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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 (già "Circoscrizione IX") e Roma X (già "Circoscrizione X"). Ricopre una 

superficie di 45.750 km2 con 308.200 abitanti e una densità di più di 6592 abitanti per km2. 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 socio economico delle famiglie del quartiere e delle 
zone limitrofe è eterogeneo. I genitori degli alunni appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro 
dipendente e operaio. La restante percentuale è costituita da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, 
commercianti. Una parte significativa dei nostri alunni proviene dai comuni circonvicini e la presenza di 
alunni stranieri (12%) e alunni con disagio (18%) ha inclinato naturalmente la pratica didattica e formativa 
quotidiana verso l'accoglienza e l'integrazione favorendo la centralità di tematiche quali quelle del rispetto 
della diversità e dell'apertura nei confronti dell’altro, l'idea della scuola intesa come "comunità" e stimolando 
l’approccio interculturale.   

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 creatività. 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 creatività 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:  
• all’acquisizione di metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione in digitale (ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, 
inDESIGN)  
• alla progettazione e produzione grafica  
• alla percezione visiva e composizione della forma grafico-visiva. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria;  
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse funzioni 
relative alla comunicazione visiva e editoriale;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visivE 
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2.2  FINALITA’ 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 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;  

·        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. 
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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  
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3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME DOCENTE 
 

RUOLO 
 

Disciplina/e 

Fabbri Cristina docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Fabbri Cristina docente STORIA 

Fogliamanzillo Assia docente STORIA DELL’ARTE 

Sabia Elena docente LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Cingolani Marina docente SCIENZE MOTORIE 

Timodei Ilaria docente MATEMATICA 

Timodei Ilaria docente FISICA 

Solarino Antonio Marcello docente DISCIPLINE GRAFICHE 

Monaco Gabriella docente LABORATORIO GRAFICA 

Di Pietro Francesco docente RELIGIONE 

Pantani Martina docente FILOSOFIA 

Cardarelli Maria Letizia docente SOSTEGNO 

Tenore Floriana docente SOSTEGNO 

D’Errico Davide docente MATERIA ALTERNATIVA 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI  
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

    

 
Discipline Grafiche 

 
Prof. Orlandi Antonino 

 
Prof. Bruno Rocco 

 
Prof. Solarino Antonio 

Marcello 
 

 
Lab. Grafica 

 
Prof.Bruno Rocco 

 
Prof.Orlandi Antonino 

Prof.ssa Monaco Gabriella 

 
Sc. Motorie 

 
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  
Di Giannantonio 

Antonella 

Prof.ssa  
Sabia Elena 

Prof.ssa   
Sabia Elena 

 
Storia dell'Arte 

 
Prof. De Luca Riccardo 

 
      Prof.De Luca Riccardo 

 
Prof. ssa Fogliamanzillo 

Assia 

Lingua e lett.Italiana 
 

Prof.ssa Fabbri 
Cristina 

 

Prof.ssa Fabbri Cristina Prof.ssa Fabbri Cristina 
 

Storia Prof.ssa Fabbri 
Cristina 

Prof.ssa Fabbri 
          Cristina  

          Prof.ssa Fabbri 
                  Cristina 

 
Matematica 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Timodei Ilaria 

 

 
Fisica 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Volpicelli 

Giuseppina 

 
Prof.ssa Timodei Ilaria 

 

 
Sc. Naturali 

 
Prof.Larocca Francesco 

 
Prof. Larocca Francesco 

 
non presente Piano 

Studi 

 
Religione 

 
Prof. Mandalà Livia 

 
Prof.Patella Vincenzo 

 
Prof. Di Pietro Francesco 

 

 
Mat. Alternativa 

Prof. Forino 
Franco 

 

 
Prof. Urso Angelo 

Prof.ssa D’Errico Davide 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa Di Stefano 

Laura 

 
Prof.ssa Tenore Floriana 

Prof.ssa Tenore Floriana 
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Sostegno 

 
Prof.ssa Tenore 

Floriana 

 
Prof.ssa Aliberti 

Marina 

Prof.ssa Cardarelli M. Letizia 
 

 
Sostegno 

 
 

 
Prof.ssa Costa Giulia 

 
 

 

 
Sostegno 

 
Prof.ssa Giocondo 
Manuela 

 
 

 

          Educazione civica  
 

Del Lungo Tommaso 
Cingolani Marina 

Fabbri Cristina 
Larocca Francesco 

Sabia Elena 
Volpicelli Giuseppina 

 

Cingolani Marina 
Fabbri Cristina 

Pantani Martina (Sostituisce 
Giordano Antonella) 

Sabia Elena 
Timodei Ilaria 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE  

 
La classe VD è composta da 21 alunni, 6 maschi e 15  femmine ( vedasi Allegato A) 
 
All'interno del gruppo classe sono presenti n. 4 studenti con disabilità, di cui n. 1 con PEI differenziato, e n. 3 con PEI 
con obiettivi minimi riconducibili ai Programmi ministeriali (art. 15 c. 3 e 5 dell’O.M. 90/01), n. 3 studenti con  DSA e n. 
3  studenti con BES per i quali è stato predisposto il PDP come previsto dalla normativa ( per i dettagli si rimanda agli 
allegati riservati nei fascicoli personali di ciascun alunno).  
Per questi alunni con disabilità, il Consiglio di Classe decide di avvalersi, durante tutte le prove d’esame, delle docenti 
esperte che hanno seguito gli alunni durante l’anno scolastico, le prof.sse Cardarelli M. Letizia e Tenore Floriana. Inoltre 
per l’alunna con PEI differenziato il consiglio di classe decide di avvalersi dell’Assistente alla Comunicazione , sig.ra 
Acciari Giulia. 
La classe è stata formata al terzo anno  con studenti provenienti da diversi corsi di questo liceo; alla fine del terzo  anno 
un alunno si è trasferito in un’altra classe dello stesso istituto e al quarto anno è stata aggiunta un’alunna proveniente 
dal  corso C. Al quinto anno si sono inseriti due alunni provenienti da questo istituto, uno dal corso D e l’altra dal corso 
E, entrambi ripetenti. Nel corso del V anno un alunno si è ritirato. 
La provenienza sociale è eterogenea, prevalentemente  di periferia, l'ambiente socio-culturale medio-basso. La classe 
ha evidenziato  spirito collaborativo con gli insegnanti, correttezza nei comportamenti e positiva predisposizione ad 
apprendere e ciò ha consentito ai ragazzi di raggiungere risultati che, seppur differenti, possono comunque definirsi 
adeguati. Gli alunni che nel primo quadrimestre avevano messo in luce alcune carenze nella loro preparazione hanno 
in itinere colmato le loro lacune. 
Nel gruppo classe si possono distinguere tre fasce di livello: un gruppo di alunni attivi e curiosi che partecipano 
fattivamente al dialogo educativo, approfondiscono gli argomenti ed espongono con un lessico appropriato; il loro 
profitto è pertanto buono; tra questi un’alunna emerge per la partecipazione attiva e costruttiva alle varie attività 
scolastiche con ottimo profitto in tutte le discipline. Un altro gruppo segue comunque con impegno e riesce ad ottenere 
un profitto discreto nella maggior parte delle discipline. Un ultimo gruppo ha evidenziato difficoltà di vario tipo e si è 
attestato su un livello di generica sufficienza. La loro preparazione, anche se manca di approfondimenti significativi, è 
comunque piuttosto omogenea. Il clima di classe può considerarsi sereno, relativamente all’area delle capacità 
relazionali e comunicative. Il gruppo-classe presenta buone risorse relazionali e capacità di collaborare, tutti gli allievi 
interagiscono positivamente ed utilizzano il dialogo nel gruppo per affrontare eventuali problematiche e 
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incomprensioni. Accoglienti dal punto di vista umano, hanno mostrato attenzione e sensibilità. Adeguata e positiva 
anche la relazione interpersonale con gli insegnanti. 
Inclini, a volte, alla distrazione non hanno mai evidenziato atteggiamenti di mancato rispetto delle regole 
comportamentali e disciplinari proprie del contesto scolastico. Alcuni si sono aperti alle problematiche sociali, 
interessandosi agli eventi e partecipando con adeguatezza alle discussioni affrontate in classe. Buoni i rapporti con le 
famiglie e laddove sono emerse delle difficoltà o problemi sono state regolarmente avvisate dai docenti della classe. 
Ciò è emerso anche quando, nel rispetto delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione di Sars-
cov2 in ambito scolastico e a casi di fragilità,  è stata attivata la Didattica Digitale Integrata -DDI . 
Il Consiglio di Classe ha prestato  grande attenzione e cura sia al  percorso scolastico sia  all’aspetto emotivo-relazionale 
dell’intero gruppo-classe per far emergere  lo spirito di squadra  e di inclusione, nel rimanere  tutti uniti pur nella 
distanza, e valorizzando la naturale attitudine dei ragazzi di “imparare facendo”. In questo modo anche chi ha 
evidenziato difficoltà di vario tipo, è stato spinto a impegnarsi e a collaborare al dialogo educativo cooperando con i 
compagni anche attraverso azioni di tutoraggio a distanza.    
La classe ha partecipato con un certo interesse al dialogo educativo e ha fatto registrare miglioramenti rispetto alla 
situazione iniziale sia nella consegna delle esercitazioni scritte sia nella padronanza del linguaggio specifico e nelle 
capacità di analisi e di sintesi. Solo un piccolo gruppo ha mantenuto un atteggiamento piuttosto passivo rispetto alle 
sollecitazioni didattiche. 
Soltanto una parte dei docenti costituenti l'attuale consiglio è con loro fin dal primo anno, mentre nel triennio sono 
cambiati docenti nei vari ambiti culturali, non facilitando, quindi, la continuità del percorso di formazione degli allievi. 
Questo avvicendamento di insegnanti ha determinato a volte qualche difficoltà di adattamento ai diversi metodi di 
insegnamento. 
Le attività dei docenti, singolarmente e collegialmente nel Consiglio di Classe, si sono indirizzate alla preparazione 
culturale, artistico-professionale e alla formazione professionale e civica degli allievi, partendo dagli aspetti individuali 
e dalle potenzialità insite in ognuno, dalle caratteristiche relazionali della  classe, seguendoli nella loro crescita come 
persone e come comunità. 
Preme rilevare che le abilità nei confronti delle discipline, connotanti la scuola, sono state, per molti studenti, 
l'occasione per il superamento delle difficoltà incontrate durante il percorso scolastico.  
Anche nelle materie d’indirizzo i risultati sono eterogenei per la differente applicazione e per il vario interesse 
dimostrato, per cui alcuni allievi si evidenziano per le tecniche acquisiste, l’autonomia e l’ originalità, altri ancora hanno 
necessità di essere guidati. 
Parzialmente diverso il discorso per quel che concerne lo studio e l’applicazione a casa e la rielaborazione dei contenuti, 
attività nelle quali alcuni si sono distinti per serietà e continuità,  mentre per altri c’è stato bisogno di sollecitazioni 
continue.  
La classe ha partecipato alle prove  nazionali INVALSI che si sono tenute l’8, il 9 e il 10 marzo 2022. 
Si sottolinea, in conclusione, la partecipazione attiva e qualificata di alcuni alunni ai progetti  inseriti all'interno del 

PTOF in quanto mossi soprattutto dalla volontà di assecondare interessi specifici e personali. 
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3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 
Iscritti 

 

Iscritti da 
altra 

classe 

Sospensione 
del giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
Recupero 

debito 
Ritirati 

Trasferiti 

Iscritti ad 
altra 

classe 
progetto 

estero 

3 20 - - 20 - - - - 

4 22       1 - 14 - 6 - 3 

5 22       - - - - - 1 - 
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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 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. 

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimenti DSA e altri Bisogni Educativi Speciali BES, i consigli di classe stilano il Piano 
Didattico Personalizzato PDP in base alla Legge 170 del 2010, che contiene tutti gli strumenti compensativi e tutte le misure 
dispensative necessarie per il successo formativo dello studente. 

Il Consiglio di classe, nei riguardi degli alunni con disabilità e con DSA e degli alunni con altri BES presenti nel gruppo classe, ha 
proceduto in un’ottica relazionale di reciprocità per tutti gli alunni, dal punto di vista non solo emotivo o delle abilità sociali ma 
anche rispetto all’apprendimento generale e delle singole discipline. L’attenzione è stata posta anche alle competenze trasversali 
che hanno migliorato il clima della classe, favorendo la motivazione e l’impegno , attraverso la collaborazione tra gli alunn i, così 
da avere una ricaduta positiva sulla didattica disciplinare. Due alunne con disabilità che seguono un PEI riconducibile ai Programmi 
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ministeriali, dal 24 gennaio  al 31 marzo hanno seguito le lezioni in DDI ( per i dettagli si rimanda al Documento riservato di ciascun 
alunno inserito nei fascicoli personali.) 
 Tutti gli alunni con disabilità hanno sempre seguito con motivazione e impegno tutte le attività  didattiche proposte (per i dettagli 
si rimanda al Documento riservato di ciascun alunno allegato al fascicolo personale). 
Le verifiche sono state calibrate sullo specifico percorso didattico di ciascun alunno cercando sempre di inserirle nei tempi e nelle 
modalità del gruppo classe. Per gli alunni che seguono il PEI per obiettivi minimi, relativamente per la prima prova scritta 
dell’Esame di Stato, sono state approntate le prove equipollenti, nel corso dell’anno scolastico, che hanno consentito di verificare 
che lo studente abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale  idonea per il rilascio del Diploma attestante il 
superamento dell’esame come previsto dall’ O.M. 252/2016 art. 22. ( vedasi griglia di valutazione della prima prova scritta allegata 
nel fascicolo personale dell’alunno).  
La valutazione è strettamente legata al percorso formativo di ciascun studente in accordo con l’equipe psicopedagogica dei presidi 
Asl di riferimento e delle rispettive famiglie. 
Le docenti di sostegno durante l’anno hanno predisposto e messo in atto tutte le strategie didattiche necessarie ed utili al 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici programmati sempre tenendo sempre in considerazione le peculiarità proprie 
e caratterizzanti i ritmi di apprendimento di ciascun alunno. 
 

 

 

 

 

 

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 
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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 
 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 

● Libri di testo 

● Altri testi e documenti 

● Visite guidate 

● Incontri con esperti 

● Utilizzo di siti specialistici 

● Mappe e sintesi 

● Sussidi audiovisivi e multimediali 

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

● Piattaforme e applicazioni:  

✔ RE Axios;   

✔ Google Drive,  

✔ Gsuite for Education 

✔ Google Classroom 

✔ Google Meet 

✔ Google Calendar 
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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 

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

• i risultati della prove e i lavori prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

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

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

• Conoscenza dei contenuti;  

• Competenze argomentative e/o sintetiche;  

• Competenze espositive;  

• Capacità di operare confronti e collegamenti;  

• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

• Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 
periodo.  
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.  
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5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

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

 
 
 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO  

Due alunni – inseriti nel gruppo classe nel corso del quinto anno – hanno svolto nel terzo anno  
(a.s.2018/2019) alcune ore all’interno di progetti diversi da quelli della classe, proposti dai consigli di classe di 
provenienza: 
 
III ANNO                                                                                                                             A.S. 2018/2019 
 

Ente Tutor interno Numero alunni Progetto 

Facebook 
 

Prof.ssa Di Nino 
Alessandra  

1 Vivere digitale 

Ente statale Prof.ssa Di Nino 
Alessandra 

1 Abili a comunicare 

Musei di Roma 
 

Prof.ssa Di Nino 
Alessandra 

1 Palazzo Braschi 

 
 
 
 
 
 
 III ANNO         A.S.  2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

Università Tor Vergata PROF. VALLEFUOCO ANGELO 1 Incontrando Leonardo 

 
 
IV ANNO         A.S. 2020/2021 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

LEROY MERLIN  
PROF. ORLANDI ANTONINO 

 
 

16 Sportello energia 

Youth Empowered 16 Coca Cola 

Ferdechimica 14 Costruirsi 

Mitsubishi 10 MENTOR ME 

Educazione digitale 11 GOCCE DI SOSTENIBILITÀ 
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V ANNO          A.S. 2021/2022 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

EDUCAZIONE  DIGITALE 
PROF. SOLARINO ANTONIO 

M. 
6 

SPORTELLO ENERGIA 
YOUTH EMPOWERED 

GOCCE DI SOSTENIBILITÀ 
MENTOR ME 

 
 

 

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

 
Docente Tutor: Prof. Antonio Solarino 

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 PCTO ai fini della formazione 
e del curriculum del singolo studente. 

ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 
 
Anno scolastico 2018/19:  

1) Vivere digitale, Facebook  
2) Musei di Roma, Palazzo Braschi 

 
Anno scolastico 2019/20 

1) L’emozione del viaggio, il viaggio dell’emozione, Ente museale ATAC 
 
Anno scolastico 2020/2021 

1) QUADRARO – La Q di Roma, Architettura senza frontiere ONLUS 
2) Educazione digitale – sportello Energia 2020/2021, Leroy Merlin 

 
Anno 2021/2022 
Il percorso di PCTO di quest’anno scolastico è stato rivolto soltanto a un numero esiguo di alunni, soltanto  sei, poiché 
non avevano ancora raggiunto il monte ore necessario a completare il percorso. 
 
 
FINALITA’ 

I progetti hanno avuto come obiettivo il rispetto del bene collettivo e gli studenti sono stati coinvolti in una serie di 
attività concrete che hanno permesso loro di utilizzare a tutto campo le competenze acquisite. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

 ● Senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

 ● Competenze spendibili nel mondo del lavoro 

. ● Capacità critica e diagnostica 

 ● Flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

 ● Motivazione allo studio 

 

 CONCLUSIONI 

Nell’ambito delle attività svolte, gli studenti hanno condiviso e sviluppato strategie e metodologie realizzative su larga 

scala, evidenziando, nella maggior parte della classe, buone attitudini in termini di autonomia e capacità operative, a 

predisporre gli allievi a migliorare la comunicazione in tutti i suoi livelli ed abituarli all’ascolto attivo. 

La partecipazione attiva, la costante relazione con l’artista responsabile della realizzazione del progetto pittorico 

urbano, ha offerto loro l’occasione di confrontarsi con un modello di lavoro vero, esponendosi a un modus operandi 

di tipo professionale. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 
 
 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

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

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

 

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

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

Progetto contro i Bullismo in 
collaborazione con l’Alt Accademy del 

Teatro Argentina 
 

Lezioni di approfondimento 
di Fisica con il prof. Lavacca  

Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole 
ottava edizione. Lettura del romanzo di 

Harpeer Lee, Il buio oltre la siepe. 

Progetto con Palazzo Merulana diretto 
dal prof. Calcioli interrotto a causa 

dell’emergenza Covid-19 

 
FIPAV Lazio-settimo 

seminario-28° Volley scuola 
2021. Argomento Bullismo e 

cyber bullismo/ no alle 
dipendenze e ludopatia 

giovanile. 

Linee d’arte, Progetto d’istituto giunto alla 
sua terza edizione. 

Pasolini, Da Ragazzi di vita allo Story-
board 
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19 marzo 2021 Piattaforma 
ZOOM 

Teatro Argentina, spettacolo Panic 

 
Visite didattiche e viaggi di 
istruzione annullati a causa 
della pandemia da Covid-19 

Premio letterario Don StefanoTarducci 

Visita alla Biennale di Venezia 
Premio letterario “Don 

Stefano Tarducci” 
 

Insieme è più bello, contest AID per la 

scuola.  

RIcicleo, laboratorio di carta riciclata a 
classi aperte per il progetto d’Istituto 
Linee d’arte dedicato a Leonardo da 

Vinci 
 

 

Che storia!  
In collaborazione con l’Accademia 

dell’Arcadia, Concorso di scrittura a squadre 

per gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado. 

Premio letterario 
Don Stefano Tarducci 

 
 

Bar didattico. ARTCAFFE’ Progetto di 
istituto, all’interno dell’area 

dell’Inclusione 

 
 

 
Le ferite della guerra. Laboratorio di 

intercultura. 

  
  

Visita Musei Vaticani 
 

  
 PON Ri-usciamo insieme 

La storia al cinema 
Leggere la storia attraverso il cinema 

  
  

Incontro ANPI, Senza rossetto 
Partecipazione all’evento culturale alle  

  

Partecipazione all’evento culturale alle 
Terme di Diocleziano insieme alla 

“Cantoria” del Teatro dell’Opera di Roma 
in occasione del G20 da parte di due 

alunne della classe. 

  
Partecipazione agli Internazionali di 
tennis di Roma presso il Foro italico 

 

  
AVIS, Donazione del sangue 
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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. 
A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi incentrati sui seguenti temi: 
 
 

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

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 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
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Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

 
 

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 

 
 

IV anno , Educazione civica ( a.s. 2020/21) 
 

TITOLO ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIEMNTO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza digitale 
Le nuove frontiere della 
comunicazione e della 
digitalizzazione 
 
 
 

Lezioni dialogate sulla 
nascita di Internet  e la sua 
disciplina  
La società digitale e la cd 
digital divide  
Analisi di testi sul diritto 
alla informazione e libertà 
di comunicazione  

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
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La comunicazione sul Web 
e le regole che la 
disciplinano  
Discussioni sui  rischi del 
web e la tutela della 
privacy ; la dipendenza dai 
social ed i suoi correttivi  
I vantaggi del web  
 

essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Green Economy e 
sviluppo sostenibile. Le 
fonti di energia 
rinnovabili 
 

 Ricerche sulla 
Classificazione delle fonti 
di energia, 
Le energie non rinnovabili: 
tipologie e caratteristiche 
Le energie rinnovabili: 
energia eolica, termica, 
idroelettrica, geotermica e 
le biomasse 
Lettura della Normativa 
comunitaria 
 Agenda 2030 e gli 
obiettivi  
 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

I cicli biogeochimici 
 

Lezioni dialogate su come 
nell’ecosistema tutto si 
‘Ricicla’. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Alimentazione e salute 
 

L’importanza 
dell’alimentazione nella 
vita di tutti i giorni. La 
prevenzione delle 
patologie con una corretta 
alimentazione 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
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essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Tutela della salute Art. 32 della Costituzione. 
La salute come bene 
comune, riferimenti alla 
pandemia da Covid- 19 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Il fair Play Cittadinanza attiva, 
rispetto dell’individuo 
come strumento educativo 
sociale 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Cittadinanza attiva, 
rispetto dell’individuo 
come strumento 
educativo sociale 

Lezioni di riflessioni 
guidate attraverso 
momenti di circle time: La 
violenza verbale, 
adolescenti e bullismo in 
classe 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
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Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Cittadinanza digitale 
 

 Lettura di articoli tratti da 
quotidiani sull’uso 
consapevole dei social 
media e la competenza 
digitale - Fake news , 
Cyberbullismo, Haters 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

Costituzione, Diritto, 
legalità e solidarietà 
 

Lezione di conoscenza e 
approfondimento: 
L'Unione Europea e le sue 
Istituzioni 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni dei 
concetti di Stato, legge, 
Costituzione e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento sociale. 
Saper identificare uso e 
ambiti di discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politi a livello 
territoriale. 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che le regolano. 

 

La Giornata della 
memoria e le 
responsabilità 
dell’Italia nella 
Shoah. 

Lezione di conoscenza/approfondimento sulla Giornata 
internazionale 
della Memoria. Le leggi razziali in Italia e le responsabiltà 
dell’Italia nella Shoah. Lezione dialogata, studio di 
documenti originali ed esercitazione di produzione di un 
testo argomentativo. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e le 
applicazioni dei 
concetti di Stato, 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
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legge, Costituzione e 
il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

Dallo stato 
assoluto 
alla democrazia 

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 e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

Che cos'è una 
Costituzione 

 

Trattazione di temi riguardanti la Costituzione fornendo 
una contestualizzazione storica e stimolando una 
riflessione attiva. Analisi di documenti e fonti: 
“Il vero scopo della Costituzione: Difendere i cittadini dai 
sorprusi dei governanti” da M. Robespierre, Sulla 
Costituzione da dare alla Francia “ 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 



 28 

discriminazione 
stereotipo. 

democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

La Costituzione 
italiana: -la 
divisione dei poteri 

-Il Parlamento 

-il governo 

 

 

Trattazione di temi riguardanti la Costituzione fornendo 
una contestualizzazione storica e stimolando una 
riflessione attiva. Analisi di documenti e fonti 
“Il trasformismo” da G.V.Lombardi, il Trasformismo? 
Alimenta l’antipolitica, in www.ilsole24ore.com,3 agosto 
2015 
 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

LE COSTITUZIONI 

ITALIANE DEL 

QUARANTOTTO 

 

Trattazione di temi riguardanti la Costituzione fornendo 
una contestualizzazione storica e stimolando una 
riflessione attiva. Analisi di documenti e fonti 
 
Visione DVD” Senso” 
Visione video Superquark”Il Risorgimento italiano: G. 
Verdi” 
 
 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

http://www.ilsole24ore.com,3/
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 Cittadinanza 

 

Riflessione su argomenti di attualità, fornendo una 
contestualizzazione storica 
Percorsi di approfondimento 
 Studio di caso, ovvero proposta di un caso da analizzare e 
di cui sviluppare implicazioni, dimensioni storico-culturali, 
risvolti, cause e possibili conseguenze 
“Tutti i provilegi sono ingiusti, odiosi e 
contradditori”,Sieyes Saggio sui privilegi 
 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

L'uguaglianza nei 

diritti: 

 

Riflessione su argomenti di attualità, fornendo una 
contestualizzazione storica 
Studio di caso, ovvero proposta di un caso da analizzare e 
di cui sviluppare implicazioni, dimensioni storico-culturali, 
risvolti, cause e possibili conseguenze 
-Visione DVD” Il giovane Karl Marx” 
-https://davidsassoli.com/2020/11/25/violenza-donne-
europarlamento-insiste-sulla-ratifica-della-convenzione-
di-istanbul/ 
 
https://www.senato.it/4746?dossier=2469 
 
-lettura di articoli: 
https://www.bresciaoggi.it/territori/brescia/convenzione-
di-istanbul-in-vigore-gi%C3%A0-da-due-anni-1.5061597 
 
- https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/festa-
della-donna 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici e sociali.  
Saper definire e 
riconoscere la 
valenza, il valore e 
le applicazioni dei 
concetti di Stato, 
legge, Costituzione 
e il loro ruolo 
essenziale 
nell’ordinamento 
sociale. 
Saper identificare 
uso e ambiti di 
discriminazione 
stereotipo. 

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica. 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politi a 
livello territoriale. 
Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che le 
regolano. 

 

V anno, Educazione civica (a.s. 2021/22) 
 
 

TITOLO 
 

ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE 
DI EDUCAZIONE 

https://www.senato.it/4746?dossier=2469
https://www.bresciaoggi.it/territori/brescia/convenzione-di-istanbul-in-vigore-gi%C3%A0-da-due-anni-1.5061597
https://www.bresciaoggi.it/territori/brescia/convenzione-di-istanbul-in-vigore-gi%C3%A0-da-due-anni-1.5061597
https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/festa-della-donna
https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/festa-della-donna
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 CIVICA 

 
Gli organi costituzionali 
e le loro funzioni:  
Parlamento 
Governo 
Presidente della 
Repubblica 

Visione dei seguenti 
video : 

“Mattarella rieletto per 
la seconda volta” 

     analisi degli articoli 
“Sergio Mattarella 
rieletto per la seconda 
volta” ( Repubblica.it) 

Sergio Mattarella: 
biografia ( Biografie on 

line) 

1. Conoscere gli 
argomenti affrontati 
2. Saperli ripetere in 

modo critico e 
consapevole 

3. Assumere un 
comportamento 
responsabile e 
democratico 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e 
partecipare 
Individuare 

collegamenti e relazioni 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione 

 
      La Shoah 

 
 
 

Analisi del documento 
fotografico:”Il bambino 
del ghetto di Varsavia” 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi e d 
esercitare il pensiero 

critico 
Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica 

 
 

Le madri costituenti 

 
 
 
 

Analisi del contesto 
storico sociale nel quale 
venne scritta la 
Costituzione : 
visione dei video-
documentari: 
”Le madri della 
Costituzione” del tg.3 e 
incontro con la dott.ssa 
Pierlorelzi dell’ANPI per 
la discussione sul 
cortometraggio “Senza 
rossetto” 
”Nilde Iotti la 
combattente che 
diventò prima donna 
presidente della 
Camera”  Sole 24 ore 
 
 
 
 
 

Conoscenza della 
Costituzione italiana e 
sua contestualizzazione 
nella quotidianità. 
 
Superare pregiudizi e d 
esercitare il pensiero 
critico 
 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale. 
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Parità  di Genere 

 
 

Visione del video 
“Ridurre le 

disuguaglianze “ 
obiettivo 10 dell’ONU 

Identificare stereotipi, 
pregiudizi etnici, sociali 

e culturali  
 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
 

Contro la criminalità 
organizzata 

Didattica 
multimediale:visione  del 
video-Sergio Mattarella 
parla dell’omicidio del 

fratello Piersanti 
Matterella” 

Analisi del video “Le carte 
in regola” 

Falcone e Borsellino , 
l’impegno e il coraggio” 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
e d esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La Costituzione come 
mappa di valori 

 
 
 

Didattica multimediale: 
analisi  del video-

documentario: "Che cos'è 
la Costituzione" di Oscar 

Luigi Scalfaro 
 
 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 
Partecipare alla vita 

sociale in modo 
informato e 
consapevole 

Comprendere codici 
di comportamento 

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

Il ripudio della guerra 

Art. 11 e art. 52 della 
Costituzione italiana  

Produzione di ppt “Le 
ferite della guerra” 

nell’ambito del progetto 
intercultura 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 
Partecipare alla vita 

sociale in modo 
informato e 
consapevole 

Comprendere codici 
di comportamento 

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La salute, perno dello stato 

sociale 

 

Analisi dell’articolo:su 

Spazio-salute: 

“Coronavirus e Spagnola: 

differenze e somiglianze 

 (il bolive Università di 

Padova) 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
digitale 

 
Competenza 

personale, sociale e 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
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Covid 19 e cittadinanza: 

-lockdown e diritti 

-il diluvio informativo 

-Un altro modo di lavorare 

-Lo smart working 

-la scuola in emergenza 

Video :Intervento del 

Presidente Mattarella alla 

consegna del ventaglio 

(2021); "Sergio Mattarella 

, la libertà non è il diritto 

di far ammalare gli altri  “ 

 

capacità di 
imparare a 
imparare 

 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

Il processo che ha portato 
all'Unione Europea: 

cittadinanza europea 

-Lettura analisi del 
documento : Il Manifesto 

di Ventotene 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Superare pregiudizi 
ed esercitare il 
pensiero critico 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

La questione femminile tra 
evoluzione storica e diritto 

 
 
 

Visione del film  
"Suffragette" 

 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
ed esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

Contro la violenza di 

genere 

25 novembre "Giornata 
Internazionale per 
l'eliminazione della 
violenza contro le donne" 

lettura in classe degli 
articoli di giornale: 
"Acido e revenge porn 
aumenta la violenza 
contro le donne Cartabia 
"Vergogna" di A.Paolini; 
" Li aiutiamo dopo il 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
ed esercitare il 
pensiero critico 

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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primo schiaffo e nove su 
dieci non picchiano più" 
di O.Liso; "Ogni 
femminicidio riguarda 
anche te"di S.Aloia 

 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

I diritti inviolabili 
dell’uomo: contro la 

discriminazione razziale 

Visione del docufilm 
“I am not your negro” 

 
Lettura integrale del libro di 

Harper Lee:”Il buio oltre la 

siepe” 

Marthin Luther King e la 

lotta per i diritti civili 

Analisi della fonte: “Io ho 

un sogno” 

 Video Rai Cultura “Rosa 

Parks e Marthin Luther 

King” 

I diritti dei neri sul podio 

olimpico 

La lotta contro l’apartheid 

in Sudafrica : manifesto 

del movimento delle 

donne contro l’apartheid 

La fine dell’Aphartheid in 

Sudafrica  

Focus:Nelson Mandela:  

DDL Zan 

Agenda 2030: obiettivo 16 

“Pace e giustizia e 

istituzioni solide” 

 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
e d esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

Gli organismi 
internazionali: 

ONU 

 
Analisi del documento 

”Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo e del 

cittadino” 
Partecipazione all’evento 

culturale alle Terme di 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
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Diocleziano insieme alla 
“Cantoria” del Teatro 
dell’Opera di Roma in 
occasione del G20 da 

parte di due alunne  della 
classe. 

