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3. 1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 

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

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

riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione. 

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

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

difficilmente rintracciabili in altre realtà romane. Oltre ai laboratori di indirizzo (Grafica, Design, Architettura, e 

Figurazione plastica e Pittorica) sono presenti un laboratorio di scienze, un laboratorio linguistico e due specifici 

laboratori dedicati all’inclusione, testimonianza dell’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Inoltre, il 

laboratorio musicale e multimediale, oltre ad essere una risorsa specifica della nostra scuola, rappresenta un punto di 

riferimento per i giovani del quartiere.  

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

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

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

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

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

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

insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

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

disabilità 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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal ptof) 

 

La sezione Arti figurative privilegia i seguenti aspetti formativi: 

- Metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione 

- Principi della percezione visiva 

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

- Fondamenti storici e concettuali 

- Applicazione dei principi della percezione visiva.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

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

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

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

architettonico, urbano e paesaggistico;OF O ARTISTICO ARGAN – ROMA 2019/2022 
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• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 

“contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 

2.2 Obiettivi formativi  

• Formazione di una coscienza civile che: 

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

- induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

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

loro crescita. 

  

• Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

- operare scelte consapevoli e riflesse; 

- mettere in atto comportamenti responsabili; 

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

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

 

• Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

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

cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

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

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

 

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

benessere sociale. 

 

 

2.3 Obiettivi didattici  

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

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

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

per migliorare la qualità della formazione; 

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

di Stato. 
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2.4 Obiettivi trasversali 

  

LIVELLO I 

 

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

• Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

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

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

• Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

• Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 

LIVELLO II 

  

• raggiungimento della piena autonomia; 

• sviluppo del pensiero logico-formale; 

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

utilizzo consapevole; 

• costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

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

• comprensione critica del reale 

• uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

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

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

 

 

  

2.5 Obiettivi educativi 

  

• Corretta socializzazione; 

• Rispetto di sé e degli altri; 

• Accoglienza del diverso; 

• Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

• Confronto democratico d’idee e di aspettative 
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ATTIVITA’ DIDATTICA NEL QUADRO DEL PROTRARSI  DELL’EMERGENZA 

COVID-19  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico i consigli di classe, il collegio dei docenti ed altre riunioni relative 

all’organizzazione amministrativa e didattica della scuola si sono svolte   per via telematica. Le lezioni dei 

singoli docenti si sono svolte sempre in presenza come da indicazioni ministeriali, ricorrendo alla DDI nei casi 

previsti. Nel corrente anno scolastico l’orario delle lezioni è stato suddiviso in due turni di durata bisettimanale 

in ottemperanza all’ordinanza della Prefettura. Ciò ha comportato un sensibile disagio soprattutto agli studenti 

e un protrarsi delle lezioni a seconda del turno fino a metà pomeriggio, tuttavia le verifiche effettuate hanno 

rispettato le decisioni prese dal Collegio dei Docenti e le programmazioni sono state complessivamente in 

linea con quanto prefissato all’inizio dell’anno scolastico.  
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2.6 Credito scolastico 

 

  

CREDITO SCOLASTICO – Candidati interni 

 

Nuova tabella dei crediti scolastici 

Media dei voti Credito scolastico 

 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

M < 6 - - 7-8 

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

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

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

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

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

 

  

NOTA[1]– Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

 

Tabella dei crediti scolastici precedente 

MEDIA DEI VOTI                                III anno IV anno 
V anno 

 

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

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

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

Lingua e letteratura italiana – Storia, 6 ore 

Storia dell’arte, 3 ore 

Lingua e letteratura straniere – Inglese, 3 ore 

Filosofia, 2 ore 

Matematica – Fisica, 4 ore 

Religione – Materia Alternativa, 1 ora 

Scienze motorie, 2 ore 

Discipline Pittoriche, 3 ore 

Laboratorio della figurazione pittorica, 4 ore 

Discipline Plastiche, 3 ore 

Laboratorio della Figurazione plastica e scultorea, 4 ore 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

COGNOME NOME DOCENTE RUOLO Disciplina/e 

Carere Annamaria  Matematica e Fisica 

Maestri Irene  Storia dell’arte 

Marcucci Antonio  Lingua e letteratura straniera-Inglese 

Terreri Paola  Lingua e letteratura italiana - Storia 

Timossi Alberto  Discipline Plastiche 

Garau Paolo  Laboratorio della Figurazione scultorea 

Votano Daniele  
Discipline Pittoriche 

Laboratorio della Figurazione pittorica 

Sollazzo Sandro  Scienze Motorie 

Terribili Maria Pia  Religione 

D’Amato Claudio  Materia Alternativa (Ed. Musicale) 

   

Terregna Roberta  Sostegno 

D’Alessandro Diana  Sostegno 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Discipline plastiche e 

scultoree 
Mandoliti Roberta Deli Alessio Edoardo Timossi Alberto 

Discipline Pittoriche Votano Daniele Votano Daniele Votano Daniele 

Lab. Figurazione 

(scultura) 
Mandoliti Roberta Timossi Alberto Garau Paolo 

Lab. Figurazione (pittura) Votano Daniele Votano Daniele Votano Daniele 

Sc. Motorie 
Abenante Marco (Sost. 

Manigrasso Claudio) 
Sollazzo Sandro  Sollazzo Sandro 

Filosofia 
Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Lingua e cultura straniera-

Inglese 
Marcucci Antonio Marcucci Antonio Marcucci Antonio 

Storia dell’Arte Iodice Adriana Iodice Adriana Maestri Irene 

Lingua e Letteratura 

italiana 
Terreri Paola Terreri Paola Terreri Paola 

Storia Terreri Paola Terreri Paola Terreri Paola 

Matematica Carere Annamaria Carere Annamaria Carere Annamaria 

Fisica Carere Annamaria Carere Annamaria Carere Annamaria 

Chimica Panunzi Paola Panunzi Paola - 

Religione Terribili Maria Pia Terribili Maria Pia Terribili Maria Pia 

Mat. alternativa - Trimboli Annalucia D’Amato Claudio 

Educazione Civica - Carere Annamaria Carere Annamaria 

Educazione Civica - Marcucci Antonio Marcucci Antonio 

Educazione Civica - 
Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Educazione Civica - Sollazzo Sandro Sollazzo Sandro 

Educazione Civica - Terreri Paola Terreri Paola 
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Educazione Civica  - Panunzi Paola - 

Sostegno Terregna Roberta Terregna Roberta Terregna Roberta 

Sostegno Verrenga Sarah Piancaldini Simonetta 
D’Alessandro Diana 

(Sost.Mercedes Laura) 

 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17  alunni  

Annichiarico Arianna 

Balistreri Sara 

Battista Alessandra 

Ciatti Rita 

Cingi Maurizio 

Cocco Erica 

Cretarolo Elisa 

Geatti Gabriele 

Gramiccia Giorgia 

Liso Irene 

Patrizii Sofia 

Pentone Gabriel 

Perrella Ilaria 

Ranieri Alena 

Rocchi Gabriele 

Sipan Iulia Carla 

Soddu Camilla 

 

All'interno del gruppo classe è presente uno studente diversamente abile con  P.E.I. obiettivi minimi, uno studente DSA 

ed uno BES. 

Come si evince dal prospetto sotto esposto la terza classe, nel passaggio alla 4° e 5° classe, ha subito una riduzione 

sensibile di alunni che per svariati motivi hanno chiesto il nulla osta. 
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3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  

Classe Iscritti 
Iscritti da 

altra classe 

Sospensione 

del giudizio 
Promossi 

Non 

ammessi 

Recupero 

Debito 

Ritirati 

trasferiti 

Iscritti altra 

classe o 

progetto 

estero 

Terza 18 1 - 19 - - 1 - 

Quarta 20 - - 14 4 2 - - 

Quinta 17 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Nella classe sono inseriti: 

1 ALUNNO con PEI obiettivi minimi: C.M.   

 

 Per l’alunno con disabilità certificata, è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo Individualizzato, 

pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al 

rilascio del diploma, ed è stata elaborata relazione finale, dettagliata, per situazione di partenza, strumenti 

adottati e richieste alla commissione. Tale relazione viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 

Le strategie inclusive adottate hanno riguardato l’uso di sintesi e mappe concettuali, semplificazioni 

schematiche dei contenuti affrontati, verifiche equipollenti con il supporto dei docenti di sostegno e 

programmate con largo anticipo. Tali strategie hanno consentito una reale inclusione dell’alunno. 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

bisogni specifici. Le aule sono generalmente dotate di LIM. Nei laboratori sono presenti attrezzature 

professionali che consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie del loro indirizzo. 

Per migliorare le competenze chiave di Educazione Civica sono state utilizzate le stesse metodologie e 

strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti compatibilmente al monte ore 

previsto per le materie interessate.  
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In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, modulando di 

volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro 

scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento dell’autonomia 

nell’attuazione di metodi e procedure. 

5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Discussioni guidate 

• Verifiche formative e sommative  

• Attività di laboratorio 

• Attività di recupero in itinere 

• Modalità di didattica a distanza 
 

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 

• Strumenti informatici per la didattica a distanza 

 

5.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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

svolto, 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  in itinere, 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, elaborati pittorici e plastici, anche di grandi 

dimensioni, elaborati attraverso anche la metodologia del lavoro di gruppo.  

 

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 
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• i risultati delle prove e i lavori prodotti 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

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

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

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

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

degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, grafico-pittoriche e plastiche, 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.  

• La rispondenza alle richieste del docente durante la didattica a distanza 

 

 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Non sono state svolte attività. 

