

L’Infografica Gestire visivamente insiemi complessi di dati

integrare parole in strutture grafiche

Roma, 04-05-2022

L’insegnante

Daniela Gargiulo
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Anno Scolastico

2021-2022

DISCIPLINA: Discipline Grafiche

A)Andamento generale nella disciplina

degli obiettivi è andata leggermente diminuendo. Tuttavia, a La continuità

didattica per le discipline grafiche è iniziata nel 3° anno con un quadro orario di 6 ore

settimanali. Nel gruppo classe emergono alcuni elementi in possesso di notevoli capacità

grafiche-progettuali ed ideative; mentre altri, dotati di buone capacità, grazie all’impegno,

sono riusciti ad acquisire notevoli competenze ed abilità tecniche. La prima parte dell’anno

scolastico è stata caratterizzata da un deciso impegno da parte della classe, peraltro

formata per la totalità da alunni collaboranti e interessati, i risultati sono stati, di

conseguenza, complessivamente buoni. Gli studenti, nel complesso, manifestano

comportamenti abbastanza eterogenei, non particolarmente problematici ma con alcune

criticità: troppo spesso si registra una facilità alla distrazione e un impegno non costante.

Alcuni si segnalano per un atteggiamento sempre fortemente critico che, non sempre ha

facilitato un dialogo educativo sereno.

Nel secondo quadrimestre la fragilità strutturale di una buona parte della classe

ha inciso: la costanza e la determinazione al raggiungimento fronte di numerosi fattori,

anche esterni, che non hanno contribuito ad un clima ottimale, in genere, hanno

dimostrato una certa vivacità intellettuale e potenzialità tutte da rivelare e incoraggiare.

La frequenza in alcuni circoscritti, per motivi vari, è stata molto irregolare. Sul

piano del profitto, si evidenziano alcuni profili del tutto positivi mentre molti palesano

lacune e debolezze diffuse. Generalmente hanno dimostrato di saper recepire i moniti dei

docenti nel cambiare atteggiamento, impegnandosi maggiormente nell’impegno e nello

studio sistematico.

In situazioni esterne al contesto strettamente scolastico, come gite, visite di

istruzione o percorsi PCTO hanno dato, in genere, buona prova di maturità e

responsabilità.

I progetti svolti dalla classe in collaborazione con realtà esterne hanno suscitato

in genere plauso ed approvazione, fornendo ai ragazzi nuove motivazioni e stimoli .

L’organizzazione logica dei contenuti e la comprensione della peculiarità del

metodo progettuale sono competenze acquisite ad un ottimo livello dalla maggioranza, e

buono da un esiguo numero di studenti. Mentre un numero minore di essi ha finalizzato lo

studio e la ricerca progettuale solo alla risoluzione di “esercizi tipo” tralasciando

completamente la visione trasversale e globale delle discipline. Nell’ambito specifico

dell’indirizzo si può affermare che, in media, sanno individuare e mettere in atto le

procedure idonee alla progettazione e alla realizzazione di un elaborato grafico efficace.

Conoscono, in genere, l’impostazione metodologica corretta per l’ideazione di originali

artefatti comunicativi e le tecnologie digitali per dare forma concreta alla creatività.
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale

dell’Asse di appartenenza

della Disciplina: in relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli

obiettivi generali riportati nella seguente tabella

CONOSCENZE COMPETENZE  CAPACITA

Sviluppare capacità di scelta consapevole del carattere tipografico in base al format del

prodotto

Grafico-comunicativo

Saper riconoscere il valore semantico di un font e saperlo scegliere in relazione al

progetto di comunicazione. Conoscere i caratteri che consentono una migliore lettura

sullo schermo e in stampa.

Sapersi esprimere attraverso progetti grafici su brief assegnati; conoscere le strutture

compositive e scegliere le giuste composizioni secondo la tipologia del messaggio, il target

gli obiettivi comunicativi.

Capacità di sintesi: saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività

individuali e di gruppo.

Compiere ricerche finalizzate di informazioni e immagini da fonti diverse, libri o Web

Progettare per una committenza definita, e saper pianificare un progetto di

comunicazione in risposta agli obiettivi del brief.

Sviluppare idee attraverso indagini sostenute e mirate, informate dal contesto e da altre

fonti, dimostrando comprensione analitica e critica.

Presentare una risposta personale e significativa che realizzi le intenzioni, riflettendo

criticamente sul lavoro e sul suo progresso, creando connessioni tra elementi visivi.

Conoscere e saper organizzare gli elementi in base al messaggio: Format, Headline,

bodycopy, font, visual, fotografia, illustrazione e combinazioni.

Conosce i principi estetici e percettivi utilizzabili per ottenere forme e testi leggibili e

comunicativi

Sa comunicare con forme e stili attuali ed in linea con la ricerca visiva contemporanea.

C) Strumenti di verifica e valutazione

I criteri di valutazione adottati per una valutazione di tipo formativo sono stati:

● Osservazione del lavoro svolto in classe

● Grado d’interesse generale alla materia, motivazione e impegno

● Predisposizione puntuale del materiale da lavoro

● Esercitazioni grafiche con correzioni in itinere degli elaborati
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● Progetti individuali, elaborazioni e implementazione digitale con i software specifici.

Nella definizione delle competenze finali si è tenuto conto della valutazione delle singole prove,

nonché della situazione di partenza, del percorso del triennio e delle capacità sviluppate.

Per la griglia di valutazione si rimanda in generale a quella concordata dal consiglio,

suddetta griglia potrà subire modifiche relative agli indicatori ed al loro valore in base alla

specificità dell’elaborato da valutare.

C) Metodologia didattica utilizzata

● Lezioni frontali e/o multimediali nella fase esplicativa delle problematiche

compositive e comunicative richieste.

● Consegna e spiegazione della traccia (briefing) da svolgere, degli elaborati richiesti,

dei tempi di lavoro e consegna.

● Organizzazione di attività operative di analisi e ricerca.

● Problem solving.

● Lavoro di analisi di esempi e casi.

● Controllo e correzione della fase progettuale ed esecutiva.

● Somministrazione di test/verifiche relative alla conoscenza degli argomenti teorici.

● Simulazioni seconda prova esami di stato.

Tutte le UD proposte sono declinate in base alla classe, alle esigenze operative ed alle ore di

laboratorio disponibili.

Data 30/04/2022 Prof.ssa Daniela Gargiulo
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/2022

Programma svolto

Materia: Laboratorio di Grafica

Classe: 5^C

Docente: Gabriella Monaco

Libro di testo: Strumenti del Grafico

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

Motorvintage –

Logo e pieghevole

mostra

Ideazione e produzione di un logo per una fittizia casa

automobilistica.

Suddetta casa organizzerà un evento, il “Motorvintage”, di

auto d’epoca di varie marche, viene chiesta la realizzazione

di un pieghevole esplicativo dei modelli esposti.

Restyling

segnaletica interna

all’edificio

scolastico – Fase

del progetto “noi in

arte”

Lavoro di gruppo suddiviso in diverse fasi durante l’anno

scolastico.

Una prima fase prevede l’individuazione di un’idea chiara e

semplice per indicare percorsi e segnaletica per facilitare la

fruizione degli ambienti scolastici.

Una seconda fase prevede la definizione dei migliori

progetti selezionati durante la prima fase e la creazione di

un book di presentazione completo di tutto ciò che serve ad

una leggibile e chiara lettura del progetto.

Galleria d’arte –

Logo, manifesto e

totem per mostra

su un architetto

contemporaneo

Ideazione e produzione di un logo per una galleria d’arte,

correlata ad una specifica corrente artistica esistente.

La galleria organizzerà una mostra su un architetto

contemporaneo, e richiede la realizzazione di un manifesto

e di totem descrittivi delle opere contenute all’interno della

mostra.

Tali prodotti devono riproporre le caratteristiche

progettuali dell’architetto scelto.