Superare pregiudizi 
e d esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

La tutela del lavoro 

Visione del film “Tempi 

moderni” di C. Chaplin 

Art.1 della Costituzione 
italiana 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
e d esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

I fenomeni migratori 

Art. 13 Dichiarazione 

universale dei diritti umani 

Video “Storia 

dell’emigrazione italiana” 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Partecipare alla vita 
sociale in modo 

informato e 
consapevole 

Superare pregiudizi 
e d esercitare il 
pensiero critico 

Risolvere conflitti e 
negoziare soluzioni 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Agire in modo autonomo 

e responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
 

TITOLO 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Tutela della salute: le 
emergenze sanitarie. 
alcool, tabagismo e 
droghe  

Lezioni dialogate sugli 
effetti collaterali legati 
all’assunzione di alcool, 

tabacco e sostanze 
stupefacenti 

Lettura di testi significativi 
sull’argomento 

 
 

1. Conoscere gli argomenti 
affrontati 

2. Saperli ripetere in modo 
critico e consapevole 

3. Assumere un 
comportamento 
responsabile e 

democratico all'interno 
del gruppo classe 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
Dalla prevenzione allo 

stile di vita sano 
 

Discussione guidata 
sull’art. 32 della 

Costituzione che tutela il 
diritto alla salute. 

Riflessione sul Servizio 
Sanitario Nazionale 

1. Conoscere gli argomenti 
affrontati 

2. Saperli ripetere in modo 
critico e consapevole 

3. Assumere un 
comportamento 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
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responsabile e 
democratico all'interno 

del gruppo classe 
4.Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 

formulare risposte 
personali argomentate 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

 
Lo spreco alimentare 

 
 

Lezioni dialogate sul 
condizionamento e il 
conformismo sociale. Gli 
esperimenti di Asch, 
Zimbardo e Milgram.  

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 

 
 

Benessere globale 
 
 
 

Analisi del contesto storico 
sociale nel quale venne 
scritta la Costituzione e 
degli articoli della 
Costituzione che toccano il 
ruolo della donna nella 
famiglia e nella società 
(artt. 3; 4; 29; 30; 31; 37; 
51 
 
 
 
 

Conoscenza della 
Costituzione italiana e sua 
contestualizzazione nella 
quotidianità. 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale. 

 

 
 

L'evoluzione del 

concetto di 

cittadinanza 
 
 

Lezioni dialogate sui 

seguenti argomenti: 

1. Che cosa è la 

cittadinanza 

2. Breve storia 

della 

cittadinanza 

3. Le tre 

dimensioni 

della 

cittadinanza 

4. La cittadinanza 

globale e la 

cittadinanza 

attiva 

1.Conoscere gli argomenti 
affrontati 

2. Saperli ripetere in modo 
critico e consapevole 

3. Assumere un 
comportamento 
responsabile e 

democratico all'interno 
del gruppo classe 

 
 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

Il diritto al lavoro 

 

 
 

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 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Superare pregiudizi ed 
esercitare il pensiero 

critico 
Partecipare alla vita 

sociale in modo informato 
e consapevole 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 
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Lo sciopero: da reato a 
diritto 
Disoccupati, inoccupati, 
Neet 
Il lavoro femminile e il 
gender pay gap 

La quarta rivoluzione 
industriale 

 
 

La Costituzione e il 
lavoro 

 
 

 
 

Il lavoro come valore 
costituzionale.  
Gli artt.1, 4, 35, 36, 37, 
38 della Costituzione.  

 

Saper rispettare un 
adeguato codice di 

comportamento on line 
Riconoscere l’altro come 

portatore di diritti e saper 
adempiere ai propri 

doveri. 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 

Agenda 2030 
 

 

 
obiettivo 8 

Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
nazionali ed 
internazionali 
inerenti il lavoro.  

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
 

 
 

Il lavoro minorile  
 
 

Riflessioni sul romanzo di 
Dickens Oliver Twist e 
analisi del contesto storico 
The Victorian Age 

Riconoscere il ruolo 
del lavoro, oltre che 
come mezzo di 
sostentamento, 
come momento di 
realizzazione 
umana  

 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 

 
 

Cittadinanza digitale  

 
Visione, analisi e 

commento del film 
 “The circle” 

Identificare stereotipi, 
pregiudizi etnici, sociali e 

culturali  
 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

 
 

Il ruolo dei social 

 
Visione, analisi e 

commento del film 
 “The social network” 

Identificare stereotipi, 
pregiudizi etnici, sociali e 

culturali  
 

Imparare ad imparare 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
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Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione 

 
 

 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _2021-2022________ 

Programma svolto 

 

Materia: _Italiano 

Classe: __VD 

Docente: __Fabbri Cristina 

Libri di testo: Una grande esperienza di sé 4- 5-6 Terrile, Biglia,Terrile 

____________________________ 
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n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  UDA 1  

Giacomo Leopardi 

Il racconto di una vita 

Il pensiero e la poetica. Lo Zibaldone 

Dallo Zibaldone “Ragione e religione” 

da "I Canti":"Ultimo canto di Saffo" "L'Infinito," “La sera del dì di festa” 

"A Silvia"; “La quiete dopo la tempesta” 

"Il sabato del villaggio", “Canto notturno del pastore errante dell’Asia” 

"A se stesso", "La ginestra o il fiore del deserto", "Alla Luna" 

dalle "Operette morali": Dialogo della Natura e di un Islandese" 

 

LETTERATURA  E ...CINEMA 

Visione e analisi del film di M. Martone "Il Giovane Favoloso" 
 
 
LETTERATURA  E ...ARTE 

Gio Ferri, Le maree dell’Infinito,1998 pag.53 
 Uno sguardo alle immagini 
La Biblioteca,Recanati, Palazzo Leopardi (Una grande esperienza di sé 

6g10) 

 

2.  UDA 2 

La Scapigliatura: 

 E. Praga, A. Boito 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Emilio Praga: da “Penombre”: Preludio 

Arrigo Boito : da “L’alfier nero “: L’alfier nero 

3.  UDA 3 

Una nuova idea di 
poesia in Francia: 
Baudelaire e il 
Simbolismo 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

Paul Verlaine :da Poesie “Arte poetica” 

Charles Baudelaire: da “I fiori del male”: 

“L’albatro”, “A una passante” 

Arthur Rimbaud: “Vocali” 
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4.  UDA 4 

Dal Naturalismo di 
Zola agli scrittori 
veristi italiani 

 

 

 

 

Giovanni Verga 

 

Realismo e Naturalismo 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

Emile Zola: da "L'assommoir”: “La fame di Gervaise” 

Il naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Luigi Capuana: da “studi sulla letteratura contemporanea”: 

 “L’elogio dell’Assommoir” 

il racconto di una vita 

La visione del mondo di Verga e la poetica verista 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Da “Vita dei campi” Fantasticheria 

Da “L’amante di Gramigna “: Lettera di dedica a Salvatore Farina , premessa 

alla novella 

“La Prefazione” ai Malavoglia 

Vita dei campi 

 Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”, “La Lupa “ 

I Malavoglia 

Da “I Malavoglia, cap.XIII” Padron “Ntoni e il giovano “Ntoni:due visioni del 

mondo a confronto” 

Da “I Malavoglia , cap. XV “il ritorno di “Ntoni alla casa del nespolo” 

Le Novelle rusticane 

Dalle “Novelle rusticane” Libertà” 

Il Mastro Don Gesualdo 

Da “Mastro don Gesualdo””Le sconfitte di Don Gesualdo” 

 

Lettura integrale del romanzo "I Malavoglia" 

 

Uno sguardo alle donne: 

Verga: Da “Vita dei campi” “La Lupa” 

Ibsen: Da “Casa di bambola””La scelta di Nora” 
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5.  UDA 5 

Il Decadentismo 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

Huysmans  da” Controcorrente “”La sensibilità esasperata di un esteta” 

Oscar Wilde da “Il ritratto di Dorian Gray” L’ossessione per la bellezza e la 

giovinezza” 

6.  UDA 6 

Giovanni Pascoli 

Il racconto di una vita 

Il fanciullino 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Da “Il fanciullino” Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica 

Le Myricae 

Da Myricae:”Lavandare”, “X Agosto”,” Il Tuono,” In alto” 

Dai “I canti di Castelvecchio” 

“Il gelsomino notturno” 

I Poemetti 

Da “I Poemetti”:” Italy” 

Da “La grande proletaria Si è mossa” : “La grande proletaria si è mossa” 

 

7.  UDA 7 

Gabriele D'Annunzio 

Il racconto di una vita 

La poetica tra il “passato augusto “ e la modernità 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

Da”Le Vergini delle rocce””La malinconia di Cantelmo” 

Il piacere 

Da “Il piacere” “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” 

Il teatro 

Le Laudi 

Da “Alcyone” “La sera fiesolana” 

Da “Alcyone” “La pioggia nel pineto” 
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8.  UDA 8 

Le avanguardie storiche 

del Novecento 

La rottura con la tradizione 

Le arti figurative 

Lo sperimentalismo letterario  

 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Guillaume Apollinaire “La colomba pugnalata e il getto d’acqua” 

Il surrealismo: tra teoria freudiana e marxismo 

Il Futurismo: L’esaltazione della modernità contro il passatismo 

Filippo Tommaso Marinetti “Manifesto del futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

9.  UDA 9 

La poesia del primo  

novecento 

Il Crepuscolarismo 

10.  UDA10 

 

La crisi del romanzo 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Franz Kafka 

Da “La metamorfosi” “La metamorfosi di Gregor Samsa” 

 

11.  UDA11 

Luigi Pirandello 

Il ritratto 

Il racconto di una vita 

 Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Da “L’umorismo” “L’esempio della vecchia signora”Imbellettata” 

Da “L’umorismo” “La vira come continuo fluire” 

Da “L’umorismo” “L’arte umoristica” 

Le Novelle per un anno” 

Dalle “Novelle per un  anno” “Il treno ha fischiato” 

I romanzi 

Da “Il fu Mattia Pascal” “Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del 

lanternino” 

Da “Il fu Mattia Pascal” “La conclusione” 

Da “Uno, nessuno e centomila” “Il naso e la rinuncia al proprio  nome” 

Il teatro 
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Da “Sei personaggi in cerca d’autore” “L’ingresso in scena dei sei personaggi” 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” “Il dramma di restare agganciati e 

sospesi ad una sola azione “ 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” “La scena del cappellino” 

Da “Così è (se vi pare)” “La verità inafferrabile” 

12.  UDA 12 

Italo Svevo 

Il ritratto 

Il racconto di una vita 

La poetica 

Senilità 

La Coscienza di Zeno 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Da “La Coscienza di Zeno” “ Prefazione” 

Da “La Coscienza di Zeno” “ Il fumo” 

Da “La Coscienza di Zeno””Zeno e il padre” 

 

13.  UDA 13: La narrativa tra le 

due guerre 

 

Il romanzo italiano del Novecento 

14.  UDA 14: L’Ermetismo : i 

protagonisti e la loro 

evoluzione poetica 

La nascita di una nuova sensibilità poetica 

I temi e il linguaggio 

Una lettura politica 

 

Salvatore Quasimodo: 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

 “Ed è subito sera” 

“Uomo del mio tempo” 
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15.  UDA 15: 

 Giuseppe Ungaretti 

Il ritratto 

Il racconto di una vita 

La formazione e la poetica: tra avanguardie e tradizione 

L’Allegria 

Lettura e analisi  dei seguenti brani: 

Da “L’Allegria” “In Memoria” 

Da “L’Allegria” “Il porto sepolto” 

Da “L’Allegria” “”Fratelli” 

Da “L’Allegria” “”I Fiumi” 

Da “L’Allegria” “”Mattina” 

Da “L’Allegria” “”Soldati” 

Da “Il sentimento del tempo:” ”Di Luglio” 

16.  UDA 16 

Umberto Saba 

Il ritratto 

Il racconto di una vita 

Una formazione culturale tra tradizione e modernità 

I modelli filosofici: La polemica con Croce e l’ammirazione per Nietzsche e 

Freud 

Il Canzoniere 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Dal “Canzoniere” “La capra 

17.  UDA 17 

Eugenio Montale 

Il ritratto 

Il racconto di una vita 

La formazione e la poetica 

Ossi di seppia 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

da "Ossi di seppia": "I limoni"; 

"Non chiederci la parola"; "Meriggiare pallido e assorto"; 

 "Spesso il male di vivere ho incontrato" 

Le occasioni: 

da "Le occasioni": "Non recidere , forbice quel volto"; 

 "La casa dei doganieri 

Satura: la rivoluzione stilistica e l’inesauribile ricerca 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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18.  UDA 16 

La narrativa e la saggistica 

del secondo dopoguerra 

agli anni Novanta 

       
 
 Leonardo Sciascia 

 
 

 

Primo Levi 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Pier Paolo Pasolini: da” Ragazzi di vita” “Alla mensa dei frati” 

Lettura integrale del romanzo “Ragazzi di vita” 

 

Il racconto di una vita 
La poetica 
da “ Il giorno della civetta” “Perché hanno sparato?” 
 
Il ritratto 
Il racconto di una vita 
Se Questo è un uomo 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
Da “ Se questo è un uomo” : “Il canto di Ulisse” 
Uno sguardo alle immagini: 
Illustrazione dal volume di Pietro Scarnera,”Una stella tranquilla. Ritratto 
sentimentale di Primo Levi”, Edizioni Comma 22, Bologna 2013-2015  

(Una grande esperienza di sé 6 pag 806) 
 

 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

secondo una prospettiva di ampia portata: L'universo femminile tra 8oo e 9oo, Memoria e Shoah, L'uomo e la natura, 

Il senso della bellezza, La follia: tra genio e malattia, Il tempo e lo spazio, L'Infanzia, Il viaggio, Amore: la passione che 

anima l'uomo, La famiglia, La crisi dei valori, Il dramma della guerra, il progresso. 

 

Metodologie 

● Lezioni frontali 

● Lezioni interattive 

● Discussioni guidate 

● Problem solving 

● Attività di recupero in itinere 

● Verifiche 

● Prove di competenza 

● email istituzionale 

● video lezione 

● audiolezione 
5.3 Materiali e strumenti utilizzati 

● Libri di testo anche nella sua estensione digitale 

● Altri testi e documenti 

● 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, 
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youtube, treccani, ecc.) 

● Piattaforme e applicazioni:  
RE Axios;   

Google Classroom 

Google Drive,  

        Gsuite for Education 

 

Roma, 4/05/2022_ 

                                                                      Firma insegnante 

                                                                       Cristina Fabbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN –  ROMA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE  __Fabbri Cristina _____________________________________________ 
 
DISCIPLINA _____ITALIANO_____________________________________________________________ 
 
ClASSE _______V________    Sez. ______D______ 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 
 

- Lo studio risulta diversificato da un punto di vista quantitativo e qualitativo e in base agli stili di 
apprendimento: un piccolo gruppo che ha raggiunto buoni risultati  e una preparazione completa, la 
maggior parte della classe ha raggiunto un discreto  livello di apprendimento dimostrando responsabilità e 
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partecipazione, mentre  un altro gruppo ha raggiunto globalmente  un livello  sufficiente in rapporto agli 
obiettivi prefissati più che altro a causa di situazioni personali particolari. 
 Da segnalare alcune punte di ottimo impegno e preparazione raggiunte da diversi studenti sia sul piano 
della maturità che sul piano della padronanza del linguaggio, dei contenuti e del metodo di apprendimento. 
 