 

 

 

 

 

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 

 MANDOLITI ROBERTA       

  

IV ANNO                                     A.S.  2020/2021 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

APAI ARTE CONTEMPORANEA        ALBERTO TIMOSSI            ArtinBorgo 
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V ANNO                                                                                                                 A.S. 2021/2022 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

APAI ARTE CONTEMPORANEA         ALBERTO TIMOSSI            17           ArtinBorgo 

 

DIDATTICA DIGITALE 

 

LEROY MERLIN 

  

           17 

           17 

            1 

             

 

  Gocce di Sostenibilità 

   Corso sulla Sicurezza 

   Sportello Energia 

 

 

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

Docente Tutor: prof. Timossi 

 

PREMESSA 

 

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

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

alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107.  

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

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

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

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

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

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

tecnici;  

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

  

CONCLUSIONI 

La classe ha partecipato con entusiasmo alle attività proposte ed ha saputo arricchirsi culturalmente, inoltre ha 

maturato un grande senso di responsabilità verso il lavoro e gli impegni assunti nonostante le oggettive 

difficoltà.  

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI   

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Attività di potenziamento sono state   effettuate in itinere, anche per le materie di indirizzo, nel corso di tutto 

l’anno scolastico in presenza. Gli elaborati prodotti dagli studenti sono stati considerati validi anche ai fini del 

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

 

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

ATTIVITÀ ATTIVITÀ         ATTIVITÀ 

 Pupille Gustative / Pupille Gustative                  /  Grammelot 

  

6.3 ATTIVITÀ E SUDDIVISIONE MONTE ORE ATTINENTI ALLA NUOVA MATERIA 

“EDUCAZIONE CIVICA” 

Il Collegio dei Docenti all’inizio del nuovo anno scolastico ha ripartito il totale delle 33 ore di EDUCAZIONE 

CIVICA da svolgersi per le classi 5° nel corso di tutto l’anno scolastico 2021/2022 nel modo seguente: 

1) Storia - 5 ore      (Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà) ; 

2) Inglese – 5 ore (Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà) ; 

3) Filosofia - 3 ore (Costituzione, Diritto, Legalità e Solidarietà) ; 

4) Scienze Motorie – 11 ore (Sviluppo Sostenibile); 

5) Matematica – 9 ore (Cittadinanza Digitale). 

Le ore di Educazione Civica assegnate alle singole materie sono state svolte nell’ambito della 

Programmazione stabilita dalle materie medesime. (Vedasi i programmi svolti dalle materie interessate). 

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 nel corso dell’anno con l’intento di sviluppare 

la coscienza civica degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità civile e sociale in relazione alle   

tematiche su esposte. 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, nell’ambito della 

programmazione di classe. I temi e le unità didattiche analizzati sono riscontrabili all’interno delle 

programmazioni delle singole discipline al paragrafo successivo.  

In particolare, nelle materie di indirizzo, sono state sperimentate esperienze di studio e produzione di opere 

pittoriche e scultoree riconducibili a Dante Alighieri e a “Le Metamorfosi” di Ovidio nonché ai temi di 

attualità quali l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Per arricchire i contenuti e l’offerta didattica la classe ha potuto usufruire della figura della modella vivente nel 

3° e 5°che ha creato l’opportunità per strutturare un percorso di rappresentazione dell’immagine 

interdisciplinare fra le materie pittoriche e le materie scultoree. 
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 RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE DI CLASSE 

CLASSE     5  G   INDIRIZZO     FIGURATIVO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

COORDINATORE *  PROF. DANIELE VOTANO 

SEGRETARIO PROF. SANDRO   SOLLAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE TRASVERSALI A TUTTI GLI ASSI 

Attività 

integrative 

Laboratori 

espressivo 

creativi, ed 

stradale, ed 

alla legalità, 

sportello CIC, 

italiano per 

stranieri, 

supporto allo 

studio, 

attività 

professionaliz

zanti etc.. 

 

 

 

  

Unità didattiche in presenza ed in remoto di Educazione Civica nell’ambito 

della programmazione delle seguenti materie : Storia, Inglese, Filosofia, 

Scienze Motorie,   Matematica. 

Progetto: “ArtinBorgo” (PCTO) 

Dante, Il visionario e il mito 

Dante Dì: Progettazione e realizzazione dei prototipi per la stampa di 

foulard celebrativi 
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Visite 

didattiche 
OFF OFF  Theatre (via Giulia) “Pensaci Giacomino (Alt Academy) 

Palazzo Braschi: “Klimt, La Secessione e l’Italia” 

Galleria Nazionale Arte Moderna 

 

 

 

 

 

 

Viaggio di 

istruzione 

 

 

NESSUN VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAUSA PANDEMIA COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE COMPLESSIVA DELL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto e la frequenza alle lezioni in presenza è stata 

nel complesso regolare in alcuni singoli casi e per brevi periodi si è fatto ricorso anche alla DDI. Il 

ritorno delle lezioni in presenza ha favorito un maggior affiatamento della classe ed anche un 

rendimento più positivo. Pertanto la partecipazione è sempre stata in generale, all’altezza delle 

aspettative. L’attività laboratoriale, in particolare, ha registrato proficua partecipazione.  Il rendimento 

medio è stato buono ed in alcuni casi eccellente in particolare nelle materie d’indirizzo. Per maggiori 

dettagli si fa riferimento alle relazioni e ai programmi delle singole discipline. 
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B) – OBIETTIVI ANNUALI PER ASSE: DESCRIZIONE SINTETICA DEI LIVELLI RAGGIUNTI  

ASSE UMANISTICO-LINGUISTICO 

La classe sa leggere, comprendere ed interpretare testi di carattere letterario, storico, filosofico 

anche in lingua inglese e sa anche produrre testi di vario tipo in relazione a differenti campi 

comunicativi. 

La classe ha partecipato al dialogo educativo, mantenendo un atteggiamento partecipe ed 

interessato anche se a volte è stato reso meno efficace per alcuni alunni in quarantena. Il livello 

raggiunto è mediamente buono. Eccellente per qualche alunno. 

ASSE SCIENTIFICO- MATEMATICO-TECNOLOGICO 

 

Gli alunni sanno individuare le principali proprietà di una funzione e studiare il comportamento di una 

funzione razionale intera e fratta utilizzando tecniche e procedure di calcolo dell’analisi matematica. 

Analizzano e interpretano dati e grafici e comprendono. il rapporto tra la matematica e la fisica. 

Riescono ad analizzare qualitativamente e quantitativamente semplici fenomeni legati al campo 

elettrico e al campo magnetico. 

Il livello raggiunto è discreto. 

 

 

ASSE DI INDIRIZZO 

La classe ha mostrato interesse e partecipazione per le materie di indirizzo; ha evidenziato una 

frequenza regolare nonostante i problemi anche di salute di qualche alunno, dovuti principalmente 

alla pandemia. La classe ha recepito molto positivamente   gli apprendimenti previsti sia in campo 

pittorico che scultoreo. In diversi studenti, infatti, si è vista una maturazione e una migliorata 

capacità di sviluppare con autonomia i temi proposti.  

Il livello medio raggiunto è molto soddisfacente. 

 

 

Roma, 15/05/2022                                                                       Il Coordinatore della classe 

                                                                                                           Prof. Daniele Votano 
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7.  PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5G    Materie: DISCIPLINE PITTORICHE e LABORATORIO della FIGURAZIONE PITTORICA 

Sviluppo progettuale dell’opera pittorica: 

Schizzi preliminari,  

Elaborazione della composizione,  

Prove di colore,  

Bozzetto definitivo in scala. 

Teoria del colore. 

Teoria della composizione. 

Studi progettuali e realizzazione di opere pittoriche a tema: 

-La Divina Commedia (Illustrazione di terzine scelte); 

-Solitudine; 

-Il Sogno; 

-Dinamismo (Progettazione di un’opera ispirata al Futurismo); 

-Secessione Viennese; 

-Metamorfosi 

Studio della figura umana da modello vivente, nozioni di anatomia artistica. 

Tecniche grafico – pittoriche: 

grafite, pastello, pastello acquerellabile, acquerello, tempera grassa e all’uovo, tempera acrilica, olio. 

Supporti pittorici, imprimitura. 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                prof. Daniele Votano 
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

Anno scolastico 2021 - 2022  

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

DOCENTE: prof. Daniele Votano  

DISCIPLINE: Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica  

Discipline Pittoriche ore settimanali 3 - Lab. Della figurazione ore settimanali 4  

ClASSE 5 Sez. G 

A) Andamento generale nella disciplina  

- livello degli apprendimenti  

Nella classe si è evidenziato un gruppo di allievi che ha raggiunto un buon livello di apprendimento, 
dimostrando interesse e partecipazione attiva che ha prodotto risultati ottimi; un secondo gruppo meno 
dotato di capacità ma che con senso di responsabilità e volontà ha raggiunto livelli a volte più che 
sufficienti; . Nella classe è presente un ragazzo diversamente abile che ha svolto una programmazione in 
parte semplificata con risultati buoni.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

La maggior parte della classe ha risposto positivamente al dialogo educativo, esprimendo un 
comportamento maturo e responsabile, partecipando pienamente alle attività didattiche. Il livello di 
partecipazione al dialogo didattico-formativo è stato nella maggior parte dei casi buono. 
L’interesse per i contenuti della Disciplina, per la maggior parte della classe, si è mantenuto quasi 
sempre vivo permettendo di sviluppare un percorso rivolto al recupero e potenziamento delle proprie 
abilità e capacità espressive. La classe ha mostrato responsabilità rispettando i tempi di consegna ed 
evidenziando una certa autonomia nell’organizzare il lavoro proposto.  

- livello di frequenza 
Il livello di frequenza è stato abbastanza regolare per la maggior parte della classe.  

