
1 
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R☎06121122470 
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581 ✉ rmsd10000r@istruzione.it   ✉ rmsd10000r@pec.istruzione.it 
www.liceoargan.edu.it 

 
 
 

Documento del Consiglio di Classe 
(ai sensi dell’art. 5 Legge n. 425 10/12/1997) 

 
 
 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe…5F. 
 
 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
 

Prof…Paolo Rossi…. 
 
  
  
  

Protocollo 0003635/2022 del 16/05/2022 07:40:33



2 
 

AGGIUNGERE NUMERI DI PAGINE 
 
 
SOMMARIO 
 
 
1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA                                                                                                                          .PAG. 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ( dal PTOF) 
2.2 Finalità educative                                                                                                                                                  4 
2.3 Credito scolastico                                                                                                                                                  6 
2.4 Quadro orario settimanale                                                                                                                                  8 
3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE                                                                                                                                  8 
3.1 Composizione del Consiglio di Classe                                                                                                                8 
3.2 Continuità docenti                                                                                                                                                9 
3.3 Composizione e storia classe                                                                                                                            10 
3.4 Storia nel triennio della classe                                                                                                                          11 
4. INDICAZIONE SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE                                                                          12 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA                                                                                                 13 
5.1 Ambienti,  metodologie e strategie didattiche                                                                                              13 
5.2 Metodi                                                                                                                                                                  13 
5.3 Materiali e strumenti utilizzati                                                                                                                         14 
5.4 Verifica e valutazione                                                                                                                                         14 
5.5 CLIL: attivita' e modalita' insegnamento                                                                                                        15 
5.6 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL): attività nel triennio                        15 
5.7 Relazione "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"                                               16 
6. ATTIVITA' E PROGETTI                                                                                                                                          23 
6.1 Attività di recupero e potenziamento                                                                                                             23 
6.2 Partecipazione alle attività previste nel PTOF                                                                                               23 
6.3 Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e Costituzione"A.S.  2019/20) e " Educazione civica" 
(A.S.2020/21 e 2021/22)                                                                                                                                          23 
6.4.Percorsi interdisciplinari                                                                                                                                    27 
7.INDICAZIONI SU DISCIPLINE                                                                                                                                  27 
8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                                              75 
8.1 Griglie di valutazione delle prove scritte                                                                                                         80 
8.2 Griglia di valutazione del colloquio                                                                                                                  81 
8.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni         82 
8.4 Altre eventuali attività in preparazione dell'Esame di Stato                                                                        95 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
  



3 
 

 
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 
percorsoformativo. 
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) 
 
 
L'indirizzo Architettura e Ambiente prepara gli allievi alla conoscenza e gestione dei processi progettuali e 
operativi inerenti all’architettura ed al contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. Gli allievi dovranno pertanto conoscere ed essere in 
grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i metodi della 
rappresentazione, scegliendoli con consapevolezza, nonché adoperare i vari mezzi multimediali atti a 
presentare in maniera adeguata un progetto; di comprendere e applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado inoltre di 
individuare, analizzare e gestire autonomamente i fattori funzionali, strutturali e formali che influiscono sul 
prodotto architettonico, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali, tecnici e 
storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. 
Gli obiettivi formativi dell’indirizzo sono così schematizzabili: 

 Consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che interagiscono con il 
proprio processo creativo. 

 Capacità di analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della 
contemporaneità, e saper cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di linguaggio 
artistico. 

 Competenze nell’uso del disegno geometrico, delle nuove tecnologie, in funzione delle esigenze 
progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato. 

 Saper individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico -proiettivo tradizionale 
e quello mediato dalla grafica digitale del disegno assistito (CAD). 

 Raggiungimento di una piena autonomia creativa attraverso la “pratica artistico -progettuale”, 
interpretando il valore intrinseco della realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta e saper 
cogliere il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura.  

 Padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive per la gestione dell’iter progettuale, 
dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai 
disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, coordinando i periodi di 
elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
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;  
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·        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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 

COGNOME NOME DOCENTE 
 

RUOLO 
 

Disciplina/e 

   ROSSI PAOLO SI PROGETTAZIONE ARCH. E AMBIENTE 

   VALLEFUOCO ANGELO SI LABORATORIO DI ARCH. 1 

DE CRISTOFANO CLAUDIO SI LABORATORIO DI ARCH. 2 

   ONNEMBO ANNA RITA        
GIOVANNA SI FILOSOFIA 
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   PROSPERI FRANCESCA SI MATEMATICA/FISICA/ED.CIVICA 

   LO TITO MARGHERITA SI LINGUA E LETT.ITALIANA/STORIA/ED. 
CIVICA 

PETRONE ALESSANDRA SI STORIA DELL’ARTE 

   DE  LUCA PAOLO NO LINGUA E CULTURA STRANIERA 

   TERRIBILI MARIA PIA SI RELIGIONE 

   D’AMATO CLAUDIO NO MATERIA ALTERNATIVA 

        CISARIA FRANCESCO SI SCIENZE MOTORIE 
GABRIELE CIRA                             SI SOSTEGNO 

 
 
 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

PROG 
ARCHITETTURA 

 

 
PAOLO ROSSI 

 
PAOLO ROSSI 

 
PAOLO ROSSI 

 LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

 

 
ANGELO VALLEFUOCO 

 
ANGELO 
VALLEFUOCO 

ANGELO VALLEFUOCO 
CLAUDIO DE CRISTOFANO 

MATEMATICA E FISICA 
 

 
FRANCESCA 
PROSPERI 

 
FRANCESCA PROSPERI 

 
FRANCESCA PROSPERI 

LINGUA E LETT. ITALIANA 
 

 
MARGHERITA LO TITO 

 
MARGHERITA LO 

TITO 

 
MARGHERITA LO TITO 

STORIA 
 

            GRAZIELLA PULCE 
 

 
MARGHERITA LO 

TITO 

MARGHERITA LO TITO 

 
CHIMICA 

PAOLA PANUNZI PAOLA PANUNZI  

STORIA 
DELL’ARTE 

 

 
SELVETELLA LUANA 

 
SELVETELLA LUANA 

 
ALESSANDRA PETRONE 

               FILOSOFIA RITA ONNEMBO ANNA 
GIOVANNA 

RITA ONNEMBO ANNA 
GIOVANNA 

RITA ONNEMBO ANNA 
GIOVANNA 

SCIENZE MOTORIE FRANCESCO CISARIA    FRANCESCO CISARIA  
FRANCESCO CISARIA 

 
RELIGIONE 

 
TERRIBILI MARIA PIA 

 
TERRIBILI MARIA PIA 

 
TERRIBILI MARIA PIA 

MATERIA 
ALTERNATIVA 

 
 

 
FORINO FRANCO 

 
 

 
D’AMATO CLAUDIO 
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LINGUA E CULTURA STR. 

CANNAVO’ ROSA  
SILVIA TUCCI 

 
ALESSANDRA PETRONE 

 
SOSTEGNO 

 
 

CIRA GABRIELE 

 
CIRA GABRIELE 

 
CIRA GABRIELE 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
 
La classe …5F…è composta da…16…alunni, …4….maschi e …12…..  femmine 
 
 
La classe è composta di sedici elementi,quattro maschi e dodici ragazze. 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe si è formata al terzo anno con studenti provenienti da questo liceo, 
in particolare era composta da 23 alunni più 1 iscritto da altra classe, tutti promossi a fine anno; nell’anno 
successivo 2020/2021 il numero è rimasto invariato ma durante l’anno due studenti si sono trasferiti ad altra 
sezione e a fine anno sono stati promossi 12 studenti più 4 che avevano avuto il debito. In quest’anno 
scolastico 2021/2022 la classe è composta i da sedici alunni.  
All’interno del gruppo classe è presente uno studente DSA e una studentessa che segue una programmazione 
individuale PEI. Il materiale di riferimento ai due studenti sarà allegato a parte. 
Il gruppo classe, molto coeso dal punto di vista storico essendo tutti gli studenti presenti dalla prima 
formazione originaria del triennio della sezione L diventata quest’anno sezione F dell’indirizzo di“Architettura 
e Ambiente”, appare piuttosto omogeneo per affinità, interessi e stili di vita. Tutta la classe è sempre stata 
propensa all’inclusione e aperta al dialogo. Un piccolo gruppo di studenti si è distinto per uno studio ed un 
impegno costante, che non si è limitato al mero svolgimento delle attività con perizia, ma è stato diretto 
all’approfondimento, alla rielaborazione personale delle conoscenze e alla realizzazione di processi 
multidisciplinari, al coronamento di tutta l’esperienza didattica e formativa. Non è mancato un altro piccolo 
gruppo che, invece, con le numerose assenze ha frequentato in maniera a volte discontinua e con un profitto 
non sempre soddisfacente. 
Il clima della classe è risultato sempre favorevole al dialogo educativo e gli alunni hanno mostrato sempre 
interesse verso le proposte formative e culturali dei diversi ambiti; altrettanto positivo e sereno è risultato il 
rapporto umano tra gli stessi studenti e gli insegnanti. 
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La continuità didattica è stata assicurata in tutte discipline tranne per la lingua inglese. La maggior parte della 
classe è riuscita a migliorare i livelli di partenza, affinando le proprie capacità espressive, logiche e critiche; gli 
obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati conseguiti in modo quasi soddisfacente 
da alcuni elementi buoni/ottimi, mentre altri permangono su un livello sufficientemente accettabile. 
 

 
 
 
L’elenco della classe con i nomi e cognomi degli alunni va messo in allegato  fuori dal documento 

 

 

 

 

 

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      23 1 -      24 - - - - 

4      23 -          -      12 3 444         4 33       3 - 

5       16 - - -     - - - - 
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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. 
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Indicazioni sui singoli casi di alunni con disabilità……1…..e altri BES 

Gli alunni con Piano Didattico Personalizzato, usufruiranno delle misure compensative e svolgeranno le prove 
secondo i tempi e le modalità previste nei singoli PDP. Per i quali si rimanda all’allegato 2 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e rispondente a 
bisogni specifici. Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che consentono agli studenti di 
misurarsi nelle attività proprie del loro indirizzo. 
Per migliorare le competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state utilizzate di diverse metodologie 
e strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  
In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, modulando di 
volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro 
scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento dell’autonomia 
nell’attuazione di metodi e procedure. 
Nell’ambito della didattica  a distanza  i docenti hanno  messo in atto quelle strategie , mezzi e strumenti a  
disposizione combinandoli anche in modo interattivo  in base alle esigenze e all’evoluzione della 
situazione  nel rispetto della libertà di insegnamento  e delle peculiari caratteristiche dei singoli alunni 
 

 

 

5.2 METODI 
 
 
TIPO DI ATTIVITA’ 

 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate 
 Discussioni guidate 
 Verifiche formative e sommative  
 Attività di laboratorio 
 Attività di recupero in itinere 

 Verifiche 

 Prove di competenza 

 Sportello didattico 

 email istituzionale 

 aule virtuali  

 video lezione 
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 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 
 

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 
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 le osservazioni relative alle competenze  trasversali 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

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

 Conoscenza dei contenuti;  

 Competenze argomentative e/o sintetiche;  

 Competenze espositive;  

 Capacità di operare confronti e collegamenti;  

 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

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

 
Per quanto riguarda il congruo numero di verifiche, nell’ambito della flessibilità, e considerata la 
situazione contingente, trova applicazione quanto espressamente deliberato dagli organi collegiali  
ed inserito nel PTOF "Le valutazioni periodiche e finali degli alunni deriveranno da un congruo numero 
di prove scritte, pratiche, grafiche, orali, ecc. Il numero di prove, affinché lo studente possa essere 
valutato, è di almeno tre verifiche...; È fatta salva la possibilità per i docenti di esprimere, in maniera 
motivata e documentata, una valutazione anche in presenza di un numero di prove inferiore a quello 
precedentemente indicato”, garantendo comunque a ciascuno studente adeguati momenti di 
valutazione come verifica dell'attività svolta e di recupero.  
 

 
 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

 

 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 
 
 
III ANNO                                                                                                                             A.S. 2019/2020 
 

Ente Tutor interno Numero alunni Progetto 
 VALLEFUOCO ANGELO 23 INCONTRANDO LEONARDO 
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Università TOR 
VERGATA 

 
 

   

    
 
 
 
 
IV ANNO         A.S. 2020/2021 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 
UNI.COOP.LAZIO 

VALLEFUOCO ANGELO 

23 

   AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 
          EDUCAZIONE DIGITALE 
          SPORTELLO ENERGIA 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA   

   

LEROY MERLIN   

   

 
V ANNO          A.S. 2021/2022 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI PROGETTO 

 
 
 
            LEROY MERLIN 
 
 
 

VALLEFUOCO ANGELO 16      EDUCAZIONE DIGITALE 
         ECONOMIA CIVILE 

    

 
 

 

 

5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO 
 
Valutazione e griglia di attribuzione del Credito per le attività relative ai PCTO 

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". L’allievo che ha partecipato, cosı̀ come 
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previsto dalla Legge n. 107/2015, alle attività formative di PCTO, organizzate secondo il D. Lgs. n. 
77/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (attività che sono state strutturate in interventi di 
orientamento e formazione ed in esperienze lavorative all’interno di contesti operativi che gli hanno 
consentito di acquisire specifiche competenze) ha diritto all’attribuzione del Credito Formativo in sede 
di scrutinio finale secondo la seguente tabella:  

Competenze acquisite e relativi livelli raggiunti Non raggiunto base intermedio avanzato 
Credito formativo PCTO 0,00 0,10 0,15 0,25 
     

 
 
Docente Tutor:  …Angelo Vallefuoco. 
 

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 
 

Docente Tutor: prof. VALLEFUOCO ANGELO 

 

PREMESSA 

 

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche 
alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che 
vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito illustrate, al 
fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati 
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva: 

1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
2. non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici; 
3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
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La nuova normativa vigente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso alle Istituzioni scolastiche la 
revisione delle ore minime dei percorsi. Nonostante le ore complessive svolte durante i percorsi del terzo e 
quarto anno, fossero superiori alle 90 ore minime stabilite dalla nuova legge, con la classe 5D si è deciso di 
svolgere un nuovo percorso Asl per il valore culturale e artistico del progetto. 

 

 
Anno scolastico 2019/20:  
 

INCONTRANDO LEONARDO 

Descrizione del progetto 

Il progetto ha cercato di coinvolgere gli studenti nel conoscere degli aspetti di Leonardo da Vinci attraverso 
alcuni dei suoi trattati e la guida di articoli di libri e riviste e le trascrizioni di testi antichi.  

Le attività previste sono fondamentalmente di tre tipi: 

Giornata di formazione in cui sono intervenuti: 

- prof. Carmelo Occhipinti “Introduzione a Leonardo da Vinci e al suo Trattato della pittura”. 

- Manuel Onorati Editoria. “Finalità e funzione di una rivista online “. 

- Eliana Monaca “Esperienza diretta di trascrizione e pubblicazione di un testo antico”  

- Federica Bertini, Maria Giulia Cervelli “Introduzione alle attività di Horti-Hesperidum.com, della rivista e 
della biblioteca elettronica”.  

- Monia Carnevali “Lezione sulle modalità di corretta trascrizione di un testo antico”. 

 

Attività pratica guidata 

presso la facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “Tor Vergata”. 