 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
- La maggior parte della classe  ha  dimostrato costanza nell’impegno, interesse vivo e partecipazione attiva, 
il resto della classe . Un piccolo gruppo, altresì,   ha fatto registrare incostanza nel lavoro sia in classe che a 
casa e una partecipazione discontinua, nonostante le continue sollecitazioni. In alcuni casi la situazione è 
stata ulteriormente aggravata da un elevato numero di assenze e di conseguenza il lavoro scolastico non è 
stato supportato dalla continuità necessaria a consolidare gli apprendimenti e a farli evolvere  verso livelli di 
profitto migliori 

-livello di frequenza 

 La  maggior parte della classe ha dimostrato una frequenza costante e partecipando con interesse 
.Alcuni,invece,hanno  fatto registrare un elevato numero di assenze in alcuni casi anche in occasione di 
verifiche  concordate.  

  

 

 
 

 
 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina 
Per quanto riguarda l'Asse Linguistico, si rilevano i seguenti livelli di raggiungimento degli obiettivi:  

 
- I  gruppo: costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo         risultati brillanti ed 
una preparazione completa. 
- II gruppo formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, migliorando in alcuni casi il 
livello della loro preparazione. 
- III gruppo composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui conseguendo risultati sufficienti. 
- IV gruppo costituita da alunni che, per  problematiche diverse, evidenziano ancora alcune lacune nella preparazione 

di base conseguendo risultati complessivamente sufficienti 
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 

● elaborati da svolgere su G.Classroom 
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D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 
o Libri di testo anche nella sua estensione digitale 
o Altri testi e documenti 
o Incontri con esperti 
o Utilizzo di siti specialistici 
o Schede, Mappe concettuali  e sintesi 
o Sussidi audiovisivi e multimediali 
o materiali prodotti dal docente: videolezioni  e audiolezioni prodotte dai docenti o reperibili 

in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 
Piattaforme e applicazioni:  

✔ RE Axios;   

✔ G.Glassroom, 

✔ Google Drive,  

✔ Gsuite for Education 
 

 

 
 
 Prof.ssa Cristina Fabbri 
 

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _2021-2022________ 

Programma svolto 

 

Materia: __Storia_______________________________ 

Classe: ____VD______________________________ 

Docente: ___Fabbri Cristina______________________________ 

Libro di testo: - De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 2”Paravia 

De Luna-Meriggi “La rete del tempo 3” Paravia 

 

___________________________ 

 

 

n° e titolo modulo Argomenti e attività svolte 
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o unità didattiche/formative 

1.  UDA1:LA POLITICA 

EUROPEA TRA   LA FINE 

DELL'OTTOCENTO E 

L'INIZIO DEL 

NOVECENTO 

 

-La seconda rivoluzione industriale 

le origini della società di massa 

gli equilibri politici in Europa durante la belle epoque 

-l'Italia dai governi della sinistra alla crisi di fine secolo 

 

Uno sguardo alle immagini 

La Torre Eiffel (De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 2”Paravia 

Pag. 495) 

Laboratorio dello storico: La Fonte “J’accuse di Emile Zola” 

 (De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 2”Paravia 

Pag. 503) 

 

2.  UDA2: le origini della 

società di massa 

 

- la seconda rivoluzione industriale 

-l'espansione imperialista 

-il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica 

-Dalla nazione al nazionalismo 

-il socialismo 

-Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e progresso 

 

 

Uno sguardo alle immagini 

Storia e Scienza: Il razzismo  

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Pag. 31) 

Laboratorio dello storico: La Fonte : 

“Immagini dell’imperialismo”  

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 19) 

 

Approfondimenti: 
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P.Viroli ,La patria è un valore, il nazionalismo no, “Libertà e Giustizia” 

22 novembre 2018 

Focus: Giuseppe Verdi 

 

3.  UDA3: L'Italia all'inizio 

del Novecento 

 

 

-Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

-l'età giolittiana 

La crisi del sistema giolittiano 

 

Storia e Arte: La grafica al servizio della pubblicità:  

Uno sguardo alle immagini 

Il manifesto disegnato da Mataloni per la Auer 

Leonetto Cappiello , manifesto per la società Elettrotermica 

Italiana, 1922 

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 40-41) 

 

 

4.  UDA4: La prima guerra 

mondiale 

-Il contesto e le cause della prima guerra mondiale 

-la prima fase della guerra 

- L'Italia in guerra 

-una guerra "Nuova" 

-il 1917: un anno di svolta 

- la fine della guerra 

 

Uno sguardo alle immagini 

Le icone dell’immaginario storico:La trincea 

 

De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 93) 
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5.  UDA5:Il mondo nel primo 

dopoguerra 

 

 

- Un dopoguerra travagliato 

-Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna 

-il dopoguerra in Austria e Germania 

-Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

-l'Asia e il Medio Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

6.  UDA6: La grande crisi del 

1929 e i suoi effetti 

 

 

 

-La crisi economica del '29 

-La risposta degli Stati Uniti alla crisi:il New Deal 

- La crisi in Gran Bretagna e in Francia 

 

 

 

 

7.  UDA7: Dalla rivoluzione 

russa allo stalinismo 

 

-Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

-La costruzione dell'Unione Sovietica 

-Lo stalinismo 

 

Uno sguardo alle immagini 

Manifesto celebrativo di Lenin : 1917 Lenin 

De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 184) 
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8.  UDA8: il fascismo italiano 

da movimento a regime 

 

 

-il primo dopoguerra in Italia 

-il biennio rosso 

-le forze politiche nel dopoguerra 

- Nascita e ascesa del fascismo 

-I fascisti al potere 

-La costruzione della dittatura fascista 

 

Uno sguardo alle immagini 

-caricatura fascista  

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 213) 

- Sul luogo del rapimento di Matteotti 
 ((La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 220) 

 

 

9.  UDA9: Il regime fascista in 

Italia 

 

 

- Il consolidamento della dittatura 

-Il partito nazionale fascista 

-l'opposizione al regime 

-la società fascista e la cultura di massa 

-l'economia di regime 

 

 

Uno sguardo alle immagini 

-L’organizzazione dei giovani: Sfilata dei figli della lupa, corpo che 

nell’ONB inquadrava i bambini tra i 6 anni e gli 8 anni,Roma, 1943 La 

Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 229) 

-La copertina del primo numero della rivista “La difesa della 

razza”pubblicata a partire dall’agosto del 1938 

-Vignette di propaganda  

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 246) 
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10.   UDA10: Il regime nazista 

in Germania 

 

-l'ascesa di Adolf Hitler 

-il totalitarismo nazista 

- la politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 

Uno sguardo alle immagini 

Le icone dell’immaginario storico: I leader totalitari 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 261) 

-la cultura del rogo 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 264) 

 

 

 

 

 

 

11.  UDA11: Gli anni trenta: la 

vigilia della seconda 

guerra mondiale 

 

 

-La guerra civile spagnola 

-Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 

 Uno sguardo alle immagini 

Guernica e il racconto della guerra 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 304-305) 

Le icone dell’immaginario storico: 

Il miliziano morente 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag.309) 
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12.  UDA12:la seconda 

guerra mondiale 

 

-La travolgente avanzata tedesca 

-l'Italia nel conflitto 

-la guerra nell'est europeo 

-lo sterminio degli ebrei 

-l'inizio della guerra nel Pacifico 

-una svolta nelle sorti del conflitto 

-l'Italia : il crollo del regime fascista e la Resistenza 

 

Uno sguardo alle immagini 

Le icone dell’immaginario storico: 

Il bambino del ghetto di Varsavia 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag.331) 

Il fungo atomico 

(La Rete del tempo 3”Paravia Pag.353) 

 

13.  UDA13: Dalla guerra 

fredda alle svolte di fine 

Novecento 

 

-Le origini e le prime fasi della guerra fredda 

-il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli anni cinquanta e 

gli anni settanta 

-la fine della guerra fredda : alla ricerca di un nuovo equilibrio 

mondiale 

-Le trasformazioni alla fine del Novecento 

 

 

 

 

    Uno sguardo alle immagini 

Reutersward”Non violence ( o la pistola annodata), scultura in 

bronzo(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 407) 

Marthin Luther King e la lotta per i diritti civili 

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia 

Pag. 417) 

Analisi della fonte: “Io ho un sogno” 
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 (De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag.494-495) 

Video Rai Cultura “Rosa Parks e Marthin Luther King” 

Uno sguardo alle immagini 

Il Muro di Berlino: la costruzione (De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 

3”Paravia pag. 419) 

 

Uno sguardo alle immagini 

I diritti dei neri sul podio olimpico 

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 430) 

The Beatles (De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 431) 

La passeggiata sulla Luna di Edwin “Buzz”Aldrin  

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”ParaviaPag. 442) 

Video “Samantha Cristoforetti la prima donna italiana nello spazio 

ognuno di noi ha la propria stella” 

Video Sky 24 “Cristoforetti prima donna europea al comando della 

stazione spaziale internazionale” 

Stampa pubblicitaria degli anni Cinquanta che mostra una donna 

accanto a numerosi elettrodomestici 

(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia Pag. 445) 

La fine del colonialismo: 

- cap. 16: la Decolonizzazione del XX secolo: popoli e Stati verso 

l’indipendenza ( sintesi pag. 519): cartina pag. 511   

Focus: Il Sudafrica dell’apartheid 

 

Uno sguardo alle immagini 

La lotta contro l’apartheid in Sudafrica : manifesto del movimento 

delle donne contro l’apartheid 

((De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 510) 

La fine dell’Aphartheid in Sudafrica  

Focus:Nelson Mandela: pag. 542 
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14.  UDA 14: l'Italia 

repubblicana 

 

- La repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo 
economico 

- La repubblica italiana dagli anni Sessanta agli anni 
Novanta: 

• Una svolta politica : il centrosinistra 
• Il Sesssantotto in Italia 
• Gli anni del terrorismo 
• Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta: la società in 

trasformazione( sintesi) 
• Dalla prima alla seconda Repubblica( sintesi) 

 

Focus: 

La Mafia ( pag. 597):  

-visione  del video-Sergio Mattarella parla dell’omicidio del fratello 

Piersanti Matterella” 

-Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:  

Analisi del video “Le carte in regola” 

Falcone e Borsellino , l’impegno e il coraggio 

 

Uno sguardo alle immagini 

Le icone dell’immaginario storico: La vittoria della repubblica 

((De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 563) 

Boom e motori: poster pubblicitario della Vespa, anni Cinquanta 

((De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 572) 

L’omicidio Moro  

((De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 589) 

 

15.  UDA15: Gli anni 

Duemila  

 

- Muri 
(De Luna-Meriggi “La Rete del tempo 3”Paravia pag. 634-635) 

Focus: Barak Obama: 

Video di Euronews: “Obama: storia di un Presidente e della sua doppia 

conquista” 
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Articolo di La Repubblica “Obama a Selma: La marcia non è ancora 

finita” 7 marzo 2015 

Rai Televideo “ Il Nobel per la pace a Barack Obama” 

- Migrazioni 
- Le guerre della contemporaneità: 

- La crisi Russia -Ucraina: 

Focus: 

lettura dell’articolo su LifeGate del 4 marzo 2022:Le ferite 

della guerra in Ucraina viste attraverso gli occhi dei soldati 

 

- Le ferite della guerra: 

Video Rai Cultura: Mutilati nel corpo e nell’anima” 

 

 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

approccio secondo una prospettiva di ampia portata: L'universo femminile tra 8oo e 9oo, Memoria e Shoah, L'uomo 

e la natura, Il senso della bellezza, La follia: tra genio e malattia, Il tempo e lo spazio, L'Infanzia, Il viaggio, Amore: la 

passione che anima l'uomo, La famiglia, La crisi dei valori, Il dramma della guerra 

 

 

Metodologie 

● Lezioni frontali 

● Lezioni interattive 

● Discussioni guidate 

● Problem solving 

● Lavori di gruppo e individuali 

● Attività di laboratorio 

● Attività di recupero in itinere 

● Verifiche 

● Prove di competenza 

● email istituzionale 

● aule virtuali  

●  video lezione 

● audiolezione 

 

5.3 Materiali e strumenti utilizzati 

 

● Libri di testo anche nella sua estensione digitale 
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● Altri testi e documenti 

● Utilizzo di siti specialistici 

●  Schede, Mappe concettuali  e sintesi 

● Sussidi audiovisivi e multimediali 

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

● Piattaforme e applicazioni:  

✔ RE Axios;   

✔ Google Classroom 

✔ Google Drive,  

✔ Gsuite for Education 
 

Roma, _4/5/2022______   

                                                                      Firma insegnante 

_______Cristina Fabbri__ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                         LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN –  ROMA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
 
 

 
DOCENTE  ____Fabbri Cristina_______________________________________________ 
 
DISCIPLINA _____________Storia______________________________________________________ 
 
CLASSE ___V____________    Sez. _D____________ 

 

- Andamento generale  nella disciplina         
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A) livello degli apprendimenti 
 

- Lo studio risulta diversificato da un punto di vista quantitativo e qualitativo e in base agli stili di 
apprendimento: la maggior parte ha raggiunto un discreto livello di apprendimento dimostrando 
responsabilità e partecipazione  ; un piccolo gruppo ha raggiunto globalmente  un livello  sufficiente in 
rapporto agli obiettivi prefissati;alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di apprendimento per 
serietà e dedizione dimostrata nel corso  dell’anno 
Da segnalare alcune punte di ottimo impegno e preparazione raggiunte da diversi studenti sia sul piano 
della maturità che sul piano della padronanza del linguaggio, dei contenuti e del metodo di apprendimento. 
 
 

B) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

 
- Accanto ad un  gruppo che ha  dimostrato costanza nell’impegno, interesse vivo e partecipazione  
attiva, un piccolo gruppo ha fatto registrare, altresì, un’altalenante assiduità nel lavoro sia in classe  
che a casa. 
In alcuni casi la situazione è stata ulteriormente aggravata da un elevato numero di assenze e di conseguenza 
il lavoro scolastico non è stato supportato dalla continuità necessaria a consolidare gli apprendimenti e a farli 
evolvere  verso livelli di profitto migliori 
Comunque l'interesse e la curiosità per gli argomenti che si sono trattati non sono mai venuti meno. 
 

C) livello di frequenza 
 

La  maggior parte della classe ha dimostrato una frequenza costante e partecipazione  
Alcuni,invece,hanno  fatto registrare un elevato numero di assenze, alcune strategiche in coincidenza con 
verifiche concordate 
 
 

 
 

- Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della Disciplina 
- Il percorso svolto in classe ha permesso di realizzare in maniera soddisfacente gli obiettivi individuati in fase di 
programmazione Anche se in modo diversificato, gli alunni sono in grado di cogliere il senso di continuità tra passato 
e presente,  usare la terminologia specifica e hanno acquisito capacità comparativa e critica. Ci sono state diverse 
occasioni per trattare temi specifici particolarmente legati all'attualità. Le tematiche e gli autori sono stati analizzati 
attraverso l'esposizione frontale integrata da discussioni  ed interventi che favorissero il dialogo e l'elaborazione di un 
pensiero critico, la lettura di documenti originali, la visione di film e documentari, la ricerca personale e alcune 
metodologie innovative  
- I  gruppo: costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo         risultati brillanti ed 
una preparazione completa. 
- II gruppo formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, migliorando in alcuni casi il 
livello della loro preparazione. 
- III gruppo composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui conseguendo risultati sufficienti. 
- IV gruppo costituita da alunni che, per  problematiche diverse, evidenziano ancora alcune lacune nella preparazione 
di base conseguendo risultati complessivamente sufficienti. 
 