Curriculum vitae e

portfolio grafico

Ideazione e compilazione del proprio CV arricchito di segni

grafici personali ed individuali.

In correlazione al CV viene prodotto un Portfolio grafico

dove saranno inseriti i migliori lavori di ogni alunno.

Il portfolio è di tipo grafico e conterrà similitudini con la

grafica del CV e caratteristiche dell’alunno
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FINALITA' DELLA MATERIA

Il laboratorio ha la funzione di contribuire all’acquisizione e all’approfondimento delle

tecniche e delle procedure specifiche trattate nella materia di Discipline Grafiche. Prevede

una operatività più diretta, tramite l’esperienza laboratoriale.

Sviluppo del progetto a partire dall'analisi del compito assegnato fino ad arrivare alla

realizzazione dello stesso mediante un iter progettuale. Tale progetto sarà realizzato

tramite gli strumenti informatici adatti a tale scopo.

COMPETENZE

Utilizzo degli strumenti della comunicazione e produzione di messaggi visivi dall'alto

valore estetico. Briefing di approccio al progetto assegnato. Progettazione dal bozzetto al

definitivo redatto a mano e al computer.

Saper produrre messaggi visivi su precise indicazioni utilizzando metodi, tecniche e

procedure specifiche. Apprendere logiche progettuali e le funzioni relative ai diversi

progetti grafici.

Relazione tecnica finale.

OBIETTIVI MINIMI

Uso corretto degli strumenti grafici manuali e buona conoscenza delle tecniche di

rappresentazione grafico visuali computerizzate. Padronanza e completa autonomia

nell'analisi, dell'approccio al progetto, sintesi e metodologia progettuale e nei tempi utili a

consegnare il prodotto finito entro i termini stabiliti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Abilità e conoscenza acquisite rispetto ai livelli di partenza. Impegno e costanza nel lavoro

didattico.

STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezioni frontali ed individuali. Uso dei mezzi informatici suddivisione degli obiettivi in

sotto-obiettivi al fine di favorire l'operatività e la riflessione sull'argomento trattato.

Tutti i progetti hanno seguito un preciso iter, partendo dallo studio del tema assegnato,

bozzetti ideativi, costruzioni geometriche ove necessarie, riporto del progetto al pc con

successive modifiche, prove colore e dimensioni fino ad arrivare al definitivo. Redazione di

relazione tecnico-illustrativa.

I programmi utilizzati per la realizzazione dei progetti esposti sono prevalentemente

Illustrator e in parte Photoshop.

Roma,  22/04/2022

Prof.ssa Monaco Gabriella
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 Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE  Gabriella Monaco

DISCIPLINA Laboratorio di grafica

ClASSE 5^    Sez. C

A) Andamento generale nella disciplina

- livello degli apprendimenti

Nel complesso la classe ha raggiunto le competenze prefissate.

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

Complessivamente risulta essere abbastanza disciplinata, anche se un in alcune occasioni risulta

abbastanza rumorosa. Partecipa attivamente al dialogo ed è propensa all’ascolto delle indicazioni

del docente, ad eccezione di alcune sporadiche eccezioni.

- livello di frequenza

La frequenza non è sempre costante, per alcuni alunni, con un maggior numero di assenza risulta

piuttosto discontinua.

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

La classe ha reagito in maniera positiva ai compiti assegnati ed è riuscita a rispettare le scadenze

imposte anche con tempi a disposizione molto brevi.

L’impegno dimostrato in classe è principalmente positivo, ad eccezione sempre di alcuni studenti e

di brevi periodi di stasi comune a tutti.

La classe ha raggiunto e in maggior parte superato gli obiettivi minimi prefissati, alcuni elementi

mostrano spiccata propensione sia all’ascolto e al recepimento delle indicazioni date, sia

all’impegno nella ricerca di prodotti originali e creativi.

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
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Ξ -  altro: Correzione degli elaborati grafici prodotti sia a mano che con l’ausilio del PC

D) – Mezzi didattici utilizzati

• - diapositive

• - fotocopie da altri testi

Ξ - internet

Ξ - laboratori

Ξ - lavagna

• - lavagna luminosa

• - registratore

• - solo il libro di testo

• - video

• - altro: Spiegazioni e revisioni individuali e rivolte all’intera classe.

Prof.ssa Gabriella Monaco
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021-2022

Programma svolto

Materia: Irc

Classe: 5^ C

Docente: Livia Mandalà

Libro di testo: La sabbia e le stelle

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

1. La crisi del sacro:

prospettive, problemi e

soluzioni.

Sacro e profano; laicità dello stato, stato confessionale, scolarismo,

secolarizzazione; lo strumento giuridico del concordato e i Patti

Lateranensi;  approfondimento art. 7-8 della Costituzione Italiana

tramite l'introduzione di  Roberto Benigni; l'ateismo e l'agnosticismo;

l'ateismo nella prospettiva dei  filosofi della fine dell'800 e del '900.

Visione e commento del film Decalogo I.

2. Accenni alla storia

della Chiesa: la

dottrina sociale, il

dramma delle guerre

mondiali, il concilio

Vaticano II

La questione romana; il passaggio dall'assistenzialismo alla dottrina

sociale  della Chiesa; “l'inutile strage” della I Guerra Mondiale; la

Chiesa e i  totalitarismi; il concilio Vaticano I e il concilio Vaticano II.

3. La coscienza regno

della morale.

Etica e morale; la proposta delle etiche contemporanee

* Il resto del programma:

- la pena di morte

- gli OGM.

- la questione dell'aborto

- l'eutanasia

Percorsi interdisciplinari

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

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

ad un approccio  secondo una prospettiva di ampia portata:

Le prime due UdA sono state complessivamente svolte evidenziando le relazioni con i programmi

di storia,  filosofia ed educazione civica. La terza UdA facendo riferimento alla grande attualità

delle tematiche trattate.

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Lezione frontale

lezione dialogata

dibattito in classe

insegnamento per problemi

utilizzo di mappe concettuali e schemi riassuntivi

interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni
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approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare

Roma, 4/5/2022

Prof.ssa Livia Mandalà

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN

Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE prof.ssa Livia Mandalà

DISCIPLINA Irc

ClASSE  5^ Sez. C

A) Andamento generale nella disciplina

- livello degli apprendimenti

Il programma svolto riflette alcune rimodulazioni (tagli, integrazioni, cambiamenti)

applicate in itinere. Gli allievi hanno raggiunto complessivamente le conoscenze, le

competenze e le abilità. Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti

giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle

capacità individuali.

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo ha evidenziato disponibilità

ed interesse.

Il comportamento della classe è stato adeguato. Gli alunni hanno attuato una buona

dinamica relazionale con i docenti e tra di loro. Il limite di tempo imposto dalla singola

ora di lezione settimanale non ha consentito di esaurire in modo approfondito quanto

preventivato in fase di programmazione. Si aggiunge la peculiarità della disciplina che

richiede flessibilità ed apertura ai bisogni educativi contestuali (individuali e di gruppo) e

agli stimoli socio-culturali contingenti.

- livello di frequenza

Il livello di frequenza della classe non è stata sempre regolare. Alcuni studenti hanno

partecipato saltuariamente.

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

dell’Asse di  appartenenza della Disciplina

Gli allievi hanno raggiunto complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità

indicate nelle richieste iniziali. Gli obiettivi generali dell'asse di appartenenza sono stati

raggiunti.

C) – Strumenti di verifica e di valutazione
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X - interrogazioni dal posto

x - ricerche

x - relazioni da svolgere a casa

D) – Mezzi didattici utilizzati

Lezione frontale

lezione dialogata

dibattito in classe

insegnamento per problemi

utilizzo di mappe concettuali e schemi riassuntivi

interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni

approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare

Prof.ssa Livia Mandalà
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/22

Programma svolto

Materia: MATEMATICA

Classe:  5^ C

Docente: Chiara Severini

Libro di testo:  Lineamenti di Matematica.Azzurro (Bergamini, Barozzi, Trifone)

n° e titolo modulo

o unità

didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

Funzioni e le loro

proprietà

Funzioni reali e di variabile reale, funzioni razionali intere e fratte.