Ad ogni studente verranno affidate alcune pagine del testo originale da trascrivere. Verranno formati dei 
gruppi di lavoro ed ognuno di essi sarà seguito da un tutor di riferimento per il corretto svolgimento 
dell’elaborato. Successivamente l’intero corpo del testo, messo in bozza, previa ulteriore revisione, verrà 
pubblicato, sia in forma cartacea che in quella digitale;  

- Esercizio di trascrizione di gruppo di un testo antico scelto dal tutor scolastico;  

 

Studio autonomo 

- Studio della vita e opere di Leonardo da Vinci (verrà fornita una bibliografia di riferimento e verrà 
richiesto allo studente un approfondimento autonomo degli argomenti indicati); 

- Studio delle dispense riguardanti il corretto svolgimento del compito di trascrizione;  
- Stesura di una relazione finale;  
- Revisione e stesura di bozza del testo scelto e trascritto assieme al tutor scolastico. 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 

- Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione; 
- Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato; 
- Apprendere indicazioni operative; 
- Stimolare le capacità di studio, riflessione, team working e progettazione. 

 

COMPETENZA ACQUISITE 

- Competenze legate al percorso formativo nell’ambito delle discipline letterarie e storico-artistiche 
attraverso lo svolgimento di attività di lettura critica e trascrizione di un testo antico.  

- Competenze in ambito di editing digitale e cartaceo. 

 

Durata: delle 30 ore previste, sono state svolte solo 5 ore relative agli incontri preliminari a causa del 
lockdown relativo alla pandemia. 

Referente: prof. Occhipinti Carmelo 

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

 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

Anno scolastico 2020/21 

Percorso formativo di Orientamento sull’ “Autoimprenditorialità” 

Descrizione del progetto 

L’impresa negli ultimi anni è diventata un’opportunità concreta di auto impiego per i giovani e l’orientamento 
all’imprenditorialità e la formazione delle competenze imprenditoriali sono iniziative in linea con uno dei 
pilastri della Strategia Europea per l’occupazione. 

UN.I.COOP. LAZIO, l’Università LA SAPIENZA e la Cooperativa SULLEALI si pongono obiettivi a medio e lungo 
termine riguardanti la promozione e valorizzazione della cultura d’impresa tra i giovani, divenuta una 
componente importante anche nelle iniziative e nell’offerta di servizi offerti da U.N.I.COOP. e destinati a 
studenti e operatori di scuole e università nel campo dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento. 

In quest’ottica, UN.I.COOP. LAZIO, l’Università LA SAPIENZA e la Cooperativa SULLEALI ha promosso un 
percorso formativo e di orientamento che si è sviluppato lungo due direttrici. 

Da un lato, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza ha proposto un corso di 
formazione “Introduzione alla cooperazione: favorire nuovi processi di promozione imprenditoriale sulla 
base dell’altrui esperienza”; dall’altro la Cooperativa SuLLealiha offerto un sostegno concreto 
all’autoimprenditorialità dei ragazzi presentando un Case study, ovvero un modello di social business basato 
su criteri di innovazione, sostenibilità e competitività. 

Il percorso formativo si è sviluppato complessivamente in 7 moduli fornendo le conoscenze di base e gli asset 
prioritari per una start-up, in particolare per una realtà di social business e per le nuove imprese cooperative. 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il percorso, inserito nell’ambito dei PCTO, ha arricchito la formazione acquisita nei percorsi curricolari, 
offrendo la possibilità all’alunno di consolidare e concretizzare gli apprendimenti scolastici e di sviluppare 
competenze ed autonomie personali e lavorative 

- progettare e promuovere l’autonomia personale e relazionale; 
- utilizzare strumenti di lavoro digitali; 
- favorire l’inclusione e l’integrazione; 
- sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione scolastica; 
- collaborare con gli altri e lavorare efficacemente in team; 
- costruire rapporti con le risorse del territorio. 

 

COMPETENZA ACQUISITE 

Le attività che si realizzeranno con gli studenti, mirano a sviluppare alcune delle 8 competenze europee, 
ossia le competenze chiave per l’apprendimento permanente, individuate dal Consiglio d’Europa nel 2006 e 
integrate con una nuova Raccomandazione lo scorso 22 maggio. In particolare, il percorso vuole contribuire 
allo sviluppo della: 

- Competenza digitale; 
- Competenza di imparare ad imparare; 
- Competenze sociali e civiche; 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Per fare questo, la metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale e multidisciplinare, basato sui principi 
della didattica capovolta, al fine di coinvolgere attivamente i ragazzi e renderli protagonisti di un’esperienza 
da comunicare e condividere con i propri pari e con le famiglie, promuovere in essi lo spirito di iniziativa e 
auto-imprenditorialità, sviluppare il loro senso di appartenenza alla realtà in cui vivono e suscitare così il 
senso di cura e di presa in carico di un’idea progettuale che può avere risvolti sia personali che sociali. 

Il percorso consentirà pertanto ai ragazzi di: 

- Arricchire la propria formazione; 
- Sviluppare la capacità di orientamento nel mondo del lavoro; 
- Gestire informazioni e strumenti di lavoro. 

 

Durata: 32 ore previste. 

Referente: prof.ssa Corsi Michela 

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

 

Anno scolastico 2020/2021 

EDUCAZIONE DIGITALE - SPORTELLO ENERGIA (e-learning) 

Descrizione del progetto 
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Il progetto è inerente ad un percorso relativo allo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 
dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino dal titolo “Sportello 
Energia”, ha dedicato alle scuole secondarie di II grado con degli obiettivi che rientrano nei PCTO che le 
istituzioni scolastiche promuovono e che esaltano la valenza formativa dell’orientamento in itinere in quanto 
pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 
consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del 
proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Il progetto Sportello 
Energia intende insegnare agli studenti la natura, il valore e l’importanza dell’energia che rappresenta una 
risorsa da intendere sempre in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso è 
costituito da 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica finali e di un project-work finale che consente 
alla classe di collaborare per sviluppare un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema 
di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. Sportello Energia garantisce a 
ciascuno studente 35 ore di formazione (e-learning 20 ore e project-work 15 ore) per le competenze 
trasversali e l’orientamento PCTO certificate. Il tema del corso sul risparmio energetico ed uso corretto 
dell’energia, si collega ampiamente al modulo di Educazione Civica per le classi quarte dal titolo “Educazione 
ambientale, educazione finanziaria, educazione alla legalità” il nucleo tematico da affrontare per le discipline 
matematica e fisica infatti sarà: “Le fonti energetiche rinnovabili. Il futuro dell’energia”. Finalità del progetto 
sono dunque la conoscenza e la comprensione delle nuove forme di energia rinnovabili, gli effetti 
sull’ambiente e le nuove sfide della scienza in merito allo sfruttamento di energia pulita. Il percorso 
2020/2021 prevede la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning: il modulo base composto da 12 video 
lezioni, 7 test, ed il modulo finale curato dal Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti e dalla 
relativa verifica. Sportello Energia integra l’autoapprendimento on-line con l’efficacia della condivisione 
collaborativa delle nozioni acquisite, favorendo così una interiorizzazione più solida e partecipata. Il progetto 
prevede 3 step: -Modulo base –12 video-lezioni + test-Modulo finale –1 video-lezione + test-Project-work: 
indagine statistica sul tema della povertà energetica del proprio comune-scheda di consigli da divulgare alla 
popolazione per promuovere l’efficientamento energetico domestico. Lo studente potrà avvalersi delle 
risorse disponibili per strutturare al meglio il suo lavoro: il questionario da somministrare alle famiglie, la 
tabella Excel in cui raccogliere i dati ottenuti e una checklist di lavoro che offre alcuni suggerimenti per 
realizzare un’efficace scheda di consigli per le famiglie. Il project-work potrà essere condotto sia 
individualmente sia come lavoro collettivo della classe; in entrambi i casi lo studente per ottenere la 
certificazione delle ore impiegate, dovrà caricare un documento PDF che includa il riassunto dei dati delle 
interviste e le schede di consigli che ha elaborato, nell’apposita utility di caricamento. 

Ente promotore 

• CIVICAMENTE S.r.l  

Durata: 35 ore 

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

 
 
Anno scolastico 2021/2022 
EDUCAZIONE DIGITALE –ECONOMIA CIVILE (e-learning) 

 

Descrizione del progetto 
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Economia Civile nasce dalla collaborazione di Leroy Merlin e Next Nuova Economia per Tutti, basata sulla 
convinzione condivisa che la sostenibilità possa essere un effettivo motore che ispiri le azioni di un’impresa 
e soprattutto un mindset che possa tradursi nella realizzazione di una società più inclusiva e partecipata. 

L’iniziativa mira ad avviare una riflessione sulla possibilità effettiva di un modello economico alternativo a 
quello basato unicamente sul profitto, che possa generare valore ed essere orientato al raggiungimento del 
benessere collettivo. 

Il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento si pone, dunque, come obiettivo quello di 
contribuire a rendere gli studenti giovani cittadini attivi e partecipi dello sviluppo della società, non solo da 
un punto di vista ideale, bensì concreto fornendo strumenti concreti per poter pianificare, progettare e 
realizzare azioni sul territorio basate sui bisogni percepiti. 

Il progetto Economia Civile si articola in due fasi: e-learning e project work. La formazione prevede 16 unità 
che includono videolezioni, approfondimenti teorici e pratici sul Canvas, che forniranno agli studenti validi 
strumenti per trasformare le proprie idee in una progettualità concreta, utile per avviare azioni rilevanti sul 
territorio. 

Al termine dell’e-learning, infatti, sulla base delle nozioni acquisite, gli studenti potranno mettere alla prova 
realmente ciò che hanno imparato, attraverso un project work, guidato passo per passo attraverso cui 
vagliare il proprio progetto. 

Il mandato richiede l’analisi del contesto locale, l’individuazione di un problema/bisogno e del target 
coinvolto e la contabilizzazione della soluzione proposta, attraverso la compilazione di un Canvas. 

Le fasi del PCTO 

 FORMAZIONE IN E-LEARNING 

Un percorso multimediale che verte sulle tematiche di economia civile, approfondendo le modalità 
attraverso cui realizzare progetti sostenibili sia in termini economici sia sociali. 

 PROJECT WORK 

Una fase operativa che porterà ogni studente a mettere in pratica le nozioni apprese nella fase di e-
learning, ideando un’iniziativa territoriale e sviluppando un canvas ad essa relativa, al fine di porre le basi 
perla sua concreta realizzazione. 

Ente promotore 

• CIVICAMENTE S.r.l  

Durata: 21 ore 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
 
 Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
SVOLTE IN ITINERE 
 
 
 
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 
A CAUSA DELLA PANDEMIA SARS-COV2 NON 

SONO STATE EFFETTUATE ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE 

 

A CAUSA DELLA PANDEMIA SARS-
COV2 NON SONO STATE 

EFFETTUATE ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE 

VISITA ALLA MOSTRA DI KLIMT A PALAZZO 
BRASCHI 

 
  

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA A PALAZZO 
MERULANA 

ED INCONTRO CON L’ARTISTA BRUNO ALLER 
 
   

 
   

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”(A.S. 2019/20) E 

“EDUCAZIONECIVICA” (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: 
 
 
IV anno  Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2020/21) 

TITOLO 
 

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIEMNTO COMPETENZE CHIAVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Nascita della 
Costituzione 

video + 
lezioni sulla 
nascita 
della 
Repubblica 

conoscere contesto storico del secondo 
dopoguerra 

Sapersi orientare nella 
storia italiana dalla 
fine della guerra al 
1948 

Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione,  
ART 1/ 12 

lezione e 
discussione 
sui diritti e 
doveri dei 
cittadini 

Conoscere i principi irrinunciabili di 
uguaglianza e solidarietà 

avere coscienza dei 
propri diritti/doveri e 
saperli applicare nella 
vita sociale e politica 

Globalizzazione e 
multiculturalità 

 Obiettivi trasversali  
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- Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana; 
- Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire 
dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico; 
- Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia-società-Stato; 
- Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai 
principali servizi da essi erogati; 
- Identificare il ruolo delle istituzioni europee 
e dei principali organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le opportunità 
offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 
territoriali di appartenenza; 
- Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 
 
Obiettivi specifici 
- Riflessioni sulle istituzioni comunali e 
regionali e sulla loro rilevanza in relazione 
alla questione delle autonomie regionali e 
locali nella Costituzione italiana; definizione 
del modello centralista, autonomista, 
federale, confederale; eventuale raccordo 
con la realtà e le problematiche storiche, 
sociali e politiche del territorio; 
- Principali modelli di costituzioni politiche 
moderne; 
- Principali concezioni filosofico-politiche 
antiche e moderne, con particolare 
riferimento alla democrazia, al liberalismo, al 
socialismo; 
- Conoscenza della Costituzione italiana con 
riferimento alla sua genesi storico-politica, ai 
suoi principi ispiratori e alla sua attuazione e 
revisione storica; 
- Conoscenza, con riferimento alla sua genesi 
storico-politica, dei caratteri fondamentali 
della Costituzione europea e dei principali 
organismi europei e internazionali dal 
secondo dopoguerra in poi; 
- Conoscenza critica delle diversità storico-
culturali tra i diversi popoli, delle differenze 
tra le varie civiltà, culture, visioni del mondo 
e del loro sviluppo storico. 
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V anno, Educazione civica (a.s. 2021/22) 

TITOLO 
 

ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

La famiglia, la salute e 
l’istruzione Articoli 
29/34 

Lezione e discussione 
sui succitati articoli 

Conoscenza dei rapporti 
etico/ sociali alla base 
della nostra convivenza 

Avere coscienza della 
persona come membro 
della società perché 
ogni diritto 
dell’individuo è 
interesse della società 

Globalizzazione e 
multiculturalità 
 
 

Letture e riflessioni su 
argomenti tratti dal 
libro di testo: Filosofia 
contemporanea e 
cittadinanza, La Nuova 
Italia, pp. 211-218 

a) Riflessioni sulle 
istituzioni comunali e 
regionali e sulla loro 
rilevanza in relazione 
alla questione delle 
autonomie regionali e 
locali nella Costituzione 
italiana; definizione del 
modello centralista, 
autonomista, federale, 
confederale; eventuale 
raccordo con la realtà e 
le problematiche 
storiche, sociali e 
politiche del territorio  
b) Principali modelli di 
costituzioni politiche 
moderne  
 c) Principali concezioni 
filosofico-politiche 
antiche e moderne, con 
particolare riferimento 
alla democrazia, al 
liberalismo, al 
socialismo  
d) Conoscenza della 
Costituzione italiana con 
riferimento alla sua 
genesi storico-politica, 
ai suoi principi ispiratori 
e alla sua attuazione e 
revisione storica  
 e) Conoscenza, con 
riferimento alla sua 
genesi storico-politica, 
dei caratteri 
fondamentali della 
Costituzione europea e 
dei principali organismi 
europei e internazionali 

1) Sviluppare il senso 
dell’identità personale, 
essere consapevole 
delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti, 
saperli controllare ed 
esprimere in modo 
adeguato; 
2) Sviluppare 
atteggiamenti 
responsabili e 
consapevoli di valori 
condivisi: 
collaborazione, 
solidarietà, cura 
dell’ambiente. 
3) Sviluppare l’esercizio 
attivo della 
cittadinanza. 
4) Essere consapevoli 
delle differenze e 
saperne averne rispetto 

Civil Rights and Civil 
Duties 

Vocabulary: Civil 
rights, Speeches, 
Pacifism, Colonialism, 
Citizenship; Reading: 
M.L. King's speech at 
The March of 
Washington for Jobs 
and Freedom; 
Gandhi's speech at 
Ahmadabad, John F. 
Kennedy's inaugural 
address. 
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dal secondo dopoguerra 
in poi  
 f) Conoscenza critica 
delle diversità storico-
culturali tra i diversi 
popoli, delle differenze 
tra le varie civiltà, 
culture, visioni del 
mondo e del loro 
sviluppo storico 

Cittadinanza Digitale I quadrimestre: 
Pubblicazione su 

internet 
di immagini, video, 

opere 
altrui senza consenso. 
Conseguenze penali 

e civili. 
 