 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
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●   compiti in classe 

● interrogazioni alla cattedra 

● interrogazioni dal posto 

● interrogazioni programmate 

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

TIPO DI ATTIVITA’ 
o Lezioni frontali 
o Lezioni interattive 
o Discussioni guidate 
o Problem solving 
o Lavori individuali 
o Attività di recupero in itinere 
o Verifiche 
o Prove di competenza 
o email istituzionale 
o video lezione 
o audiolezione 

 
 

 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

                Libri di testo anche nella sua estensione digitale 
Altri testi e documenti 
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.) 

Piattaforme e applicazioni:  

✔ RE Axios;   

✔ G.Glassroom, 

✔ Google Drive,  

✔ Gsuite for Education 
 

 
 

                                                                                      
 
Prof.ssa Fabbri Cristina 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 
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Materia: Filosofia 

Classe: V D 

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.   
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Roma, 15/05/2022  

Firma insegnante 

 

                                                                                                                  Martina Pantani 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

 

 

Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  Pantani Martina 

 

DISCIPLINA Filosofia 

 

ClASSE 5   Sez. D 

 

 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,  adeguate capacità 
argomentative, di riflessione personale, di giudizio critico e mostra di saper padroneggiare il linguaggio 
tecnico-specifico della disciplina. Un numero ristretto di studenti riporta un ottimo livello sia nelle 
conoscenze della disciplina che nelle competenze ad essa correlate. Un altro gruppo di alunni invece riporta 
un livello sufficiente sia nelle conoscenze che nelle competenze.  

 

 

 

 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
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La classe nel complesso partecipa attivamente e in modo adeguato al dialogo didattico- formativo, 
mostrando attenzione, 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 rispettoso delle regole e 
dell'ambiente scolastico. Il comportamento della classe è complessivamente adeguato sia verso i docenti 
che verso le attività didattiche proposte.  

 

 livello di frequenza 

 Nel complesso il livello di frequenza scolastica della classe è stato regolare.  

 

 

 

 

 

 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 conftonti 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. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

• -  compiti in classe 

• -  interrogazioni dal posto 

• -  interrogazioni programmate 

• -  relazioni da svolgere a casa 

 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
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• - fotocopie da altri testi 

• - internet 

• - lavagna 

• - LIM 

• -  il libro di testo 

• - video 

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

 

 

 

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

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Laboratorio di Grafica 

Classe: 5C 

Docente: Gabriella Monaco 

Libro di testo: Strumenti del Grafico  

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

19.  Tecnopet Per una società di tecnologia applicata agli animali è stata chiesta la 

progettazione del logo e del packaging per un collare GPS.  

La necessità dell’azienda è mettere insieme un simbolo che riconosca 

la tecnologia e gli animali domestici. 

 

20.  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. 

21.  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.  

22.  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. 
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Il portfolio è di tipo grafico e conterrà similitudini con la grafica del CV 

e caratteristiche dell’alunno  

 

 
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                                                                                   Firma insegnante 

                                                                                                                                                                              Gabriella Monaco 
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Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  Gabriella Monaco 

DISCIPLINA Laboratorio di grafica 

 

ClASSE 5    Sez. D 

 

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. Non è sempre attivamente partecipe al dialogo ma 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 
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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 

 -  altro: Correzione degli elaborati grafici prodotti sia a mano che con l’ausilio del PC 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro: Spiegazioni e revisioni individuali e rivolte all’intera classe. 

 

 

Prof.  Gabriella Monaco 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021-2022 

Programma svolto 

 

Materia: Irc 

Classe: 5 D 

Docente: Francesco Di Pietro 

Libro di testo: La sabbia e le stelle 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  La custodia del creato - La bellezza del creato e l'importanza della sua custodia. 

- La cura della casa comune: (Lettera enciclica del Santo Padre 

Francesco “Laudato Si”, sulla cura della casa comune). 

- Articoli sulla LAUDATO SI’. 

- La salvaguardia del creato. 

- L'ecologia integrale di Papa Francesco la terra è la casa comune 

dell'umanità. 

2.  Le domande e le 

risposte dell’uomo. 

La religione 

- Che cos’è la fede. Fede come dono di Dio. 
- La necessità dell’uomo di affidarsi ad un Altro (Dio come risposta alle 

domande di senso). 
- Le domande e le risposte dell’uomo: che cos’è il sacro. 
- Origini e classificazione della religione: che cosa è la religione? Il 

concetto di Rivelazione. 
- Le religioni: gli elementi fondamentali. Il calendario liturgico 

cristiano cattolico. 
- Il sentimento religioso. 

3.  La crisi del sacro: 

prospettive, problemi e 

soluzioni 

 

- Cause della crisi del sacro. 
- Ateismo, agnosticismo, secolarizzazione. 
- La risposta dei filosofi e dei teologi. 
- No alla cultura dell’indifferenza. 

4.  La coscienza regno 

della morale 

- L’aborto. 
- L’eutanasia. 
- Accanimento terapeutico e cura del dolore. 
- Lettura e dibattito sull’articolo di La Stampa: Le tre fedi 

monoteistiche contro eutanasia e suicidio assistito “Errori morali e 
religiosi”. 

5.  Il valore della felicità - I valori della società contemporanea possono combaciare con quelli 
del cristianesimo? 

- Proposta dell’idea cristiana di felicità. 
- Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”, sulla chiamata alla 

santità nel mondo contemporaneo. 
- La Santità. Il Beato Carlo Acutis come esempio di santità per i 

giovani. 
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6.  Accenni alla storia 

della Chiesa: la 

fine dell’800 e il 

‘900 

- La Chiesa e i totalitarismi, il concilio Vaticano II. Una nuova 
evangelizzazione. 

- Chiara Lubich: costruire la pace attraverso la fiducia. Che tutti siano 
uno: per queste parole siamo nati, per l'unità, per contribuire a 
realizzarla nel mondo. 

- Visione e commento del film “Chiara Lubich” - L’amore vince tutto. 

 

 

 

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 filosofia ed 

educazione civica. La terza, la quarta, la quinta e la sesta 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 

Approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare 

 

 

 

 

Roma,  27/04/2022 

Prof. Francesco Di Pietro 

   

 

 

 

 



 70 

 

Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Prof. Francesco Di Pietro 

 

DISCIPLINA Irc 

 

CLASSE 5    Sez. D 

 

 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 è stato complessivamente regolare.  
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 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 

 

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. Francesco Di Pietro 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Matematica 

Classe: 5D 

Docente: Ilaria Timodei 

Libro di testo: Lineamenti di matematica.azzurro – vol. 5 (M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone) 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

23.  Funzioni e loro proprietà 

 

• Definizione di funzione 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio di funzioni intere, razionali fratte e irrazioniali 

• Zeri e segno della funzione 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Funzioni pari e dispari 

24.  Limiti • Intervalli limitati e illimitati 

• Intorno di un punto 

• Definizione e significato del concetto di limite 

• Limite finito per x che tende ad un punto 

• Limite infinito per x che tende ad un punto 

• Limite finito per x che tende all’infinito 

• Limite infinito per x che tende all’infinito 

• Asintoti verticali e orizzontali 

25.  Calcolo dei limiti • Operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate (0/0, infinito/infinito e infinito – infinito) 
e loro risoluzione 

• Definizione di funzione continua 

• Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

• Grafico probabile di una funzione 

26.  Derivate • Rapporto incrementale 

• Derivata di una funzione e significato geometrico 

• Calcolo della derivata con definizione 

• Derivate fondamentali (costante, identità, potenza, seno, 
coseno) 

• Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

• Derivata della somma di funzioni 

• Derivata del prodotto di funzioni 

• Derivata del quoziente di funzioni 

• Punti stazionari (massimi, minimi e flessi) 
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• Ricerca dei massimi e minimi 

• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Studio completo di funzione 

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Libro di testo, lavagna multimediale, lavagna, fotocopie ed esercizi da altri testi. Esercitazioni di gruppo e alla 

lavagna. Verifiche scritte e interrogazioni alla lavagna programmate. 

 

 

 

 

Roma, 02/05/2022   

Firma insegnante 

 

          Prof.ssa Ilaria Timodei 

   

 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE: Ilaria Timodei 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

ClASSE 5    Sez. D 

 

C) Andamento generale  nella disciplina         
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 livello degli apprendimenti 
 

La classe si presenta eterogenea per conoscenze, competenze e capacità. Complessivamente la classe ha raggiunto 

un livello più che sufficiente. Si sottolinea la presenza di alcuni elementi che hanno raggiunto un livello eccellente. 

Solo pochi alunni presentano, invece, fragilità nella disciplina, ma nel corso dell’anno hanno dimostrato impegno 

e costanza e sono arrivati ad un livello sufficiente. 

 

 

 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La partecipazione generale della classe alle lezioni di matematica è ottima. Gli alunni mostrano attenzione e 

interesse alla disciplina, fanno domande e chiedono spiegazioni, lavorano bene dal posto durante le esercitazioni 

di gruppo, chiedono di lavorare alla lavagna per verificare di aver compreso l’argomento e la spiegazione o per 

esercitarsi in vista del compito. Nonostante si tratti di una classe non particolarmente attiva e aperta al dialogo 

didattico, durante le ore di matematica si nota un atteggiamento positivo, attivo e vivace ed un clima sereno di 

lavoro. 

 

 livello di frequenza 
 

La frequenza è stata assidua e fruttuosa per la maggior parte degli alunni.  

 

 

 

 

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

 

Complessivamente la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi dell’asse matematico (utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo algebrico e aritmetico e rappresentare sotto forma grafica, individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi, analizzare dati e interpretarli usando strumenti di calcolo). 

 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 -  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 
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 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate alla lavagna 

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

 -  partecipazione attiva alle lezioni 

 -  altro  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna interattiva 

 - registratore 

 - libro di testo 

 - video 

 - altro …………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 Prof.ssa  Ilaria Timodei 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Fisica 

Classe: 5D 

Docente: Ilaria Timodei 

Libro di testo: Fisica! Pensare la natura – volume 5 (A. Caforio, A. Ferilli) 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

27.  Elettrostatica • La carica elettrica e i tipi di elettrizzazione (contatto, strofinio 
e induzione) 

• Conduttori e isolanti 

• Elettroscopio 

• Legge di Coulomb 

• Analogie e differenze tra l’interazione elettrica e l’interazione 
gravitazionale 

• Principio di sovrapposizione 

• Campo elettrico 

• Linee di campo 

• Campo elettrico generato da una carica puntiforme nel vuoto 

• Energia potenziale elettrica 

• Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

• Condensatore e capacità 

28.  Corrente elettrica • Definizione di corrente elettrica 

• Verso della corrente 

• Intensità della corrente elettrica 

• Corrente continua e alternata 

• Generatore ideale di tensione 

• Circuiti elettrici 

• Collegamento in serie e in parallelo 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• Resistenza e resistori 

• Resistori in serie e in parallelo 

• Effetto Joule e potenza dissipata 

• Battaglia delle correnti (Tesla vs Edison) 

• Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 
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29.  Magnetismo • Magneti naturali e artificiali 

• Poli dei magneti 

• Campo magnetico 

• Linee di campo 

• Campo magnetico terrestre 

• Analogie e differenze tra interazione magnetica ed elettrica 

• Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday 

• Legge di Ampere 

• Intensità del campo magnetico 

• Legge di Biot-Savart 

• Induzione elettromagnetica e corrente indotta 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Libro di testo, lavagna multimediale, lavagna, fotocopie da altri testi, presentazioni power point e visione di filmati di 

esperimenti su Youtube. Verifiche scritte e interrogazioni programmate. 

 

 

 

 

Roma, 02/05/2022   

Firma insegnante 

 

          Prof.ssa Ilaria Timodei 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE: Ilaria Timodei 

 

DISCIPLINA: Fisica 

 

ClASSE 5    Sez. D 

 

E) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

 livello degli apprendimenti 
 

La classe si presenta eterogenea per conoscenze, competenze e capacità. Complessivamente la classe ha raggiunto 

un livello sufficiente.  

 

 

 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La partecipazione generale della classe alle lezioni di fisica è nella media. Gli alunni non mostrano particolare 

interesse alla disciplina, ma frequentano le lezioni con attenzione e rispetto. Nonostante si tratti di una classe non 

particolarmente attiva e aperta al dialogo didattico, si nota un atteggiamento positivo ed un clima sereno di 

lavoro. 

 

 livello di frequenza 
 

La frequenza è stata assidua e fruttuosa per la maggior parte degli alunni.  

 

 

 

 

F) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza 
della Disciplina 
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Complessivamente la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi dell’asse scientifico-tecnologico (osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale). 

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 

 -  partecipazione attiva alle lezioni 

 -  altro  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - presentazioni power point 

 - fotocopie da altri testi 

 - filmati su internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna interattiva 

 - registratore 

 - libro di testo 

 - video 

 - altro …………………………………………………………………. 

 

 

 

 Prof.ssa Ilaria Timodei 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Storia dell’arte 

Classe: 5 D 

Docente: Assia Fogliamanzillo 

Libro di testo: AA.VV., L’arte di vedere, vol. 5°, ed. Bruno Mondadori Pearson 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1 L’Impressionismo L’Impressionismo: la pittura en plein air, la “rivoluzione” tecnica e la 

poetica dell’attimo.  

 

Claude Monet; analisi delle opere: Impression: soleil levant, La Cattedrale 

di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

 

Pierre-Auguste Renoir; analisi delle opere: La Grenouillère, La colazione 

dei canottieri, Gli ombrelli, Ballo al Moulin de la Galette. 

 

Edgar Degas; analisi delle opere: Classe di danza, La tinozza, L’assenzio.  
 

2 Impressioni plastiche Plasmare la modernità: Rodin e Medardo Rosso 

Analisi delle opere: Porta dell’Inferno, Il bacio.  

 

3 Il Neoimpressionismo Georges Seurat: una pittura di punti di colore. 

Analisi delle opere: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande-Jatte.   

 

4 Paul Cézanne: il recupero 

della forma 

Paul Cézanne; analisi delle opere: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-

Oise, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, 

Terrapieno, Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet, La Montagna 

Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
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5 Paul Gauguin: l’arte di un 

“primitivo” 

Paul Gauguin; analisi delle opere: La visione dopo il sermone, Ia orana 

Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

 

6 Vincent Van Gogh: le 

radici 

dell’Espressionismo 

Vincent Van Gogh; analisi delle opere: I mangiatori di patate, 

Autoritratto, Ritratto di père Tanguy, Due girasoli recisi, Vaso con girasoli, 

Caffè di notte, Notte stellata, campo di grano con corvi, La chiesa di 

Auvers-sur-Oise. 

 

7 Un’arte nuova alle soglie 

del XX secolo 

 

L’Art Nouveau in Francia: Hector Guimard; lo Stile Horta in Belgio; Le Arts 

and Crafts e il Modernismo; il Modernismo catalano: Antoni Gaudí; Il 

Liberty in Italia. 

8 L’arte in rivolta:  

Le Secessioni 
 

La Secessione di Vienna; il Palazzo della Secessione 

 

L’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt. 

Analisi delle opere: Il Fregio, Il bacio, GiudittaI e Giuditta II.  

 

L’arte cupa di Munch. 

Analisi delle opere: Malinconia, Il grido, Il bacio, Pubertà. 
 

9 L’Espressionismo Le belve dell’arte: i Fauves  

Henri Matisse; analisi delle opere: Ritratto di André Derain, La tavola 

imbandita, La stanza rossa, La danza, La musica.    

 

Sotto il segno dell’anticonformismo: la Brücke  

Kirchner; analisi delle opere: Marcella, Potsdamer Platz. 
 

10 Il Cubismo. Una rivoluzione nell’arte: il Cubismo 

 

Pablo Picasso: gli esordi, il Periodo blu, il Periodo rosa, il Cubismo 

analitico, il Cubismo sintetico. Analisi delle opere: Ritratto della madre, 

Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Case in 

collina a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, Guernica.  

 

Georges Braque; analisi delle opere: Case all’Estaque, Il portoghese. 
 