Nozione di funzione come mappa fra insiemi. Insieme di arrivo e

insieme di partenza.

Dominio e Segno di una

funzione

Insieme dei numeri reali, sottoinsiemi dei numeri reali, nozione di

intervallo. Definizione di dominio di una funzione, dominio di una

funzione razionale intera e di una funzione razionale fratta con

rappresentazione sul piano cartesiano. Segno di una funzione : breve

ripasso sulle disequazioni di primo e secondo grado. Rappresentazione

sul piano cartesiano delle zone in cui la funzione risulta positiva o

negativa.

Parità e disparità di

una funzione

Studio di parità e disparità di una funzione con esempi svolti.

Costruzione di esempi di funzioni pari, dispari, né pari né dispari.

Intersezione con gli

assi

Studio dell'intersezione con l'asse x e l'asse y di una funzione tramite la

risoluzione di sistemi lineari.

Studio dei limiti e

forme indeterminate

Continuità di una funzione, nozione di infinito come elemento della

retta estesa dei numeri reali. Nozione di studio del limite come studio

del  comportamento della funzione intorno a determinati punti. Limite

finito per x che tende ad un valore finito o infinito. Limite infinito per x

che tende ad un valore finito o infinito. Studio delle principali forme

indeterminate e metodi di risoluzione di queste ultime.

Asintoti

Studio di asintoti verticali e orizzontali in relazione allo studio dei

limiti. Rappresentazione sul grafico dell'andamento della funzione in

relazione ad essi.

Derivate

Derivata di una funzione reale ad una variabile. Derivate delle funzioni

principali. Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di

funzioni. Cenni sullo studio dei massimi e minimi di una funzione  in

relazione allo studio delle derivate.

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Le lezioni sono state svolte in presenza con utilizzo esclusivo della lavagna. L' insegnamento è stato svolto

essenzialmente seguendo il libro di testo sopra indicato con l'aggiunta di note riassuntive scritte dalla

docente e successivamente condivise con gli studenti tramite l'applicazione di Google “Classroom”.

La metodologia utilizzata è stata la seguente: durante l'anno è stato necessario un ripasso degli argomenti

affrontati negli anni scolastici precedenti al fine di portare la classe ad un livello adeguato; successivamente i
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concetti sono stati quindi poi trasmessi agli alunni in modo graduale, sintetico e seguiti da un gran numero di

esempi in modo che gli argomenti permeassero in modo completo.

Nella valutazione del singolo alunno, la docente ha tenuto conto sia dei risultati ottenuti tramite le verifiche

(scritte e orali) sia dell'impegno mostrato e dei miglioramenti ottenuti nel corso degli ultimi mesi.

Roma, 15/02/2022

Prof.ssa Severini Chiara

 Anno scolastico 2021- 2022

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE  Chiara Severini

DISCIPLINA Matematica

ClASSE 5^    Sez. C

A) Andamento generale  nella disciplina

Livello degli apprendimenti

Il livello di apprendimento della classe risulta fortemente condizionato dalla scarsità di conoscenze

pregresse riguardanti la materia e dal poco lavoro svolto a casa da parte degli studenti durante

l'anno scolastico. La docente ha comunque cercato di fornire alla classe tutti i concetti necessari al

fine di raggiungere un livello discreto di conoscenza degli strumenti matematici.

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La classe dimostra in gran parte poca partecipazione alle lezioni, nonostante gli sforzi della

docente per rendere più digeribile ed assimilabile la materia. Una netta minoranza della classe

risulta interessata invece alle attività svolte. Nonostante ciò, quasi tutti gli studenti hanno in

ultima fase dimostrato un grande impegno nel recupero delle carenze e c'è innegabilmente stato da

parte di molti uno studio più assiduo della materia, tanto da raggiungere gli obiettivi previsti nelle

ultime verifiche scritte.

Livello di frequenza

Durante l'anno la classe in linea di massima ha frequentato la maggior parte delle lezioni, con un

picco di frequenza nei mesi finali.

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

La classe inizialmente dimostrava di non avere le conoscenze adatte per utilizzare i concetti appresi

durante il corso allo scopo di sapersi orientare nelle problematiche contemporanee.

Successivamente come detto sopra, gran parte degli studenti ha mostrato impegno e costanza, il

che ha portato all'assorbimento degli strumenti forniti dalla disciplina, non solo per uno scopo

didattico-formativo, ma anche per lo sviluppo di risorse personali. Vari studenti si sono infatti

mostrati interessati ad esempio a grafici, statistiche ed applicazioni della matematica nel campo

dello sviluppo informatico.

Anche il cambiamento fatto durante il corso dell'anno nell'approccio alla materia del singolo

alunno, ha fatto sì che quest'ultimo sviluppasse un assetto più organizzato nella risoluzione dei

problemi e nella gestione dei momenti di difficoltà o di mancanza di intenzione nell'affrontare

situazioni difficili.
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione

-  compiti in classe

-  interrogazioni alla cattedra

-  interrogazioni dal posto

-  interrogazioni programmate

D) – Mezzi didattici utilizzati

• - lavagna

• . libro di testo

• - appunti e formulari forniti dalla docente tramite l'applicazione di Google “Classroom”

Prof.ssa Chiara Severini
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma

Anno scolastico 2021/22

Programma svolto

Materia: FISICA

Classe:  5 C

Docente: Chiara Severini

Libro di testo:  FISICA! Pensare la natura ( Caforio, Ferilli)

n° e titolo modulo

o unità didattiche/formative

Argomenti e attività svolte

1

La carica elettrica Elettrizzazione per strofinio o per contatto, interazione fra cariche elettriche positive e/o negative.

Come è fatto l'atomo: protoni, elettroni e neutroni.

Materiali conduttori o isolanti: elettrizzazione per contatto e l'elettroscopio a foglie.

2

La legge di Coulomb L'unità di misura della carica elettrica nel SI e la forza fra due cariche elettriche puntiformi espressa

mediante la legge di Coulomb

3 Il campo elettrico Concetto di carica di prova e azione di una carica su di essa mediante il campo elettrico. Il campo

elettrico espresso come rapporto tra la forza elettrica agente fra le cariche suddette e la carica di

prova stessa.

Rappresentazione del campo elettrico di una carica positiva o negativa tramite le linee di forza.

4

Differenza di potenziale

e corrente elettrica

Differenza di potenziale fra due punti nel campo come rapporto fra il lavoro compiuto dalla forza

elettrica su una carica che si sposta dal primo punto al secondo e la carica stessa. Corrente elettrica

come moto ordinato di cariche e come rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione

trasversale di un conduttore in un intervallo di tempo e l'intervallo stesso.

5 Resistenza elettrica di

un conduttore

Resistenza elettrica come rapporto fra la differenza di potenziale agli estremi del conduttore e

l'intensità della corrente che lo percorre. La prima legge di Ohm e i conduttori ohmici. Resistori in

un circuito elettrico. Seconda legge di Ohm. Forza elettromotrice e resistenza nei circuiti in serie o in

parallelo.

6

I magneti e il campo

magnetico

Magneti naturali e poli dei magneti. Campo magnetico e le sue linee di forza. Il campo magnetico

terrestre.  Confronto fra le proprietà del campo elettrico e del campo magnetico.

7

Forze fra magneti e

correnti

Legame fra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici: esperienza di Faraday e legge di Ampere.

Intensità della forza magnetica e intensità del campo magnetico. Unità di misura dell'induzione

magnetica.

8

Forze magnetiche sulle

correnti e sulle cariche

elettriche.

La forza magnetica su una carica in movimento. Moto di una carica puntiforme che entra in un

campo magnetico in direzione perpendicolare alle linee di campo.