II quadrimestre: 
Bullismo e 

Cyberbullismo 
Conseguenze penali 

e civili. 
Ecosostenibilità e 

biodiversità. 
 

 Sul web, e sulle reti 
digitali in particolare, 
riflettere prima di 
scrivere o condividere 
qualcosa; 
 • non aprire i propri 
spazi personali a 
estranei;  
• non condividere le 
proprie password;  
• se si vede qualcosa che 
turba, segnalarla;  
• se non si è a proprio 
agio per qualche motivo, 
raccontarlo a qualcuno 
di cui ci si fida; • 
comportarsi sul web 
come nella vita reale, 
cioè comunicare solo ciò 
che si condividerebbe 
anche di persona. 

Selezione e affidabilità 
di fonti, 
dati,informazioni e 
contenuti nell’usodi 
tecnologie digitali. 
Strategie di 
comunicazione, rispetto 
delle diversità,gestione 
e protezione di dati 
personali edella propria 
identitàdigitale 
(conoscenzadi 
normative e 
tutele)benessere 
psicofisico,  
individuazione di 
dipendenze o abusi 
(bullismo 
cyberbullismo). 
Consapevolezza 
ambientale del cittadino 
sull’importanza della 
biodiversità come 
prosperità dell’umanità 
e della sua 
sopravvivenza. 

  
 Educazione alla salute: 
le azioni progettate dai 
vari paesi aderenti 
all’Agenda 2030 
  

Attraverso lezioni in 
aula ed a distanza si è 
teso a sensibilizzare gli 
alunni sull’importanza 
del raggiungimento del 
benessere psico fisico, 
evitando gli abusi e gli 
eccessi   . Sono state 
fornite informazioni sul 
corretto stile di vita, la 
sana alimentazione e i   
comportamenti positivi 
nel contesto sportivo.   

• Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali. 
• Gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 in 
materia di salute.   
Art.32 della 
Costituzione 
• Saper cogliere i 
rapporti causa-effetto. 
• Promuovere e 
diffondere la cultura del 
rispetto di sé stessi e 
degli altri. 

 • Sviluppare e 
diffondere la cultura 
della salute  
• Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita 
sociale. 
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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 

Anno scolastico 2021- 2022 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE        Terribili   Maria   Pia 

 

DISCIPLINA     Religione Cattolica 

 

ClASSE          5    Sez.       F 

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

 

- livello degli apprendimenti 
-  

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

apprendimenti raggiunto è generalmente buono, con alcune alunne che hanno raggiunto ottimi 
risultati, in termini di  

interesse e partecipazione attiva, critica ed anche di profitto che hanno saputo trarre dal percorso 
svolto. 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

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

 

dialettiche adeguate all’età e alla situazione attuale. 

- livello di frequenza 
 

Quasi sempre la frequenza alle lezioni è stata assidua. 
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-L’obiettivo finale dell’asse di appartenenza della Disciplina è stato raggiunto in modo adeguato. 

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

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

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

 -  altro  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro …………………………………………………………………. 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Programma svolto 

 

Materia: Religione   Cattolica 

Classe:  5    F 

Docente:   Maria  Pia   Terribili  

Libro di testo:  La sabbia e le stelle    

di A. Porcarelli ed. Sei 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Introduzione alla Bioetica Caratteristiche principali: la bioetica e i limiti della scienza. L’etica di 
fronte ai problemi della vita. La procreazione assistita: omologa ed 
eterologa. La maternità surrogata. L’insegnamento della Chiesa. La 
questione dei trapianti e le cellule staminali. L’eutanasia attiva e 
passiva; l’accanimento terapeutico. L’insegnamento della Chiesa. 

 

 Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 
l’approfondimento dei contenuti presentati favorendo lo sviluppo del 
senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della vita 

. 

2. La dottrina sociale della 
Chiesa 

La dignità del lavoro: l’insegnamento della Bibbia. L’idea del lavoro 
nelle economie capitalista e socialista; i princìpi della dottrina sociale 
della Chiesa presentati nella enciclica “Rerum novarum”. Le “strutture 
di peccato”. La mondializzazione e la globalizzazione: analogie e 
differenze. 
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 Gli argomenti sono stati svolti tramite lezioni frontali, la riflessione e 
l’approfondimento dei contenuti presentati favorendo lo sviluppo del 
senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della vita 

3. Valori e problematiche 
giovanili 

Analisi di situazioni esistenziali tipiche del mondo dei giovani. 

4. Riflessione sull’attuale 
situazione di pandemia 

 

5.   

6.   

 

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Sono stati utilizzati vari strumenti didattici: il libro di testo, un quaderno sul quale prendere appunti, alcuni 
testi biblici e articoli di quotidiani con lo scopo di favorire l’ampliamento delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità. 

 

 

 

 

Roma      6/5/2022  

Firma insegnante 

 

Maria  Pia  Terribili 

 

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  ____Paolo De Luca 



31 
 

 

DISCIPLINA ___Lingua e Cultura straniera (INGLESE)_ 

 

ClASSE __5__    Sez. ___F__ 

 

C) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 
 

Gli studenti sono partiti da un livello di conoscenze linguistiche e culturali intermedio, e con 
molti contenuti da recuperare per quanto riguarda la programmazione dell’anno precedente. 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
NEI CONFRONTI DEL DOCENTE LA CLASSE HA AVUTO COMPLESSIVAMENTE 
UN COMPORTAMENTO Corretto, rispettoso e collaborativo. LA PARTECIPAZIONE 
DELLA CLASSE AL DIALOGO EDUCATIVO È RISULTATA Soddisfacente. La totalità 
degli studenti, pur con diversi livelli di motivazione, ha mostrato una costruttiva tendenza a 
contribuire ai momenti fondamentali della lezione. Si è riscontrato un miglioramento generale 
con l’avanzare della didattica e l’affiatamento della relazione tra insegnante e allievi. Il grado di 
partecipazione, impegno ed interesse è stato adeguato.  

- livello di frequenza 
 

LA FREQUENZA DELLA CLASSE È RISULTATA Regolare. Eventi a carattere specifico 
come progetti, uscite e tirocini previsti successivamente per la classe, ed altri eventi imprevisti 
a carattere anche extracurriculare ed extrascolastico, hanno causato occasionali rinvii nella 
calendarizzazione delle lezioni, riducendo il numero delle ore di lezione effettive per la materia, 
con una conseguente ridefinizione della programmazione in corso d’opera. 

 

 

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

 

 

Gli studenti hanno conseguito una preparazione discretamente soddisfacente in lingua e 
letteratura inglese, raggiungendo gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale, seppure 
rimodulata a causa dei molti avvenimenti a carattere specifico aggiuntisi al calendario 
scolastico, e di pause nello svolgimento delle lezioni dovute a motivi extrascolastici. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

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

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - libro di testo 

 - video 

 

 

 

 

 

10/05/2022        Prof.  Paolo De Luca 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _2021/2022_ 
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Programma svolto 

 

Materia: ___Lingua e Cultura Straniera (Inglese)______ 

Classe: ____5 F_________ 

Docente: __Paolo De Luca__ 

Libro di testo: __Performer Heritage Blu__ 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

7. RESTORATION - Overview pp. 114-115, Glorious Revolution p. 117, House Hanover pp. 118-
119, 
- Cultura: pp. 122-125, p. 121 Role of women 
- Restauration prose: 128 primi due paragrafi, Rise of the novel 129-130, pp. 
132-133 Fiction Techniques (The art of fiction) 
- Daniel Defoe, p. 134 
-- Robinson Crusoe p. 135. ---TESTI: p. 134 Robinson's family, p. 139.  
- Jonathan Swift, bio: 145 
-- Gulliver's Travels: p.146-147 ---TESTO: Projectors: lines: 1-5, 11-23, 27-
30, 33-47. 

8. ROMANTIC AGE - Overview pp. 152-153 
- Industrial Revolution p. 156 the workers' life (paragrafo), p. 157 con 
esercizio 
- Pagine di Cultura: 160-161 new sensibility and sublime, man and nature, p. 
172-173 
- Gothic novel: p. 163,  
- Mary Shelley, bio p. 183 --Frankenstein, pp. 184-185 
---TESTO: p. 186 creation of the monster 
- Stoker's Dracula: pp. 165-166 
- Poetry: pp. 169-170 (paragraphs) 
- William Blake, bio p. 176-7 --TESTI: The lamb p. 180, The Tyger p. 181 
- Romantic Poets: Wordsworth and Coleridge... 

9. VICTORIAN AGE - The Victorian Comprimise: pp. 227-228 
- The Victorian Novel: pp. 236-238 
- Charles Dickens: pp. 242-243 
-- Hard Times: p. 244, TESTO Coketown p. 247-8. 
- Charlotte Bronte, pp. 252, Wuthering Heights p. 257, CANZONE Ghost di 
Kate Bush 
- Oscar Wilde, p. 274-275, Dorian Gray p. 276.  

10. MODERN AGE - Modern Age pp. 302-303, Age of Anxiety pp. 307-308 
- Modern novel pp. 322-324  
- The War Poets p. 320 paragrafo, p. 330 anteprima,  
-- Wilfred Owen pp. 332, TESTO: Dulce et decorum est p. 333 
- Virginia Woolf pp. 383-384, TESTO To the Lightouse p. 325 (extract) 
- James Joyce pp. 372-4, Dubliners pp. 375-6 (extract) 
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-- Ulysses TESTI pp. 326-327 (extract). 
- George Orwell pp.390-391, pp. 392-393, TESTO Big Brother p. 394-395 
(extract) 

 

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: EDUCAZIONE  CIVICA  (Legge n.92/2019) 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 
e politici oltre che l’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

COMPETENZA CIVICA Macro Aree  : 

CIVIL RIGHTS   -  CIVIL DUTIES  - ENVIRONMENTAL  ISSUES – CONSTITUTION – INTERNATIONAL 
RELATIONS – DISCRIMINATION 

Strumenti didattici: 

□   libro di testo (anche Digitale) 

□ schede, mappe concettuali, materiali forniti dal docente sul (registro elettronico, Google Classroom) 

□   filmati, documentari, video lezioni prodotte dai docenti o reperibili in rete (rai, you tube ecc.) 

 

Metodologie utilizzate in DAD: 

□  Correzione, discussione degli argomenti e restituzione degli elaborati corretti tramite Registro Elettronico, posta 
elettronica, Google Classroom. 

□ Videolezioni di gruppo, Podcast, Google Meet 

□ Verifiche orali in video conferenza 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Roma, _10/05/2022__   

Firma insegnante 

______Paolo De Luca__ 

 

 
 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  
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Anno scolastico 2021- 2022  

 RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

DOCENTE LO TITO MARGHERITA  

DISCIPLINA ITALIANO  

CLASSE V Sez. F 

 

A) Andamento generale nella disciplina   

- livello degli apprendimenti  

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale della disciplina sono stati raggiunti in modo più 
che  soddisfacente da pochi allievi, che con maggiore assiduità hanno seguito le lezioni rispettando le 
consegne.  Il resto della classe ha raggiunto livelli di apprendimento mediamente sufficienti. Si 
registrano, comunque,  miglioramenti nella produzione scritta e nell’esposizione orale.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

La classe ha partecipato, nel complesso, in modo ordinato e costruttivo alle attività didattiche 
mostrando interesse e impegno sufficienti.   

- livello di frequenza  

La frequenza risulta abbastanza regolare per la maggior parte della classe, più discontinua per alcuni 
allievi a causa di problemi familiari e di salute. 

 

B) – 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  
- prove strutturate a scelta multipla  
- analisi del testo letterario  
- produzione, sulla base di precise consegne, di testi espressivi, informativi, espositivi, argomentativi 

ecc. - rielaborazione sintetica di testi 

 

1  
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  
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C) – Mezzi didattici utilizzati  

- fotocopie da altri testi  
- internet  
- lavagna  
- lavagna multimediale - LIM  
- video 

 

Roma, 10/05/2022 IL DOCENTE  Prof.ssa Margherita Lo Tito 

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2021-2022  

 PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA ITALIANO  

CLASSE V Sez. F  

DOCENTE LO TITO MARGHERITA 

 

TESTO IN USO:  
G. BALDI, S. GIUSSO, La letteratura ieri, oggi, domani. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Vol. 
3,  PARAVIA.  

LA LETTERATURA  
L’età postunitaria  
Società e cultura  
Le strutture politiche, economiche e sociali  
Le ideologie  
Le istituzioni culturali  
Gli intellettuali  
Storia della lingua e fenomeni letterari  
La lingua  
Fenomeni letterari e generi  

La Scapigliatura  
Arrigo Boito  
Igino Ugo Tarchetti  
L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII  

Giosuè Carducci  
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La vita  
L’evoluzione ideologica e letteraria  
Pianto antico da Rime nuove  

Scrittori europei nell’età del Naturalismo  
Il Naturalismo francese  
Gustave Flaubert  
Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli da Madame Bovary, I, cap. IX  
Microsaggio: Il discorso indiretto libero  
Emile Zola  
L’ebbrezza della speculazione da Il denaro  
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo  
Luigi Capuana  
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità da Recensione ai Malavoglia, Fanfulla della domenica, 1881  

Giovanni Verga  
La vita  
I romanzi preveristi  
La svolta verista  
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
L’ideologia verghiana  
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano  
Vita dei campi  
Rosso Malpelo  
La voce dei documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane da Leopoldo Franchetti, 
Sydney  Sonnino, Inchiesta in Sicilia  
La lupa  
Cavalleria rusticana  
Fantasticheria  
L’amante di Gramigna  
Il ciclo dei Vinti  
I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione  
Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale”  
I Malavoglia  
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I   
I Malavoglia e la dimensione economica da I Malavoglia, cap. VII   
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. 
XV  Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana  
La roba da Novelle rusticane  
Il Mastro-don Gesualdo  
La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV. cap. V  
L’ultimo Verga  

Il Decadentismo  
Società e cultura  
La visione del mondo decadente  
La poetica del Decadentismo  
Temi e miti della letteratura decadente  
Decadentismo e Romanticismo  
La voce dei testi: Charles Baudelaire, Perdita d’aureola da Lo spleen di 
Parigi Decadentismo e Naturalismo  
Decadentismo e Novecento  
Storia della lingua e fenomeni letterari  
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo  
Il trionfo della poesia simbolista  
Le tendenze del romanzo decadente  
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Baudelaire e i poeti simbolisti  
Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo  
Charles Baudelaire  
Microsaggio: Il dandysmo e il maledettismo  
Corrispondenze da I fiori del male  
L’albatro da I fiori del male  
Spleen da I fiori del male   
La poesia simbolista  
Arthur Rimbaud  
Vocali da Poesie  