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

Disciplina  

Al termine dell’anno scolastico la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi (in termini 
di conoscenze, competenze, capacità):  

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

• -  Conoscenza delle metodologie progettuali e capacità di applicarle.  

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

  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione  
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 compiti in classe attraverso le esercitazioni pratiche e la realizzazione di progetti su temi pittorici dati. 
* ricerca delle varie fonti e realizzazione di elaborati grafico/pittorici da svolgere a casa e in classe. 
* valutazione periodica dei progressi nell’acquisizione delle tecniche e delle conoscenze specifiche della materia.  

 

D) – Mezzi didattici utilizzati  

- fotocopie da altri testi 

 - internet, classroom, google meet,  
- laboratori 
- lavagna 

-Modello vivente  

- proiettore 
- monografie d’arte  

Roma, 15 maggio 2022                                                                               Prof. Daniele Votano  
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 Programma di Filosofia  

 Classe V sez. G 

 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. 

 

- 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. 
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- 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 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- La concezione dello Stato nella filosofia di Hegel 
- U.D.unica: Lo Stato etico hegeliano 
- Obiettivo:contribuire a formare cittadini consapevoli di diritti e doveri, responsabili e attivi 
-Competenze: sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 
 

  

                                                       L’insegnante                                              

                                                 Anna Rita Onnembo 
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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  
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico __2021/2022_______ 

Programma svolto 

Materia: ______Matematica_____________ 

Classe: _____V  G_________________________ 

Docente: ___Carere Annamaria______ 

Libro di testo: _ Matematica. azzurro- Bergamini -Trifone - Barozzi  - Zanichelli 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

 
Mod. 1: Le Funzioni e le 

loro proprietà 

 

Funzioni reali di variabile reale; classificazione delle funzioni; il dominio 

di una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno; funzioni iniettive, 

suriettive e biettive; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari e 

dispari. 

 

1.  Mod. 2: I limiti 

 

Gli intervalli e gli intorni; intorni di un punto, intorni di infinito; limite 

finito per x che tende ad un valore finito; significato della definizione e 

verifica; limite destro e limite sinistro; la definizione di limite infinito per 

x che tende ad un valore finito; gli asintoti verticali; la definizione di 

limite finito per x che tende ad un valore infinito; gli asintoti orizzontali; 

la definizione di limite infinito per x che tende ad in valore infinito. 

Enunciati del teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite; teorema 

della permanenza del segno; teorema del confronto. 

 

2.  Mod. 3: Calcolo dei 

limiti 

 

Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni; 

il limite del prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite 

del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate. Definizione 

di funzione continua; punti di discontinuità. Gli asintoti: ricerca 

degli asintoti orizzontali e verticali;  ricerca degli asintoti obliqui; 

grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 
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3.  Mod. 4: La derivata di 

una funzione e studio 

delle funzioni razionali 

intere e fratte 

 

Il problema della tangente; il rapporto incrementale;  derivata di una 

funzione e calcolo; retta tangente al grafico di una funzione e retta 

normale; punti stazionari; derivate fondamentali; enunciati dei 

teoremi sul calcolo delle derivate*; funzioni crescenti e 

decrescenti*; ricerca di massimi e minimi e flessi orizzontali di una 

funzione; flessi e derivata seconda*; applicazione delle derivate alla 

fisica; schema generale di uno studio di funzione; Dal grafico di una 

funzione alle sue caratteristiche; dalle caratteristiche di una funzione 

al suo grafico. 

 

*approfondimenti che verranno trattati dopo il 15 maggio. 

Roma, _________________  

                                                                     L’ insegnante 

Gli Alunni…………………….                                                          Annamaria Carere                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
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Anno scolastico __2021/2022_______ 

Programma svolto 

Materia: ______FISICA/ Educazione Civica_____________ 

Classe: _____VG_________________________ 

Docente: ___Carere Annamaria______ 

Libro di testo: Fisica! Pensare la natura - Caforio-Ferilli – Le Monnier Scuola 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

 Mod.1: I fenomeni 

ondulatori 

 

Onde meccaniche e suono: Caratteristiche delle onde; principio di 

sovrapposizione; le sorgenti e la propagazione delle onde sonore; 

caratteristiche del suono. La luce: sorgenti di luce e raggi luminosi; 

leggi della riflessione; leggi della rifrazione. 

4.  Mod.2:  

Elettrostatica 

L’elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; l’elettrizzazione 

per contatto; la carica elettrica; l’elettrizzazione per induzione; la 

polarizzazione ; la legge di Coulomb; il principio di 

sovrapposizione. 

5.  Mod.3: Il campo 

elettrico 

 

La definizione operativa del vettore campo elettrico; il calcolo della 

forza; campo gravitazionale terrestre e campo elettrico; il campo 

elettrico di una carica puntiforme; il principio di sovrapposizione di 

più campi; le linee di campo; l’energia potenziale elettrica; il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il condensatore 

piano; capacità di un condensatore. 

6.  Mod.4: La corrente 

elettrica e i circuiti 

 

L’intensità della corrente elettrica; i generatori di forza 

elettromotrice; le leggi di Ohm; la potenza elettrica e l’effetto Joule; 

i circuiti elettrici; resistenze in serie; resistenze in parallelo; lo studio 

dei circuiti elettrici; la forza elettromotrice di un generatore; La 

potenza elettrica 

7.  Mod.5: Il magnetismo I magneti e il campo magnetico; l’induzione magnetica; interazione 

tra correnti e magneti; l’esperienza di Oersted; l’esperienza di 
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Faraday; l’esperienza di Ampère;  le linee del campo magnetico; 

definizione di Coulomb; la forza di Lorentz;  il campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente; il campo magnetico di una 

spira; il campo magnetico di un solenoide; forze esercitate da 

correnti su conduttori percorsi da corrente; l’azione di un campo 

magnetico su una spira percorsa da corrente; il motore elettrico a 

corrente continua. 

8.  Mod.6: Educazione 

civica (as. 2020/’21 e 

2021/’22) 

Cittadinanza digitale - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio: legge 633/41; Art. 594,595 del codice 

penale; nuovo codice privacy; Il reato di revenge porn. 

Sicurezza stradale: Attrito e sicurezza; sicurezza in curva. 

Sostenibilità: La giornata della terra - l’importanza della 

biodiversità. 

 

Roma, _______________  

                                                                     L’ insegnante 

Gli alunni………………………….…..     

                                                                                                           Annamaria Carere  

                ………………………….….. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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1. Materia     MATEMATICA E FISICA               2. Docente  CARERE ANNAMARIA 

 

3. Libri di testo adottati:  Matematica.azzurro- Bergamini -Trifone - Barozzi  - Zanichelli 

                                        Fisica! Pensare la natura; Caforio-Ferilli -  Le Monnier scuola 

 

 

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22  : AL 06/05 N° ore di matematica: 50 

                                                                                                                N° ore di fisica: 36 

                N° ore di Ed. civ. 8 

 

5. Sintetico profilo della classe 

 

Nel complesso la classe ha dimostrato interesse verso le discipline raggiungendo  risultati abbastanza 

soddisfacenti. Un gruppo classe durante il triennio, per un impegno non sempre costante e per qualche 

lacuna di base, ha raggiunto solo gli obiettivi minimi mentre un gruppo ha raggiunto buoni risultati. 

 

 

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

 

Nel complesso gli obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati raggiunti dal gruppo classe. 

Gli alunni sanno individuare le principali proprietà di una funzione e  studiare il comportamento di una 

funzione razionale intera e fratta. Comprendono  il rapporto tra la matematica e la fisica e riescono ad  

organizzare in modo autonomo il proprio lavoro anche per la risoluzione di semplici problemi di fisica. 

 

7. Conoscenze  (vedi programmi allegati) 

 

8.  Metodi di insegnamento 
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Sono stati adottati lezioni frontali, lezioni interattive, video-lezioni, esercitazioni, problem solving. Un 

gruppo classe ha continuato a lavorare con regolarità dimostrandosi responsabili e collaborativi 

nell’affrontare la situazione anche durante l’emergenza sanitaria.  

 

9. Mezzi e strumenti didattici utilizzati – spazi  (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

 

Libri di testo in adozione -Video - Aule – libro digitale - piattaforme 

 

10. Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

Le verifiche formative si sono svolte in itinere attraverso colloqui orali e esercizi svolti in classe o a casa. 

Al termine di ogni unità didattica è stata effettuata una verifica sommativa attraverso colloqui orali, test 

a risposta chiusa o aperta, esecuzione scritta di esercizi. Ogni verifica scritta e orale  è stata valutata 

prendendo in considerazione: conoscenze generali, capacità di calcolo, capacità di utilizzare e collegare 

le conoscenze, capacità di approfondire gli argomenti, correttezza nell’esposizione orale, capacità di 

sintesi e di rielaborazione. La valutazione finale terrà conto di interesse, attenzione, assiduità nella 

frequenza e nella partecipazione. 

  

Roma 15 maggio 2022                                                                                 prof.ssa Annamaria Carere 
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  PROGRAMMA  SVOLTO  DI  LETTERATURA  INGLESE 

                        CLASSE  V  G   Anno Scolastico 2021/2022 
                                 DOCENTE : A.MARCUCCI 

                                                    

                      
 
Text: 'Performer Heritage' blu  Vol unico (Zanichelli) 
 

THE GOTHIC NOVEL 

Main Feature of the Gothic Novel. 

Matthew Gregory Lewis : “The Monk” Plot and  themes (photocopy) Viewing of movie. 