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:

Le lezioni sono state svolte in presenza con utilizzo esclusivo della lavagna. L' insegnamento è stato svolto essenzialmente

seguendo il libro di testo sopra indicato con l'aggiunta di note riassuntive scritte dalla docente e successivamente condivise con

gli studenti tramite l'applicazione di Google “Classroom”. I concetti sono stati trasmessi agli alunni in modo graduale, sintetico e

in modo semplice in modo da risultare in linea con la preparazione della classe, sia dal punto di vista delle conoscenze fisiche che

di quelle matematiche.

Nella valutazione del singolo alunno, la docente ha tenuto conto sia dei risultati ottenuti tramite le verifiche orali sia

dell'impegno e dell'interesse nei confronti della materia. A programma concluso la docente ha assegnato agli alunni un piccolo

progetto che include un elaborato personale su un argomento riguardante la Fisica non svolto durante l'anno, sperando di

riuscire a stimolare maggiormente la curiosità e l'interesse della classe nei confronti della materia.

Roma, 15/05/2022

Prof.ssa Severini Chiara

 Anno scolastico 2021- 2022
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RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA

DOCENTE  Chiara Severini

DISCIPLINA: FISICA

ClASSE 5^    Sez. C

A) Andamento generale  nella disciplina

Livello degli apprendimenti

La classe in generale si è mostrata quasi da subito abbastanza coinvolta dalla materia, di

conseguenza il livello di apprendimento della classe è risultato costantemente discreto, cosa che

poi è stata dimostrata dalla maggior parte della classe durante le interrogazioni orali. La docente

ha cercato di fornire alla classe tutti i concetti necessari al fine di raggiungere tale livello di

conoscenza della fisica e delle sue applicazioni alla realtà di tutti i giorni.

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo

La gran parte classe come già detto sopra dimostra una discreta partecipazione alle lezioni. Una

parte della classe risulta invece completamente  disinteressata alle attività svolte. Nonostante ciò,

quasi tutti gli studenti hanno in ultima fase dimostrato un grande impegno nel recupero delle

carenze e c'è stato da parte di molti uno studio approfondito della materia.

Livello di frequenza

Durante l'anno la classe in linea di massima ha frequentato la maggior parte delle lezioni, con un

picco di frequenza nei mesi finali.

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

dell’Asse di appartenenza della Disciplina

La classe, specialmente e  come detto sopra, ha mostrato soprattutto in ultima fase molto impegno

cosa che ha portato all'assorbimento degli strumenti forniti dalla disciplina, non solo per uno scopo

didattico-formativo, ma anche per lo sviluppo di risorse personali. Vari studenti hanno iniziato

infatti ad applicare la teoria svolta in classe sui fenomeni fisici di elettricità e magnetismo alla

realtà di tutti i giorni, facendo molte domande e producendo esempi corretti ed inerenti.

Anche il cambiamento fatto durante il corso dell'anno nell'approccio alla materia del singolo

alunno, ha fatto sì che quest'ultimo sviluppasse una propria interpretazione (basata ovviamente

sugli argomenti svolti) dei fenomeno che lo circondano nella realtà di ogni giorno.

C) – Strumenti di verifica e di valutazione

- interrogazioni alla lavagna

-  interrogazioni dal posto

-  interrogazioni programmate

D) – Mezzi didattici utilizzati

- lavagna

- libro di testo

- appunti e formulari forniti dalla docente tramite l'applicazione di Google “Classroom”

Prof.ssa Chiara Severini
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SU ESAME DI STATO

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

Gli alunni sono stati informati sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato secondo quanto stabilito

dall’O.M. 65 del 14/3/2022.

La coordinatrice, prof.ssa Gina Gentili, ha spiegato verbalmente e condiviso con tutti i discenti nel corso di

Google Classroom (piattaforma ufficiale del liceo) i seguenti materiali:

Indicatori

Griglia generale

Gravemente

insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-3,5 4-5,5 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-10

1.Ideazione,

pianificazione e

organizzazione

del testo.

Non

organizza

Organizza il

testo in modo

frammentario

Organizza il

testo in modo

schematico

Organizza il

testo in modo

articolato

Organizza

efficacement

e il testo

Organizza il

testo in modo

pienamente

organico

2. Coesione e

coerenza

testuale.

Coesione e

coerenza

pressoché

nulli

Scarsa

coesione e/o

coerenza

Complessivame

nte coeso e

coerente

Sostanzialme

nte coeso e

coerente

Coesione e

coerenza

adeguati

Coesione e

coerenza

perfettamente

congrui

3. Ricchezza e

padronanza

lessicale.

Esposizione

stentata,

frequenti

errori

lessicali.

Esposizione

impacciata

e/o involuta,

improprietà

lessicali.

Esposizione

semplice ma

lineare, qualche

imprecisione

lessicale.

Esposizione

corretta e

adeguata.

Esposizione

corretta e

appropriata.

Esposizione

chiara, sicura la

padronanza

della lingua.

4. Correttezza

grammaticale

(ortografia,

morfologia,

sintassi); uso

corretto ed

efficace della

punteggiatura

Gravi e

numerosi

errori

grammatical

i e/o di

punteggiatu

ra

Errori

grammaticali

e/o di

punteggiatura

anche gravi

Il testo è

sufficientement

e corretto, con

qualche

imperfezione di

punteggiatura

Il testo è

discretamente

corretto con

qualche

difetto di

punteggiatura

Il testo è

sostanzialm

ente

corretto e la

punteggiatu

ra è

adeguata

Il testo è

pienamente

corretto con

punteggiatura

ben efficace

5. Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e

dei riferimenti

culturali.

Conoscenze

e riferimenti

carenti.

Conoscenze e

riferimenti

incompleti.

Conoscenze e

riferimenti

essenziali

Conoscenze e

riferimenti

discreti.

Buone le

conoscenze

culturali e

ben

collegate tra

loro.

Conoscenze

corrette ed

esaustive,

attinte anche

da ambiti

pluri-disciplina

ri.

6. Espressione

di giudizi critici

e valutazioni

personali.

Non sono

presenti

giudizi

critici e/o

valutazioni

personali

Giudizi critici

e valutazioni

personali

frammentari

Giudizi critici e

valutazioni

personali

semplici

Giudizi critici

e valutazioni

personali

pertinenti

Giudizi

critici e

valutazioni

personali

efficacement

e formulati

Giudizi critici e

valutazioni

personali

formulati con

efficacia e

originalità

Punteggio

complessivo

… /60

l’Ordinanza Ministeriale n. 65/2022 (versione completa);
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uno schema con tutte le indicazioni di svolgimento dell’Esame di Stato, nonché di attribuzione del punteggio

nelle singole prove e totale; una presentazione in Power Point con le modalità di effettuazione della prima

prova, della seconda prova e del colloquio.

In base all’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/3/2022, i contenuti studiati durante il quinto anno, che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, sono illustrati all’interno dei programmi delle singole

discipline. I programmi sono inseriti nel presente Documento (v. punto 7).

8.1 Griglie di valutazioni delle prove scritte

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA

PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME

Indicatori

Tipologia A

Gravemente

insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-4 5 6 7 8 9-10

Rispetto dei

vincoli posti

nella consegna.

Non si

attiene alle

richieste

della

consegna

Disattende in

gran parte le

richieste della

consegna

Rispetta

sostanzialm

ente le

richieste

della

consegna

Rispetta in

modo

ordinato e

abbastanza

puntuale le

richieste

della

consegna

Rispetta

completame

nte le

richieste

della

consegna

Rispetta

pienamente

e

completame

nte le

richieste

della

consegna

Capacità di

comprendere il

testo nel suo

senso

complessivo e

nei suoi snodi

tematici e

stilistici.