Il romanzo decadente  
Il romanzo decadente in Europa  
Joris- Karl Huysmans  
L’umanizzazione della macchina da Controcorrente, cap. II  
Oscar Wilde  
Un maestro di edonismo da Dorian Gray, cap. II  
La narrativa decadente in Italia  
Grazia Deledda  
La preghiera notturna da Elias Portolu, cap. III  
Gabriele d’Annunzio  
La vita  
L’estetismo e la sua crisi  
Il conte Andrea Sperelli da Il piacere, libro I, cap. II  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. 
II I romanzi del superuomo  
Alcyone  
La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli  
La vita  
La visione del mondo  
La poetica  
Una poetica decadente da Il fanciullino  
L’ideologia politica  
I temi della poesia pascoliana   
Le soluzioni formali  
Le raccolte poetiche  
Myricae  
X Agosto  
L’assiuolo  
Temporale  
Novembre  
Il lampo  
I Poemetti  
Italy dai Poemetti  
I Canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio  

Il primo Novecento  
La stagione delle avanguardie  
I futuristi  
Filippo Tommaso Marinetti  
Manifesto del Futurismo  
Bombardamento da Zang tumb tuuum  
Aldo Palazzeschi  
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E lasciatemi divertire! da L’incendiario  
La fontana malata da Poemi  

La lirica del primo Novecento  
I crepuscolari  
Sergio Corazzini  
Desolazione del povero poeta sentimentale da Piccolo libro 
inutile I vociani  
Camillo Sbarbaro  
Taci, anima stanca di godere da Pianissimo  
Dino Campana  
L’invetriata da Canti orfici  

Italo Svevo  
La vita  
La cultura di Svevo  
Il primo romanzo: Una vita  
Senilità  
Il ritratto dell’inetto da Senilità, cap. I  
La coscienza di Zeno  
Preambolo da La coscienza di Zeno, cap. II  
Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. II 
La morte del padre da La coscienza di Zeno, cap. IV  
La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno, cap. VI  
Un affare commerciale disastroso da La coscienza di Zeno, cap. VII  
La medicina, vera scienza, da La coscienza di Zeno, cap. VIII  
La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap. VIII  

Luigi Pirandello  
La vita  
La visione del mondo  
La poetica  
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo  
Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  
La patente da Novelle per un anno  
Il fu Mattia Pascal  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e 
IX Quaderni di Serafino Gubbio operatore  
“Viva la Macchina che meccanizza la vita!” da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. 
II Uno, nessuno e centomila  
“Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila  
   
Umberto Saba  
La vita  
Il Canzoniere  
A mia moglie  
La capra  
Amai   

Giuseppe Ungaretti  
La vita  
L’allegria  
In memoria  
Il porto sepolto  
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Fratelli  
Veglia  
I fiumi  
San Martino del Carso  
Commiato  
Mattino  
Soldati  

L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo  
Ed è subito sera da Acque e terre  
Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno  

Approfondimenti:  
Narrativa del primo Novecento: Lettura integrale e commento di almeno un romanzo a scelta  

TIPOLOGIE TESTUALI  
Analisi e interpretazione del testo letterario  
Analisi e produzione del testo argomentativo  
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Programma da svolgere:  

Eugenio Montale: Vita e opere. Poetica. Lettura e analisi di componimenti 
scelti Narrativa dal dopoguerra ai nostri giorni: Lettura e analisi di brani 
scelti  

GLI ALLIEVI IL DOCENTE  Prof.ssa Margherita Lo Tito  

Roma, 10/05/2022  
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

Anno scolastico 2021- 2022  

 RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

DOCENTE LO TITO MARGHERITA  

DISCIPLINA STORIA  

CLASSE V Sez. F 

 

A) Andamento generale nella disciplina   
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- livello degli apprendimenti  

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale della disciplina sono stati raggiunti in modo più 
che  soddisfacente da pochi allievi, che con maggiore assiduità hanno seguito le lezioni rispettando le 
consegne.  Il resto della classe ha raggiunto livelli di apprendimento mediamente sufficienti.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

La classe ha partecipato, nel complesso, in modo ordinato e costruttivo alle attività didattiche 
mostrando interesse e impegno sufficienti.   

- livello di frequenza  

La frequenza risulta abbastanza regolare per la maggior parte della classe, più discontinua per alcuni 
allievi a causa di problemi familiari e di salute. 

 

B) – Strumenti di verifica e di valutazione 

- interrogazioni alla cattedra  
- interrogazioni dal posto  
- interrogazioni programmate  
- questionari (prove oggettive)   
- relazioni da svolgere a casa  
- prove strutturate a scelta multipla  
- analisi di documenti storici 

 

 
 

 
 
 
 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

C) – Mezzi didattici utilizzati  

- fotocopie da altri testi  
- internet  
- lavagna  
- lavagna multimediale - LIM  
- video 

 

Roma, 10/05/2022 IL DOCENTE  Prof.ssa Margherita Lo Tito 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  

Anno scolastico 2021-2022  

 PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE LO TITO MARGHERITA  

DISCIPLINA STORIA  

CLASSE V Sez. F 

 

TESTI IN USO:  
A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Comunicare Storia. Il Settecento e l’Ottocento, Vol. 2, LA 
NUOVA  ITALIA.  
A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Comunicare Storia. L’età contemporanea, Vol. 3, LA 
NUOVA  ITALIA.  

 

Il secondo Ottocento  
L’unità d’Italia  
L’Italia dopo il Quarantotto e il Piemonte di Cavour  
Il progetto di Cavour e l’alleanza con la Francia  
La seconda guerra d’indipendenza e la nascita del regno d’Italia  

Gli anni della Destra storica   
I problemi del nuovo regno e la “questione meridionale”   
I primi governi dell’Italia unita  
La terza guerra d’indipendenza e Roma capitale  

La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale  
La seconda rivoluzione industriale  
Le grandi trasformazioni: verso una società di massa   
Il movimento operaio e lo sviluppo del socialismo  
La Chiesa di fronte alla questione sociale  

L’Italia di fine secolo  
La Sinistra storica al governo  
L’economia, la questione sociale e il movimento socialista   
La politica estera della Sinistra  
Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo  

Dalla Belle époche alla Prima guerra mondiale  
Il mondo all’inizio del Novecento  
La Belle époche   
Primato della nazione e mito della razza  
Il quadro politico europeo   
Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra  
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Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo  

L’età giolittiana in Italia  
Le riforme sociali e lo sviluppo economico  
La “grande migrazione”: 1900-1915 

1  

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  
La politica interna tra socialisti e cattolici  
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti  

La Prima guerra mondiale  
La rottura degli equilibri  
L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra 
lampo 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra  
1915-1916: la guerra di posizione  
Il fronte interno e l’economia di guerra  
1917-1918: verso la fine del conflitto  

L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra 
mondiale I trattati di pace e la Società delle nazioni  
Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 
Le vicende della repubblica cinese e la guerra con il 
Giappone  

La rivoluzione del 1917 in Russia  
La rivoluzione di febbraio  
Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di 
guerra La nuova politica economica e la nascita 
dell’Urss  

Il mondo tra le due guerre mondiali  
Dopo la guerra: sviluppo e crisi  
Crisi e ricostruzione economica  
Trasformazioni sociali e ideologie  
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita  
La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt  

Il regime fascista in Italia  
Le trasformazioni politiche del dopoguerra  
La crisi dello Stato liberale  
L’ascesa del fascismo  
La costruzione dello Stato fascista  
La politica sociale ed economica  
La politica estera e le leggi razziali  

La Germania del Terzo Reich  
La repubblica di Weimar  
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  
La costruzione dello Stato totalitario  
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L’ideologia nazista e l’antisemitismo  
La politica estera aggressiva di Hitler  

L’Urss di Stalin  
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 
sovietica Il terrore staliniano e i gulag  
Il consolidamento dello Stato totalitario  

Argomenti da svolgere:  

- L’Europa tra democrazie e fascismi  
I fascismi si diffondono in Europa  
- Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

2  

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  

DIRITTO E COSTITUZIONE  

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico  
Articolo 9 della Costituzione  
Approfondimenti: La dismissione della plastica monouso. Lavori individuali  

Il diritto di voto  
Art. 48 della Costituzione  
Il voto e la sovranità popolare. Chi è cittadino e chi non lo è. Personalità, uguaglianza, libertà, 
segretezza.  Voto all’estero e requisiti negativi.   
La sentenza: Il non-voto ai detenuti: l’Europa dà ragione all’Italia   
Collegamenti con la Storia: La lotta delle suffragiste inglesi. Ius soli e ius sanguinis  

Uguaglianza e pari dignità  
Art. 51 della Costituzione  
Il libero accesso agli incarichi pubblici. La modifica costituzionale del 2003. Una misura che discrimina 
gli  uomini? La conservazione del posto di lavoro  
La sentenza: “Quote rosa”, impossibile derogare senza validi motivi  

La difesa della patria  
Articolo 52 della Costituzione  
Un sacro dovere. Non solo in caso di guerra. No alla guerra, se non per difesa. Servizio militare? Non è 
più  un obbligo  
La sentenza: La patria si difende anche con l’impegno sociale  

I partiti politici   
Art. 49 della Costituzione  
La libertà di formare un partito. Il metodo democratico. I partiti e le altre associazioni. I gruppi 
parlamentari La sentenza: Sei magistrato? Non puoi iscriverti a un partito  

Le organizzazioni internazionali  
Le organizzazioni di carattere economico. Le organizzazioni di carattere politico-
istituzionale.  Le organizzazioni di carattere militare  
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L’Organizzazione delle Nazioni Unite  
Art. 11 della Costituzione  

GLI ALLIEVI IL DOCENTE  Prof.ssa Margherita Lo Tito  

Roma, 10/05/2022  
 

 

 

 

DISCIPLINA STORIA 

ED. CIVICA svolta in 4F A. S. 2020-21 

 

DIRITTO E COSTITUZIONE 

 

Dal diritto ai diritti 

Diritto/diritti: concetti “complessi” 

Che cos’è il diritto? 

Morale, diritto pubblico e diritto privato 

 

La tutela dei lavoratori 

Artt.1, 3, 4, 35, 36, 37, 38 (Parte prima, Titolo III) della Costituzione 

Il lavoro, fondamento della Repubblica. I diritti del lavoratore. Giusta retribuzione. Orario di lavoro. Diritto 
al riposo. Il lavoro delle donne e quello dei minori.  

La sentenza: Licenziamento illegittimo, il risarcimento non vale per gli statali 

Collegamento con la Storia: Le condizioni degli operai nell’Europa settecentesca 

 

Il diritto all’istruzione  

Artt. 33 e 34 della Costituzione 

La scuola tra doveri e diritti. Un sistema educativo pluralista. L’obbligo scolastico 
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La sentenza: Ore di sostegno, ai disabili non gravi non possono essere ridotte  

 

Tortura e pena di morte  

Artt. 13 e 27 della Costituzione 

Approfondimento: La pena di morte ieri e oggi. Lavori di gruppo 

 

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 

Articolo 9 della Costituzione 

Approfondimenti: Conoscere e valorizzare il patrimonio italiano. I musei dell’industria e della tecnologia. 
Lavori di gruppo: Conoscere i musei dell’industria italiana. Elaborato: brochure; Le ville di delizia del 
Settecento 

 

Lo Statuto albertino e la Costituzione della Repubblica 

 

 

 

 

ED. CIVICA svolta in 5F A. S. 2021-22 

 

DIRITTO E COSTITUZIONE 

 

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 

Articolo 9 della Costituzione 

Approfondimenti: La dismissione della plastica monouso. Lavori individuali 

 

Il diritto di voto 

Art. 48 della Costituzione 

Il voto e la sovranità popolare. Chi è cittadino e chi non lo è. Personalità, uguaglianza, libertà, segretezza. 
Voto all’estero e requisiti negativi.  

La sentenza: Il non-voto ai detenuti: l’Europa dà ragione all’Italia  

Collegamenti con la Storia: La lotta delle suffragiste inglesi. Ius soli e ius sanguinis 
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Uguaglianza e pari dignità 

Art. 51 della Costituzione 

Il libero accesso agli incarichi pubblici. La modifica costituzionale del 2003. Una misura che discrimina gli 
uomini? La conservazione del posto di lavoro 

La sentenza: “Quote rosa”, impossibile derogare senza validi motivi 

 

La difesa della patria 

Articolo 52 della Costituzione 

Un sacro dovere. Non solo in caso di guerra. No alla guerra, se non per difesa. Servizio militare? Non è più 
un obbligo 

La sentenza: La patria si difende anche con l’impegno sociale 

  

I partiti politici  

Art. 49 della Costituzione 

La libertà di formare un partito. Il metodo democratico. I partiti e le altre associazioni. I gruppi parlamentari 

La sentenza: Sei magistrato? Non puoi iscriverti a un partito 

 

Le organizzazioni internazionali 

Le organizzazioni di carattere economico. Le organizzazioni di carattere politico-istituzionale.  

Le organizzazioni di carattere militare 

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Art. 11 della Costituzione 

 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

Anno scolastico 2021- 2022  

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  
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DOCENTE Alessandra Petrone  

DISCIPLINA Storia dell’arte  

CLASSE V Sez. F 

 

A) Andamento generale nella disciplina   

- livello degli apprendimenti  

La classe V F, pur alquanto disomogenea rispetto all’acquisizione dei saperi e al consolidamento delle 
abilità, ha complessivamente raggiunto un discreto livello di apprendimento.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo con vivo interesse, interagendo con l’insegnante 
e  accogliendo nuove proposte didattiche, tra cui il laboratorio di scrittura creativa presso la Fondazione 
Cerasi,  all’interno di Palazzo Merulana e l’incontro con l’artista Bruno Aller in occasione dell’esposizione 
“Aller  Boille Pignotti. Tre outsider a Roma”, sempre negli spazi di Palazzo Merulana. La classe ha, inoltre, 
visitato  la mostra Klimt. La secessione e l’Italia, allestita al Museo di Roma (Palazzo Braschi) dal 
27/10/2021 al 27/03/2022.  

- livello di frequenza  

Fatta eccezione per alcuni alunni, il livello di frequenza è stato soddisfacente. 

 

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

Gli alunni della V F sono discretamente in grado di inquadrare l’opera d’arte nel contesto geografico, 
storico e culturale; identificare le funzioni dell’opera d’arte, riconoscendo e spiegando gli aspetti stilistici, 
iconografici e simbolici, la committenza e la destinazione; descrivere l’opera d’arte utilizzando 
una  terminologia adeguata, propria della disciplina storico-artistica; delineare i momenti salienti della vita 
degli  artisti selezionati, soprattutto per comprenderne le peculiarità stilistiche, gli influssi e l’ambito storico 
culturale di appartenenza; confrontare opere d’arte esemplari, non necessariamente esaminate in aula, 
sempre  in riferimento alle tendenze artistiche trattate dall’insegnante.  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

- verifiche scritte a stimolo aperto e a stimolo chiuso, svolte sia a casa che a scuola;  
- verifiche orali;  
- presentazioni con immagini e video realizzate tramite pc dagli alunni e illustrate al gruppo 
classe; - partecipazione al dialogo didattico-formativo. 
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1  
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

D) – Mezzi didattici utilizzati  

- libro di testo;  
- fotocopie da altri testi;  
- internet;  
- laboratori;  
- lavagna multimediale – LIM;  
- presentazioni con immagini, video, sintesi e grafici realizzate tramite Microsoft 
PowerPoint;  - fonti iconografiche, trattati d’epoca, saggi critici, cataloghi d’arte, articoli 
di giornale. 