Mary Shelley :  "Frankenstein, or The Modern Prometheus”    Viewing of movie.                                                  

  Plot , themes, narrative structure p.184/185 
 

 

THE INDUSTRIAL  REVOLUTION  IN ENGLAND  :                                                   

 Economic change , technological innovation, the worker’s life  p.156 

 

 

ROMANTICISM 

Romantic Poetry : the Romantic Imagination, The figure of the child, the importance of the individual, 

 the cult and the exotic, the view of Nature.  p. 169/170 

 
 

William Wordsworth and the Lyrical Ballads  pp. 188/189 :  Life and works , the Manifesto of English 

 Romanticism , the importance of the Senses and of Memory. Key Idea : Recollection in tranquillity.    

‘Daffodils’ pp. 192 Reading and Understanding . Reading Competence. Analysing and interpreting the  

text.   

Samuel Taylor Coleridge and “The Rime of the Ancient Mariner” Plot and meaning  pp. 194/195 

Analysis of a few meaningful stanzas. 
 

 John Keats   Life, theory of Imagination. Keats’s idea of beauty.                  

 “La Belle Dame Sans Merci” pp.212         Meaning and Themes 

 "Ode on a Grecian Urn" (photocopy)         Meaning and Themes 

 

 

Jane Austen : pp.    Life,  Austen and the novel of manners, Austen’s analysis of characters . Key idea : the  

theme of marriage , pp. 214/215 

 “Pride and Prejudice” : plot and setting, Characters, themes, style  p. 216  Viewing of movie.     

Main features of Jane Austen's novels. Limitations and qualities (photocopy). 

  

 

 
 

                       

 

 THE   VICTORIAN  AGE – Map of main events pp. 222/223                                                         
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QUEEN VICTORIA’S REIGN : Queen Victoria , an Age of Reforms, Workhouses, Chartism,  

the Irish Potato Famine, Technological Progress, Victoria Empress of India .  pp.224/225/226  

THE VICTORIAN COMPROMISE : a  Complex Age , Respectability  p. 227  
 
  

Charles  Dickens:  Life and works , Characters, a Didactic aim, Style and Reputation  p. 242/243 .  

"Oliver Twist" : plot and themes. (photocopy) Viewing of the movie. 

 

  

 

Oscar Wilde. pp. 274/275  Life . Main works. The Rebel and the Dandy                                                 

  "The Picture of Dorian Gray" plot , setting , characters, narrative technique and  meaning  p. 276 

‘The Corruption of Dorian Gray’ from the first chapters of the novel. (photocopy) 

The preface to " The Picture of Dorian Gray "  A Manifesto of the English Aestheticism (photocopy)                                                                                                                                            

 

 

   George Bernard Shaw: life and works (photocopy)                                                

"Pygmalion": the plot, Eliza Doolittle and the emancipation of women.  

The Importance of theatre for G.B. Shaw. A Theatre of Ideas. The importance of Language .                                                     

Scenes from the musical “My Fair Lady” 

‘The Myth of Pygmalion’  (photocopy)   

 

                                         

20th CENTURY NOVELS - UTOPIAN AND DYSTOPIAN FICTION 

 

 

George Orwell :  Early life, First-hand experiences, an influential voice of the 20th century, social themes. 
 

 "Animal Farm”  the  Plot . The characters. The  message. (photocopy) 

"1984"   pp.392/393  the plot, he historical background, setting , characters, themes . 

 

 

CIVIC   EDUCATION :    CIVIL RIGHTS AND CIVIL DUTIES 

 

- Mario Draghi’s speech at the ‘Youth4Climate’ Conference 

- US and UK  Constitutions 

 

 

 

I   candidati ,  per  presa visione:                                   L’insegnante                                                                                         

                           

                                                                                        Antonio Marcucci 
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DOCENTE:                   ANTONIO          MARCUCCI 

 

                                                     DISCIPLINA  :                INGLESE   

 

                                                    ClASSE   :                         V     Sez. G 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         

 

 

A) livello degli apprendimenti 

 

Mediamente  più che discreto. La classe sa leggere, comprendere ed interpretare testi scritti e orali in lingua inglese 

anche ad un livello B1/B2. La produzione di testi scritti è complessivamente adeguata ad un 5 anno , per alcuni alunni è 

buona. La pronuncia è complessivamente corretta e l’espressione orale è in media soddisfacente. 

 

B) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 

Nonostante i periodici  cambi di orario , dovuti a cambi bisettimanali dell’orario delle lezioni, nonostante il 

prolungamento della didattica , in alcuni giorni, fino alle 16:00, nonostante l’occupazione studentesca, 

nonostante le quarantene di singoli alunni e il perdurare dell’emergenza pandemica che hanno inciso non 

poco sul programma svolto ,  gli alunni hanno partecipato molto positivamente al dialogo educativo anche se 

per  alcuni alunni la frequenza  non è stata molto regolare. La classe ha partecipato alle lezioni con impegno 

ed ha   hanno evidenziato  un rendimento mediamente molto soddisfacente.  

C) livello di frequenza 
Come già detto la frequenza di qualche alunno  non è stata molto regolare per via non solo di 
problematiche famigliari  e motivi personali ma anche e soprattutto a problematiche legate al Covid 
19. 
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B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
Disciplina 

 

 

 

Il livello medio  raggiunto dalla classe  è il B1  , alcuni alunni hanno raggiunto il livello B2 

Gli alunni sono in grado di esprimersi in inglese nelle quattro abilità linguistiche in modo abbastanza corretto ed una pronuncia 

accettabile . Il lessico usato è appropriato e l’espressione orale è abbastanza chiara.  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 -  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate (in presenza e a distanza) 

 -  questionari (prove oggettive) -  relazioni o ricerche individuali da svolgere a casa 

 -  esercitazioni al reading comprehension e al listening comprehension (anche in funzione INVALSI) 
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D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - Libro di testo 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratorio linguistico 

 - lavagna 

 - filmati, documentari reperibili in rete (you tube) 

 - lezioni in video conferenza 

 - LIM  

 

 

 

 

 Prof.  Antonio Marcucci 
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 LICEO ARTISTICO "C.G. ARGAN" - ROMA 

PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO-DIDATTICA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE e di EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

PRIMO  MODULO 

 

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ESERCIZI A CORPO LIBERO E AI PICCOLI ATTREZZI DI 

COORDINAZIONE E DI ESPRESSIONE CORPOREA (20 ORE) 

CONTENUTI/ATTIVITA’           Testdiverificadelleabilitàacquisitenelprimobiennioeraccoltadati 

antropometrici. 
          Eserciziacorpoliberoeconpiccoliattrezzi 

          Lezioniteorichelegateall’attivitàsvolta 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Migliorarelecapacitàcondizionaliconpresadicoscienzadeiprocessimetaboliciimplicat

i nellaproduzionedienergia 

Affinarelaconoscenzadegliatteggiamenticorporeipropriedeicompagni 

Migliorarelecapacitàcoordinativespecificheinparticolareequilibrio,combinazione

e differenziazione. 
COMPETENZE ATTESE           Saperutilizzarelaconoscenza dellerelazionifrafrequenza,intensitàeduratadella 

performanceper gestirealmeglioleproprieenergie 
          Consolidamentodellacapacitàdiriconoscereipropriealtruiatteggiamenti 

corporei,edillorosignificatonellagestionedellerelazioni 
          Saperusareleabilità acquisiteindiversicontesti 

OBIETTIVI FORMATIVI           Saperscegliereleattivitàmotoriepiùadatteallepropriecaratteristiche 

          Saperriconoscereegestireleproprieemozioniall’internodellerelazioni 

          Sapercollaborareinsituazionidi difficoltà 

UTENTI           triennio. 

PREREQUISITI 
          padronanzadeglischemimotoridibase; 

          Sufficientesviluppodellecapacitàcondizionaliecoordinative 

          Sufficientegradodiautonomiaematurità 

PERIODO DI APPLICAZIONE           Settembre-giugno 

Tempi           20ore 

SEQUENZA IN FASI 1.  Presentazioneudaalllaclasse; 

2.  Apprendimentoepraticadellediversetipologiediallenamentoproposte 

3.  Esecuzionedelleattivitàdiespressionecorporea(punto2e3inalternanza) 

4.  

Verificadellecompetenzeaquisiteedegliobiettiviraggiuntiattraversoosservazio
ne sistematicadelleattivitàsvolte. 

METODI           Metodoglobaleedinduttivo 

          Metodoanaliticoeddeduttivo 

          Lavoridigruppo 

          Lavoroindividualizzatoincasodinecessitàperilraggiungimentodegliobiettivi 

posti. 
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STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI           Utilizzazionedegliimpiantiinterniedesterniadisposizione,conrelativiattrezzi 

ausiliaudio-musicali 
RISORSE UMANE           Docentidellostessodipartimento. 

ESPERIENZE           Organizzazionedigareinterne,individualiedisquadra. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE Valutazioneindividualeedeigruppidilavoroattraversol'osservazionesistematicae

la sommininstrazione ditest pratici. 
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SECONDO MODULO A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ed ED. CIVICA EDUCAZIONE ALLA SALUTE (10 ore) 

  

CONTENUTI/ATTIVITA’   Studio e apprendimento del concetto di salute dell’OMS 

    La pandemia odierna si fronteggia attraverso 

comportamenti e tecniche di prevenzione dei 

contagi. 
OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

     Tutelare la propria salute assumendo i comportamenti 

corretti di prevenzione generale COMPETENZE MIRATE 
     Capacità di adattare le abilità acquisite alle nuove 

situazioni e difficoltà nella tutela della salute. 
OBIETTIVI FORMATIVI 

     Acquisizione di conoscenze e abilità e comportamenti 

sociali progressivamente più complessi con ricadute 
positive sul proprio senso civico e di cittadinanza attiva 

UTENTI/DESTINATARI triennio 

PREREQUISITI 
Saper riconoscere i propri limiti e adattare le proprie 

azioni e comportamenti per la tutela della salute 
PERIODO DI APPLICAZIONE 

SETTEMBRE-GIUGNO 
TEMPI 

20 ore; 
SEQUENZA IN FASI 

1.  Presentazione uda alla classe 

2.  Acquisizione degli elementi tecnici di base 

3.  Esecuzione delle attività 

4.  Verifica delle competenze e degli obiettivi raggiunti 

METODI 
     Metodo prevalentemente analitico e deduttivo 

   Lavoro individualizzato in caso di necessità per il 
raggiungimento degli obiettivi posti. 