Non mostra

di aver

compreso il

senso

complessivo

del testo

Mostra di

aver

compreso il

testo in modo

incerto e

discontinuo

Comprensio

ne

complessiva

mente

sufficiente

Comprend

e

discretame

nte il testo

Comprende

il testo e ne

coglie gli

snodi

tematici e

stilistici

Comprende

perfettamen

te il testo e

ne coglie

completame

nte gli snodi

tematici e

stilistici

Puntualità

nell'analisi

lessicale,

sintattica,

stilistica e

retorica).

Analisi

carente

Analisi

frammentaria

Analisi

semplice

Analisi

accurata

Analisi

accurata e

puntuale

Analisi

puntuale e

approfondit

a

Interpretazione

corretta e

articolata del

testo.

Interpretazi

one carente

del testo

Interpretazio

ne

approssimativ

a del testo

Interpretazi

one corretta

sufficiente

approfondit

a del testo

Interpreta

zione

corretta e

discretame

nte

approfondi

ta del testo

Interpretazi

one corretta

e motivata

con ragioni

valide

Interpretazi

one corretta

e articolata,

con

motivazioni

proprie

Punteggio

totale

….  / 40
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Indicatori

Tipologia B

Gravemente

insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

2-7 8-11 12-13 14-15 16-17 18-20

1.Individuazion

e corretta di

tesi e

argomentazioni

presenti nel

testo proposto.

Capacità di

sostenere con

coerenza un

percorso

ragionativo

adoperando

connettivi

pertinenti.

Non riesce a

cogliere il

senso del

testo.

L’argomenta

zione manca

di coerenza

Individua in

modo non del

tutto

completo la

tesi e le

argomentazio

ni. Il testo

manca in

parte di

coerenza.

Connettivi in

gran parte

inappropriati

Riconosce le

tesi e le

argomentazi

oni.

Sostiene il

discorso con

una

complessiva

coerenza

utilizzando

sufficientem

ente i

connettivi

Riconosce

correttame

nte la tesi

e le

argomenta

zioni.

Argomenta

razionalme

nte,

utilizzando

discretame

nte i

connettivi.

Riconosce

correttamen

te la tesi.

Argomenta

in modo

efficace ed

equilibrato,

utilizzando i

connettivi

adeguati

Riconosce

con acume

la tesi e le

argomentazi

oni.

Argomenta

con

sicurezza ed

efficacia

utilizzando i

più idonei

connettivi

2. Correttezza e

congruenza dei

riferimenti

culturali

utilizzati per

sostenere

l'argomentazio

ne.

Non sono

presenti

riferimenti

culturali

utili a

sostenere

l’argomenta

zione

Riferimenti

culturali

modesti e

approssimativ

i

Argomenta

dimostrand

o un

sufficiente

spessore

culturale

Argomenta

dimostran

do di

possedere

discrete

conoscenz

e culturali

Argomenta

dimostrand

o riferimenti

culturali

corretti e

congruenti

Argomenta

dimostrand

o riferimenti

culturali

frutto di una

preparazion

e culturale

solidamente

organizzata

Punteggio

complessivo

… / 40

Indicatori

Tipologia C

Gravemente

insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

2-7 8-11 12-13 14-15 16-17 18-20

1. Pertinenza

del testo

rispetto alla

traccia e

coerenza nella

formulazione

del titolo e

dell'eventuale

paragrafazione

Il testo non

risulta

pertinente

e/o coerente

Il testo

sviluppa in

modo

approssimativ

o e

frammentario

la traccia

Il testo

sviluppa in

modo

sufficientem

ente

adeguato la

traccia,

titolo e

paragrafazio

ni risultano

accettabili

Il testo

sviluppa in

modo

discreto la

traccia;

titolo e

paragrafaz

ioni

risultano

adeguati

Il testo è

pertinente,

titolo e

paragrafazio

ni sono

formulati in

modo

opportuno

Il testo è

pienamente

pertinente,

presenta un

titolo

efficace e

una

paragrafazio

ne ben

funzionale
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2. Sviluppo

ordinato e

lineare

dell’esposizione

. 3. Correttezza

e articolazione

delle

conoscenze e

dei riferimenti

culturali

L’esposizion

e risulta

disordinata

e

incoerente.

Le

conoscenze

e i

riferimenti

culturali

sono carenti

e non

sostengono

l’esposizione

L’esposizione

difetta in

parte di

linearità e

coerenza. I

riferimenti

culturali sono

modesti e le

argomentazio

ni

approssimativ

e.

L’esposizion

e è

abbastanza

lineare e

ordinata. Le

argomentazi

oni

dimostrano

un

sufficiente

spessore

culturale

L’esposizio

ne è

lineare e

ordinata.

Le

argomenta

zioni

dimostran

o un

discreto

bagaglio

culturale

L’esposizion

e è accurata

e ben

articolata. I

riferimenti

culturali

sono corretti

e

congruenti.

L’esposizion

e è

progressiva,

ordinata,

coerente e

coesa. I

riferimenti

culturali

sono ricchi e

denotano

una solida

preparazion

e culturale

Punteggio

complessivo

….. / 40

Punteggio

totale (in

centesimi)

Punteggio

totale (in

decimi)

….. / 100

…. /10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA

PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME

INDICATORI

(correlati agli

obiettivi della

prova

come da QDR

del MIUR)

Punteggio

max. per

ogni

indicatore

livelli DESCRITTORI
Punteggio

Totale

1.Correttezza

iter

progettuale

3 I

Non comprende le richieste e i dati forniti

dalla traccia o li interpreta in maniera

inesatta o gravemente incompleta.
0,5
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II

Analizza e 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

IV

Analizza in modo approfondito le richieste

della traccia, individuando e interpretando

correttamente i dati forniti anche con

spunti originali.

2,5 – 3

2. Pertinenza

e coerenza

con la

traccia

2

I

Elabora un percorso progettuale privo di

congruenza e coerenza con le richieste

della traccia.

0,5

II

Elabora un percorso progettuale di limitata

congruenza e coerenza con le richieste

della traccia.

1

III

Elabora un percorso progettuale

adeguatamente coerente e congruente con

le richieste della traccia.

1,5

IV

Elabora un percorso progettuale

decisamente coerente e congruente con le

richieste della traccia.

2

3. Padronanza

degli

strumenti,

delle

tecniche e

dei materiali

2

I

Incerta padronanza delle tecniche

grafico-espressive. Uso incerto degli

strumenti digitali. Elabora un progetto

incompleto e confuso.

0,5

II

Padroneggia parzialmente le tecniche, gli

strumenti e i materiali, elabora un progetto

limitato.

1 - 1,5

III

Padroneggia adeguatamente le tecniche, gli

strumenti e i materiali, elabora un progetto

conforme alle richieste, pertinente ed

efficace.

2

4. Impatto

visivo

Autonomia e

originalità

della

proposta

progettuale

3

I

Elabora un percorso progettuale di limitata

originalità, che denota parziale autonomia

operativa.

0,5

II

Elabora un percorso progettuale di

adeguata originalità, che denota una

sufficiente autonomia operativa.

1

III

Elabora un percorso progettuale originale,

che denota una buona autonomia

operativa. Gerarchia ed equilibrio

compositivo efficaci.

1,5 - 2

IV

Elabora un percorso progettuale ricco di

originalità, che denota spiccata autonomia

operativa connotato da una personale cifra

stilistica.