11 Il Futurismo Genesi e sviluppo del Futurismo. Il Manifesto di Marinetti. 

 

Umberto Boccioni; analisi delle opere: La città che sale, Gli stati d’animo: 

gli addii, Gli stati d’animo: quelli che restano, Gli stati d’animo: quelli che 

vanno, Forme uniche della continuità nello spazio.   

 

Giacomo Balla; analisi delle opere: Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Velocità astratta.  
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Sant’Elia e la città dei futuristi. 

Analisi delle opere: Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e 

ascensori, su tre piani stradali; Studio per una centrale elettrica. 

 

12 l’Astrattismo Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro 

 

Vasilij Kandinskij; analisi delle opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, 
Murnau. Cortile del castello, Primo acquerello astratto, Impressione V-

Parco, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu di cielo. La pittura come musica.  

 

Paul Klee; analisi delle opere: Case rosse e gialle a Tunisi, Il Föhn nel 

giardino di Marc, Padiglione delle donne, Adamo e la piccola Eva, Fuoco 

nella sera, Monumenti a G., Ragazzo in costume, Ad Parnassum. Gli anni 

del Bauhaus e il confronto con Kandinskij. L’arte “infantile”. 
  

Neoplasticismo e De Stijl.  

 

L’anima geometrica dell’Astrattismo: Piet Mondrian. 

Analisi delle opere: La casa dei tessitori, Albero rosso, Albero argentato, 

Molo e oceano (Composizione 10), Quadro 1, Composizione A, 

Composizione II.   

 

 

Il Suprematismo: Kazimir Malevič. 

Analisi delle opere: Mattina nel villaggio dopo una tempesta di neve, 

Composizione con Monna Lisa, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato 

bianco su fondo bianco.    

 
 

13 Il Dadaismo L’arte dello sconcerto: il Dadaismo. La nascita del movimento, il Cabaret 

Voltaire, il ready- made. 

 

Hans Arp; analisi dell’opera: Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della 

farfalla. Ritratto di Tristan Tzara.   

 

Marcel Duchamp; analisi delle opere: Nudo che scende le scale n°2, Ruota 

di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q..  

 

Man Ray: la fotografia astratta.  

Analisi delle opere: Le violon d’Ingres, Regalo.  

 

14 Il Surrealismo André Breton: La nascita del Surrealismo, l’espressione dell’io 

primordiale. 

 

René Magritte; analisi delle opere: Il tradimento delle immagini, L’impero 

delle luci.  

 



 83 

Salvador Dalí; analisi delle opere: Venere di Milo a cassetti, Costruzione 

molle con fave bollite: presagio di guerra civile, La persistenza della 

memoria. 

 

 

15 Nuovi realismi Realismi del Novecento, le forme del ritorno alla tradizione. 

Il Realismo in Italia.  

16 L’arte Informale 

 

L’informale in Italia: Alberto Burri 

 

Action Painting, la pittura in azione 

 

Jackson Pollock: emozioni di un genio ribelle. Il dripping di Pollock 

 

 Il Color Field Painting: Rothko 

 

Alle origini del Concettuale: Lucio Fontana e la nuova arte “spaziale” 

 

 

Percorsi interdisciplinari 

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.  

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: Il dramma della guerra, Memoria e Shoah, 

La crisi dei valori.  

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

L’attività in classe è stata articolata in Unità Didattiche e le lezioni frontali sono state dialogate e partecipate, con 

discussioni di gruppo guidate e con l’utilizzo di Power-Point, video, mappe strutturate. La metodologia ha previsto 

anche attività di ricerca e reperimento di informazioni sul manuale (dove, quando, cosa, chi, come), esercizi di lettura 

dell’opera d’arte attraverso la lezione circolare, esercizi di analisi dell’opera d’arte (contesto e autore, materiali e 

tecniche, analisi iconografica, analisi stilistica), analisi a confronto di opere d’arte, assegnazione di approfondimenti. 

 

 

Roma, 28/04/2022 

              

                                                                                                                 Firma 

          Assia Fogliamanzillo 
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                                           Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Assia Fogliamanzillo 

 

DISCIPLINA Storia dell’arte 

 

CLASSE V   Sez. D 

 

G) Andamento generale nella disciplina         
 

 

 livello degli apprendimenti e qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

 

La classe è apparsa subito ben disposta a porsi in un atteggiamento di rispettoso ascolto 

consentendo che le lezioni si svolgessero in un clima relazionale disteso e sereno. L'attività, svoltasi 

in modo tendenzialmente continuo e costante, mi consente di delineare un quadro della classe 

positivo con un numero considerevole di studenti seri e motivati che hanno manifestato una crescita 

di interesse nei confronti della materia, esplicitata spesso anche da atteggiamenti appassionati e 

supportati da uno studio serio ed approfondito. La classe ha manifestato interesse e partecipato 

attivamente alle proposte dell’insegnante raggiungendo, a livelli diversi, gli obiettivi prefissati. Un 

folto gruppo, grazie ad un atteggiamento serio e ad un impegno sistematico, è riuscito ad ottenere 

buoni livelli, con punte che raggiungono risultati ottimi. Solo un numero esiguo di allievi non si è 

lasciato invece coinvolgere particolarmente ed ha evidenziato qualche difficoltà nell'organizzare in 

modo sistematico il lavoro sia in classe che a casa. Gli studenti hanno apprezzato anche le occasioni 

di lavoro e di esperienza comune e ben operato nel caso di progetti condivisi. Lo studio della Storia 

dell’Arte per quest’ultimo anno di corso è stato finalizzato al graduale raggiungimento negli allievi 

di una maturazione nella lettura e nell’analisi dell’opera d’arte e della conoscenza dell’evoluzione 

storica che questa sottintende. Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di 

produzione artistica di quegli autori ritenuti maggiormente significativi, disponibili in parte sul libro 

di testo in adozione ed in parte suggeriti dall'insegnante. Le spiegazioni delle differenti tematiche 

sono state attuate attraverso lezioni frontali partecipate, quasi sempre supportate da presentazioni 

multimediali in modo da favorire, ove mi è stato possibile, il potenziamento del canale visivo che è 

comunque quello che in questa disciplina risulta essere più utile e che facilita, appunto attraverso 

l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici. Ai fini della valutazione sono stati 
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considerati più aspetti: la conoscenza degli argomenti, ma anche l’impegno e la partecipazione. Le 

verifiche scritte sono state proposte sotto forma di domande aperte su argomenti preventivamente 

concordati. I colloqui, invece, sono stati formulati anche in funzione del fatto che potessero essere 

un valido strumento di esercizio in preparazione di un’eventuale prova d’esame. Ogni momento di 

verifica ha visto la misurazione del grado di apprendimento in relazione alla situazione di partenza 

rendendo consapevole l’alunno dei progressi e delle difficoltà incontrate.  

 

 

 livello di frequenza 
 

La maggior parte della classe ha dimostrato una frequenza costante e ha partecipato con interesse 

alle lezioni.  Un esiguo numero di ragazzi ha frequentato in modo piuttosto discontinuo facendo 

registrare un elevato numero di assenze.  

 

 

 

 

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

 

 

 

Tutti gli obiettivi preposti dell’Asse di appartenenza sono stati raggiunti in modo più che sufficiente. Il 

percorso svolto in classe, infatti, ha permesso di realizzare in maniera soddisfacente gli obiettivi individuati 

in fase di programmazione. Anche se in modo diversificato, gli alunni sono in grado di riconoscere le linee 

essenziali delle Arti in relazione alla storia delle idee, della cultura, della letteratura; essere consapevoli del 

grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese utilizzando 

la terminologia specifica e con capacità comparativa e critica.  

 

 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 
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 - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

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

 - altro: presentazioni in powerpoint da preparare a casa  

 

Nelle verifiche in itinere, in classe e/o a distanza, sono stati presi in considerazione la padronanza dei contenuti e 

del linguaggio specifico della disciplina e l’impegno profuso. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori didattici 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - il libro di testo 

  - video 

 - altro: lavagna interattiva multimediale, PPT, mappe concettuali, utilizzo piattaforma Classroom, estensione digitale 

del libro di testo 

 

 

 

 

 Prof.  Assia Fogliamanzillo 
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Liceo Artistico Statale “G. Carlo Argan” di Roma 

Programma svolto di Lingua e Cultura Inglese  

classe: V sez. D                          a.s.2021-2022  

Libro di testo: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage vol. 2, Zanichelli  

The Romantic Age 

The Industrial Revolution 

A new sensibility 

Romantic poetry: 

 

• William Blake: life and works 

    “The lamb” from Songs of Innocence 

    “The Tyger” from Songs of Experience 

- W. Wordsworth: life and works 

“Daffodils” from: Poems, in Two Volumes 

- S. T. Coleridge: life and works 

The Rime of the Ancient Mariner 

“The killing of the Albatross” from: The Rime of the Ancient Mariner 

 

The novel of manners: 

- Jane Austen: life and works 

Pride and Prejudice 

“Mr and Mrs Bennet” from: Pride and prejudice 

“Darcy’s proposal” 

 

The Victorian Age 

Historical and social background: key points 

Queen Victoria’s reign 

The British Empire  

The Victorian Compromise  

The Victorian Novel: 
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- Charles Dickens: life and works 

Oliver Twist, London life, The world of the workhouses, the story  

 

Extract: “Oliver wants some more” 

 

Child Labour (Video: You tube)  

Aestheticism and Decadence 

New Aesthetic theories  

- Oscar Wilde: life and works 

The Preface to the novel: The Picture of Dorian Gray  

The painter's studio 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War 

The age of anxiety 

The suffragettes 

 

 Modernism 

 

The Modern Novel, the Interior monologue: * 

 

- James Joyce: life and works * 

       “Eveline” from: Dubliners 

Ulysses 

 

- Virginia Woolf: life and works * 

“Mrs. Dalloway”  

 - George Orwell, life and works * 

 “Nineteen Eighty-Four”: Plot, main themes and interpretations 

Extract from:  Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”  

 

Durante l’anno scolastico è stato effettuato il ripasso delle seguenti strutture grammaticali dal testo 
gratuito online Grammar Nardella: modal verbs, causative verbs, verbs followed by gerund and/or 
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infinitive, general revision on verb tenses. Sono stati inoltre svolti esercizi online o tratti da file inseriti 
in Materiale Didattico o sulla piattaforma Google Suite for Education.  

 

 Film o clip in Inglese visionati: 

 

Pride and Prejudice, BBC, 2003 

Oliver Twist, directed by Roman Polanski 

La maggior parte delle lezioni sono state svolte anche con l'ausilio di risorse audio, video, di risorse in 
PPT del libro di testo, di mappe e schemi inseriti nella sezione Materiale Didattico del Registro 
Elettronico o sulla piattaforma Google Classroom. 

Manuali di letteratura usati come materiale integrativo: 

 

• M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton Performer Culture and Literature vol.3, Zanichelli 

• M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton ,    Only Connect new directions  vol.2,   
• S. Maglioni, G. Thomson Time machines plus vol. 2, DeA Scuola 
• C. Medaglia, B.A. Young Time passages, Loescher 

In seguito all’emergenza Covid-19 e alla conseguente attivazione della didattica a distanza si è resa 
necessaria una rimodulazione con la sostituzione e/o eliminazione di alcuni contenuti previsti nel 
piano di lavoro iniziale. 

 
Percorsi interdisciplinari 

 L'uomo e la natura (The Romantic poets) 

 L'amore: la passione che anima l'uomo (Jane Austen: Pride and Prejudice) 

 La bellezza (Oscar Wilde) 

 L'infanzia (Charles Dickens) 

 Il tempo* (The modern novel, The Stream of Consciousness) 

 La città (Charles Dickens, James Joyce*) 

 

Roma, 10/05/2022                                          L'insegnante 

                                                             Elena Sabia                                                    

 

                                                                                                    

              

 

 

 

 

 



 90 

     PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE CIVICA  

 

Classe 5 D                                                                        A.S. 2021/2022 

Docente di Lingua e Cultura Inglese: Sabia Elena 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  EDUCAZIONE CIVICA      Numero ore totali : 5             

 

Nucleo tematico Macro Argomento Contenuti Traguardi di competenza N. Ore 

 

 

COSTITUZIONE 

 

Il diritto al lavoro 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro come valore 

costituzionale. Gli 

artt.1, 4, 35, 36, 37, 

38 della Costituzione.  

 

 

Agenda 2030 

obiettivo 8  

Il lavoro minorile  

 

 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti nazionali ed 

internazionali inerenti il lavoro.  

 

 

 

Riconoscere il ruolo del lavoro, 

oltre che come mezzo di 

sostentamento, come 

momento di realizzazione 

umana  

 

 

 3 

 

 

 

 

 

  

 

2 

                                                                                                         Numero  totale ore:        5 
 

Attività: visione e commento di video, letture con domande di comprensione, esercizi.  

Strumenti didattici: libri di testo anche nella loro estensione digitale, altri testi e documenti digitali o fotocopiati, 

utilizzo di siti specialistici, schede, mappe concettuali e sintesi, sussidi audiovisivi e multimediali, videolezioni e 

audiolezioni prodotte da docenti o reperibili in rete (Rai, Youtube, Treccani, ecc.). 

Metodologie utilizzate: Lezioni frontali, video lezioni, discussioni guidate, lezione partecipata  

Verifica: questionari, reading comprehension, listening comprehension, interrogazioni orali, produzioni scritte. 

La valutazione: ha avuto come nucleo concettuale di riferimento la Costituzione, il diritto al lavoro (nazionale e 

internazionale), la legalità e la solidarietà. 

Al termine delle attività formative, a cui gli studenti hanno partecipato con attenzione ed interesse ottenendo risultati 

generalmente più che buoni, la valutazione è stata effettuata secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti in merito 

agli obiettivi e ai traguardi competenza  

Roma, 10/05/2022                                       L'insegnante 

                                                                            Sabia Elena 
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                                                Anno scolastico 2021 - 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  Sabia Elena 

 

DISCIPLINA  Lingua e Cultura Straniera Inglese 

 

ClASSE  5   Sez. D 

 

7. Andamento generale  nella disciplina         
 

Il gruppo-classe è composto da 21 alunni, di cui quattro con DA, quattro con DSA,  

tre con BES. 

Gli alunni formano un insieme piuttosto eterogeneo, con un gruppo di studenti che ha 

mostrato interesse ed impegno costanti nello studio della disciplina ottenendo ottimi 

risultati, altri alunni che, per una serie di problematiche personali, pur ottenendo buoni 

risultati, non hanno potuto sfruttare al meglio le loro potenzialità  a causa  di situazioni di ansia, 

manifestatasi soprattutto in prossimità delle verifiche, infine un piccolo gruppo di 

studenti che ha manifestato incertezze morfo-sintattiche e lessicali dovute a lacune 

pregresse e, in qualche caso, ad una scarsa partecipazione al dialogo educativo e a uno 

studio discontinuo. 

Nei periodi di attivazione della Didattica Digitale Integrata, in seguito all’emergenza 

Coronavirus, è emerso talvolta un certo disagio e un comprensibile senso di 

disorientamento da parte di alcuni alunni che non sono sempre stati puntuali nelle 

consegne; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la qualità dei lavori è stata buona.  

Nel corso dell’anno ci sono stati ottimi progressi in molti dei ragazzi che, già con 

discrete basi di partenza, hanno saputo impegnarsi significativamente nello studio 

della lingua e della letteratura. 

Buona parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi didattici indicati in sede di 

programmazione iniziale (lessico, strutture grammaticali e sintattiche corrispondenti 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere); per 

alcuni, le incertezze linguistiche formali, soprattutto nelle prove scritte, sono state 
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compensate dalla conoscenza dei contenuti; altri ragazzi hanno acquisito maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità e sono stati in grado di esprimersi in modo 

semplice e comprensibile, seppure con degli errori.  I diversi risultati raggiunti sono 

ascrivibili anche alle differenze nell’impegno individuale e nel livello di partenza. 