   Lavoro personalizzato per la valorizzazione delle 
eccellenze STRUMENTI e SPAZI UTILIZZATI 

     Aule multimediali e spazi virtuali come classroom google 

suite 
RISORSE UMANE 

I docenti curriculari della educazione civica 
ESPERIENZE       organizzazione di seminari e lezioni multimediali 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
     Valutazione attraverso osservazione sistematica delle 

attività svolte 

     Somministrazione di prove scritte e orali 

     Discussioni di gruppo sull’attività svolta 
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TERZO MODULO A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ed ED.CIVICA STILI DI VITA CORRETTI PER IL BENESSERE. 

prevenzione paramorfismi, il doping, 

traumi ed infortuni sportivi , l’alimentazione, 

l’allenamento sportivo. 

CONTENUTI/ATTIVITA’   Cenni di pronto soccorso e prevenzione degli 
infortuni; 

     La postura e i paramorfismi; 

     Il doping; 

     Le sostanze nocive: fumo, alcool e droga; 

     Donazione del sangue; 

  Conoscenza approfondita dei principi una 
corretta alimentazione e relazioni con la 
produzione agricola; 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Acquisire consapevolezza dell’importanza dei temi della 

salute, dell’alimentazione e di una corretta gestione 
delle risorse naturali e del territorio 

Aquisire consapevolezza dell’importanza che le attività 

motorie possono avere nel mantenimento della salute e 

nel favorire una coscienza improntata a valori etici e 

morali 

COMPETENZE MIRATE 
     Assumere comportamenti corretti e efficaci per 

tutelare la propria salute e quella degli altri OBIETTIVI FORMATIVI 
     Scelta consapevole del tipo di alimentazione più 

adatta alle proprie caratteristiche e stile di 

vità 

   Attuazione dei comportamenti che favoriscono il 
mantenimento della salute e la prevenzione dei 
rischi; 

UTENTI/DESTINATARI Secondo biennio 

PREREQUISITI 
     Sensibilità nei confronti degli argomenti trattati e 

sufficiente grado di maturità in relazione all’età 
PERIODO DI APPLICAZIONE 

Settembre-giugno 
TEMPI 

20 ore; 
SEQUENZA IN FASI 

Unica fase. 

METODI 
     Metodo espositivo 
     Cooperative learning 
     Brainstorming 
     Flipped classroom 

STRUMENTI 
     Utilizzazione di tabelle e schemi,. Proiezioni di video, 

visione di film sulle tossicodipendenze e 

sull’anoressia 
RISORSE UMANE 

I docenti curriculari delle discipline interessate. 
ESPERIENZE    Osservazione ed annotazione degli stili di vita 

individuali e dei compagni. Discussioni e relazioni 

scritte sugli argomenti trattati 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

     Attraverso osservazione sistematica dei 

comportamenti e valutazione degli elaborati prodotti 
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ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Attraverso attività individualizzate, di gruppo e di tutoraggio si è svolto il recupero per quei 

soggetti che presentano difficoltà motorie e/o cognitive. 

 

METODOLOGIA 

 

nelle prime fasi di apprendimento, prevalentemente  si è svolto un metodo globale ed induttivo, 

introducendo metodi analitici e deduttivi in fase di perfezionamento e approfondimento delle 

conoscenze e capacità acquisite. Si effettueranno continue verifiche in itinere delle attività 

svolte e degli obiettivi raggiunti che consentiranno, all’occorrenza, di modificare e modulare le 

attività programmate, per il raggiungimento degli obiettivi posti e per adeguare le attività 

proposte alle reali possibilità di ciascuno. 

 

Le attività proposte si realizzeranno attraverso: lezioni frontali, lavori di gruppo e assegnazione 

dei compiti, cooperative learning, lavori mulimediali di gruppo. 

 

Secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dall semplice al 

complesso, dal facile al difficile 

 

Molta attenzione verrà posta al contesto. Si fara tutto il possibile per instaurare, durante le 

lezioni, un clima sereno, disteso ed accogliente. Si farà ancora, tutto il possibile per rendere le 

lezioni interessanti e stimolanti per catturare l'interesse, il coinvolgimento emotivo e la 

collaborazione di tutti. 

 

Si  cercherà  di  attuare  qualsiasi  tipo  di  collegamento  interdisciplinare,  individuando  i  

concetti comuni e specifici di altre discipline. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

La valutazione si baserà sui seguenti 

aspetti: 
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L'aspetto coordinativo generale, per mezzo di prove che evidenzino il possesso di 

determinate abilità e di controllo del movimento. 

 

In ogni caso si terrà fortemente conto del punto di partenza di ognuno per valutare il “percorso” 

più che il risultato, considerando le diverse predisposizioni, attitudini e potenzialità. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale si ricorrerà 

all'osservazione sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti: Partecipazione alle attività 

proposte, Interesse per le attività proposte, rispetto delle regole, capacita di collaborazione con 

compagni, capacità organizzative e gestionali. Per la valutazione degli aspetti teorici si ricorrerà a 

prove scritte e orali. 

 

Roma, Maggio 2022                                                                                       

Prof. Sandro Sollazzo 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma Anno scolastico 2021-2022 Programma svolto  

Materia: Storia dell’arte 
Classe: 5G 
Docente: Maestri Irene 
Libro di testo: Gatti, Mezzalama, Parente, Tonetti, “L’arte di vedere”, vol.5, Pearson  

Per l’apparato iconografico analizzato si fa riferimento al libro di testo adottato.  

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative  

Argomenti e attività svolte  

1. Unità didattica di 
recupero  

La prima metà dell’Ottocento. Goya “Maya desnuda” “Le fucilazioni”, 

Füssli “La disperazione davanti alla grandezza delle rovine antiche”, 
“L’incubo” . 
Il Romanticismo: Turner “Incendio della Camera dei lords e dei comuni 
il 16 ottobre 1834”, Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”, Gericault 
“La zattera della Medusa”, Delacroix “La libertà guida il popolo”, Hayez 
“Il bacio” “I vespri siciliani”.  

Il Realismo: Courbet “Gli spaccapietre” “L’atelier del pittore”, Millet 
“Le spigolatrici”, Daumier “Il vagone di terza classe”. 
La pittura impressionista. Il linguaggio pittorico. I principali esponenti. 
Manet “Olympia” “La colazione sull’erba” “Il bar delle Folies-Bergère”, 
Monet “Impression: soleil levant”, la serie de “La cattedrale di Rouen” e le 
ninfee, Degas “L’assenzio” “La classe di danza”, Renoir “La 
Grenouillère” “La colazione dei canottieri”, Rodin “La porta dell’inferno”  

2. Unità didattica 1 
Il post-impressionismo  

Post impressionismo. Caratteri generali, principali esponenti: Seurat “Un 
bagno ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-
Jatte” Toulouse-Lautrec “Addestramento delle nuove arrivate da parte di 
Valentin-le-Désossé”, Cézanne “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-
Oise”, “Tavolo da cucina”, “Le grandi bagnanti”, Gauguin “La visione 
dopo il sermone”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, Van 
Gogh “I mangiatori di patate”, “Vaso con girasoli”, “Notte stellata”, “La 
chiesa di Auvers-sur-Oise”  

Il Divisionismo: Segantini “Le due madri”, Previati “Maternità”, 
Pellizza da Volpedo “Il quarto stato”, Morbelli “Per ottanta centesimi!” 
Il simbolismo: caratteristiche generali. Moreau “L’apparizione”  

3. Unità didattica 2 L’arte 
tra Ottocento e Novecento  

Art Nouveau e le sue declinazioni nazionali: architettura, pittura, arredo 
urbano e d’interni. Guimard “Ingresso di una stazione della 
metropolitana”, Gaudì “Casa Milà”, “Casa Batllò”, Horta “Maison 
Tassel”, Hoffman “Palazzo Stoclet”  

Le Secessioni: Olbrich “Palazzo della Secessione”, Klimt “Il bacio” “La 
giuditta” “Il fregio di Beethoven”, Munch “Il grido”  
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4. Unità didattica 3 
Le avanguardie storiche  

Espressionismo. Die brucke: Kirkner “Marcella”, "Potsdamer 
Platz”. Fauves: Matisse “La stanza rossa”, “La danza”. Schiele 
“Autoritratto nudo”, “La morte e la fanciulla” e Kokoschka “La 
sposa del vento”.  

Cubismo: Picasso “I saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, 
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia 
impagliata”, “Guernica” e Braque “Aria di Bach”, “Il portoghese” 
Futurismo: Boccioni “La città che sale”, “Stati d’animo”, 
“Materia”, “Forme uniche della continuità nello spazio”, Balla 
“Bambina che corre sul balcone”, Carrà “Manifestazione 
interventista”, Depero “Il corteo della gran bambola”.  