3

10 Punteggio totale della prova .……/10

89



8.2 Griglia di valutazione del colloquio

Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori
Livell

i
Descrittori Punti

Acquisizione dei contenuti e dei

metodi delle diverse discipline del

curricolo, con particolare riferimento

a quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente

frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse

discipline in modo parziale e incompleto,

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 - 3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle

diverse discipline in modo corretto e appropriato.
4 - 4.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in

maniera completa e utilizza in modo consapevole i

loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in

maniera completa e approfondita e utilizza con

piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacità di utilizzare le conoscenze

acquisite e di collegarle tra loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
0.50 - 1

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze

acquisite con difficoltà e in modo stentato
1.50 - 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le

discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite

collegandole in una trattazione pluridisciplinare

articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite

collegandole in una trattazione pluridisciplinare

ampia e approfondita

6

Capacità di argomentare in maniera

critica e personale, rielaborando i

contenuti acquisiti

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e

personale, o argomenta in modo superficiale e

disorganico

0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici

argomenti

1.50 - 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni

critiche e personali, con una corretta rielaborazione

dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni

critiche e personali, rielaborando efficacemente i

contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate

argomentazioni critiche e personali, rielaborando

con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e padronanza lessicale e

semantica, con specifico riferimento

al linguaggio tecnico e/o di settore,

I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando

un lessico inadeguato
0.50
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anche in lingua straniera

II

Si esprime in modo non sempre corretto,

utilizzando un lessico, anche di settore,

parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico

e/o di settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e

articolato

2 - 2.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza

lessicale e semantica, anche in riferimento al

linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di analisi e comprensione

della realtà in chiave di cittadinanza

attiva a partire dalla riflessione sulle

esperienze personali

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà

a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o

lo fa in modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con

difficoltà e solo se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle

proprie esperienze personali

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie

esperienze personali

2 - 2.50

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della

realtà sulla base di una riflessione critica e

consapevole sulle proprie esperienze personali

3

Punteggio totale della prova

8.2  Griglie di valutazione delle prove orali

Il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, ha adottato per le verifiche orali nelle varie discipline le

griglie di valutazione inserite nel P.T.O.F. e di seguito riportate.

Per la griglia di valutazione del colloquio d’esame si rimanda all’allegato A dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022.

Gli alunni con D.S.A., durante le verifiche orali, hanno utilizzato i seguenti mezzi dispensativi e

compensativi:

● uso di mediatori didattici

● mappe mentali,

● mappe cognitive,

● PPT

Per gli alunni con P.E.I.  per obiettivi minimi si rimanda all’allegato riservato.
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Griglia di valutazione della verifica orale di italiano

Nullo

Quasi

nullo

Grav.

Insuffi

-ciente

Medio

-cre

Suff

icie

nte

Di-sc

reto

Buon

o

Otti

mo

Eccel

lente

1-3 4 5 6 7 8 9 10

1.Padronanza della lingua e del

linguaggio specifico

2.Conoscenze e contenuti in termini di

ricchezza, chiarezza, logica, coerenza

3.Capacità di strutturare il discorso in

maniera conforme alle richieste

utilizzando in modo appropriato e

consapevole le risorse disponibili (libri

di testo, materiali didattici forniti

dall’insegnante, materiali presenti in

rete e approvati dal docente)

4.Competenza ideativa e organizzativa

in termini di aderenza alle richieste,

completezza, originalità, efficacia

Voto    …………../10

Griglia di valutazione di inglese (prova orale)

CONOSCENZA DEI CONTENUTI

OTTIMA – conoscenza ampia e arricchita da

apporti personali Punti

4

BUONA – conoscenza completa

dell’argomento Punti

3

SUFFICIENTE – conoscenza essenziale

dell’argomento Punti

2
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PARZIALE/INSUFFICIENTE – conoscenza

dell’argomento lacunosa e confusa Punti

1

COMPETENZE

LESSICALI/MORFOLOGICHE/SINTAT

TICHE

OTTIME/BUONE – competenze adeguate e

precise Punti

E FLUENCY e Listening and Reading

Comprehension 3

SUFFICIENTI – competenze

complessivamente adeguate , pur con

qualche incertezza Punti

2

PARZIALI/INSUFFICIENTI – superficialità

e approssimazione nell’uso delle Punti

strutture e delle funzioni della lingua 1

CAPACITA’ARGOMENTATIVE E

CRITICHE

OTTIME/BUONE – efficacia espressiva,

fluidità e ottima pronuncia Punti

3

SUFFICIENTE – si esprime in modo

semplice ma accettabile, qualche Punti

incertezza nell’argomentazione 2

PARZIALI/INSUFFICIENTI – esposizione

poco appropriata e coerente Punti

1

TOTALE

Griglia di valutazione della prova orale di

STORIA DELL’ARTE E STORIA TRIENNIO

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ VOTO/10

Rifiuto della verifica Rifiuto della verifica Rifiuto della verifica 1

Nessuna Nessuna Nessuna 2

Frammentaria e

gravemente lacunosa

Applica le conoscenze

minime, solo se guidato

e con gravi errori

Comunicazione scorretta ed

impropria 3
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Superficiali e lacunose Applica le conoscenze

minime, solo se

guidato, ma con gravi

errori anche

nell'esecuzione di

compiti semplici

Comunicazione inadeguata;

non compie operazioni di

analisi né di sintesi
4

Superficiali ed incerte Applica le conoscenze

con imprecisione,

anche nell'esecuzione

di compiti semplici

La comunicazione non è

sempre coerente; coglie con

difficoltà i nessi logici; non

risulta sempre consapevole

dei procedimenti attuati;

non è sempre in grado di

utilizzare in modo

appropriato e consapevole le

risorse e i materiali

disponibili; talvolta non è in

grado di individuare

rapporti di analogia e

differenza e/o di causa ed

effetto.

5

Essenziali ma non

approfondite Esegue compiti

semplici, senza errori

sostanziali ma con

alcune incertezze; sa

rendere

sufficientemente

ragione di quanto

presentato

nell’esposizione.

Comunicazione semplice ed

adeguata; individua i principali

nessi logici ma incontra ancora

difficoltà nella sintesi; se

guidato è in grado di

individuare rapporti di analogia

e differenza e/o di causa ed

effetto rispetto a situazioni

semplici.

6

Essenziali ed approfondite

sotto la guida degli

insegnanti

Esegue in modo corretto i

compiti semplici e sa

applicare le sue

conoscenze anche

nell'esecuzione di compiti

complessi ma con

qualche imprecisione; è

discretamente

consapevole dei

procedimenti adottati e

sa utilizzare

discretamente le risorse e

i materiali disponibili .

Comunicazione sufficiente,

efficace e corretta, effettua

operazioni di analisi, coglie gli

aspetti fondamentali del

problema; incontra difficoltà

nella sintesi; è in grado di

individuare rapporti di analogia

e differenza e/o di causa ed

effetto rispetto a situazioni

semplici.

7

Sostanzialmente

complete e con qualche

approfondimento

Autonomo

Applica autonomamente

le conoscenze a problemi

anche complessi, in modo

sostanzialmente corretto;

sa rendere ragione di

quanto presentato

nell’esposizione e sa

utilizzare

appropriatamente le

risorse e i materiali

disponibili

Comunicazione efficace ed

appropriata; compie analisi

corrette ed effettua

collegamenti; rielabora

autonomamente; è in grado

di individuare

autonomamente rapporti di

analogia e differenza e/o di

causa ed effetto

8
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Complete, organiche,

articolate e con

approfondimenti

autonomi

Applica le conoscenze

in modo corretto ed

autonomo anche nella

risoluzione dei

problemi; sa rendere

efficacemente ragione

di quanto presentato

nell’esposizione e sa

utilizzare al meglio e in

consapevolezza le

risorse e i materiali

disponibili

Comunicazione efficace ed

articolata; rielabora in modo

personale e critico,

documenta il proprio lavoro;

gestisce situazioni nuove; è

in grado di individuare e

presentare efficacemente

rapporti di analogia e

differenza e/o di causa ed

effetto

9

Organiche,

approfondite ed

ampliate in modo

autonomo e personale

Applica le conoscenze

in modo corretto,

autonomo e creativo a

problemi complessi; sa

rendere ragione di

quanto presentato

nell’esposizione in

modo molto efficace e

sa utilizzare

ottimamente e in piena

consapevolezza le

risorse e i materiali

disponibili

Comunicazione efficace ed

articolata; interpreta

criticamente fatti ed eventi;

gestisce situazioni

nuove, promuovendo

soluzioni originali; è in grado

di individuare rapporti di

analogia e differenza e/o di

causa ed effetto in piena

autonomia e con la massima

efficacia

10

Griglia di valutazione del colloquio di filosofia

Livello Scarso Insuffi-

ciente

Medio-

cre

Suffi-ci

ente

Discret

o

Buono Ottimo Eccel-

lente

Voto 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10
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Saper comprendere

ed utilizzare termini e

concetti

Saper individuare i

principi di una teoria

Saper analizzare il

testo filosofico

(definire termini e

concetti, enucleare le

idee centrali,

individuare la

struttura delle

procedure

argomentative)