 

Roma, 13-05-2022  

Prof.ssa Alessandra Petrone 

 
Programmazione didattica di Storia dell’arte  

a.s. 2021-22 

Docente: prof.ssa Alessandra Petrone  
Classe: V F  
Libro di testo: Mezzalama G, Parente E., Tonetti L., Vitali U. (a cura di), L’arte di vedere, Edizioni scolastiche 
Bruno  Mondadori, voll. 4 e 5.  

Gli artisti, di seguito elencati, sono stati inquadrati nel contesto storico-culturale di appartenenza, evitando quanto 
più  possibile classificazioni forzate e giudizi critici predeterminati. Riguardo alle opere trattate a lezione, 
l’insegnante ha  talora integrato l’apparato iconografico del libro di testo, al fine di motivare la complessità dei 
fenomeni artistici, spesso frutto di suggestive commistioni, e, altresì, di presentare creazioni di particolare 
pregnanza culturale (ad es. Il  trittico della guerra di Otto Dix). Alcuni argomenti programmati all’inizio dell’anno 
scolastico sono stati  necessariamente ridimensionati, per consentire agli studenti di recuperare e consolidare i 
contenuti pregressi. 

Unità 1. Neoclassicismo e Romanticismo.  

• Il Neoclassicismo.  
Le teorie di Johann 
Joachim Winckelmann 
sull’arte  classica.   
Antonio Canova, Jacques-
Louis David, Jean-Auguste 
Dominique Ingres.   

• Il Romanticismo.  
Théodore Géricault, Eugéne 
Delacroix. 

Canova, Teseo sul minotauro; David, Il  giuramento degli 
Orazi; Ingres, La grande  odalisca; L’apoteosi di Omero.  

Géricault, La zattera della Medusa; Alienati;  Delacroix, La barca 
di Dante; La Libertà che  guida il popolo. 

Unità 2. Realismo e Impressionismo.  
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• L’età della rivoluzione 
industriale.  

La promozione ufficiale delle 
arti: i Salons.  
Camille Corot e la Scuola di 
Barbizon.  
Il Realismo di Gustave 
Courbet.  
Honoré Daumier, Jean-Francois 
Millet.   

• La riscoperta del vero in Italia.  
I macchiaioli: Giovanni Fattori, 

Silvestro Lega,   
Telemaco Signorini.  

• La stagione 
dell’Impressionismo.  

La Parigi di Haussmaan.  
L’influenza della fotografia e 
delle stampe 
giapponesi  sull’arte.  
La teoria dei colori di 
Chevreul.  
Édouard Manet, Claude 
Monet, Edgar Degas, Pierre 
Auguste Renoir, Berthe 
Morisot.  

• Plasmare la modernità.  
Impressioni plastiche: Medardo 
Rosso. 

Corot, Il ponte di Narni; Courbet, Gli   
spaccapietre; L’atelier del pittore; Daumier,  Ecce Homo; Il 
vagone di terza classe; Millet, Le  spigolatrici.  

Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri; Lega, Il  pergolato; 
Signorini, La sala delle agitate al  Bonifacio di Firenze.  

Manet, Colazione sull’erba; Il bar delle Folies  Bergère; Monet, 
Impressione, sole nascente; la  serie delle cattedrali; Lo stagno delle 
ninfee;  Degas, La lezione di danza; L’assenzio; Renoir,  Ballo al 
Moulin de la Galette; Colazione dei  canottieri; Morisot, La culla.  

Medardo Rosso, Lo scugnizzo; L’età dell’oro. 

Unità 3. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

• Oltre l’Impressionismo.  
Paul Cézanne, Georges Seurat, 
Paul Signac.  

Vincent Van Gogh: le radici 
dell’Espressionismo.   

La Parigi di Toulouse-Lautrec.  
• Il Divisionismo.  

Giovanni Segantini, Gaetano Previati, 
Angelo   

Morbelli, Pellizza da Volpedo.  
• Il Simbolismo.  

La pittura simbolista in Francia. 

Cézanne, La casa dell’impiccato a Auvers-sur Oise; I giocatori di 
carte; Le grandi bagnanti; La  Montagna Sainte-Victoire; Seurat, Un 
bagno ad  Asnièrs; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte; Signac, Il palazzo dei papi ad  Avignone; Gauguin, La visione 
dopo il sermone;  Il Cristo giallo; L’onda; Da dove veniamo? 
Chi  siamo? Dove andiamo?; Van Gogh, I mangiatori  di patate; 
Ritratto di Père Tangui; Notte stellata; Campo di grano con volo di 
corvi; Toulouse Lautrec, Addestramento delle nuove arrivate 
da  parte di Valentin-le-Désossé; Al Moulin Rouge. 

 

 Giovanni Segantini, Le due madri; Gaetano  Previati, 
Maternità; Angelo Morbelli, Per  ottanta centesimi!; Pellizza 
da Volpedo, Il  Quarto Stato.  

Gustave Moreau, L’apparizione. 

Unità 4. L’Art Nouveau.  
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• 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 
Gaudì.  

• L’arte in rivolta: le Secessioni.  
Gustav klimt e Edvard Munch. 

Guimard, Castel Béranger; l’ingresso della  metropolitana di 
Parigi; Horta, Maison Tassel;  Gaudì, Casa Milá.  

Olbrich, Palazzo della Secessione; Klimt, Fregio  di Beethoven; Il 
bacio; Giuditta (1901); Munch,  Malinconia; Il grido. 

Unità 5. La rivoluzione artistica nei primi anni del Novecento. 

Il concetto di Avanguardia.  
• L’Espressionismo.  

I fauves e l’opera di Henry 
Matisse.  

Sotto il segno dell’anticonformismo: 
Die Brücke.  

Ernst Ludwig Kirchner.  
L’Espressionismo in Belgio e in 
Austria.  

James Ensor e la maschera grottesca 
della società   

borghese.  
Egon Schiele: l’io esplorato e 
sofferto.  
La pittura visionaria di Oskar 
Kokoschka.  

• Il Cubismo.  
Pablo Picasso e Georges Braque.  

• Il Futurismo.  
Filippo Tommaso Marinetti e 

l’estetica futurista.  
L’opera di Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla.   
La città dei futuristi: Antonio 
Sant’Elia.  

Il Futurismo oltre l’Italia: il Raggismo 
Russo.  

• L’Astrattismo.  
Der Blaue Reiter.  
L’opera di Franz Marc e Vasilij 
Kandinskij.  
Piet Mondrian e De Stijl.  
Kazimir Malevič e il 
Suprematismo. 

Matisse, La stanza rossa; La danza; Kirchner,  Potsdamer Platz; 
Ensor, L’entrata di Cristo a  Bruxelles; Schiele, Autoritratto 
nudo (1910); La  morte e la fanciulla; Kokoschka, La sposa 
del  vento.  

Picasso, Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles 
d’Avignon; Ritratto di Ambroise  Vollard; Natura morta con sedia 
impagliata; Due  Donne che corrono sulla spiaggia; Guernica; 
Braque, Case all’Estaque.  

Boccioni, La città che sale; Stati d’animo;  Materia; Forme 
uniche della continuità nello  spazio; Balla, La mano del 
violinista; Velocità  d’automobile; Larionov, Raggismo blu; 
Gončarova, Il ciclista.  

Kaindinskij, Primo acquerello astratto;  Mondrian, la serie 
degli alberi; Molo e oceano;  Quadro 1; Malevič, Composizione 
con Monna  Lisa; Quadrato nero su fondo bianco. 

Unità 6. L’arte tra le due guerre. 
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• Il Dadaismo.  
Hans Arp, Marcel Duchamp, Man 
Ray.  

• La Metafisica.  
Giorgio de Chirico.  
Il Surrealismo.  
André Breton e la nascita del 
Surrealismo.  
La sperimentazione tecnica 
nell’arte di Marx Ernst. Il 
fantastico universo colorato 
di Joan Mirò.  
L’opera di René Magritte e di 
Salvador Dalì.  

• Arte e architettura in epoca 
fascista.   
• La Nuova Oggettività in 
Germania.   

Otto Dix e George Grosz. 

Arp, Ritratto di Tristan Tzara; Duchamp, Ruota  di bicicletta; 
Fontana; L.H.O.O.Q; Ray, Regalo;  Le violon d’Ingres.  

De Chirico, Canto d’amore.  

Ernst, Verso la pubertà (Le Pleiadi); La  vestizione della sposa; 
Mirò, Il carnevale di  arlecchino; Magritte, Il tradimento 
delle  immagini; Golconda; L’impero delle luci; Dalì,  La 
persistenza della memoria; Costruzione molle  con fave bollite: 
presagio di guerra civile; Crocifissione (1954).  

E-42; Guttuso, Crocifissione. 

 

 Dix, Trittico della guerra; Grosz, I pilastri della  società. 

Unità 7. L’arte dal 1940 ad oggi. 

• Arte informale.  
• Espressionismo astratto: Action 

Painting e Color  Field 
Painting.  
• New Dada e Nouveau Rèalisme.  
• Pop Art. L’opera di Andy Warhol.  

• Alle origini dell’Arte concettuale. 
Lucio Fontana. 

Fautrier, Testa d’ostaggio; Dubuffet, Venere da  marciapiede; 
Burri, Sacchi; Combustioni; Cretti,  con particolare attenzione al 
Grande Cretto; Hartung, Woman.  

Pollock, Number 1, Rothko, multiforms e le  opere del periodo 
“classico”; Cappella de Menil.  

Rauschenberg, Bed; Johns, Flag; Rotella,  Marilyn.  

Warhol, Green Coca-Cola Bottles; Marilyn. Fontana, 

Concetto spaziale. Attesa. 

 

Roma, 13-05-2022  

Prof.ssa Alessandra Petrone 

 

1. Anno scolastico 2021- 2022 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE  D'AMATO CLAUDIO 
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DISCIPLINA MATERIA ALTERNATIVA (ED MUSICALE) 
 

ClASSE 5   Sez. F 
 
 

A. Andamento generale  nella disciplina         
 
 
 
 livello degli apprendimenti 
 
Il livello medio culturale della classe risulta nel complesso soddisfacente.  
Nel corso dell'anno sono state particolare incoraggiati gli allievi più timidi e insicuri 
concedendo fiducia alle loro potenzialità ed abilità: tutti hanno mostrato miglioramenti nella 
preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
  
Un buon gruppo di alunni  ha costantemente mostrato interesse e curiosità per la materia ed 
ha condotto uno studio continuo, serio approfondito e proficuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 livello di frequenza 
 
Gli alunni nel complesso hanno mostrato una partecipazione piegnamente soddisfacente. 
 

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

appartenenza della Disciplina 
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Dal punto di vista disciplinare hanno avuto un comportamento buono e fin da subito mostrano 
grande interesse verso lo studio della disciplina Educazione Musicale. Il lavoro di studio, la 
presenza assidua e l’impegno costante sono stati gli elementi che hanno fatto raggiungere gli 
obbiettivi prefissati e soddisfacendo appieno il programma di studio. 
 
 
 
 
 
 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
• -  compiti in classe 
• -  interrogazioni alla cattedra 
• x interrogazioni dal posto 
• x interrogazioni programmate 
• x questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
• x altro lettura in classe di esercizi di lettura note musicali. 

. 
 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
• - diapositive 
• x fotocopie da altri testi 
• x internet 
• - laboratori 
• x lavagna 
• x lavagna luminosa 
• - registratore 
• - solo il libro di testo 
• x video 
• - altro utilizzo di vari  strumenti musicali  
 

 

 Prof.  D'AMATO CLAUDIO  
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2021/22 
Programma svolto 

 
Materia: MATERIA ALTERNATIVA 
 (ED MUSICALE) 
Classe: 5 F 
Docente: D'AMATO CLAUDIO 
Libro di testo:  
NON PRESENTE 



55 
 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Elementi di acustica e teoria musicale e 
caratteristiche del suono. 
; Visione e analisi di film biografici 
 

Differenza tra suono e rumore; 

2. Teoria musicale                  
figure musicali e relative pause 
 

tagli addizionali, ritmo, accento, misura, tempi semplici e 
composti, punto di valore, legatura, sincope, gruppi di note 
irregolari, segni di alterazione, intervalli, scala diatonica e 
cromatica, tonalità, modo maggiore e minore. 
 

3. Visione e analisi di film biografici 
 

Bohemian Rapsody Freddy Mercury (Queen) 
La leggenda del pianista sull'oceano 
This Is It (Michael Jackson) 

4. Elementi di Storia della Musica 
 

Il Barocco: J.S.Bach, G.F. Haendel, 
Il Classicismo: W. A. Mozart 
Il Romanticismo: F. Chopin; 
 

5. Approfondimento di alcuni tra i 
seguenti          compositori, gruppi, cantanti, 
cantautori e strumentisti dal Barocco ai giorni 
nostri: 
 

Il Novecento: Ray Charles, Rolling Stones, John Lennon (The 
Beatles), Jim Morrison (The Doors), Pink Floyd, Elton John, 
David Bowie, Freddy Mercury (Queen), Michael Jackson, 
Amy Winehouse, Eminem, Ed Sheeran, Bruno Mars 
 

6. Ricerca individuale o di gruppo su un genere 
musicale a piacere e su un artista di riferimento, 
da esporre alla classe. 
 

Laboratorio di musica d'insieme attraverso l'utilizzo di 
strumenti musicali 

 
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 visione di film biografici di artisti famosi ci ha portati a discutere e porre delle riflessioni  sui 
vari periodi della loro vita problemi adolescenziali, droga, bullismo la paura di non accettare la 
propria sessualità e nasconderla davanti agli altri. Come la musica li ha aiutati ad uscire dal tunnel e 
diventare le leggende del rock e pop che conosciamo. Qui possiamo capire la grandezza che ha la 
musica in campo disciplinare.  

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
Lavagna interattiva, PC, tablet, classroom, DDI. Verifiche orali e scritte, riproduzione di brani attraverso 
l'utilizzo di strumenti musicali. 
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Roma, 03/05/2022  
Firma insegnante 

__________________________ 
   

   
Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

1. Anno scolastico 2021-2022 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

DOCENTE                                  CISARIA FRANCESCO 
                                                    
                                                    MATERIA                                     SCIENZE MOTORIE 
 

Classe    5   Sez.    F 
 
 

A. Andamento generale  nella disciplina         
 
- livello degli apprendimenti 
Gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte, esprimendo senso di collaborazione ed una 
certa maturità. Di conseguenza è stato possibile raggiungere un discreto livello di conoscenze e competenze nei 
numerosi argomenti trattati 
 
-qualità della partecipazione al dialogo educativo 
La classe si è dimostrata affiatata e disciplinata. Le lezioni si sono svolte in clima sereno e amichevole, con un 
rapporto docente/discente improntato al dialogo ed al rispetto reciproco; nel complesso il lavoro svolto nell’intero 
anno scolastico è risultato soddisfacente, nonostante le note difficoltà. In conclusione, la classe, dal punto di vista 
della condotta ha mantenuto un comportamento esemplare. 
 