La scuola di Parigi: Modigliani “Nudo sdraiato a braccia aperte”e 
Chagall “Autoritratto con sette dita”, “La passeggiata” 
Astrattismo: Kandinskij “Coppia a cavallo”, “Primo acquerello 
astratto” “Su bianco II”, Klee “Case rosse e gialle a Tunisi” “Ad 
Parnassum”, Mondrian “Albero rosso”, “Albero argentato”, “Molo 
e Oceano”, “Quadro 1”  

Dadaismo: Duchamp "L.H.O.O.Q." “Fontana” “Ruota di 
bicicletta”, Arp “Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della 
farfalla”, Man Ray “Le violon d’Ingres” 
Metafisica: De Chirico “Le muse inquietanti", Carrà “La musa 
metafisica”, Savinio “Annunciazione”  

Surrealismo: Dalì “La persistenza della memoria”, Magritte 
“L’impero delle luci”, “Il tradimento delle immagini”, Mirò “Il 
carnevale di Arlecchino”  

5. Unità didattica 4 L’arte del 
secondo  

dopoguerra e l’architettura del 
Novecento  

Ritorno all’ordine: Novecento Casorati “Meriggio”, arte in età 
fascista Sironi “L’Italia corporativa”, Scuola Romana Mafai 
“Demolizione”, Corrente: Guttuso “Crocifissione” 
Nuova oggettività: Dix “Trittico della metropoli”, Groz “Le 
colonne della società”  

L’architettura moderna: Wright “Fallingwater”, Gropius e il 
Bauhaus, Le Corbusier “Ville Savoye”  

6. Unità didattica 5 Esperienze e 
tendenze artistiche 
contemporanee Svolto dopo il 15 
maggio  

Cenni a l’Informale (Burri, Fontana, Capogrossi, Pollock), le poetiche 
dell’oggetto e l’arte concettuale, la Pop Art, l’arte Povera.  

Roma, 15 maggio 2022                                                              prof.ssa Irene Maestri 

__________________________                                            ------------------------------------------------ 
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN  

Anno scolastico 2021- 2022  

RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  

A) Andamento generale nella disciplina  

DOCENTE Maestri Irene DISCIPLINA Storia dell’arte CLASSE 5 Sez. G  

- livello degli apprendimenti  

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti da tutta la classe anche se con diversi 
livelli di rendimento: una prima fascia costituita da alcuni alunni che si sono distinti con risultati più che 
soddisfacenti dovuti ad uno studio costante e più adeguato; una seconda fascia più o meno allineata su 
livelli globalmente discreti ed infine un terzo più esiguo gruppo il cui profitto è sufficiente a causa di un 
impegno non sempre regolare e consapevole.  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  

La classe ha partecipato in modo costante e disponibile al dialogo didattico-formativo, dimostrando 
interesse ed una buona motivazione alla disciplina. Alcuni elementi hanno sempre partecipato con 
attenzione e profitto alla vita scolastica raggiungendo un buon livello di maturità. Il clima d’aula è stato 
sempre positivo, basato su un confronto costante tra docente ed alunni e tra gli alunni stessi.  

- livello di frequenza  

La frequenza è risultata globalmente regolare ad eccezione di qualche alunno. La partecipazione alle 
uscite didattiche è stata totale.  

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

appartenenza della Disciplina  

Gli obiettivi previsti in sede di programmazione sono stati complessivamente raggiunti con livelli 
differenti: alcuni studenti hanno dimostrato un livello più che soddisfacente, altri hanno raggiunto 
raggiunto risultati discreti o buoni ed infine un piccolo gruppo ha ottenuto un livello di raggiungimento 
degli obiettivi sufficiente a causa di un'applicazione meno regolare e di una partecipazione al dialogo 
educativo più discontinua.  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione  

• verifiche scritte con modalità mista 
• verifiche orali sommative alla cattedra  

 

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

• verifiche orali formative dal posto 
• verifiche orali programmate 
• relazioni ed esercitazioni da svolgere a casa o in aula • lavori cooperativi  

Nelle verifiche in itinere sono state prese in considerazione la padronanza dei contenuti e del linguaggio 
specifico della disciplina e l’impegno profuso  

• presentazioni Power Point • internet 
• LIM 
• Google Classroom  

• libro di testo 
• video 
• uscite didattiche: 
- mostra temporanea “Klimt e la Secessione in Italia”, Palazzo Braschi - Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea  

Prof.ssa Maestri Irene  
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021 - 2022 

Programma svolto 

 

Materia: Discipline Plastiche 

Classe: 5° G 

Docente: Alberto Timossi 

Libro di testo: __________/__________________ 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  
Sviluppo e consolidamento 

della capacità immaginativa 

e progettuale 

Iter progettuale completo per la realizzazione di una scultura sul tema della 

memoria, da inserire nel borgo fantasma di Celleno. 

2.  
Sviluppo e consolidamento 

della capacità immaginativa 

e progettuale 

Studio per la realizzazione di un’opera collettiva di classe sul tema della 

memoria. 

3.  
Sviluppo e consolidamento 

della capacità immaginativa 

e progettuale 

Realizzazione plastica dei singoli elementi che compongono l’opera collettiva. 

4.  
Consolidamento abilità di 

modellazione e restituzione 

della figura umana 

Disegno di copia dal vero della figura umana. 

5.  
Consolidamento abilità di 

modellazione e restituzione 

della figura umana 

Modellazione a tuttotondo di una figura femminile seduta, lavoro di gruppo 

realizzato a quattro mani. 
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6.  
Preparazione specifica 

all’Esame di Stato 

Recupero e ripasso delle metodologie inerenti all’iter progettuale per la 

realizzazione di un’opera scultorea, comprensiva delle varie fasi dagli schizzi 

preliminari alla restituzione in scala, alla compilazione della scheda tecnica.  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, come immaginare opere personali in 

contesti storicizzati e in relazione ad altre opere d’arte, riferiti ad ambiti architettonici e urbani definiti, e sviluppare 

abilità di riproduzione del paesaggio anche con tecniche pittoriche ( ad es. acquerello) o con tecniche di disegno 

virtuale. 

Il percorso PCTO è stato impostato principalmente nella progettazione di interventi artistici personali calibrati sul 

centro storico di Celleno. 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

Oltre ai materiali e alle tecniche tradizionali (disegno, modellazione della creta) sono stati usati gli strumenti informatici 

indicati per lo svolgimento della DDI, sono stati consultati siti Internet per approfondire la conoscenza di autori 

contemporanei nel campo della scultura e programmi quali google earth per prendere visione degli aspetti caratteristici 

dei territori sui quali intervenire col proprio progetto. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Roma,  01/05/2022 

Firma insegnante 

Alberto Timossi 
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ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  Alberto Timossi 

DISCIPLINA Discipline Plastiche 

 

ClASSE  5°    Sez. G 

 

C) Andamento generale  nella disciplina         

 

 

D) livello degli apprendimenti 

 

Durante il presente Anno Scolastico la classe ha consolidato alcuni aspetti degli apprendimenti previsti. Da parte di 

qualche studente si è vista una maturazione e una migliorata capacità di sviluppare con autonomia i temi proposti. 

L’attività di copia dal vero della modella, sia nel disegno che nella modellazione a tuttotondo, ha favorito la maturazione 

delle capacità di molti studenti che hanno dimostrato di trarne grande beneficio.  

 

E) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 

La partecipazione al dialogo didattico – formativo è stata buona  per  la grande parte della classe.   

 

F) livello di frequenza 

 

La frequenza è stata costante per molti elementi della classe, assidua per alcuni. Disagi di vario ordine, legati al 

particolare periodo che stiamo attraversando, hanno obbligato alcuni studenti a frequentare per brevi periodi in DDI.  
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La classe nel suo complesso ha sempre frequentato in presenza. 

 

 

 

 

 

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

 

Il livello di preparazione raggiunto consente agli studenti di saper effettuare in modo consapevole e 

autonomo una progettazione anche complessa di un’opera scultorea di vario tipo, completa delle varie fasi 

laboratoriali. Anche se all’interno del gruppo classe si evidenziano differenti livelli di preparazione e 

capacità di sviluppo e realizzazione delle idee riferite ai temi proposti, nel complesso tutti mostrano di aver 

raggiunto le competenze richieste. 

L’attività didattica in presenza della modella vivente ha rappresentato un forte incentivo e consentito una 

giusta e completa preparazione nelle abilità di riproduzione della figura umana, soprattutto nella copia a 

tuttotondo. 

 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 -  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 
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 -  interrogazioni programmate 

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

 -  altro  

Tavole di schizzi e disegni tecnici, ambientazioni e relazioni tecniche; 

Manufatti in creta. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro : siti internet, programmi di disegno virtuale e google earth 

Materiali di laboratorio (modellazione in creta e disegno) 

 

 

 Prof.  Alberto Timossi 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Programma svolto 

 

Materia: Religione   Cattolica 

Classe:  5    G 

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 

7.  
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 

. 

8.  
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 

9.  
Valori e problematiche 

giovanili 

Analisi di situazioni esistenziali tipiche del mondo dei giovani. 

10.  
Riflessione sull’attuale 

situazione di pandemia 

 

11.  
  

12.  
  

 

 

 

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      1/5/2022  

Firma insegnante 

Maria  Pia  Terribili 

    

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE        Terribili   Maria   Pia 

 

DISCIPLINA     Religione Cattolica 

 

ClASSE          5    Sez.       G 

 

E) Andamento generale  nella disciplina         

 

 

G) livello degli apprendimenti 

H)  

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

 

apprendimenti raggiunto è generalmente buono, con alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi risultati, in termini 

di  

 

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

 

 

 

I) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
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La classe complessivamente ha partecipato al dialogo scolastico in modo attento e consapevole sviluppando capacità  

 

dialettiche adeguate all’età e alla situazione attuale. 

 

J) livello di frequenza 

 

Quasi sempre la frequenza alle lezioni è stata assidua. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

 -  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 
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 -  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 …………………………………………………………………. 