Saper comprendere il

diverso uso

semantico di termini

e categorie cat

Saper confrontare

diverse posizioni

teoriche rispetto ad

un medesimo

problema

Saper operare

autonomamente

collegamenti e

riferimenti culturali

N. B.

a) nel caso in cui il colloquio non venga effettuato per mancanza di disponibilità da

parte del discente verrà assegnato un punteggio pari a 1;

b) * il punteggio complessivo si ottiene sommando i punteggi relativi agli indicatori

prescelti e dividendo per il numero degli indicatori utilizzati; arrotondamento del

punteggio: 0,1 arrotondamento all'unità inferiore; da 0,2 a 0,3: 0,,25; da 0,4 a 0,6:

0,50; da 0,7 a 0,8: 0,75; 0,9: arrotondamento all'unità superiore.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI

MATEMATICA E FISICA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
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1. Conoscenze a) Nulle

b) parziali prive di collegamenti

c) Parziali con collegamenti non sempre corretti

d) Assimilate, con qualche collegamento tra le varie discipline coinvolte

e) Ampie, con collegamenti pertinenti

f) Approfondite, ben organizzate nei collegamenti, Contestualizzate.

0,5

1

2

3

4

5

2. Capacità critiche,

operative e di

rielaborazione

g) Analisi assente

h) parziale

i) Analisi e sintesi adeguate

j) Analisi e sintesi adeguate e uso corretto delle procedure

k) Buone capacità di analisi e sintesi ; uso consapevole e personale

nell’applicazione delle procedure . Originalità nella scelta delle

strategie

0 ,5

1

1,5

2

3

3.

Competenze

linguistiche

(capacità di esprimere

concetti utilizzando

sia il linguaggio

naturale che quello

simbolico)

l) Nulle

m) Scarsa padronanza della lingua e scarsa conoscenza del linguaggio

specifico

n) Uso corretto ma semplice della lingua. Uso corretto del linguaggio

specifico

a) Padronanza e correttezza della lingua. Uso competente

del linguaggio specifico, coerenza argomentativa,

vivacità espositiva.

0

0.5-1

1.5

2

VOTO

IN DECIMI

COMPORTAMENTI CONTENUTI LINGUAGGIO

TECNICO

PERTINENZA ALLA

RISPOSTA

1-4 Partecipazione dispersiva; interesse

scarso

L’informazione è del tutto

insufficiente,

l’argomentazione

inconsistente

Molto scarso Per nulla pertinente e

totalmente incoerente

con la richiesta

5 Partecipazione da

sollecitare; impegno saltuario

Informazione quasi

sufficiente,

argomentazione a volte

confusa

Quasi

sufficiente

Pertinente solo in

alcuni punti

6 Partecipazione da

sollecitare. Impegno accettabile

Informazione

sufficiente, argomentazione

a volte confusa

Sufficiente Pertinente solo in

alcuni punti

7-8 Partecipazione recettiva, impegno

soddisfacente

Informazione

soddisfacente e chiara

Coerente Coerente

9-10 Partecipazione costruttiva; impegno

notevole

Informazione ampia e

approfondita

Ottima Coerente

GRIGLIA di VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE

INDICATORI DESCRITTORI

Voto da 0 a 0,50 Voto da 0,50 a 1 Voto da 1 a 1,50 Voto da 1,50 a 2
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CONOSCENZE conoscenze

disciplinari

parziali ed

incerte

Acquisizione

delle

conoscenze

disciplinari

fondamentali

Acquisizione delle

conoscenze

disciplinari

pienamente

adeguate al

percorso

didattico

Conoscenze disciplinari

approfondite acquisite anche

grazie ad un lavoro autonomo

ABILITA’ Gravi errori

nell’esecuzione di

compiti motori

semplici

Esecuzione

sostanzialmente

corretta di

compiti motori

semplici

Lievi imprecisioni

nell’esecuzione di

compiti motori

complessi

Esecuzione corretta di compiti

motori complessi arricchita da

esperienze personali

COMPETENZE Scarse o nulle

capacità di

trasferire o

adattare le abilità

acquisite in più

ambiti, scarsa o

nulla

consapevolezza

delle proprie

potenzialità

Sufficiente

capacità di

trasferire e

adattare le

abilità

acquisite in

diversi

contesti,

sufficiente

consapevole

zza delle

proprie

potenzialità

Buone capacità di

trasferire e

adattare le

abilità acquisite

in diversi

contesti, buona

consapevolezza

delle proprie

potenzialità

Ottime capacità di trasferire e

adattare le abilità acquisite in

diversi contesti e Piena

consapevolezza dei propri

mezzi

RISPETTO DELLE

REGOLE

Raro rispetto

degli impegni

e delle regole

comportamen

tali

Sostanziale rispetto

degli impegni e delle

regole

comportamentali

Rispetto degli

impegni e delle

regole

comportamentali

Costante e continuo rispetto

delle regole consolidato da

una equilibrata coscienza

sociale

IMPEGNO

PARTECIPAZION

E

Impegno e

partecipazione

discontinui

Lieve

discontinuità di

impegno e

partecipazione

Continuità di impegno e

partecipazione

Impegno e partecipazione

costanti arricchiti da contributi

personali
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8.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento

delle simulazioni

La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali secondo le seguenti modalità:

• una simulazione della prima prova, svoltasi in data 5 aprile 2022, per una durata complessiva di 6

ore;

• una simulazione della seconda prova, svoltasi nei giorni 27, 28 e 29 aprile, per una durata

complessiva di 18 ore.

Prova scritta di Italiano composta da:

n. 2  Tipologia A (Analisi del testo letterario)

n. 3 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

n. 2 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

99



Simulazione I prova nazionale - traccia:

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

ITALIANO

PROPOSTA A1

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.

Risvegli

Mariano il 29 giugno 1916

Ogni mio momento  io l’ho vissuto

un’altra volta

in un’epoca fonda fuori di me

Sono lontano colla mia memoria

dietro a quelle vite perse

Mi desto in un bagno di care cose

consuete sorpreso

e raddolcito

Rincorro le nuvole

che si sciolgono dolcemente cogli

occhi attenti

e mi rammento di qualche amico

morto

Ma Dio cos’è?

E la creatura atterrita

sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle

e la pianura muta

E si sente riavere

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

Comprensione e Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle

domande proposte.

1. Sintetizza i principali temi della poesia.

2. A quali risvegli allude il titolo?

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di

composizione, nel dispiegarsi della memoria?

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei

versi successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché

all’io che l’ha posta?

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione

delle parole.

Interpretazione

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua

riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite
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confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del

Novecento.

PROPOSTA A2

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno

dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento.

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa

da padrona.

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non

conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico
1
; e anche in contraddizione con

l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa

al caso nostro.

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno

ostello, il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre

Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei

romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della

sorella («il tuo Stendhal
2
» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date
3
: i costumi degli

uccelli in Buffon, le

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson
4
.

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la

biblioteca del conte

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che

poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo

dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale.

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo

francese del XIX secolo.

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e

1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una

Storia d’America.

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in

tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei

nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che

hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese,

le scoperte occasionali.

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto

dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro

che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono

indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili

20 proprio per confrontarli agli italiani.