L’attività didattica è stata svolta quasi interamente in inglese; gli studenti sono stati al 

centro del processo di apprendimento e sono stati coinvolti in modo attivo, 

partecipando operativamente all’uso della lingua attraverso attività di writing e 

speaking e attività di reading e listening comprehension di testi di letteratura ma anche 

di attualità (es. tipologia invalsi). 

Nei periodi di DDI si è resa necessaria una didattica incentrata sull’uso di video lezioni, 

invio di letture, schemi/ mappe concettuali, di video e compiti da svolgere in relativa 

autonomia.  

 

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

 

In generale, gli studenti hanno raggiunto un livello sufficiente nella conoscenza delle tematiche 

relative al contesto storico, sociale e letterario dei periodi studiati. Sono generalmente in grado 

di stabilire rapporti tra il testo letterario e il contesto storico che lo ha prodotto, individuando le 

caratteristiche dei diversi fenomeni letterari e rilevare analogie e differenze tra essi. In alcuni casi 

la preparazione è risultata frammentaria e discontinua. Gli studenti che si sono impegnati in modo 

costante hanno raggiunto un buon livello di preparazione manifestando, in alcuni casi, capacità 

di rielaborazione autonoma degli argomenti trattati. 

 

C) Metodologie 

 

Metodi: funzionale-comunicativo, grammaticale-traduttivo, induttivo. 

Lo studio della letteratura inglese è avvenuto attraverso l’analisi di estratti o di opere. Sono stati 

scelti testi, accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione e della 

rappresentatività del genere letterario. E’ stato curato l’ampliamento della lingua con una serie 

di ascolti, letture, discussioni e confronto di idee su tematiche di interesse per il mondo giovanile, 

tematiche riguardanti la civiltà contemporanea.  

 

D)  Strumenti di verifica e di valutazione 

 

Prove scritte non strutturate, compositions, summaries, domande aperte e a risposta 

multipla, prove scritte strutturate con esercizi di varia tipologia, reading 

comprehensions (true/false, multiple choice, cloze). 
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Verifiche orali sui vari argomenti di letteratura trattati, reading e listening 

comprehensions. 

Relativamente alla valutazione, si sono adottate le griglie approvate in sede di 

Dipartimento. 

Nella valutazione orale si è tenuto conto della correttezza formale, della pronuncia, 

della pertinenza e della  proprietà lessicale. 

Durante i periodi di Didattica Digitale Integrata sono state effettuate 

prevalentemente verifiche orali, reading comprehensions, summaries di video e 

letture, esercizi e compositions. 

 

 

E)   Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione sono stati chiaramente indicati alla classe affinché gli studenti 

potessero autonomamente rendersi conto del processo che è alla base della 

valutazione stessa. 

      Strumenti per la verifica formativa: 

-Coinvolgimento degli studenti durante la lezione 

-Controllo sistematico del lavoro svolto a casa 

-Interrogazioni, esercitazioni individuali o in coppia 

-Prove di ascolto, comprensione del testo, controllo di elaborati scritti 

Nel periodo di attivazione della DDI si è tenuto conto: 

 dell’impegno e della partecipazione 

 della presenza regolare e della partecipazione attiva alle videolezioni 

 della puntualità e della regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 

 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Per l’approfondimento sono state 
somministrate schede, presentazioni, mappe ulteriori e schemi semplificati per gli 
allievi con DSA. 

 

 

F)  Mezzi didattici utilizzati 

 

• Libro di testo adottato; 

• Lettura di testi e documenti originali; 

• Siti web specialistici per l’ascolto di alcuni testi letterari 
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• LIM  

• Tablet 

• Materiali audio  

• Video  

• Schede di ricapitolazione e approfondimento 

• Presentazioni  

• Videolezioni 

• Mappe concettuali 

• Schemi e/o prospetti sinottici 

• Fotocopie fornite dall'insegnante 

• Film in lingua originale 

 

 

 

Roma, 10/05/2022 

                                                                                     Prof.ssa  Sabia Elena 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021-2022 

Programma svolto 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe: 5D 

Docente: CINGOLANI MARINA 

Libro di testo: NO 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

30.  U.D.A. Alimentazione: 

I principi nutritivi 

I principali gruppi di alimenti 

31.  U.D.A. L’alimentazione  corretta 

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

33.  U.D.A. Doping 

Anabolizzanti e integratori 

34.  U.D.A. Educ. Civica Sviluppo sostenibile  

Tutela alla salute 

Art.32 

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

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

Esercizi di tonificazione generali  

Conoscenza dei giochi di squadra e individuali 

37.  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 
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 -  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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a. LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 
b. Anno scolastico 2021-2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  CINGOLANI MARINA 

                                                                             

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

CLASSE    QUINTA   Sez D 

 

• 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  

 

  livello di frequenza 
 

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

 

• 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 
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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. 

 

• – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 

Š -  test di ingresso-intermedi - finali 

Š -  produzioni scritte con questionari  

Š -  interrogazioni orali 

Š -  prove pratiche in palestra 

Š -  osservazioni sistematiche delle capacità e del comportamento 

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

l’approfondimento di argomenti inerenti la materia 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

Š - fotocopie da vari testi 

Š - internet 

Š - video 

Š - uso della palestra 

 

 Roma    29/04/2022                                                         Prof.ssa  CINGOLANI MARINA 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

Materia: Educazione civica 

Classe: 5D 

 

Docente coordinatore: Prof.ssa Tenore Floriana 

 

Docenti che hanno insegnato la disciplina: Professori Pantani Martina (filosofia), Fabbri Cristina (storia), Timodei 

Ilaria (matematica e fisica), Sabia Elena (Lingua inglese) e Cingolani Marina (scienze motorie) 

 

Libri e materiali di rifermento: De Luna- Meriggi “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione” (Paravia), “Educazione 

civica” di Faenza (Zanichelli);  “L’officina della cittadinanza” a cura di Marco Chiauzza (Paravia), materiali filmici, 

audiovisivi e documenti iconografici. 

 

V anno, Educazione civica (a.s. 2021/22) 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

38.  Gli organi costituzionali e 

le loro funzioni:  

Parlamento 

Governo 

Presidente della 

Repubblica 

Visione dei seguenti video: 

-“Mattarella rieletto per la seconda volta” 

-analisi degli articoli “Sergio Mattarella rieletto per la seconda volta” 

(Repubblica.it) 

-Sergio Mattarella: biografia (Biografie on line) 

39.  La Shoah Analisi del documento fotografico:”Il bambino del ghetto di Varsavia” 

40.  Le madri costituenti 

 

Analisi del contesto storico sociale nel quale venne scritta la 

Costituzione; 

visione dei video-documentari: 
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- ”Le madri della Costituzione” del tg.3 e incontro con la dott.ssa 
Pierlorelzi dell’ANPI per la discussione sul cortometraggio “Senza 
rossetto”; 

- ”Nilde Iotti la combattente che diventò prima donna presidente 
della Camera” – Il Sole 24 ore 

41.  Parità di Genere 

 

 

Visione del video: “Ridurre le disuguaglianze “- obiettivo 10 dell’ONU 

42.  

Contro la criminalità 

organizzata 

Didattica multimediale: visione del video-Sergio Mattarella parla 

dell’omicidio del fratello Piersanti Matterella” 

Analisi del video “Le carte in regola”Falcone e Borsellino , l’impegno e 

il coraggio” 

43.  La Costituzione come 

mappa di valori 

 

Didattica multimediale: analisi del video-documentario: "Che cos'è la 

Costituzione" di Oscar Luigi Scalfaro 

44.  

Il ripudio della guerra 

Art. 11 e art. 52 della Costituzione italiana  

Produzione di ppt “Le ferite della guerra” nell’ambito del progetto 

Intercultura 

45.  

La salute, perno dello 

stato sociale 

 

Analisi dell’articolo su Spazio-salute: “Coronavirus e Spagnola: 

differenze e somiglianze” (il bolive Università di Padova) 

Covid 19 e cittadinanza: 

-lockdown e diritti 

-il diluvio informativo 

-Un altro modo di lavorare 

-Lo smart working 

-la scuola in emergenza 

Video: Intervento del Presidente Mattarella alla consegna del 

ventaglio (2021); "Sergio Mattarella, la libertà non è il diritto di far 

ammalare gli altri “ 

 

46.  Il processo che ha portato 

all'Unione Europea: 

cittadinanza europea 

-Lettura analisi del documento: Il Manifesto di Ventotene 

47.  La questione femminile tra 

evoluzione storica e diritto 

Visione del film "Suffragette" 
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48.  

Contro la violenza di 

genere 

25 novembre "Giornata Internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne" 

Lettura in classe degli articoli di giornale: "Acido e revenge porn 
aumenta la violenza contro le donne Cartabia "Vergogna" di 
A.Paolini; " Li aiutiamo dopo il primo schiaffo e nove su dieci non 
picchiano più" di O.Liso; "Ogni femminicidio riguarda anche te"di 
S.Aloia 

49.  

I diritti inviolabili 

dell’uomo: contro la 

discriminazione razziale 

Visione del docufilm “I am not your negro” 

Lettura integrale del libro di Harper Lee: ”Il buio oltre la siepe” 

Marthin Luther King e la lotta per i diritti civili 

Analisi della fonte: “Io ho un sogno” 

Video Rai Cultura “Rosa Parks e Marthin Luther King” 

I diritti dei neri sul podio olimpico 

La lotta contro l’apartheid in Sud Africa: manifesto del movimento 

delle donne contro l’Apartheid 

La fine dell’Aphartheid in Sudafrica  

Focus: Nelson Mandela  

DDL Zan 

Agenda 2030: obiettivo 16 “Pace e giustizia e istituzioni solide” 

50.  

Gli organismi 

internazionali: ONU 

 

Analisi del documento: ”Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

e del cittadino” 

Partecipazione all’evento culturale alle Terme di Diocleziano insieme 

alla “Cantoria” del Teatro dell’Opera di Roma in occasione del G20 da 

parte di due alunne della classe. 

51.  
La tutela del lavoro 

Visione del film “Tempi moderni” di C. Chaplin 

Art.1 della Costituzione italiana 

52.  
I fenomeni migratori 

Art. 13 Dichiarazione universale dei diritti umani 

Video “Storia dell’emigrazione italiana” 

53.  Tutela della salute: le 

emergenze sanitarie. 

alcool, tabagismo e droghe  

Lezioni dialogate sugli effetti collaterali legati all’assunzione di alcool,  

tabacco e sostanze stupefacenti. 

Lettura di testi significativi sull’argomento 
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54.  Dalla prevenzione allo stile 

di vita sano 

 

Discussione guidata sull’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto 

alla salute. 

Riflessione sul Servizio Sanitario Nazionale 

55.  Lo spreco alimentare 

 

 

Lezioni dialogate sul condizionamento e il conformismo sociale. Gli 

esperimenti di Asch, Zimbardo e Milgram. 

56.  Benessere globale 

 

 

 

Analisi del contesto storico sociale nel quale venne scritta la 

Costituzione e degli articoli della Costituzione che toccano il ruolo della 

donna nella famiglia e nella società (artt. 3; 4; 29; 30; 31; 37; 51) 

57.  L'evoluzione del concetto 

di cittadinanza 

 

 

Lezioni dialogate sui seguenti argomenti: 

5. Che cosa è la cittadinanza 

6. Breve storia della cittadinanza 

7. Le tre dimensioni della cittadinanza 

La cittadinanza globale e la cittadinanza attiva 

58.  Il diritto al lavoro 

 

 

 

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 

59.  La Costituzione e il lavoro 

 

 

Il lavoro come valore costituzionale.  
Gli artt.1, 4, 35, 36, 37, 38 della Costituzione.  
 

 

60.  Agenda 2030 
 

Riflessioni sull’obiettivo 8 

61.  Il lavoro minorile  
 

 

Riflessioni sul romanzo di Dickens Oliver Twist e analisi del contesto 

storico The Victorian Age. 
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62.  Cittadinanza digitale  Visione, analisi e commento dei film: 

- “The social network” 

- “ The circle” 

 

 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

secondo una prospettiva di ampia portata. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso 

da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari. 

 

 

Strumenti didattici e 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 al confronto e al senso critico, quali ad esempio la lezione partecipata, il 

cooperative learning, il problem solving. Fondamentale è stata la valorizzazione del ruolo propositivo, collaborativo e 

partecipe di ciascun alunno in seno alle attività didattiche. 

 

Roma, 4  maggio 2022 

Firma docente coordinatore 

Prof.ssa Floriana Tenore 

 

 

Docenti insegnanti della disciplina 

Prof.ssa Ilaria Timodei 

Prof.ssa Martina Pantani 

Prof.ssa Cristina Fabbri 

Prof.ssa Elena Sabia 

 

 

Prof.ssa Cingolani Marina  
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RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

DOCENTE COORDINATORE DELLA DISCIPLINA: PROF.SSA TENORE FLORIANA 

  

CLASSE 5   Sez. D - GRAFICA 

 

 

 

I) Andamento generale nella disciplina         
 

 

 livello degli apprendimenti:  
 

L’anno scolastico, conclusivo del corso triennale, ha fatto registrare un progressivo            

miglioramento del livello di apprendimento. Gli studenti si sono mostrati subito interessati e 

motivati allo studio della disciplina. 

Anche se per alcuni ragazzi il livello è solo sufficiente, hanno però fatto registrare un crescente 

interesse con un progressivo miglioramento. 

Il livello di apprendimento è globalmente buono, alcuni alunni hanno raggiunto livelli eccellenti. 

 

 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La classe ha sempre partecipato al dialogo didattico-formativo  con interesse crescente e con 

desiderio di miglioramento e approfondimento. 

 

 livello di frequenza 
      La frequenza è risultata regolare; alcuni alunni hanno fatto registrare numerose assenze 
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J) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza 
della Disciplina 

 

Tutti gli obiettivi specifici dell’Asse di appartenenza sono stati raggiunti in modo più che sufficiente. 

K) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

• Discussioni guidate 

• Lezioni dialogate 

• Visione di filmati e documentari 

• Utilizzo di strumenti multimediali  

• Laboratorio delle competenze 

• verifiche orali e scritte 

• Reading comprehension 
 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

• Libri di testo e documenti 

• Schede, mappe concettuali e sintesi 

• Internet 

• Seminari/incontri con esperti 

• Lezioni dialogate 

• Sussidi audiovisivi e multimediali 

• Materiali prodotti dal docente e audiolezioni 
 

 

 

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

alunni e finalizzate a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico. 

 

 

                                                                                                                Prof.ssa Tenore Floriana 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _2021-2022 

Programma svolto 

 

Materia: Discipline grafiche 

Classe: V D 

Docente: Solarino Antonio Marcello 

Libro di testo: “Gli occhi del grafico” 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

63.  Lo Scarabocchio Copertina del libro – La nomenclatura del libro – Il segnalibro – L’invito 

Il manifesto 

 

64.  Il manifesto - Manifesto celebrativo P.P. Pasolini 

- L’eroica 

- Enotica 

- Social poster 

65.  IL murales come manifesto - Forme e parole 

66.   La copertina del libro  - La collana editoriale 

67.  La rivista - La n menclatura della copertina 

- La copertina per un Brand 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

prospettiva di ampia portata:  

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Uso computer con l’utilizzo dei programmi di fotoritocco e impaginazione, quali Illustrator e Photoshop. 

Percorsi ideativi basati sulla ricerca  e progettualità di tipo cartaceo. 

Roma, 29/04/2022                                                                                                             Firma insegnante 

Solarino Antonio Marcello 
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                                                   Anno scolastico 2021__- 2022__ 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  Solarino Antonio Marcello  

 

DISCIPLINA Discipline Grafiche 

 

ClASSE  V D    Sez. Grafica 

 

L) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 

 

Gli argomenti trattati sono stati discussi e organizzati in temi (unità di lavoro). 

Si è cercato di suscitare interesse e motivazione negli allievi verso l’argomento 

da affrontare con la più ampia collaborazione, al fine di raggiungere, nel miglior modo possibile, 

gli obiettivi preposti, qualche volta raggiunti in maniera parziale e in ritardo da parte di alcuni, 

nella consegna degli elaborati. 