 

 

 

 Prof.    Maria  Pia   Terribili  
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 PROGRAMMA DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DI ITALIANO  

-GIACOMO LEOPARDI Poetica (vita e opere) A Silvia 
Infinito  

-ETÀ POST UNITARIA (in Italia) -SCAPIGLIATURA 
Iginio Ugo Tarchetti 
Fosca (attrazione della morte) -GIOSUÈ CARDUCCI  

Poetica 
Pianto antico (rime nuove) 
-IL VERISMO 
Giovanni Verga 
Poetica 
Tecnica narrativa verista 
-IL DECADENTISMO + ERMETISMO 
Poetica 
-GABRIELE D’ANNUNZIO 
Estetismo e la sua crisi 
Il piacere 
La pioggia nel Pineto (laudi) 
-GIOVANNI PASCOLI 
Poetica 
X agosto (myricae) 
Novembre 
Gelsomino notturno 
-LE AVANGUARDIE + FUTURISMO 
I crepuscolari (Cozzani e Palazzeschi) -FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Manifesti 
-ITALO SVEVO (accenno a Joyce) 
Cultura e poetica 
Coscienza di Zeno 
-LUIGI PIRANDELLO 
Poetica 
Visione del mondo 
L’Esclusa 
-GIUSEPPE UNGARETTI 
Poetica 
Risvegli 
-UMBERTO SABA 
Poetica 
A mia moglie 
La capra 
-ERMETISMO 
-SALVATORE QUASIMODO 
Ed è subito sera 
-EUGENIO MONTALE 
Poetica 
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Falsetto (ossi di seppia) 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (le occasioni)  

Ho sceso con te un milione di scale (satura) -ALBERTO MORAVIA 
Poetica 
Indifferenti  

-SECONDO DOPOGUERRA 
-PIER PAOLO PASOLINI 
Poetica + narrativa 
Una vita violenta (o un testo a scelta) -ITALO CALVINO  

Poetica 
Tra neorealismo e fantasia (4 filoni) 
-QUENAU + STRUTTURALISMO 
-Uscita a teatro 
-Testo a scelta di uno scrittore contemporaneo  
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  Programma  di STORIA 
 
I ).     Il mondo è l’Italia nel secondo Ottocento 
          Dalla Belle époque alla Prima Guerra mondiale: 
                             L’età giolittiana 
                              La prima Guerra mondiale  
                             Le rivoluzioni in Russia del 1917 
                              I trattati di pace 
II ).    Il mondo tra le due guerre mondiali: 
                              Il regime fascista in Italia  
                               La Germania del III Reich 
                               L’URSS di Stalin 
 
III).    Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda 
                              La seconda guerra mondiale 
                              Le guerre civili 
                              La guerra fredda 
                              Il medio Oriente 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  L’Ordinamento dello Stato 
                                         I partiti politici 
                                         Partecipazione  democratica 
                                          Art. 11 della Costituzione 
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 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE:     Prof.ssa TERRERI Paola 

DISCIPLINE:  Letteratura italiana, STORIA, ED. Civica 

 

ANDAMENTO Generale 

Gli alunni della classe V G, hanno vissuto un triennio difficile a causa delle contingenze sanitarie, 

essendo stati personalmente colpiti  a rotazione dal virus e nell’ambito delle loro famiglie anche in 

maniera grave. Le difficoltà legate ad una frequenza che è passata dal lock-down severo  alla 

frequenza in classe a settimane alterne non ha certo favorito psicologicamente e materialmente il 

loro sviluppo in un clima idoneo. Inoltre la frequenza  ad orario scaglionato fino all’ultimo giorno 

di lezione, di questo ultimo anno, non ha certamente favorito lo studio individuale. 

Quella che in terza mi era sembrata una classe vivace, motivata, partecipativa e brillante, è diventata 

una classe che ,mantenendo sempre un grande impegno, ha risentito di un abbassamento di vitalità 

ed entusiasmo ,anche per il grande peso di verifiche e interrogazioni continue. 

Il livello prestabilito  dei livelli di apprendimento è stato comunque raggiunto e il livello di 

responsabilità occorso per tale raggiungimento, è stato più che apprezzabile, dimostrando anche 

qualità nella partecipazione 

al dialogo didattico-formativo. 

Il livello di frequenza, pur nelle particolari circostanze, è stato appropriato. 

Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati: compiti in classe, interrogazioni, questionari, 

relazioni, in classe e a casa e esposizione e discussione su testi di letteratura letti integralmente o su 

argomenti di attualità. 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2022-2023 

Programma svolto 

 

 

Materia: Laboratorio Scultoreo 

Classe: V G 

Docente: Paolo Garau 

 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

13.  
La Figura umana a tutto 

tondo. 

Studi grafici preliminari. 

Scelta della posa in piedi e realizzazione dei disegni definitivi. 

Preparazione dell’argilla e modellazione a tutto tondo senza struttura della 

posa. 

14.  
Pasolini Introduzione al tema . Brainstorming. 

Studi grafici sulla figura di Pasolini. 

Elaborazione grafica personale e definitivo. 

Preparazione e realizzazione del bassorilievo in argilla. 

15.  
Modellazione del 

bassorilievo con la modella. 

Introduzione,  come preparare un basso rilievo della figura dal vivo. 

Impostazione grafica sul piano e resa plastica dei volumi. 

16.  
Opera personale. Introduzione al tema , esigente e volontà di realizzare plasticamente una 

propria idea. Dal bozzetto al definitivo plastico. 
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17.  
La formatura in silicone Descrizione , forma persa , forma tasselli e formatura in silicone . 

Descrizione di alcuni tipi di silicone e i suoi campi d’impiego. 

Forma e madre forma.  

 

18.  
  

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Didattica laboratoriale, Brainstorming. Utilizzo di internet per la raccolta d’immagini. 

 

Roma, 2/05/2022 

Firma insegnante 

                                                                                        

   

Firma rappresentanti studenti 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021- 2022__ 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  PAOLO GARAU 

 

DISCIPLINA  LABORATORIO SCULTOREO 

 

ClASSE  V     Sez.  G 

 

G) Andamento generale  nella disciplina         

 

 

K) livello degli apprendimenti 

 

-La classe piuttosto omogenia negli apprendimenti,  partiva da  una buona base che gli ha consentivo di raggiungere un 

discreto livello . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

 

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

 

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

 

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

 

 

L) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 

-La partecipazione è stata costante, propositiva e proficua. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

M) livello di frequenza 

 

Nonostante le peculiari difficoltà, la frequenza è stata piuttosto regolare.------------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

La classe ha raggiunto pienamente gli obbiettivi dell’asse di appartenenza della disciplina. ------------------------------------ 

 

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

 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

X- compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

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

X -  altro  

Valutazione dei manufatti realizzati in classe. 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
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 - diapositive 

X - fotocopie da altri testi 

X - internet 

X - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

X – altro:   Didattica laboratoriale. 

 

 

 

 

 Prof.   
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                                               Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

Materia: MATERIA ALTERNATIVA (ED. MUSICALE) 

Classe: 5 G                 Docente: D’AMATO CLAUDIO 

Libro di testo: NON PRESENTE 

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; 
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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. 

 

Roma, 03/05/2022                                                                                     Firma insegnante 

                                                                                                    _____________________________ 

Firma rappresentanti studenti 
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Anno scolastico 2021- 2022 

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  D'AMATO CLAUDIO 

 

DISCIPLINA MATERIA ALTERNATIVA (ED MUSICALE) 

 

ClASSE 5   Sez. G 

 

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

 

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. 

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

   

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

2021 - 2022, come da OM 65 del 13/03/2022 che quest’anno consisterà in due prove scritte ed un colloquio 

all’interno del quale il candidato avrà modo di illustrare anche l’esperienza relativa all’attività PCTO e di 

Educazione Civica.  

 Le verifiche scritte, pratiche e orali effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato, in linea 

generale, le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. Son state effettuate due simulazioni (una per la 

prima prova ed una per la seconda prova).  

 

 

 

 

 

8.1  PROVE  INVALSI 

 

La classe ha effettuato le prove INVALSI nei giorni: 

- Lunedì 8/03/2022 (Italiano) 

- Mercoledì 9/04/2022 (Inglese Lettura-Ascolto); 

- Giovedì 10/03/2022 (Matematica); 
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8.2 TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEL PUNTEGGIO 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Classe 5 G 

Commissione:                                                                                  Candidato: 

 

 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Suff. Più 

che 
suff. 

Buono Distinto Ottimo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Correttezza dell’iter progettuale 
 

0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 

Pertinenza e coerenza con la 

traccia 
 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 

Autonomia e unicità della 
proposta progettuale e degli 

elaborati 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 

Efficacia comunicativa 

 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 

 

Totale punti 
 

         /20  

Totale punti in decimi 

 

       /10  

 

La commissione: 

 

 

 

 

 

 

 



-
- 80 -
- 

Pag. - 80 -   
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 Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano alunni con PEI obiettivi minimi 

  

INDICATORI 

GRIGLIA 

GENERALE 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiene  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 

efficacemente il 

testo   

Organizza il testo in 

modo pienamente 

organico   

2. Struttura del 

discorso 

Disordinata e 

incoerente  

Con 

incongruenze 

Complessivamente  

orgnizzata 

Quasi sempre 

coerente e 

coesa 

 

Complessivamente 

Coerente e 

organizzata 

Perfettamente 

coerente e coesa 

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   

Esposizione 

corretta e 

appropriata.   

Esposizione  

chiara, sicura la 

padronanza della 

lingua.   