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché

«servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non

leggere i classici.

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran
5
(non un classico,

almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia):

Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria

prima di morire”.»
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5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato

intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per

sostenerla.

1. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi

un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la

biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.

2. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?

3. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di

Socrate?

Produzione

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante

individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella

contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo

argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

TIPOLOGIA B -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Al Gore (1948) vicepresidente degli Usa durante l’amministrazione Clinton, ha indirizzato

l’impegno politico a una intensa attività di studio e documentazione legati alla difesa dell’ambiente.

Autore di numerosi scritti sul tema, con il documentario Una scomoda verità (2006) ha posto

all’attenzione del mondo il drammatico problema del riscaldamento globale della terra. Dal

documentario è stato ricavato l’omonimo libro fotografico dalla cui introduzione è tratto il brano

che segue. Il mutamento climatico è un grave pericolo. In realtà è una vera emergenza planetaria.

Duemila scienziati, in un centinaio di paesi, che collaborano da più di vent’anni alla più complessa

e organizzata ricerca scientifica della storia dell'umanità, chiedono a gran voce che i paesi del

mondo lavorino insieme per risolvere questa crisi. Le prove lampanti indicano che se non agiamo

in modo netto e deciso per fermare le cause del surriscaldamento del globo, il nostro mondo andrà

incontro a una serie di terribili catastrofi, sia sull’Atlantico sia sul Pacifico, calamità come l’uragano

Katrina1 . Stiamo assottigliando la calotta del polo nord e praticamente tutti i ghiacciai del mondo.

Stiamo destabilizzando l’enorme montagna di ghiaccio della Groenlandia e l’altrettanto estesa

massa ghiacciata sulle isole dell’Antartide occidentale, rischiando in tutto il pianeta un

innalzamento del livello del mare di circa sei metri. La lista di ciò che viene messo in pericolo dal

surriscaldamento del globo comprende anche la direzione dei venti e delle correnti oceaniche, che

non subivano alterazioni da diecimila anni, ben prima che nascessero i primi insediamenti umani.

Stiamo scaricando nell’ambiente così tanto biossido di carbonio che abbiamo letteralmente

cambiato il rapporto tra la Terra e il Sole. (…) Il surriscaldamento del globo, insieme

all’abbattimento e agli incendi delle foreste e di altri habitat fondamentali, sta causando

l’estinzione delle specie a un livello paragonabile solo all'evento che sessantacinque milioni di anni

fa ha fatto sparire i dinosauri. Si crede che quell’evento sia stato provocato da un meteorite gigante.

Ma questa volta non è colpa di nessun asteroide in collisione con la Terra; questa volta siamo noi.

L’anno scorso le accademie scientifiche di undici tra i paesi più influenti si sono associate per

lanciare un appello alle altre nazioni affinché riconoscessero che quello del “mutamento climatico è

un pericolo sempre più evidente” e dichiarassero che la “comprensione scientifica dei mutamenti

climatici è ormai abbastanza acclarata da giustificare l'intervento immediato dei governi mondiali”

(…) Ma insieme al pericolo per il riscaldamento globale, questa crisi presenta anche opportunità
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senza precedenti. Quali sono le opportunità che ci offre? Si tratta non solo di nuovi posti di lavoro e

nuovi profitti, anche se ce ne saranno in abbondanza, ma potremo progettare nuovi motori,

sfruttare il sole e il vento; smetterla di sprecare energia; utilizzare le ingenti risorse di carbone

senza surriscaldare il pianeta. I ritardatari e gli scettici cercheranno di convincerci che costa

troppo. Ma negli ultimi anni un sacco di aziende hanno tagliato le emissioni di gas a effetto serra

risparmiando soldi. Alcune delle più grandi società mondiali si stanno dando da fare per mettere le

mani sulle enormi prospettive economiche di un futuro a energia pulita. Ma c'è qualcosa di ancora

più prezioso da guadagnare se facciamo la cosa giusta. La crisi del clima ci offre la possibilità di

vivere quello che poche generazioni hanno avuto il privilegio di conoscere: un obiettivo

generazionale; l’euforia di un irresistibile dovere morale; una causa comune; l’emozione di essere

costretti dalle circostanze a mettere da parte l’egoismo e le rivalità (…) In ballo ci sono la

sopravvivenza della nostra civiltà e la vivibilità della terra.

Al Gore, Una scomoda verità (Come salvare la terra dal riscaldamento globale), Rizzoli,

Milano 2006.

1 Uragano Katrina: uragano abbattutosi sulle coste atlantiche degli Usa nell’agosto del 2005. E’ stato considerato

tra i cinque uragani più potenti della storia americana.

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Spiega perché l’autore utilizza il binomio pericolo/opportunità per dare forza al suo

discorso.

3. Quale funzione svolgono nell’argomentazione dell’autore le citazioni relative ai duemila

scienziati e alle accademie scientifiche?

4. Nello svolgimento del discorso l’autore presenta una possibile obiezione alle sue proposte e

una immediata confutazione. Quali?

5. Nella parte conclusiva del testo due espressioni vengono graficamente presentate in

carattere corsivo. Quali? Perché, a tuo giudizio, l’autore ha voluto dare questa evidenziazione

grafica?

Produzione

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità dell’intervento di Al Gore alla luce delle tue

conoscenze ed esperienze personali relative alla “questione ambientale” (dati, mobilitazioni

mondiali in corso, scelte politiche internazionali ecc.) e, in particolare, alla lotta contro il

riscaldamento climatico come obiettivo generazionale. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi

e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli

ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza

economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si

considerano scienziati, e in genere non studiano le         scienze sperimentali e i loro metodi. Il

senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un

insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende

umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze

“vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia

evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata

sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le

discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della

biologia

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la

103



conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale

con gli studenti di storia.

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le

rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro:

metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.»

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una

scienza?

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato

(riga 12)?

Produzione

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle

tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le

tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche

distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed  effetti, previsioni e complessità).

Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale

della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di

allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è

quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi

assunti dalle loro nicchie.

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo

dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico

e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose

attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze

culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”.
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A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e

di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura,

parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente

generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si

genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a

noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se

l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione

dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È

chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento,

dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici”

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il

problema dell'emarginazione.

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità.

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo

alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica,

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai

personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità

dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza

e non dal potere accumulato nel tempo. […]

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Comprensione e analisi

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone

la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni,

il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”?

Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della

comunità scientifica?

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?

Produzione

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà

problematica dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello

tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del

tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra

tecnologia, globalizzazione, diversità.
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

Proposta C1

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale

modo aiutare ed essere aiutati.

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla

forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a

fare paura.

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica

nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue

conoscenze, esperienze e letture personali.

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il

contenuto.

Proposta C2

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni

nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si

pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle

domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive.

Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite,
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perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità

culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la

stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo

pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la

realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca

una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine

dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si

apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo

non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è

mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le

scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e

non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti

epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che

la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e

rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro

non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.»

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema

del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove

tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra

passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli.

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e

conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua

sensibilità.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Simulazione II prova nazionale - traccia:

ART OF ITALY, la storia che ti lega al tuo bene del cuore: narrare per immagini

Richieste:

• Moodbord del concept (progettazione dello schema e formato a scelta del

candidato)

• Poster celebrativo (Formato 50x70)

• Biglietto invito gratuito per ingresso esposizione

• Formato cm 11x32 con cordonatura e taglio

• Cartolina (Formato 10x15)

• Una sintetica relazione illustrativa dell’iter progettuale

Gli elaborati dovranno comprendere:

• Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica
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dell’iter progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata

• Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con le richieste del Brief, accompagnato da

didascalie tecniche (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze

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

• Realizzazione degli esecutivi digitali del progetto

• Ottimizzare il poster per la condivisione sui social

• Mockup
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