-  qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

La classe è composta da n°14 femmine e n°7 maschi. 

E’ una classe eterogenea e si rilevano, di conseguenza, attitudini e interessi molto diversi. 

Nonostante le troppe assenze e ritardi di qualcuno, il livello culturale generale della classe è 

discreto, una parte degli studenti ha raggiunto livelli apprezzabili in termini d’autonomia e  professionalità 

nell’area di indirizzo 

 

 livello di frequenza 
 

 Nonostante le troppe assenze e ritardi di qualcuno, il livello culturale generale della classe è 

discreto, una parte degli studenti ha raggiunto livelli apprezzabili in termini d’autonomia e  professionalità 

nell’area di indirizzo. 

 

 Da registrare l’assenza prolungata di uno studente poi ritiratosi nel mese di Dicembre. 
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M) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza 
della Disciplina 

 

 

 

 

Per valutare il livello raggiunto da ogni singolo allievo, in conoscenza, competenza e capacità, si è 

tenuto conto dei seguenti fattori: acquisizione delle informazioni 

fondamentali, applicazione delle regole, dei concetti da esprimere , rielaborazione e interpretazione dei 

contenuti, sia su cartaceo che al computer. Tutto ciò è avvenuto con verifiche periodiche fatte nell’arco 

dell’intero anno scolastico. 

Altro elemento da rilevare è che tutti gli allievi hanno completato l’attività di PCTO, raggiungendo il monte 

ore richiesto ai fini dell’ammissione all’esame di stato. 

 

Il giudizio complessivo sulla classe è discreto. 

 

 

 

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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 -  altro  

Verifiche sugli elaborati 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro  Ausilio di libri specifici della disciplina…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 Prof.  Solarino Antonio Marcello 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno Scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Alternativa 

Classe: 5D 

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 /04/2022                                                                                          Prof.  D’Errico Davide 
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Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE : ___D’ERRICO DAVIDE____ 

 

DISCIPLINA :___ALTERNATIVA ( Musica)__ 

 

ClASSE __5__    Sez. __D__ 

 

N) 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. 
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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 

 

 

 

 Prof.  D’Errico Davide 
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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. n. 65 del 14 marzo 2022 
In base all’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/3/2022,  i documenti oggetto di studio durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale sono illustrati all’interno dei 
programmi svolti delle varie discipline  inseriti nel presente documento. 
 

 

8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

         Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano (triennio e Prima prova scritta dell’Esame di Stato)  

  

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 
efficacemen 
te 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  
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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 

pluridisciplinari.   

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  

efficacemen 

te formulati  

Giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

formulati con  

efficacia e 

originalità  

 Punteggio 

complessivo  
                     … /60  

  

 

    

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 
abbastanz 
a 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  

Compren 
de 
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  
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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 
approfond 
ita del 

testo   

Interpretazi 

one corretta 

e motivata 

con ragioni 

valide  

Interpretazi 
one corretta  
e articolata, 

con 

motivazioni 

proprie  

Punteggio totale            ….  / 40  

              

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  

Non riesce  
a cogliere il 
senso del 
testo.  
L’argoment 

azione 

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  

Riconosce le 
tesi e le  
argomentazi 

oni. 

Sostiene il 

discorso con 

una 

complessiva 

coerenza 

utilizzando 

sufficientem 

Riconosce 
correttam 
ente la tesi 
e le  
argomenta 
zioni.  
Argoment 
a  
razionalm 

ente, 

utilizzand 

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  

adoperando 

connettivi 

pertinenti.  

 gran parte 

inappropriati  
ente i 

connettivi  
o 
discretame 
nte i 

connettivi.  

 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  

Argoment 
a  
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   
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  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  

2. Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

. 3. Correttezza 

e articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

L’esposizio 
ne risulta 
disordinata 
e incoerente. 
Le 
conoscenze 
e i  
riferimenti 

culturali 

sono carenti 

e non 

sostengono 

l’esposizion 

e  

L’esposizione  
difetta in parte 
di linearità e 
coerenza. I 
riferimenti 
culturali sono 
modesti e le  
argomentazio 
ni 
approssimativ 
e.  

L’esposizio 

ne è 

abbastanza 

lineare e 

ordinata. Le 

argomentazi 

oni 

dimostrano 

un 

sufficiente 

spessore 

culturale  

L’esposizi 
one è 
lineare e 
ordinata. 
Le 
argomenta 
zioni 

dimostran 

o un 

discreto 

bagaglio 

culturale  

L’esposizio 
ne è 
accurata e  
ben  
articolata. I 
riferimenti  
culturali 
sono  
corretti e 

congruenti.  

L’esposizio 

ne 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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE – LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE  

  
INDICATORI  DE SCRITTORI      

1-3  4-5  6-7  8-9  10  

ABILITA'  
Analisi degli elementi 

formali e stilistici  
attraverso la 

conoscenza delle 

tecniche  

  

  
Nulla o frammentaria  

  

  
parziale,  

non chiara e/o 

attinente  

  
 chiara e accettabile  

  

completa, corretta e 

articolata  

  
completa, corretta 

articolata, 

approfondita e 

creativa  

CONOSCENZE  
Conoscenza dei 

linguaggi grafici, degli 
strumenti e delle  

tecniche espressive  
Conoscenza dei metodi 

di rappresentazione  

  

   
Nulla o frammentaria  

  

  

imprecisa e 

lacunosa  

  
 elementare e corretta, 

completa ma con 

imprecisioni  

  

   
corretta e completa  

  
 corretta e completa, 

articolata, 

approfondita e 

creativa  

COMPETENZE  
Utilizzo di disegni 

tecnici atti a 
comunicare le 

caratteristiche delle  
dimensioni, materiali e 

superfici del manufatto  

  

  

  
Nulla o frammentaria  

  

parzialmente 

corretta, non chiara 

e/o attinente  

  

  

accettabile e chiara  

  
 corretta articolata e 

originale  

  
 corretta articolata 

originale e approfondita  

 

Totale ___  _/10; la mancata consegna degli elaborati nei tempi indicati comporta l'attribuzione del voto minimo pari a 1. 
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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 PTOF e di seguito riportate. 

 

 

        Griglia di valutazione della verifica orale di italiano 

 

 Null

o/ 

Quas

i 

nullo 

Grav. 

Insuffi

-ciente 

Medio

-cre 

Suf

fici

ent

e 

Di-

scret

o 

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 
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                                                         Griglia specifica 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 

 

PARZIALE/INSUFFICIENTE – conoscenza 

dell’argomento lacunosa e confusa Punti 

  1 

COMPETENZE 

LESSICALI/MORFOLOGICHE/SINTATT

ICHE 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                                          
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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 

 

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 

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 

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 

 
10 
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le risorse e i materiali disponibili massima efficacia 

 

Griglia di valutazione del colloquio di filosofia 

 

Livello Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

VoVoto 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 

SaSaper comprendere ed 
utilizzare termini e concetti 

        

SaSaper individuare i principi 
di una teoria 

te 

        

SaSaper analizzare il testo 
filosofico (definire termini e 
concetti,enucleare le idee 
centrali, individuare la 
struttura delle procedure 
argomentative) 

        

SaSaper comprendere il 
diverso uso semantico di 
termini e categorie 

cat 

        

SaSaper confrontare diverse 
posizioni teoriche rispetto ad 
un medesimo problema 

        

Sa 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA E FISICA 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 

 

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 

a) Analisi assente 
b) parziale 
c) Analisi e sintesi adeguate 
d) Analisi e sintesi adeguate e uso corretto delle procedure 
e) 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) 

a) Nulle 
b) Scarsa padronanza della lingua e scarsa conoscenza del linguaggio specifico 
c) Uso corretto ma semplice della lingua. Uso corretto del linguaggio specifico 
d) 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  
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                                                                  GRIGLIA di VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE  

INDICATORI DESCRITTORI 

 Votpunto da 0 a 0,50 Votpunto da 0,50 a 1 Votpunto da 1 a 1,50 Votpunto da 1,50 a 2 

CONOSCENZE conconoscenze disciplinari 

parziali ed incerte 

Acqacquisizione delle 

conoscenze disciplinari 

fondamentali 

Acqacquisizione delle 

conoscenze 

disciplinari 

pienamente 

adeguate al 

percorso didattico 

Conconoscenze disciplinari approfondite acquisite 

anche grazie ad un lavoro autonomo 

ABILITA’ Graerrori nell’esecuzione di 

compiti motori semplici 

Eseesecuzione 

sostanzialmente corretta 

di compiti motori 

semplici 

Lievi imprecisioni 

nell’esecuzione di 

compiti motori 

complessi 

Eseesecuzione corretta di compiti motori 

complessi arricchita da esperienze personali 

COMPETENZE Scarscarse o nulle capacità di 

trasferire o adattare le abilità 

acquisite in più ambiti, scarsa 

o nulla consapevolezza delle 

proprie potenzialità 

Suffsufficiente capacità di 

trasferire e adattare 

le abilità acquisite in 

diversi contesti, 

sufficiente 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità 

Buobuone capacità di 

trasferire e adattare 

le abilità acquisite in 

diversi contesti, 

buona 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità 

Otti capacità di trasferire e adattare le abilità 

acquisite in diversi contesti e Piena 

consapevolezza dei propri mezzi 

RISPETTO DELLE REGOLE Raropoco rispetto degli impegni 

e delle regole 

comportamentali 

Sostsostanziale rispetto degli 

impegni e delle regole 

comportamentali 

Risprispetto degli impegni 

e delle regole 

comportamentali 

Costcostante e continuo continuo rispetto delle 

regole consolidato da una equilibrata 

coscienza sociale 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

Impimpegno e 

partecipazione 

discontinui 

Liev discontinuità di 

impegno e 

partecipazione 

Concontinuità di impegno e 

partecipazione 

Impimpegno e partecipazione costanti arricchiti 

da contributi personali 

 

 

         

  Gli alunni DSA 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  PEI  per obiettivi minimi e per l’alunna con  PEI differenziato si rimanda all’allegato riservato  

 

 

 

Per la griglia di valutazione del colloquio d’esame si rimanda all’allegato A dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 
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8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SOLGIMENTO DELLE 
SIMULAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
Simulazione I prova scritta Esame di Stato: 
 5/04/2022 
 

La classe ha effettuato la prova di simulazione secondo le seguenti modalità: 
 
 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) 
( si allega la prima  prova Allegato B ) 
 
Per gli alunni che seguono il PEI per obiettivi minimi, relativamente per la prima prova scritta dell’Esame di 
Stato, sono state approntate le prove equipollenti come  previsto dal PEI e come affrontate durante l’anno 
scolastico  ( art. 15 c.3  dell’ O.M. n. 90 del 2001 e  art. 24 dell’O.M. n. 66 del 14/3/2022).  
Riguardo all’alunna che segue un PEI differenziato, è stata approntata una prova conforme agli obiettivi 
didattici e formativi presti dal PEI e come affrontata nel corso dell’anno scolastico (art. 15 c.5  dell’ O.M. n. 
90 del 2001 e  art. 24 dell’O.M. n. 66 del 14/3/2022). Le docenti di sostegno sono state presenti durante 
l’esecuzione  e la correzione della prova.( vedasi fascicolo personale) 
 Gli alunni con  DSA hanno eseguito la prova attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi e 
misure dispensative ( vedasi allegati riservati nei fascicoli personali): 

1. Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova ( 15 minuti) 
2. Ingrandimento in foglio A3 della prova 
3. Lettura ad alta voce delle tracce da parte di un componente della commissione 
4. N. 3 postazioni di PC  
5. Valutazione del contenuto ignorando gli errori morfosintattici e lessicali associati al disturbo 
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Simulazioni II prova : 
27, 28 e 29 aprile 
 
La classe ha effettuato la seconda prova di discipline grafiche (si  allega la seconda prova Allegato C ) 
  
Gli alunni che seguono il PEI per obiettivi minimi, relativamente per la seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato svolgono la stessa  prova assegnata alla classe. 
 
Riguardo all’alunna che segue un PEI differenziato, è stata approntata una prova conforme agli obiettivi 
didattici e formativi presti dal PEI e come affrontata nel corso dell’anno scolastico (art. 15 c.5  dell’ O.M. n. 
90 del 2001 e  art. 24 dell’O.M. n. 66 del 14/3/2022).  
 
 
Le docenti di sostegno sono state presenti durante l’esecuzione e la correzione della prova ( vedasi fascicolo 
personale) 
 
 Gli alunni con  DSA hanno eseguito la prova attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi e 
misure dispensative ( vedasi allegati riservati nei fascicoli personali): 

1) Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (30 minuti per ogni giorno di prova) 

 
 
Le simulazioni di entrambe le  prove d’esame sono state  affrontate con serenità dalla classe ed  hanno fatto 
registrare esiti generalmente positivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

 
 

Gli alunni della classe sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. In base 
all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022. 
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Il C.d.C 

Firme dei docenti 

 

 MATERIA DOCENTE 

1 ITALIANO Fabbri Cristina 

2 STORIA Fabbri Cristina 

3 STORIA DELL’ARTE Fogliamanzillo Assia 

4 LINGUA INGLESE Sabia Elena 

5 SCIENZE MOTORIE Cingolani Marina 

6 MATEMATICA Timodei Ilaria 

7 FISICA Timodei Ilaria 

8 DISCIPLINE GRAFICHE Solarino Antonio Marcello 

9 LABORATORIO 

GRAFICA 
Monaco Gabriella 

10 FILOSOFIA Pantani Martina (sost.Giordano Antonella) 

11 RELIGIONE Di Pietro Francesco 

12 SOSTEGNO Cardarelli Maria Letizia 

13 SOSTEGNO Tenore Floriana 

14 MATERIA ALTERNATIVA D’Errico Davide 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2022                            Il Dirigente                   Prof. Nicola Armignacca 
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Allegati B : 

Simulazione prima prova scritta Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

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 
ramment
o 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 
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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 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 umanistico1; 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 Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità 

scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli 

uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4.Oggi un’educazione classica come 

quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 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 Cioran5 (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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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 

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. 

2. 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. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. 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 
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l'intervento immediato dei governi mondiali” (…) Ma insieme al pericolo per il riscaldamento globale, questa crisi 

presenta anche opportunità 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 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. 
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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”. 

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 
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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.  

 

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 
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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, 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. 
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Allegato C 

Simulazione seconda  prova scritta Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

 

Prova esami di stato a.s. 2021/2022 

 

Tema di: Discipline Grafiche 

 

                                                                   Classe V D 

 

 

Titolo del progetto: BOTANICA folias 

 

Mostra mercato di piante e fiori rari e insoliti. 

I migliori vivaisti e produttori presentano le loro interessanti collezioni presso il giardino monumentale di 

Villa Cavalletti, via 24 maggio 73 Frascati - Roma. 

 

Obiettivo della comunicazione del progetto 

 

Si vuol far conoscere questa struttura a un pubblico di ogni età, curiosi e amanti delle meraviglie della 

natura, attraverso l’inaugurazione dell’evento che si terra il 21/22 maggio 2022. 

 

Richieste 

 

Il candidato progetti: 

 

 • Il logotipo “botanica folias” 

 • Un Manifesto 

 • Un invito 

 

Formato del manifesto 50 Cm x 70 Cm (in scala 20x30cm) 
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Formato dell’invito 10 cm x 21 Cm 

 

I due prodotti (manifesto e invito) dovranno essere riconoscibili quali veicoli della stessa comunicazione, in 

tutti ci sarà la data dell’inaugurazione 21/22 maggio 2022. 

 

N.B.: si potranno fornire agli studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, 

scaricandoli da internet da un docente addetto. 

 

Gli elaborati dovranno comprendere: 

 

Studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale, i criteri di 

scelta della soluzione adottata. 

 

La realizzazione degli esecutivi del progetto 

 

La relazione illustrativa, motivata sulle scelte del progetto. 

 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