4. Sintassi  scorretta 

 

Con gravi 

errori 

Con alcuni gravi 

errori 

Corretta sia pur 

con qualche 

imperfezione 

Sostanzialmente 

corretto  

Pienamente corretta  

5. Lessico 

 

 

Non 

appropriato 

 Povero Complessivamente 

appropriato 

Quasi sempre 

efficace 

  Efficace Appropriato ed 

efficace 

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  e 

articolati 

Giudizi  

critici e valutazioni 

personali  

efficacemente 

formulati  

Giudizi critici e 

valutazioni personali  

formulati con  

efficacia e originalità  

 Punteggio 

complessivo  

  

 

 

         

…/60 
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INDICATORI   

TIPOLOGIA A  

Gravemente  

insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

  1-4  5  6  7  8  9-10  

Rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna.   

Non si  

attiene alle 

richieste  

della consegna  

Disattende in 

gran parte le  

richieste della 

consegna  

Rispetta 

sostanzialm ente le 

richieste  

della consegna  

Rispetta in  

modo  

ordinato e 

puntuale le 
richieste  

della consegna  

Rispetta 

complessivamente 

le richieste  

della consegna  

Rispetta  

pienamente  

e  

completamente 

le richieste  

della consegna  

Capacità di 

comprendere il 

testo  

Non mostra  

di aver 

compreso il 

senso  

complessivo 

del testo    

Mostra di aver 

compreso il 

testo in modo 

incerto e 

discontinuo  

Comprende il testo 

in modo 

complessivamente  

sufficiente  

Comprende 

discretamente il 

senso 

complessivo del 

testo  

Comprende 

compiutamente il 

senso complessivo 

del testo  

 

Comprende 

perfettamente il  

senso 

complessivo 

testo  

 

Analisi 

complessiva del 

testo 

Analisi carente  Analisi 

frammentaria  

Analisi semplice  Analisi accurata  Analisi accurata e 

puntuale   

Analisi puntuale 

e  

approfondita  

Interpretazione del 

testo 

Interpretazione 

carente del 

testo   

Interpretazione 

approssimativa 

del testo   

Interpretazione 

corretta sufficiente  

approfondita  del 

testo   

Interpretazione  

corretta e 

discretamente 
articolata del 

testo   

Interpretazione 

corretta e motivata 

con ragioni valide  

Interpretazione 

corretta  

e articolata, con 

motivazioni 

proprie  

 

Punteggio totale  

 

 

           

….  / 40 
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Indicatori  

Tipologia B  

Gravemente  

insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

  2-7  8-11  12-13  14-15  16-17  18-20  

Individuazione 

della tesi del 

testo proposto. 

 

 

 

 

 

Capacità di 

sostenere un 

semplice 

ragionamento 

Non riesce  

a cogliere il senso 

del testo.  

 

 

 

 

 

 

L’argomentazione 

manca 

completamente  

di coerenza  

Individua in 

modo non  

del tutto 

completo la tesi   

e le 

argomentazioni 

 

 

 

 

Il testo manca 

in parte di 

coerenza.  

Riconosce le tesi e 

le argomentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Sostiene il 

discorso con una 

complessiva 

coerenza  

 

Riconosce 

correttamente 

la tesi e ne 
individua le  

argomenta 

zioni.  

 

 

 

Argomenta  

Razionalmente 

ed 

efficacemente 

Riconosce 

pienamente a 

tesi e le 
argomentazioni 

 

 

 

 

 

 

Argomenta in 

modo  

efficace ed 

equilibrato 

Riconosce con acume  

la tesi e le  

argomentazioni. 

 

 

 

 

 

 

Argomenta con 

sicurezza ed efficacia  

 

2. Correttezza dei 

riferimenti 

culturali  

Non sono 

presenti 

riferimenti 
culturali utili a  

sostenere 

l’argomentazione  

Riferimenti 

culturali 

modesti e  

approssimativi  

Argomenta 

dimostrando un 

sufficiente 

spessore culturale  

Argomenta  

dimostrando di 

possedere 
discrete  

conoscenze 

culturali  

Argomenta 

dimostrando 

riferimenti 
culturali  

corretti e 

congruenti  

Argomenta 

dimostrando 

riferimenti culturali 

frutto di una 

preparazione 

culturale solidamente 

organizzata  

Punteggio 

complessivo 

 

                

… / 40 
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INDICATORI   

 

TIPOLOGIA C  

Gravemente  

insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

  2-7  8-11  12-13  14-15  16-17  18-20  

1. Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e corretta 

paragrafazione  

Il testo non 

risulta 

pertinente  

Il testo 

sviluppa in  

modo  

approssimativo 

e frammentario  

la traccia  

Il testo sviluppa 

in  

modo  

sufficientemente 

adeguato la 

traccia,  

titolo e 

paragrafazioni 

risultano 

accettabili  

Il testo 

sviluppa in 
modo  

discreto la 

traccia;  

titolo e 

paragrafazioni 

risultano 

adeguati  

Il testo è 

pertinente, 
titolo e 
paragrafazioni 

sono  

formulati in  

modo 

opportuno  

Il testo è  

pienamente 

pertinente, 
presenta un titolo  

efficace e una 

paragrafazione 

ben funzionale  

2. Sviluppo 

ordinato 

dell’esposizione  

 

 

 

 

 

 

3. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

L’esposizione 

risulta 
disordinata  

 

 

 

 

 

 

Le 

conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
carenti e non 
sostengono 

l’esposizione  

L’esposizione  

difetta in parte 
di linearità  

 

 

 

 

 

 

 I riferimenti 

culturali sono 
modesti e le  

argomentazioni 

approssimative.  

 

 

L’esposizione è 

abbastanza 

lineare.  

 

 

 

 

 

 

Le 

argomentazioni 

dimostrano un 

sufficiente 

spessore 

culturale  

L’esposizione 

è 
compiutamente 

lineare e 
ordinata  

 

 

 

 

Le argomenta 

zioni 

dimostrano un 

discreto 

bagaglio 

culturale  

L’esposizione 

è accurata e  

ben  

articolata.  

 

 

 

 

 

I riferimenti  

culturali sono  

corretti e 

congruenti.  

L’esposizione è 

progressiva, 

ordinata, 

coerente e coesa.  

 

 

 

 

I riferimenti 

culturali sono 

ricchi e denotano 

una solida 

preparazione 

culturale  

Punteggio 

complessivo 

  

 

 

 

         

….. / 40 
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Punteggio totale 

(in centesimi)  

 

Punteggio totale 

(in decimi)  

           

….. / 100 

 

…. /10 

  

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE – 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

  

INDICATORI  DE SCRITTORI      

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

ABILITA'  

Analisi degli elementi 
formali e stilistici  

attraverso la 

conoscenza delle 

tecniche  

  

  

Nulla o frammentaria  

  

  

parziale,  

non chiara e/o 

attinente  

  

 chiara e accettabile  

  

completa, corretta e 

articolata  

  

completa, corretta 

articolata, 

approfondita e 

creativa  

CONOSCENZE  

Conoscenza dei 
linguaggi grafici, degli 

strumenti e delle  

tecniche espressive  

Conoscenza dei metodi 

di rappresentazione  

  

   

Nulla o frammentaria  

  

  

imprecisa e 

lacunosa  

  

 elementare e corretta, 

completa ma con 

imprecisioni  

  

   

corretta e completa  

  

 corretta e completa, 

articolata, 

approfondita e 

creativa  

COMPETENZE  

Utilizzo di disegni 
tecnici atti a 

comunicare le 
caratteristiche delle  

dimensioni, materiali e 

superfici del manufatto  

  

  

  

Nulla o frammentaria  

  

parzialmente 

corretta, non chiara 

e/o attinente  

  

  

accettabile e chiara  

  

 corretta articolata e 

originale  

  

 corretta articolata 

originale e approfondita  

 

Totale ___  _/10; la mancata consegna degli elaborati nei tempi indicati comporta l'attribuzione del voto minimo pari a 1.  
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8.3 ESERCITAZIONI DI SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI 

ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI  

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 la classe ha effettuato esercitazioni di prove di 

simulazioni per le due prove scritte (Italiano e prova d’indirizzo) previste per gli esami di stato 

2021/2022 in presenza secondo le seguenti modalità: 

 

Prova scritta di Italiano (simulazione effettuata il 5 aprile 2022) 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazione seconda prova di Discipline pittoriche e Discipline plastiche (27, 28, 29 aprile 2022). 

 Tema. “La Secessione Viennese” con schizzi, iter progettuale, definitivo e relazione tecnica.  

*Per l’alunno M.C. si è utilizzata una prova equipollente. 

 

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

Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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I docenti che compongono il consiglio della classe : 

 

1- Annamaria Carere- Matematica e Fisica                       ……………………………………… 

2- Irene Maestri - Storia dell’arte                                       ……………………………………… 

3- Antonio Marcucci- Lingua e letteratura inglese             ……………………………………… 

4- Claudio D’Amato - Materia Alternativa (Ed. Musicale)……………………………………… 

5- Anna Rita Onnembo- Filosofia                                       ……………………………………... 

6- Sandro Sollazzo- Scienze motorie                                   …………………………………….. 

7- Daniele Votano - Discipline Pittoriche  

                          Laboratorio della figurazione scultorea……………………………………… 

8- Maria Pia Terribili- Religione                                         ……………………………………… 

9- Paolo Garau - Laboratorio della figurazione scultorea    ……………………………………... 

10- Alberto Timossi - Discipline Plastiche e Scultoree          …………………………………… 

11- Paola Terreri - Italiano e Storia                                         …………………………………… 

12- Roberta Terregna – Sostegno                                             …………………………………… 

13- Diana D’Alessandro – Sostegno                                        ……………………………………. 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022                                                                         Il Coordinatore della Classe  

 

                                                                                                                    Prof. Daniele Votano 
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