-livello di frequenza 
A parte alcune pause fisiologiche la classe ha partecipato costantemente alle lezioni nel corso di tutto l’anno 
scolastico. 
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B. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 

 
 
 
 
 
C.  Strumenti di verifica e di valutazione 
 
Sono stati  assegnati compiti su specifici argomenti tenendo conto del vissuto motorio e in relazione agli 
argomenti trattati  nelle lezioni teoriche svolte. L’attività in palestra è stata svolta tenendo conto delle misure 
preventive per evitare la diffusione del Covid. La didattica è stata quindi adattata alle esigenze di 
distanziamento interpersonale. Le valutazioni orali hanno tenuto conto del livello psico-motorio raggiunto 
prima della interruzione e sulla base delle conoscenze e competenze acquisite. Dal punto di vista pratico la 
valutazione si è fissata su elementi tecnici individuali degli sport di squadra ed individuali. Gli alunni/e sono 
stati sottoposti, inoltre, a test di valutazione condizionali e coordinativi.  
 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 

 
 
 
     Roma, 15/05/2022                                                                        Prof.  Cisaria Francesco 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico       2021/2022 

Programma svolto 
 
Materia: Scienze Motorie 
Classe:    5 F (Architettura e ambiente) 
Docente: Prof. Cisaria Francesco 
Libro di testo: no 
 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. Attività Motoria Conoscenza e pratica delle esercitazioni di attivazione (riscaldamento), con diversa 
metodica (generale e specifico). Conoscere i diversi aspetti dell’attività motoria e 
valutarne i benefici attraverso esercizi al corpo libero. Conoscenza ed utilizzo della 
terminologia specifica. 
Conoscenza dei Test di valutazione condizionali e coordinativi. 

2. Attività Sportiva Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali, soprattutto attraverso la 
conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali, approfondimenti  sulla 
biomeccanica. Conoscenza della tecnica corretta del gesto, sua efficacia  e qualità. Studio 
degli aspetti tattici dei giochi di squadra e relative strategie. Regolamenti e ruoli.  

3.  Argomenti 
teorici: 
 

la ginnastica il gioco e lo sport; 
assi e piani del corpo umano; 
capacità coordinative e condizionali; 
i meccanismi energetici; 
i principali sistemi ed apparati del corpo umano; 
cenni di anatomia e fisiologia funzionale relativi all’attività sportiva; 
le metodologie di allenamento; 
il carico fisico; 
la postura e i difetti posturali; 
i principali paramorfismi e dismorfismi; 
nozioni sulla tutela della salute  e sulla prevenzione degli infortuni; 
conoscenza dei principali traumi sportivi con cenni di pronto soccorso. 

4.  Educazione 
Civica: 
 

il COVID e e l’attività motoria al chiuso ed all’aperto; 
doping: attività in altura ed autotrasfusione; 
la corretta alimentazione; 
le sostanze energetiche: i nutrienti nello sport; 
la contrazione muscolare: limiti e possibilità; 
i bioritmi: il sonno e la veglia; 
la postura e i difetti posturali, la corretta postura come benessere personale; 
il doping; 
fair-play: concetto di rispetto nello sport; 
le discriminazioni nello sport: il razzismo; 
la mafia nello sport; 
le ludopatie; 
lo sport come mezzo di linguaggio universale. 

 
Percorsi interdisciplinari 

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

di cultura generale. Consolidare il valore del confronto competitivo.  Attività che consentono la capacità di auto 
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organizzarsi e auto valutarsi tali da rafforzare le capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie 
attitudini. Conoscere e  sapere applicare i principi fondamentali per un corretto stile di vita. 
 
 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
Le lezioni sono state svolte in presenza in aula ed in palestra. Gli alunni hanno effettuato approfondimenti personali 
attraverso i materiali messi a disposizione dall’insegnante e la visione di filmati relativi all’oggetto di studio. 
Sono stati  assegnati compiti su specifici argomenti tenendo conto sia del vissuto motorio. Le valutazioni sono state 
attribuite attraverso verifiche orali ed attività pratica in palestra (test di valutazione iniziali e finali, esecuzioni tecniche). 
 

Roma,15/05/2022  
                                                                                                              Firma insegnante 

                                                                                                                                        Francesco Cisaria 

 

1. Anno scolastico 2021- 2022 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
DOCENTE FRANCESCA PROSPERI 
 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

ClASSE 5 Sez. F 
 
 

A. Andamento generale nella disciplina      
 
 
 livello degli apprendimenti 
 

Situazione nel complesso eterogenea, come dimostrato nel corso dell’intero triennio. Alcuni studenti si 
sono distinti per buoni livelli di apprendimento altri raggiungono appena la sufficienza. 

 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
La classe ha mostrato, sia pur nelle loro diversità, una sufficiente partecipazione al dialogo didattico-
formativo, fatta eccezione per alcuni elementi per i quali è risultato estremamente difficoltoso  
 sollecitare interesse ed attenzione a tale dialogo. 

        
 livello di frequenza 

Si è rilevata una certa discontinuità nell’applicazione come nella presenza, dovute sia a motivi di salute 
o familiari determinando una minore partecipazione al dialogo formativo. 

 

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

appartenenza della Disciplina 
 
Si è cercato di favorire lo sviluppo di una "mentalità scientifica" di studio e di lavoro attraverso 
l’acquisizione del metodo scientifico, nel complesso è da ritenersi l’obiettivo raggiunto in modo sufficiente 
da quasi tutti gli studenti. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
Ξ -  compiti in classe 
Ξ -  interrogazioni alla cattedra 
Ξ -  interrogazioni dal posto 
Ξ -  interrogazioni programmate 
Ξ -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
 

 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
• - diapositive 
• - fotocopie da altri testi 
Ξ - internet 
• - laboratori 
Ξ - lavagna 
• - lavagna luminosa 
• - registratore 
• - solo il libro di testo 
Ξ - video 
 

 

 Roma 15-05-2022.                                                                                Prof. Francesca Prosperi. 
 

 
 
 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico  2021-2022 

Programma svolto 
 
Materia: MATEMATICA 
Classe: 5 F 
Docente: FRANCESCA  PROSPERI 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone: Lineamenti di Matematica. Azzurro. Vol. 5 
                          Zanichelli. 
 

n° e titolo modulo 
didattico/formativo 

Argomenti e attività svolte 

1.  
LE FUNZIONI 

 

 
 U.D. 1 

Definizione, classificazione delle funzioni.  
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 U.D. 2 
Il dominio e codominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Dominio di una 
funzione algebrica irrazionale. Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari. Zeri di una 
funzione. Studio del segno. Ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani. 

 

 
STUDIO DI 
FUNZIONE 

 

 
 U.D. 1  

I LIMITI: Introduzione allo studio dei limiti.  
Definizioni di limite finito e infinito per x che tende a un numero finito e all’infinito. 
Principali forme indeterminate 
Calcolo dei limiti.  Eliminazione delle principali forme indeterminate. Punti di 
discontinuità. 

 U.D. 2 

Gli asintoti di una funzione algebrica: verticale, orizzontale e obliquo.  

 U.D. 3 
La derivata. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. Regole di 
derivazione. 
Funzioni continue, funzioni derivabili. Teorema di De L'Hospital. 
 

 U.D. 4 

Funzioni crescenti e decrescenti. 
Studio dei massimi, dei minimi e dei flessi di una funzione algebrica.  

 U.D. 5 

Studio del grafico di una funzione. Grafico completo di una funzione algebrica 
razionale.                     
 

 

 
Roma,15-05-2022                                                                                    L’Insegnante 
  
                                                                                                                     Francesca PROSPERI 
 

 
 
 
 

1. Anno scolastico 2021- 2022 
 
                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
DOCENTE  FRANCESCA PROSPERI 

DISCIPLINA FISICA 
ClASSE 5    Sez. F 

 
 

A. Andamento generale nella disciplina         
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 livello degli apprendimenti 
       sufficienti nel complesso con studenti che si sono distinti per applicazione ed interesse fino a raggiun- 
       gere buoni risultati.      
           . 
 qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
      La classe ha mostrato, sia pur nelle loro diversità, una sufficiente partecipazione al dialogo didattico- 
      formativo tenuto conto delle difficoltà affrontate anche in questo anno scolastico a causa della 
pandemia 
       in corso. 
        
 livello di frequenza 

Si è rilevata una certa discontinuità nell’applicazione come nella presenza, dovute sia a motivi di 
salute  che familiari determinando una minore partecipazione al dialogo formativo. 

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

appartenenza della Disciplina 
 
Si è cercato di favorire lo sviluppo di una "mentalità scientifica" di studio e di lavoro attraverso 
l’acquisizione del metodo scientifico, nel complesso è da ritenersi l’obiettivo raggiunto in modo 
 sufficiente da quasi tutti gli studenti. 
 
C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 
Ξ -  compiti in classe 
Ξ -  interrogazioni alla cattedra 
Ξ -  interrogazioni dal posto 
Ξ -  interrogazioni programmate 
Ξ -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 
 

 
D) – Mezzi didattici utilizzati 
 
 
• - diapositive 
• - fotocopie da altri testi 
Ξ - internet 
• - laboratori 
Ξ - lavagna 
• - lavagna luminosa 
• - registratore 
• - solo il libro di testo 
Ξ - video 

 
 Roma 15-05-2022                                                                              Prof. Francesca PROSPERI 

 
 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2021-2022 

Programma svolto 
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Materia: FISICA 
Classe:  5 F 
Docente: FRANCESCA  PROSPERI 
Libro di testo:  
Caforio-Ferilli FISICA! Pensare la Natura. Ed. Mondadori  
Quinto anno. 
 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  
CAMPI ELETTRICI 

Il campo elettrico: 
Le cariche elettriche 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione 
Il campo elettrico.  
Le linee di forza 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 
Il condensatore 
La corrente elettrica 
Le leggi di Ohm 
La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
La f.e.m. 

 

2.  
CAMPI MAGNETICI 

Il campo magnetico: 
La forza magnetica 
Le linee del campo magnetico 

          Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 

         Campo magnetico in un filo e in un solenoide 

Definizione di campo magnetico e le sue principali caratteristiche 

Interazioni campi elettrici e magnetici: esperienze di Oersted, Faraday  

e Ampere. 

         La forza di Lorentz 

Corrente indotta e esperienze di Faraday. 

 
 
 
ROMA 15-05-2022                                                                               INSEGNANTE 
                                                                                                         Francesca PROSPERI 
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IV anno  CITTADINANZA DIGITALE (a.s. 2020/21) 

TITOLO 
  
  
  

ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

CITTADINANZA 
DIGITALE  I quadr.:  

Pubblicazione su 
internet 

di immagini, video, 
opere 

altrui senza consenso. 

CONSEGUENZE penali  

e civili. 

II quadr.: 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

CONSEGUENZE penali  

e civili. 

  Sul web, e sulle reti digitali in 
particolare, riflettere prima di scrivere o 
condividere qualcosa; 
 • non aprire i propri spazi personali a 
estranei;  
• non condividere le proprie password;  
• se si vede qualcosa che turba, 
segnalarla;  
• se non si è a proprio agio per qualche 
motivo, raccontarlo a qualcuno di cui ci 
si fida; • comportarsi sul web come nella 
vita reale, cioè comunicare solo ciò che 
si condividerebbe anche di persona. 

Selezione e affidabilità 
di fonti, dati,informazioni e 
contenuti nell’uso 
di tecnologie digitali. 
Strategie di comunicazione, 
rispetto delle diversità, 
gestione e protezione di dati 
personali e 
della propria identità 
digitale (conoscenza 
di normative e tutele) 
benessere psicofisico,  
individuazione di dipendenze 
o abusi ( bullismo 
cyberbullismo). 
. 

  

 
V anno CITTADINANZA DIGITALE (a.s. 2021/22) 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
                   ATTIVITA’ SVOLTE 

 
 

 U.D. 1 
 

 
Attrito e sicurezza stradale. 

 
 

 U.D. 2 
 

 
Moto di un veicolo in curva. 

 

Roma 15-05-2022                                                                        L’Insegnante 

                                                                                             Francesca  Prosperi 
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                           CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia: FILOSOFIA                                        Docente: ANNA RITA ONNEMBO 
 

Libro di testo utilizzato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Edizione verde, Paravia 
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022: n. ore 56 in totale. 
  
Obiettivi: conoscenza delle periodizzazioni e delle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e della 
prima metà del Novecento; conoscenza delle linee fondamentali del pensiero dei maggiori autori; 
appropriazione  del lessico e delle categorie proprie  della materia; promozione del processo 
astrattivo; affinamento delle capacità analitico-sintetiche e della consapevolezza delle scansioni 
temporali  e dei contesti storico-ideologici.  
 
Risultati ottenuti ed osservazioni:  
Gli obiettivi sono stati compiutamente raggiunti da gran parte della classe.  
 
Contenuti: v. programma allegato. 
 

Metodi di insegnamento: è stato principalmente seguito un modello di lezione strutturato in due 
tempi: 1) presentazione degli argomenti con avvio problematico; 2) discussione volta a chiarire i 
contenuti. Sono stati inoltre proposti percorsi volti a fornire schemi interpretativi in funzione di chiave 
di lettura, da verificare ed interpretare attraverso le competenze dello studente.  
Come strumenti didattici sono stati utilizzati, oltre al libro di testo - il quale è rimasto comunque il 
punto di riferimento essenziale per il programma - mappe concettuali e schemi sintetici, in relazione a 
parti significative  delle singole unità.  
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica: Sono state tenute in considerazione sia la verifica 
formativa, attraverso colloqui di verifica individuali, che la verifica sommativa, attraverso la 
somministrazione di test e prove strutturate a risposta singola. Strumento di verifica è stato 
considerato anche il dibattito in classe. Sono stati osservati i seguenti criteri di valutazione: 1) 
accertamento della competenza disciplinare; 2) accertamento delle capacità logico-espressive 
(attitudini/metodo di lavoro/autonomia di studio/specificità del linguaggio); 3) accertamento del 
grado di motivazione, interesse, impegno, disponibilità in relazione al dialogo educativo.  
 
     L’insegnante       
 Anna Rita Onnembo 
 
 

Programma di Filosofia  
 Classe V sez. F 
 a. s. 2021/2022 

 

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

Testo utilizzato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Edizione verde, Paravia  
 
                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                Anna Rita Onnembo 
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1.  
2. Anno scolastico 2021- 2022 

 

RELAZIONE FINALE SINTETICA 
 

Docente VALLEFUOCO ANGELO – CLAUDIO DE CRISTOFANO 
 

Disciplina LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Classe 5°    Sez. F 
 

 
 
 
 

A. Andamento generale nella disciplina         
 

 
 

 Livello degli apprendimenti 
 

La classe presentava all’inizio dell’anno un sufficiente livello di partenza nell’ambito del disegno assistito al 
computer e di tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina, compresa gli aspetti teorici, che hanno rappresentato 
un fulcro fondamentale del programma. Difatti l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per 
l’architettura, ha fornito allo studente l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e i processi di 
rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli dimensionali in scala di manufatti dell’architettura e 
dell’urbanistica, utilizzando il mezzo digitale. 
In termini di competenza, gli alunni sono stati guidati a: saper progettare una distribuzione funzionale di un progetto; 
individuare i caratteri delle abitazioni tradizionali (materiali, tecniche costruttive, esigenze abitative); progettare su un 
edificio tipo le soluzioni passive; indicare i caratteri e le soluzioni adottate per ridurre i danni procurati dai fattori 
ambientali. 
I contenuti fissati nella programmazione curriculare e concordata in sede dipartimentale sono stati trattati in 
maniera esauriente, anche se, conseguentemente all’epidemia del Covid19, ha subito diverse limitazioni con la 
DAD, e a causa delle continue rimodulazioni degli orari in presenza.  
 
 

 Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La classe durante l’anno scolastico ha mostrato una partecipazione costruttiva e appassionata nei confronti dei 
temi proposti ed in particolare, nella fase di elaborazione grafica, si è mostrata pronta a mettere a frutto le 
occasioni per rafforzare e approfondire le proprie tecniche esecutive ed a cercare di trovare soluzioni alternative 
quando possibile. La partecipazione didattica-formativa può ritenersi in definitiva sufficientemente 
soddisfacente.  
 

 Livello di frequenza 
La frequenza è sempre stata costante per la maggior parte della classe. 
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B. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 

La classe in generale, ha raggiunto gli obiettivi finali della materia con risultati sufficienti. Si può ritenere 
che in questo quinto anno scolastico lo studente ha avuto modo di approfondire e completare quanto 
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. 
In particolare il laboratorio di architettura ha avuto la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 
progettuali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche delle procedure specifiche. Inteso come 
fase di riflessione sollecitata da un’operatività più diretta, il laboratorio ha rappresentato il momento di 
confronto, verifica o sperimentazione, in itinere, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione 
del proprio lavoro. 
Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo studente, 
secondo le necessità creative e funzionali, ha acquisito l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle 
tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli dimensionali in scala di 
manufatti dell’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi naturali, meccanici e digitali.  
Gli obiettivi relativi alle abilità acquisite sono stati rivolti verso i seguenti aspetti: 

 Associare alle tipologie residenziali i caratteri che le contraddistinguono. 
 Analizzare i caratteri e le funzioni di uno spazio progettato. 
 Distinguere i caratteri distributivi delle tipologie architettoniche. 
 Riconoscere le caratteristiche e descrivere l’uso dei sistemi di risparmio energetico. 
 Analizzare su un manufatto esistente gli impianti e le possibili soluzioni passive da adottare. 
 Analizzare in un’abitazione tipo i vari impianti e la loro dislocazione. 

In termini di conoscenze, si è rivolto l’attenzione verso: 
 Le caratteristiche spaziali, gli ingombri e le dimensioni in un edificio e di un’unità abitativa. 
 Gli elementi della costruzione edilizia. 
 Le proprietà dei materiali edilizi. 
 Le Carte del Restauro in Europa. 
 Le caratteristiche costruttive tradizionali ed ecologiche. 
 I sistemi di impianti passivi. 
 La struttura degli impianti di un’abitazione. 

 

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: esercitazioni tecnico-pratiche e revisioni continue giornaliere sullo svolgimento 

dell’apprendimento individuale e globale della classe.  
 

Si è tenuto conto dei livelli di partenza, degli obiettivi formulati e delle difficoltà oggettive/soggettive 
riscontrate in fase esecutiva. 
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D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 - Diapositive 
 - Fotocopie da altri testi 
 - Internet 
 - Laboratori 
 - Lavagna 

•    - Lavagna luminosa 

 - Lavagna multimediale - LIM 

   - Registratore 

   - Solo il libro di testo 
  - Video 
 - Altro: utilizzo di software come AutoCAD, Rhinoceros, Adobe Photoshop e Illustrator. 

 

E) – Spazi: 
Laboratorio Autocad (aula 507); aula di modellistica (aula 515). 
 

Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche) 
In laboratorio Autocad: acquisizione di elementi di base per il disegno, la modellazione, il rendering e la 
produzione di immagini (20 ore circa); sviluppo di elaborati bi- e tridimensionali riguardanti i progetti 
svolti nell’insegnamento di Discipline progettuali (70 ore circa fino all’interruzione dell’attività didattica 
in presenza). 
In laboratorio di modellistica: acquisizione degli elementi di base sugli strumenti e il loro impiego (15 ore 
circa); realizzazione di modelli (15 ore circa fino all’interruzione dell’attività didattica in presenza). 
 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica  
La valutazione, sia in itinere sia sommativa, si è basata sugli elaborati prodotti dagli studenti in entrambi 
i laboratori e sulla verifica dei contenuti teorici attraverso test a risposta aperta e colloqui orali. 
 

Prof.  Angelo VALLEFUOCO 
Prof. Claudio DE CRISTOFANO 
 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico 2021-2022 

 

                                                        
 
Docente VALLEFUOCO ANGELO –DE CRISTOFANO CLAUDIO 
 
Disciplina LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
Classe 5°    Sez. F 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libro di testo:   VEDOVI DANIELA/DE GIORGI PIERO  

ARCHITETTURA E AMBIENTE MULTIMEDIALE 
(LDM) / LABORATORIO DI ARCHITETTURA 2 E 3 

 
CONTENUTI TEORICI 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. L’ARCHITETTURA  La rappresentazione architettonica 
 La progettazione 
 Le tipologie edilizie 
 Il sistema edilizio 

2. L’ARCHITETTURA TECNICA: TECNOLOGIA, 
MATERIALE, NORME 

 Le dimensioni dell’abitazione 
 I sistemi edilizi in architettura. Caratteri 

delle pareti 
 I sistemi di copertura 
 Antropometria. Le misure dell’uomo e 

suoi ingombri 
 Le scale 
 I bagni. Dimensioni minime delle stanze 

da bagno. 
 Stanze da letto 
 La cucina  
 Materiali in edilizia 
 Tipi di legno. Il legno europeo usato in 

edilizia.  
 Pietre naturali.  
 Il vetro. 
 I materiali composti: il cemento armato. 
 Materiali metallici. 
 La struttura portante degli edifici: le 

fondazioni 
 La struttura portante degli edifici: i 

pilastri, le travi, i telai 
 Le facciate continue 
 I controsoffitti e i pavimenti sopraelevati  
 Le coperture in tensostrutture 
 Le coperture in gusci 
 Gli edifici a grandi luci 
 Il colore degli ambienti 
 Gli impianti tecnologici 
 Impianto di riscaldamento 
 Impianti fotovoltaici 
 Impianti eolici 
 Impianto elettrico 

3. LA BIOARCHITETTURA  L’approccio bioclimatico al progetto di 
architettura 

 Clima e costruzione 
 Rilievo dei caratteri climatici del luogo 
 Sistemi solari passivi 
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 Il comportamento energetico dell’edificio 
 L’acqua ed il suo recupero 
 I materiali ecologici ed ecocompatibili 
 Le fibre naturali e i materiali riciclati 

4. GLI ARCHITETTI CONTEMPORANEI  Renzo Piano 
 Santiago Calatrava 
 Rem Koolhaas 
 Zaha Hadid 
 Herzog & De Meuron 
 Cenni di storia dell’architettura 

contemporanea 

 
 

CONTENUTI PRATICI 
 

5. CONTENUTI PRATICI  Studio della rappresentazione bidimensionale con l’uso di CAD 
(AutoCAD). 

 Rappresentazione di manufatti architettonici in AutoCAD. 
 Studio della rappresentazione tridimensionale dell’edificio 

architettonico con CAD tridimensionale (Rhinoceros). 
 Studio di Photoshop e Illustrator per la compilazione delle tavole di 

rappresentazione del progetto. 

6. Elaborazione al CAD dei 
seguenti progetti: 

 Villa residenziale unifamiliare a due piani 
 Disegno bidimensionale e modellazione 3D di un progetto trattato nella 

disciplina progettuale. 

 
LABORATORIO DI MODELLISTICA – prof. Claudio DE CRISTOFANO 
 

7. CONTENUTI 
PRATICI 

 Realizzazione di alcuni modelli sulla base dei disegni realizzati nelle lezioni di 
Progettazione. 

 Particolare di un architetto contemporaneo in cartoncino da realizzare in scala 
adeguata. 

 

Roma, 13 maggio 2022                     
Prof. Angelo VALLEFUOCO 

         Prof. Claudio DE CRISTOFANO 
  

Firma insegnante 
__________________________ 

 
__________________________ 

   

 

 
Anno scolastico 201__- 201__ 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 
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DOCENTE  _Paolo Rossi__________________________________________________ 

 

DISCIPLINA _     

                    Progettazione Architettura e Ambiente_  
________________________________________________________________ 

 

ClASSE _5______________    Sez. F_____________ 

 

E) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 
-  

 

L’interesse degli studenti per la disciplina è stato sempre buono. Tutti gli argomenti trattati hanno riscosso un interesse 

ed una partecipazione quasi unanime. Il livello di apprendimento, considerando i due anni di didattica spesso svolta in 
DAD, è da considerarsi complessivamente buono. 

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

 

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

 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 
 
La qualità della partecipazione è da considerarsi nel complesso buona. 

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

 

- livello di frequenza 
-  
-  
- Il livello di frequenza delle lezioni, salvo rare eccezioni, è da considerarsi più che soddisfacente. 

 

 

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

 

L’obiettivo finale del corso di Progettazione Architettonica può sintetizzarsi nei seguenti punti: 

-Analisi degli elementi che definiscono il quesito progettuale. 

-Studio di progetti comparativi a quello assegnato. 

-Studio preliminare delle linee guida del progetto. 

-Progetto dettagliato nelle scale opportune. 

-Rappresentazione con tecniche tradizionali e informatiche. 

 Buona parte degli studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi sopraelenca 

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  

…COMPITI IN CLASSE 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 
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 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro …………………………………………………………………. 

 

 

 Prof.  _______________________ 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico _2021/2022________ 

Programma svolto 

 

Materia: ___Progettazione Architettura e ambiente______________________________ 

Classe: 5 F 

Docente: __Paolo Rossi_______________________________ 

Libro di testo: ___DE GIORGI / VEDOVI ( consigliato )_________________________ 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

Gli argomenti svolti sono i seguenti: 

1 Studio degli organismi 
architettonici 

Analisi degli edifici residenziali. 

Analisi degli edifici non residenziali: 

Strutture con destinazione espositiva 

Strutture con destinazione di ristorazione 

Strutture con destinazione sportiva 

Strutture con destinazione ludico\culturale 

2 Edifici non residenziali Progetto di uno spazio espositivo. Ipotesi ( 1 ) 

3 Edifici non residenziali Progetto di uno spazio espositivo. Ipotesi ( 2 ) 

4 Edifici non residenziali Progetto di una struttura Bar e Ristorante 

5 Edifici non residenziali Progetto di un circolo sportivo 

6 Edifici non residenziali Progetto di un osservatorio ornitologico 

 

Percorsi interdisciplinari 
Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati trattati in forma 
interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire sollecitazioni utili ad un approccio 
secondo una prospettiva di ampia portata:  
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Tutti i progetti proposti e sviluppati sono stati rappresentati nelle ore di laboratorio dall’insegnante Angelo Vallefuoco 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

___Gli strumenti utilizzati sono stati quelli del disegno a mano libera e con l’uso degli strumenti 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Roma, _15/05/2022______   

Firma insegnante 

__________________________ 

   

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SU ESAME DI STATO 
 

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

Gli alunni sono stati informati sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato secondo 
quanto stabilito dall’O.M. 65 del 14/3/2022 
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. 

 
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale  

 

Caratteristiche della prova 

d’esame 1)Tipologie di prova   

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, 
sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio 
sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite settetracce: due per la tipologia A, treper la tipologia 
B e due per la tipologia C.   

 

Struttura delle tracce  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 
dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due 
generi o forme testuali. 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  La traccia proporrà un singolo testo 
compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 
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chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La 
prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o 
alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo 
specifico percorso di studio.   

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia 
proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere 
accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere 
al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una 
scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 

 

Durata della prova: sei ore  

 

 
 

Nuclei tematici fondamentali  

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 
tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 
dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  
 

• Ambito artistico,  
• Ambito letterario,  
• Ambito storico,  
• Ambito filosofico,  
• Ambito scientifico,  

• Ambito tecnologico, •Ambito economico,  

• Ambito sociale.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

La presente griglia di valutazione, contenuta nel PTOF del Liceo Argan, è stata utilizzata durante 
l’anno per la valutazione delle prove scritte. 

 

Indicatori   

Griglia 
generale  

Gravement
e  
insufficient
e 

Insufficient
e  

Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

 1-3,5  4-5,5  6-6,5  7-7,5  8-8,5  9-10  
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1.Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo.  

Non  
organizza 

Organizza 
il testo in 
modo 
frammenta
rio   

Organizza il 
testo in modo 
schematico   

Organizza il 
testo in 
modo 
articolato  

Organizza 
efficaceme
n 
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 
perfettament
e congrui  

3. Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale.   

Esposizion
e stentata, 
frequenti 
errori 
lessicali.   

Esposizion
e 
impacciata 
e/o 
involuta, 
impropriet
à lessicali.   

Esposizione 
semplice ma 
lineare, qualche 
imprecisione 
lessicale.   

Esposizione 
corretta e 
adeguata.   

Esposizion
e corretta e 
appropriata
.   

Esposizione  
chiara, sicura 
la 
padronanza 
della lingua.   

4. 
Correttezza 
grammatical
e 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiatur
a  

Gravi e 
numerosi 
errori 
grammatica
l i e/o di  
punteggiat
ura 

Errori 
grammatica
li e/o di 
punteggiat
ura anche 
gravi  

Il testo è 
sufficientement 
e corretto, con 
qualche 
imperfezione di 
punteggiatura  

Il testo è 
discretament
e corretto 
con qualche 
difetto di 
punteggiatura  

Il testo è 
sostanzial
m ente 
corretto e 
la  
punteggiat
ura è 
adeguata  

Il testo è  
pienamente 
corretto con 
punteggiatura 
ben efficace  

5. Ampiezza 
e precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali.   

Conoscenz
e e 
riferimenti 
carenti.   

Conoscenz
e 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 
pluridisciplin
ari.   

6. 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali.  

Non sono 
presenti 
giudizi 
critici e/o 
valutazioni 
personali  

Giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
frammenta
ri  

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali  
semplici 

Giudizi critici 
e valutazioni 
personali  
pertinenti 

Giudizi  
critici e 
valutazioni 
personali  
efficaceme
n te 
formulati  

Giudizi critici 
e valutazioni 
personali  
formulati con  
efficacia e 
originalità  

 Punteggio 
complessivo  

                … 
/60  

 

  

Indicatori   

Tipologia A  

Gravement
e  
insufficient
e 

Insufficien
te  

Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

 1-4  5  6  7  8  9-10  
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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 
completam
e 
nte le 
richieste  
della 
consegna  

Rispetta  
pienamente 
e 
completam
e 
nte le 
richieste  
della 
consegna  

Capacità di 
comprende
re il testo 
nel suo 
senso 
complessiv
o e nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici.  

Non 
mostra  
di aver 
compreso il 
senso  
complessiv
o del testo    

Mostra di 
aver 
compreso 
il testo in 
modo 
incerto e 
discontinu
o  

Comprensi
o ne 
complessiva 
mente 
sufficiente 

Compren 
dediscretame 
nte il testo  

Comprende  
il testo e ne  
coglie gli 
snodi  
tematici e  
stilistici 

Comprende 
perfettamen 
te il testo e 
ne coglie  
completam
e 
nte gli 
snodi  
tematici e  
stilistici 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica).   

Analisi 
carente  

Analisi 
frammenta
ria  

Analisi 
semplice  

Analisi accurata  Analisi 
accurata e 
puntuale   

Analisi 
puntuale e  
approfondit 
a 

Interpretazi
one corretta 
e articolata 
del testo.  

Interpretazi
one carente 
del testo   

Interpreta
zio ne 
approssim
ativ a del 
testo   

Interpretazi
one corretta 
sufficiente  
approfondit 
a  del testo   

Interpreta zione  
corretta e 
discretamenteappr
ofond 
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  

 

 

 

 

 SECONDA PROVA (10 PUNTI) 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 
di stato 
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LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTECODICE LI05  

 

Caratteristiche della prova d’esame  

 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che 
tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. Le modalità operative 
consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico 
indirizzo. Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: a) schizzi preliminari e bozzetti;  

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto;  

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto;  

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini 
personali nell’autonomia creativa.  

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.  

 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  

 

  DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  
 Nuclei tematici fondamentali  

• Processi progettuali pertinenti all’architettura e al contesto ambientale.  

• Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo, 
connessi al contesto di valori culturali, sociali, ambientali specifici dell’architettura.  

• Principi e regole della composizione; teorie essenziali della percezione visiva.  

• Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

• Strumenti hardware e software di settore.   

• Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale architettonico.   

• Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e moderni.  

 
  
 

 Obiettivi della prova 

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.  

• Elaborare un piano di lavoro pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

• Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.  

• Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale.  
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• Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale.  

• Dare prova di aver acquisito autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella loro 
rappresentazione.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore  
(totale 20)  

Correttezza dell’iter progettuale  6  

Pertinenza e coerenza con la traccia  4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  4  

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati  3  

Incisività espressiva  3  
 

 

 

 

8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

Punteggio  

Indicatori  Livelli Descrittori  Punti  

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso.  

0.50 - 1  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  

1.50 - 3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5-6  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  
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IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti acquisiti  

 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

6  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  0.50  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

3  

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

0.50  

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato  

1  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali  

3  

 

Punteggio totale della prova  
 

 

 

 

8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SOLGIMENTO 
DELLE SIMULAZIONI 
 
La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali secondo le seguenti modalità: 
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 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) 
 
 
Simulazioni I prova nazion 
 

 
 

 
8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

La presente griglia di valutazione, contenuta nel PTOF del Liceo Argan, è stata utilizzata durante 
l’anno per la valutazione delle prove scritte. 

 

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  

Complessivamente 
coeso e coerente  

Sostanzialmente 
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  
punteggiatura 

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  
punteggiatura 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  

 

 

Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado diformulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Punteggio  

Indicatori  Livelli Descrittori  Punti  

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso.  

0.50 - 1  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  

1.50 - 3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5-6  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50  

tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

  Punteggio totale della prova   
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III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti acquisiti  

 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

6  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  0.50  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

3  

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato  

0.50  

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato  

1  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali  

3  

 

Punteggio totale della prova  

 
 

 

 

 

8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SOLGIMENTO 
DELLE SIMULAZIONI 
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La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali 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) 
 
 
Simulazioni I prova nazionale: 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgilaprova,scegliendounadelletipologiequi proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

GiuseppeUngaretti,daL’Allegria,IlPortoSepolto. 

Risvegli 

Marianoil 29giugno1916 

Ognimiomomen
to io l’ho 
vissutoun’al
travolta 

in un’epoca 
fondafuori 
dime 

Sono lontano colla mia 
memoriadietroa quelle 
viteperse 

Mi desto in un 
bagno     di 
care cose 
consuetesorp
reso 

eraddolcito 

Rincorrole nuvole 
chesisciolgonodolcemen

tecogli occhiattenti 
emiramment

odiqualch
eamico 

morto 

Ma Diocos’è? 

E la 
creaturaatte
rrita 

sbarragli occhie 
accogliegocciole
distelle 

elapianuramuta 

E si 
senteriav
ere 

 

daVita d’unuomo. Tuttelepoesie,acuradiLeonePiccioni, Mondadori,Milano,1982 

ComprensioneeAnalisi 

Puoirisponderepuntoperpuntooppurecostruireununicodiscorsochecomprendalerispostealledomandeproposte. 
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1. Sintetizzaiprincipalitemidellapoesia. 
2. Aqualirisvegli alludeiltitolo? 
3. Checosarappresentaperl’ioliricol’«epocafonda/fuoridi me»nellaprimastrofa? 
4. Qualespaziohalaguerra,evocatadalriferimentoalluogoinFriuliedalladatadicomposizione,neldispi

egarsidellamemoria? 
5. Qualesignificatoassumeladomanda«MaDiocos’è?»ecomesispiegailfattocheneiversisuccessivila

reazioneèriferita auna impersonale «creatura/atterrita»anzichéall’iochel’ha posta? 
6. Analizza,dalpuntodivistaformale,iltipodiversificazione,lasceltaeladisposizionedelleparole. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorsointerioredelpoeta.Puoiancheapprofondirel’argomentotramiteconfronticonaltritestidiUngarettiodialtr
iautoriate notio con altre forme d’arte delNovecento. 

PROPOSTA A2 

Testotrattoda:ItaloCalvino,Perchéleggereiclassici,Mondadori,Milano1991,pp.18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 
narratori italianipiùimportantidelsecondoNovecento. 

«14.Èclassicociòchepersistecomerumoredifondoanchelàdovel’attualitàpiùincompatibilefadapadrona. 

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 mairedigereuncatalogo della classicità che faalcasonostro. 

5Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 
dell’antichitàgrecae latinae la formidabilebibliotecatrasmessiglidalpadre Monaldo, conannessa la 
letteratura italianaalcompleto, 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 
estoriche,Giacomolesoddisfacevasutestichenoneranomaitroppouptodate3:icostumidegliuccelliinBuffon,le 

10mummiediFedericoRuyschinFontenelle,ilviaggiodiColomboinRobertson4.Oggiun’educazioneclassicacomeq
uelladelgiovaneLeopardièimpensabile,esoprattuttolabibliotecadelconte 
Monaldoèesplosa.Ivecchititolisonostatidecimatimainuovisonomoltiplicatiproliferandointutteleletterature
ele culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che 
essa 
dovrebbecomprenderepermetàlibricheabbiamolettoechehannocontatopernoi,epermetàlibricheciproponi
amodi 

15leggereepresupponiamopossanocontare.Lasciandounasezionedipostivuotiperlesorprese,lescoperteoccasion
ali. 
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 
arrivatieperciògliitalianisonoindispensabiliproprioperconfrontarliaglistranieri,eglistranierisonoindispensab
ili 

20proprioperconfrontarli agliitaliani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 
qualcosa. Lasolaragione chesipuò addurreè cheleggere iclassiciè meglio che nonleggereiclassici. 
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5(non un classico, almeno per 
ora, ma 
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unpensatorecontemporaneochesoloorasicominciaatradurreinItalia):Mentrevenivapreparatalacicuta,Socra
te 

25stavaimparandoun’ariasulflauto.“Acosatiservirà?”glifuchiesto.“Asaperequest’ariaprimadimorire”.» 

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 
5E. 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. 

Comprensioneeanalisi 
1. Riassumiiltesto,ponendoinrilievolatesidell’autoreegliargomenticheegliusaper sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 
un’educazioneclassica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 
conte Monaldo è esplosa”.Spiegailsignificato dellametaforaimpiegata. 

3. QualesuggerimentodàCalvinoperlacostituzionedi una‘modernabibliotecadeiclassici’? 
4. Qualèilsenso dellacitazionediCioran (righe24-25)relativa agliultimiistantidellavitadiSocrate? 

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 logicaconsumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorsocoerente e coeso. 

TIPOLOGIA B -  ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

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 
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sessantacinque milioni di anni fa ha fatto sparire i dinosauri. Si crede che quell’evento sia stato provocato da 
un meteorite gigante. Ma questa volta non è colpa di nessun asteroide in collisione con la Terra; questa volta 
siamo noi. L’anno scorso le accademie scientifiche di undici tra i paesi più influenti si sono associate per 
lanciare un appello alle altre nazioni affinché riconoscessero che quello del “mutamento climatico è un 
pericolo sempre più evidente” e dichiarassero che la “comprensione scientifica dei mutamenti climatici è 
ormai abbastanza acclarata da giustificare l'intervento immediato dei governi mondiali” (…) Ma insieme al 
pericolo per il riscaldamento globale, questa crisi presenta anche opportunità 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 

Testotrattoda:JaredDiamond,Armi,acciaioemalattie.Brevestoriadelmondonegliultimitredicimilaanni,
trad.it.diL. Civalleri,Einaudi,Torino2000,p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 
economica”, ma si èrestii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 
scienziati, e in genere non studiano lescienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire 
questa situazione, con espressioni come: “Lastorianon èche uninsieme difatti”, oppure: “Lastorianon 
significaniente”. 

5Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da 
quello deipianeti; 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 



92 
 

paleontologia. Purtroppo l’immaginecomune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che 
applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in grancontoledisciplinecomequelleindicatesopra-
doveoperoanch’io,nelcampodellageologiaedellabiologia 

10evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 
ottiene con imetodi appropriatiallesingole discipline.Ecco perchésono solidalecongli studentidi storia. 
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 
diverse dallafisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 
cause ed effetti, previsioniecomplessità.» 

Comprensioneeanalisi 
1. Riassumiiltestomettendoinevidenzalatesiprincipaleegliargomenti addotti. 
2. Attraversoquali argomentil’autoresostienechelastorianonèconsideratacomeunascienza? 
3. Secondote,inchesensoDiamond si dichiarasolidalecongli studentidi storia (riga11)? 
4. Checosasiintendeconl’espressionescienzestoricheinteseinquestosensoallargato(riga12)? 

Produzione 
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture 
e delle tueesperienze 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 edeffetti,previsionie complessità).Organizza tesieargomentiin 
undiscorso coerente ecoeso. 
 

PROPOSTA B3 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni 
a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, 
se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della 
società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella 
di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 
elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 
planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 
della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della 
matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di 
riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che 
essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale 
essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le 
cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per 
il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un 
unico “cervello planetario”. 
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A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 
una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni 
di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni 
al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 
globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 
sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente 
generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il 
diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, 
la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido 
esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 
tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 
Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 
generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 
socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 
agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 
sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto 
di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza 
e non dal potere accumulato nel tempo. […] 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 
fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 
esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 
nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 
culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 
esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

TIPOLOGIAC–RIFLESSIONECRITICADICARATTEREESPOSITIVO-ARGOMENTATIVOSUTEMATICHEDI 
ATTUALITÀ 
Proposta C1 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 
essere aiutati. 
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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 

IvanoDionigi, Ilpresentenon 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 eurgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari 
della 
cosmologiascientifica,allefrontieredellafisicapuraeapplicata,alledomandedellaesullagenetica,pernondiredell
eacquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo 
futuro caricodi complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate 
e rassicuranti: 
l’identitàculturale,incalzatadall’avventodiculturealtre;l’identitàprofessionale,scalzatadairobot;elastessaident
itàpersonale, 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 consegnarequeste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di 
studio, […], il ricordo di unottimo 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’èconflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] 
Compito della scuola è mettere a confrontosplendore 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 hagià fatto nelle precedenti epoche storiche 
con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincereche la macchina non può 
sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversiperché il libro 
racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a 
qualunquesmaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 
allo studio edel ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale 
spetta la 
complessasfidadimantenereapertoundialogoculturaletrapassato,presenteefuturo,performarecittadinidigitalic
onsapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 
societàcontemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tueconoscenze,alletueesperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
che neesprimasinteticamenteilcontenuto. 
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Simulazioni II prova nazionale: 

Temadi:DISCIPLINEPROGETTUALIARCHITETTURAEAMBIENTE 
 

In una zona a carattere residenziale di una città ad elevata vocazione turistica, collocata al centro diun 
parco urbano attrezzato, l'Amministrazione comunale intende destinare un’area 
(inizialmenteutilizzata da uno zoo, ed attualmente in completo abbandono) a Città-Museo. Città-
Museo saràdedicato ai temi della tutela dell’ambiente e della valorizzazione delle aree paesaggistiche 
e delpatrimonio artistico. 
Il candidato progetti uno o più edifici da destinare a Città-Museo; la struttura dovrà essere 
articolatasecondopercorsididatticisuddivisiperambiti:tuteladell’ambiente,patrimoniostorico-
artistico,beniambientali e paesaggistici. Un piccolo auditorium sarà destinato soprattutto a interventi 
didattici conproiezioni in 3D, per promuovere una cultura responsabile dell’ambiente con l’utilizzo 
di giochididatticiin realtàaumentata. 
L’interastrutturadovràsvilupparsisuununicopianoerispettarelenormeperidisabilieladisciplinalegislativ
asull’accessibilitàesull’abbattimento dellebarrierearchitettoniche. 

 
L’edificio/idovràesserecostituitoda: 

 Spaziespositiviconla previsionedimonitordigrandidimensioni; 

 Unasalaperladidatticachedovràospitarealmeno30postazionipcconstampanti,proiettor
eeschermo; 

 Unauditoriumperconferenzee/oproiezionidifilmatichepossaospitarecirca200persone; 

 Treufficiperl’amministrazione,ladirezione,ilpersonale; 

 Serviziigienicidistintiperilpubblico,perpersonediversamenteabilieperil personaleinterno; 

 Zonaristoro; 

 Libreriaconspazi pervenditadi oggetti; 

 Unapiccolabiblioteca; 

 Unguardarobaperil pubblico. 

Il candidato, utilizzando le sue capacità creative e sulla base delle conoscenze acquisite nel corsodegli 
studi, dovrà orientare le proprie scelte tenendo presente la tipicità dell’area (planimetria inallegato). 
Lo sviluppovolumetrico èlasciato allaliberainterpretazionedelcandidato. 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: ARCHITETTURAEAMBIENTE 
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Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA  

E AMBIENTE 

 
Sirichiedono: 

 Schizzipreliminari 
 Planimetriagenerale 
 Piante,prospettiesezioniinscalaadeguata 
 Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come 

vistetratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie dellerappresentazioni 

 Realizzazionedimodellooprototipodiunapartesignificativadelprogetto,conmezzitradizio
nali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle 
strumentazionidisponibilinell’istituzionescolastica) 

 Relazioneillustrativadelpercorsoprogettuale. 

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto 

definitivo.Èconsentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

Durata della prova 18 ore 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Esercitazioni scritte, orali e grafiche nell’ottica della multidisciplinarietà e della problematizzazione dei 
contenuti in un’ottica critico-riflessiva. 

 

Esercitazioni scritte, orali e grafiche nell’ottica della multidisciplinarietà e della problematizzazione dei 
contenuti in un’ottica critico-riflessiva. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Italiano e storia Lotito Margherita  

2 Storia dell’Arte Petrone Alessandra  

3 Matematica e fisica Prosperi Francesca  

4 Scienze Motorie Cisaria Francesco  

5 Religione Terribili Maria Pia  

6 Mat. Alternativa D’Amato Claudio  

7 Inglese De Luca Paolo  

8 Filosofia Onnembo Anna Rita  

9 Lab. Arch. Vallefuoco Angelo  

10 Lab. Arch. De Cristofano Claudio  

11 Disc. Prog. Arch. Amb. Rossi Paolo  

12 SOSTEGNO Cira Gabriele  

 

 

 

 

 


